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Castelgoffredo. Al Salò fi-
schiano le orecchie. Nel
senso che la striscia di sei
risultati utili consecutivi
s’interrompe nel «derby»
con la Castellana anche, e
soprattutto per gli effetti
di un arbitraggio discusso
e discutibile.

Una sconfitta insomma
che ha molte analogie con
il «k.o.» che il 4 dicembre
aveva fatto da trampolino
al momento magico dei
gardesani. Ma se a Milano
Marittima, (1-3 contro il
Cervia), l’arbitro manife-
stò una sudditanza verso
la produzione del reality
show d’Italia Uno «Cam-
pioni», stavolta il diretto-
re di gara non ha neppure
l’alibi delle telecamere.

Il Salò dunque, cade in
terra mantovana, di fron-
te alla Castellana, con la
quale divideva il quarto
posto in classifica. I garde-
sani escono dal campo con
un giocatore in meno e tan-
ta rabbia in corpo, per l'ar-
bitraggio di Bagnariol, un
friulano che ne ha combi-
nate di cotte e di crude. E'
stato lui, si diceva, a deci-
dere la gara, prima non ve-
dendo un clamoroso fuori
gioco collettivo (da lì è na-
to il gol dei padroni di ca-
sa), poi non concedendo
un netto rigore al Salò ed
espellendo nell’occasione
Sella colpevole a suo mo-
do di vedere di una simula-
zione.

Privo degli infortunati
Marco Ferrari (oggi verrà
sottoposto a intervento
chirurgico al menisco),
Franchi (il fantasista si
sta sottoponendo a una cu-

ra di laserterapia per de-
bellare la pubalgia) e Caz-
zoletti (in via di recupero
dopo la frattura del brac-
cio), tutti giovani, l'allena-
tore Roberto Bonvicini ha
presentato la formazione
annunciata. Restano in
panchina Pedrocca e Mo-
rassutti: vivono sul dina-
mismo, e, avendo tirato la
carretta, hanno bisogno
di rifiatare.

Addirittura folgorante
la partenza. Trascorrono
appena 25 secondi, e Citta-
dini lancia lungo per Qua-
renghi che, dal limite dell'
area, cerca di sorprendere
il portiere con un pallonet-
to, ma Piovezan si inarca
e salva, alzando con un bal-
zo prodigioso.

La Castellana reagisce

con la velenosa punizione
di Faini dopo aver bucato
il grappolo in area, viene
deviata fuori da Busi (18’).
Al 35’ il calcio piazzato di
Vaccari serve Faini, il cui
diagonale termina a lato.
Un minuto più tardi anco-
ra sugli sviluppi di una
palla inattiva Lencina col-
pisce di testa spedisce la
sfera fuori di poco.

I padroni di casa si ren-
dono pericolosi anche al
primo della ripresa: sven-
tola da lontano di Nolli, ri-
battuta in tuffo da Cecchi-
ni. Le due squadre fatica-
no a esprimere gioco pia-
cevole, anche per le condi-
zioni del terreno, scivolo-
so e gibboso. La manovra
è piuttosto frammentaria,
mai continua e incisiva.

All'improvviso l'episo-
dio decisivo. Sull'ennesi-
ma punizione a spiovere
di Faini, tre giocatori del-
la Castellana, in fuori gio-
co, spuntano dinanzi al
portiere, senza che il guar-
dalinee segnali l’infrazio-
ne. Cecchini è bravo a rin-
tuzzare il colpo di testa di
Gusmini. Angolo, senten-
zia l’arbitro, non tenendo
conto della posizione irre-
golare di Gusmini e di due
compagni. Le proteste
non servono a nulla.

Dalla bandierina, il soli-
to Faini: Busi, che è di De-
senzano, devia in acroba-
zia, il portiere tocca sul pa-
lo, interviene Gusmini (ex
Darfo Boario, Rodengo)
che insacca. È il 17', che co-
mincia a diventare per

davvero il minuto delle di-
sgrazie: domenica scorsa,
contro il Castellarano, il
Salò ha subito il gol del pa-
reggio sempre al 17' della
ripresa.

Al 26' Luciani, per due
volte, e in entrambe le cir-
costanze servito da Qua-
renghi, tiene in apprensio-
ne Piovezan. Al 27' un al-
tro episodio valutato dall'
arbitro Bagnariol a favore
della Castellana. Pescato
da Luciani, Sella entra in
area, frontalmente. Gus-
mini lo tocca, mettendolo
giù, quando ormai si ap-
presta al tiro. Rigore? Mac-
chè! L’ex lumezzanese, già
sanzionato in precedenza
col giallo, viene ammoni-
to per simulazione, ed
espulso. Proteste, mugu-
gni, rabbia. Niente da fa-
re. Le ultime sostituzioni
non modificano i termini
della contesa. Visti i risul-
tati delle avversarie diret-
te, il Salò sciupa l'opportu-
nità del rilancio, e torna a
casa col fegato consuma-
to.

