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Ifranciacortiniinfuga
conMartinelli-Bonomi
PoièQuarenghishow

MaFranzonièsereno
«Unbilanciopositivo»
Ferrari:«Peccato,hannofattotre tirie tregol»

EBonvicinirilancia:
«Nonèancorafinita»
Quarenghi: «Il pallonetto?Unmarchiodoc»

di Mario Mattei

Il Salò aggancia l’appunta-
mento con la storia, il Ro-
dengo dice arrivederci. Il
3-2, ottenuto con una strepi-
tosa rimonta, con il quale la
squadra di Bonvicini vince
l’ultimo derby bresciano
dell’anno(ilprimosuccesso
in cinque confronti diretti)
lancia i gardesani alla fase
nazionale dei play-off, dove
siconfronterannoconlacrè-
me italiana della Serie D
per tentare la scalata alla
C2.

Per avere ragione del Ro-
dengoperòilSalòhadovuto
tirar fuori tutto e anche
qualcosa in più, trascinato
da un grande pubblico e da
un super Quarenghi che ha
dimostrato ancora una vol-
ta di essere il valore aggiun-
to della squadra. Un valore
aggiuntoche haancheil Ro-
dengo in Matteo Bonomi:
ungol,tantegiocatediquali-
tà, i fischi dei tifosi avversa-
ri ad ogni tocco fuori dagli
schemi e un po’ irriverente;
una valore aggiunto che pe-
rò non è stato bilanciato dal
sangue freddo della squa-
dra che è venuto a mancare
proprionelmomentodecisi-
vo,quandocioèal35’delpri-
motempoilRodengosiètro-
vato avanti 2-0 e con la gara
inmano.IlSalònonsièdisu-
nito ed è riuscito ad accor-
ciare le distanze, il Rodengo
inveceha sprecato più volte
l’occasionedeltrisenellari-
presa è stato punito. Così è
il calcio.

Franchi, Luciani e Qua-
renghi compongono il tri-
dente offensivo dei gardesa-
ni che si fanno pericolosi
già al 2’: Quarenghi brucia
Conforti e centra per Lucia-
ni che però è leggermente
scoordinato e di testa spedi-

sce alto. All’undicesimo
fiammatadiBonomi cheun
un gioco di prestigio si libe-
rasulla lineadi fondo emet-
teinrete: l’assistentediTra-
montina(cheavevagiàarbi-
trato un derby l’anno scor-
so)segnalaall’arbitrochela
pallaèuscitaeilgolnonvie-
ne convalidato. Il Salò fa
maggior possesso palla ma
la rete la trovano gli ospiti:
una percussione di Gamba
trova la metà campo del Sa-
lòscoperta,fraseggioallimi-

te dell’area tra Bonomi e
Cantoni, Cecchini respinge
la conclusione del cognato
di Hubner (presente sì, ma
solo in tribuna), irrompe
Martinellichemetteinrete.

Larete manda intilt ilSa-
lò che rischia grosso al 18’:
palla dentro di Conforti,
Cantoni ci arriva e mette
dentro, Ferretti spazza
l’area e salva la propria por-
ta. Risponde il Salò al 25’:
bel pallone dentro per Lu-
cianichevaaltiro,Garegna-

ni si allunga e in scivolata
devia in angolo.

La partita è piacevole, le
due squadra dimostrano
che non sono arrivate a gio-
carsilaC2percaso.Improv-
visamente il Rodengo pro-
va ad allungare: è Bonomi
al35’ che con una punizione
dal limite fa secco Cecchini.
Ma l’esultanza del Rodengo
dura poco: la spegne Fran-
chi che due minuti dopo in-
tervienesuuntirosporcodi
Morassutti e con Desperati

a terra ha gioco facile nel
mettere in rete. E al 40’ arri-
verebbe anche il pareggio,
se non fosse irregolare: tiro
da fuori di Morassutti, De-
sperati respinge e Luciani
mette in rete, ma la bandie-
rina alzata dal guardalinee
(abbondantemente in anti-
cipo) vanifica il tutto.

È così ancora il Rodengo
a rendersi pericoloso in più
circostanze. Al 41’ Cecchini
esce su Bonomi lanciato a
rete e sventa la minaccia,

passaunminutoedèGarro-
ne che sciupa tutto a non
più di cinque metri dalla
porta, al 43’ poi ancora Gar-
rone se ne va in contropie-
de,ilRodengoèinsuperiori-
tà numerica ma il tocco del-
l’attaccante sudamericano
per Martinelli è fuori misu-
raeCecchini può interveni-
re. Tre occasioni sprecate
che alla fine dell’incontro
peseranno come un maci-
gno. Si va dunque negli spo-
gliatoi con il Rodengo in
vantaggio di misura.

Nella ripresa è un altro
Salò, che inserisce da subi-
to la marcia-Quarenghi. Al
6’ percussione di Morassut-
ti che libera il folletto sul
vertice sinistro dell’area,
diagonale preciso ed è pa-
reggio. Al 9’ lo stesso Qua-
renghivaacreareloscompi-
glio nell’area avversaria
ma la palla si perde a fondo
campo. Ma all’undicesimo
per Desperati non c’è scam-
po. Quarenghi prende palla
ai 35 metri, ne fa una decina

palla al piede e inventa un
arcobaleno spettacolare
che scavalca l’estremo di-
fensoreavversarioes’infila
infondoalsacco.Ungolstre-
pitoso per il pubblico che si
esalta: «Ho guardato il por-
tiere e l’ho scavalcato», dirà
Quarenghiafine gara;«non
possiamolasciareaQuaren-
ghi tutte le possibilità di fa-
requellochevuole»,diràin-
vece Franzoni. I due lati di
una stessa medaglia, fatto
stache dopo35 minutidido-
minio franciacortino nei
successivi venti la situazio-
neèstatacompletamenteri-
baltata.

E si èribaltata anche e so-
prattutto dal punto di vista
psicologico: il pimpante Ro-
dengo del primo tempo non
c’è più, il Salò invece rinvi-
gorito respinge ogni assal-
to. Che per la verità non so-
nomoltoconvinti:al14’Cec-
chini chiude su Bonomi, al
19’ Garrone spara alto da
centro area, al 27’ Bonomi
tentainbissupunizionema
Martinazzoli è piazzato in
prossimitàdelpaloerespin-
ge. Nel finale è ancora il Sa-
lòchepunzecchiasfiorando
addirittura il poker: al 30’ la
bottadiPedroccaèmessain
angolo da un tuffo di Despe-
rati, poi oltre a qualche al-
tro numero di Bonomi che
non ha esito e a qualche ri-
partenzapotenzialmentepe-
ricolosadelSalòcheallegge-
risce la pressione ospite
non succede più nulla.

E dopo tre minuti di recu-
pero l’arbitro dice che può
bastare. Il «Turina» è una
bolgia ribollente colorata di
biancoblu: il sogno che una
volta era dei «campioni»
adessoètuttodelSalò.Peril
Rodengo invece è l’ennesi-
mabeffaadunpassodaltra-
guardo, un traguardo sem-
preaccarezzatomamaicen-
trato.

«Cosa è cambiato tra il pri-
mo e il secondo tempo?
Che il Salò, poco prima
dell’intervallo, ha trovato
la rete che ha accorciato
le distanze, altrimenti sa-
rebbe stata un’altra musi-
ca». Lucido e tutto somma-
to sereno, a fine gara il tec-
nico del Rodengo Saiano
Ermanno Franzoni accet-
ta il verdetto del campo:
«Peccato perchè eravamo
partiti molto bene e aveva-
mo la partita in pugno. È
chiaro però che non si pos-
sono regalare al Salò cam-
po e metri mettendoli in
condizioni di colpire. Due
gol li abbiamo regalati
noi». Una stagione positi-
va comunque per Franzo-
ni: «Quando sono arriva-
to l’obiettivo erano i play-
off e ci siamo arrivati. Tra
l’altro ci eravamo avvici-
nati, e anche molto, al Bo-
ca, però nello scontro di-
retto abbiamo buttato via
un tempo e quindi l’occa-
sione è stata persa. Poi da
qual momento siamo un
po’ calati ma siamo arri-
vati agli spareggio molto
carichi. E anche qui a Sa-
lò non abbiamo giocato
male ma abbiamo perso.
Ora dobbiamo guardare
avanti». Sarà un Rodengo

ancora con Franzoni.
«Con la società siamo d’ac-
cordo da tempo, il Roden-
go è ambizioso e quindi
non ci sono motivi per la-
sciarci. C’è un progetto
importante che mi augu-
ro che l’anno prossimo si
possa portare a termine».
Il progetto comprende an-
che Dario Hubner? «Ve-
dremo...».

«Tre tiri, tre gol: così ha
vinto il Salò». Dispiaciuto
il direttore generale del
Rodengo Saiano Alessan-
dro Ferrari che ha visto la
sua squadra perdere il tre-
no per la C2: «Ma purtrop-
po chi sbaglia paga - dice

Ferrari - noi abbiamo sba-
gliato più volte a non fare
il terzo gol, loro invece so-
no stati concreti e non si
sono lasciati scappare
l’occasione. Non doveva-
mo farci raggiungere
quando siamo stati in van-
taggio di due reti, quella è
stata un’occasione sciupa-
ta». Ferrari comunque ar-
chivia positivamente l’an-
nata: «Volevamo i play-
off, ci siamo arrivati.
Adesso chiaramente ci sa-
rà ancora qualcosa da mi-
gliorare ma per quello
che abbiamo fatto nella se-
conda parte della stagio-
ne devo dire che la squa-
dra ha sempre risposto al
meglio anche nei momen-
ti di difficoltà. E ripartire-
mo con Ermanno Franzo-
ni, anche perchè non vedo
un motivo per cambiare:
Franzoni ha fatto bene, la
società lo conferma. I no-
stri obiettivi sono ambi-
ziosi, e anche in questa
stagione abbiamo fatto ve-
dere che il Rodengo è una
società che può puntare al-
to. Quest’anno abbiamo
perso lo spareggio con il
Salò, ma mi auguro che
l’anno prossimo ci si pos-
sa riprovare e magari an-
dare anche più avanti».
 m.m.

SerieD
Lafinale
digirone

deiplayoff

Graziealla retediFranchiealladoppiettadelcapitano, ibiancazzurri accedonoalla fasenazionaledeiplayoffdi serieD

IlSalòribaltailmondodelRodengo
Conunamaxi-rimonta
ègardesanoilsogno-C2

E ora scattano i gironi nazionali

«Una gara difficile, ma la
vittoria è stata meritata»:
è molto soddisfatto Rober-
to Bonvicini, che ha porta-
to il Salò alle porte del cal-
cio professionistico. «Sa-
pevamo - dice ancora Bon-
vicini - che il Rodengo era
un’ottima squadra e sia-
mo stati molto bravi a ri-
prenderci dal doppio
svantaggio. È anche vero
che fino a quel momento
loro erano stati bravi ma
il 2-0 non ci stava. È in
quel momento che è venu-
ta fuori la nostra grande
determinazione e la vo-
glia di vincere che si sono
poi concretizzate nel gol
di Quarenghi, una rete
davvero splendida». Quin-
di è stato il carattere l’ar-
ma in più del Salò: «Direi
proprio di sì - sottolinea il
tecnico - si poteva crolla-
re, anche dal punto di vi-
sta psicologico, e invece
siamo stati bravi. Poi nel-
la ripresa abbiamo anche
contenuto la loro reazio-
ne, e adesso siamo tra le
squadra che si giocheran-
no la C2». Con quale spiri-
to? «Certamente giochia-
mo tutte le partite per vin-
cere - chiude Bonvicini - e
sono fiducioso perchè nel-
le gare dentro o fuori i ra-
gazzi hanno sempre dimo-

strato di poter tirare fuori
tutto, come contro il Ve-
rucchio o il Cervia. Abbia-
mo giocato alla grande e
se i tifosi continueranno a
sostenerci come hanno
fatto oggi penso proprio
che nessun traguardo sia
impossibile».

Il vero protagonista del-
la sfida comunque è stato
Cristian Quarenghi: «Ci
tenevamo particolarmen-
te - dice l’attaccante - an-
che perchè non avevamo
mai vinto contro di loro.
Devo dire che oggi il pub-
blico è stato strepitoso:
non hanno mai mollato e
ci hanno dato davvero

una carica incredibile. È
anche grazie a loro se
adesso possiamo conti-
nuare a coltivare questo
grande sogno; tra l’altro
devo dire che mi sento or-
mai particolarmente lega-
to a questa società e rin-
grazio tutti per come ci
stanno seguendo». E ades-
so? «Non possiamo na-
sconderci, anzi se dopo es-
sere attivati fino a qui
non ci credessimo fino al-
la fine butteremmo via
una stagione. Non dobbia-
mo temere nessuno, sarà
dura ma ce la possiamo fa-
re, così come abbiamo fat-
to oggi: sul 2-0 si era fatto
molto difficile ma ci abbia-
mo creduto e abbiamo ri-
montato. È anche vero
che il gol di Franchi è arri-
vato subito, ma la squa-
dra ha avuto una grande
reazione». E quel pallonet-
to? «A volte qualcuno ha
parlato di fortuna o di ge-
sto tecnico non voluto al
cento per cento - dice Cri-
stian - forse si ricrederà
dal momento che ne ho
già fatti quattro o cinque,
e tutti erano voluti. È un
mio marchio di fabbrica?
Può darsi, e se serve an-
che a farci vincere ha il
doppio del suo valore».
 m.m.

LE PAGELLE

FESTIVAL DEL GOL. In senso orario partendo da sinistra le cinque reti che
hannoscandito il derby del «Lino Turina»: il gol supunizione di Bonomi, il guizzo
di opportunismo di Martinelli, la rete di Franchi e le due prodezze di capitan
Quarenghi protagonista della rimonta gardesana  (Foto Mauro Biondo)

Salò  3
Rodengo Saiano  2
SALÒ: Cecchini 5.5, Visconti 6, Savoia
6 (17’ st Secchi), Sella 7, Ferretti 6, Mar-
tinazzoli 6.5, Quarenghi 8, Pedrocca 6,
Luciani 6, Franchi 6.5 (44’ st Nizzetto
sv), Morassutti 7. A disposizione: Offer,
Caini, Daniele Bonvicini, Cittadini e Pez-
zottini. Allenatore: Roberto Bonvicini.
RODENGO SAIANO: Desperati 5.5,
Conforti 6, Pini 6, Bertoni 6.5, Garegna-
ni 6.5, Guinko 6.5 (34’ st Rosset sv),
Martinelli 6.5 (41’st Arici), Gamba 6.5,
Garrone 5.5, Bonomi 7, Cantoni 6.5. A
disposizione: Pedersoli, Gambari, Pa-
petti, Poetini e Tavella. Allenatore: Fran-
zoni.
ARBITRO: Tramontina di Udine 6.
RETI: nel pt 14’ Martinelli, 35’ Bonomi,
37’ Franchi, nel st 6’ e 11’ Quarenghi.
NOTE: giornata serena, campo in buo-
ne condizioni, spettatori 1330; angoli
4-3 per il Salò, ammoniti Martinazzoli,
Bonomi, Conforti, Visconti e Morassut-
ti; recupero 2+3.

MERCOLEDÌ I GOL
A PALLA AL CENTRO

Anche le emozioni dei
play off e dei play out si
rivivono a «Palla al cen-
tro», la trasmissione di
«Brescia Punto Tv» in on-
da ogni mercoledì alle
20,55. Questa settimana
saranno proposte le im-
magini salienti dei match
che hanno decretato retro-
cessioni e promozioni ma
anche che, come nel caso
del derby di Salò, hanno
alimentato sogni di C2.

Le scene di
esultanza

dei
giocatori
del Salò

protagonisti
di

un’incredibi-
le rimonta.
A sinistra
Cristian

Quarenghi
festeggiato

da un
compagno
di squadra

(Foto
Biondo)

SALÒ

CECCHINI 5.5: re-
spinge la palla sui
piedi di Martinelli
nell’azione del pri-
mo gol, immobile sul
secondo.
VISCONTI 6: pratico
e concreto.
SAVOIA 6: a volte sof-
fre ma se la cava. Dal
17’ st SECCHI 6: con-
tribuisce al manteni-
mento del risultato.
SELLA 7: è in forma
e si vede.
FERRETTI 6: argina
Garrone, anche se a
volte non è il solito
Ferretti.
MARTINAZZOLI 6.5:
in crescita continua,
pronto per la volata
finale.
QUARENGHI 8: un
giocatore nel pieno
della maturità agoni-
stica. «Chapeau» per
il secondo gol.
PEDROCCA 6: dà il
proprio contributo
in mezzo al campo.
LUCIANI 6: si rende
poco pericoloso in zo-
na gol ma prova co-
munque a farsi senti-
re.
FRANCHI 6.5: fonda-
mentale la rete che
riapre subito la parti-
ta. Dal 44 ’ st NIZZET-
TO sv.
MORASSUTTI 7: l’ex
centrocampista del
Fanfulla è entrato in
condizione nella fase
topica della stagio-
ne, entra in due dei
tre gol.

RODENGO

DESPERATI 5.5:
Quarenghi fa una
gran cosa, ma lui
non fa nulla per impe-
dirla.
CONFORTI 6: copre
la sua zona del cam-
po, un paio di punta-
ter interessanti.
PINI 6: meno proposi-
tivo di Conforti, e
danni irrimediabili
non ne combina.
BERTONI 6.5: l’espe-
rienza non lo fa anda-
re quasi mai in crisi.
Autoritario.
GAREGNANI 6.5: se
Luciani gira spesso
lontano dalla porta è
anche merito suo.
GUINKO 6.5: il giova-
ne «colored» ha tanta
personalità e un
buon talento, e lo ha
dimostrato anche a
Salò. Dal 34’ st ROS-
SET sv.
MARTINELLI 6.5:
gioca a sprazzi, ma le
doti ci sono, anche
da vero opportunista
(vedi il gol del vantag-
gio). Dal 41’ st ARICI
sv.
GAMBA 6.5: il faro
del centrocampo, an-
che se non riesce a
rendersi pericoloso
nell’area di rigore av-
versaria e ad andare
al tiro.
GARRONE 5.5: una
giornata-no, con tan-
to movimento ma an-
che tanti errori di mi-
sura.
BONOMI 7: tanti gio-
chetti sono fini a sè
stessi, ma la qualità
non manca quasi
mai.
CANTONI 6.5: si sa-
crifica spesso in ri-
piegamento e non
manca di dare il pro-
prio apporto al repar-
to offensivo.  m.m.

Ermanno Franzoni (Rodengo)

Incognita sorteggio, per il Salò nel futuro dei
playoff di serie D. Ora infatti le nove squadre
che si sono imposte nei rispettivi gironi verran-
no divise in tre triangolari creati in base ad un
sorteggio integrale e non subase geografica. Ol-
tre alle vincenti dei raggruppamenti accede-
ranno alla fase finale la migliore seconda. In
palio due posti in C2. Nel girone A ha vinto l’Or-
bassano con un 2-1 sulla Canavese. Nel girone
D si è imposta la Sambonifacese grazie alla vit-
toria di misura sulla Sanvitese. Accedono alla
seconda fase anche Aglianese, Celano e Mono-
poli. Nel gruppo I si è imposta la Vibonese. Le
gare del gruppo G, dopo i disordini sono state
rinviate al 25 maggio per motivi di ordine pub-
blico.

Un contrasto tra Federico Morassutti e Sergio GambaRoberto Bonvicini (Salò)