Per Sella è stata una
giornata disgraziata. Al 9'
il valsabbino di Ponte Caf-
faro era crollato a terra ur-
lando come un ossesso. At-
timi di panico e paura. Ca-
dendo male, il centrocam-
pista si è ritrovato col dito
anulare della mano sbrin-
dellato e fuori asse. Il me-
dico della Castellana, bra-
vo a intervenire, gli ha
consentito di riprendere.
Oggi Sella effettuerà una
radiografia per valutare
l’entità del danno, e dome-
nica rimarrà in tribuna: a
leccarsi le ferite e a sconta-
re il turno di squalifica. 

Sergio Zanca

di Marco Menoni

A secco Hubner, il Roden-
go riprende il volo sco-
prendo di poter segnare
con tutti i reparti. La vitto-
ria sul Santarcangelo por-
ta le firme del fantasista
Bonomi e di due difensori
come Bertoni e Tolotti.

La sfida è apparsa in ve-
rità facile, fin troppo faci-
le, anche perchè dopo i pri-
mi venti minuti di gara, i
romagnoli si sono squa-
gliati come neve al sole.
Ma il Rodengo aveva «fa-
me» di vittoria, quell’ap-
pettito clamorosamente
mancato in occasione del-
la sconfitta di domenica
scorsa a Riccione. Una ga-
ra che aveva fatto riaffio-
rare antiche paure. Fanta-
smi scacciati ieri dai fran-
ciacortini che, complici i
risultati delle concorren-
ti hanno ridotto a una lun-
ghezza il distacco dalla zo-
na play off. Che il Roden-
go in casa sia una squadra
difficilmente superabile,
sono anche i numeri a te-
stimoniarlo: dei 30 punti
conquistati, ben 23 sono
stati raggranellati al Co-
munale. Un trend da alta
classifica, condizionato
dall’anonimo rendimento
esterno. In questo senso il
prossimo turno sarà la
prova del nove per il team
del presidente Piero Mae-
strini: il Rodengo sarà di
scena sul campo della Me-
letolese, penultima in
classifica ma ieri capace

di fermare sul pareggio il
Russi, terza forza del cam-
pionato. A questo punto
non sono più ammessi
passi falsi né tanto meno
approcci sbagliati alle ga-
re (Riccione insegna) per
non ricadere negli errori
del passato. Con il chiaro
successo contro i rimine-
si il Rodengo conquista la
quinta vittoria consecuti-
va casalinga, la quarta del-
la gestione Franzoni.

Squadra che per-
de...non si cambia e il tec-
nico conferma per dieci
undicesimi la squadra
sconfitta in Romagna:
l’unica novità è Rosset
che surroga Guinko che
si accomoda in panchina,
dove siede anche l’ultimo
arrivato in casa francia-
cortina, Gambari, del
1986, scuola Lumezzane.

Il Santarcangelo pren-
de subito in mano il gioco,
approffittando di un Ro-
dengo piuttosto contrat-
to, forse ancora impauri-
to dalla scoppola di Riccio-
ne. Nulla di pericoloso
per la verità, però la palla
resta sempre nella metà
campo dei gialloblù, gesti-
ta dagli ospiti trascinati
dalla regia mai banale di
Roccato e Lepri.

Al 21’ Bertoni lisciava
un lancio di Patrignani
con Baldazzi pronto alla
conclusione sulla quale
Desperati si fa trovare
pronto alla respinta. È
l’unica incertezza della re-
troguardia gialloblù che
d’ora in poi non concede-
rà più nulla agli ospiti. Da
questo punto inizia il mo-
nologo di settanta minuti

dei padroni di casa. Hub-
ner ci prova al 24’ ma Nar-
di è attento; ancora il bom-
ber di Muggia protagoni-
sta al 26’ con il sinistro
che si stampa sul palo.
Dieci minuti più tardi Ber-
toni, cerca gloria sottore-
te ma il suo colpo di testa
finisce alto. Al 41’ il Ro-
dengo raccoglie i frutti
del predominio: sugli svi-
luppi di un angolo calcia-
to da Cantoni, Bertoni
sfiora la sfera che arriva a
Bonomi. Il fantasista ap-
postato sul secondo palo
appoggia la palla in rete
con un tocco di testa.

Dopo il riposo il Roden-
go torna in campo ancora
più determinato: al 14’
Cantoni fallisce il raddop-
pio, che però arriva al 20’.
Conforti pesca Cantoni
che serve l’avanzato Ber-
toni, il cui sinistro, forse
deviato, inganna Nardi.

Cinque minuti dopo la
terza rete che in pratica
chiude una gara mai in di-
scussione. Tolotti in pro-
iezione avanzata batte i di-
fensori sul tempo e devia
il pallone alle spalle del
portiere. Un gol che pesa
sulla coscienza di Nardi
apparso davvero incerto
nell’occasione.

Nei restanti minuti il
Rodengo gestisce la gara
cercando di far segnare
Hubner a secco da due do-
meniche. Le buone inten-
zioni però non si concre-
tizzano, ma in fondo va be-
ne così. Si può volare an-
che con i bomber di scor-
ta.

■ ILDOPOGARA.«Hubner?Fondamentale anchequandononsegna»

Franzonielogialaretroguardia
«Saràilnostrovaloreaggiunto»

Ancoraadigiunoil«Palloned’oro»cipensanoBonomiedueterziniapiegarelaflebileresistenzadelSantarcangelo

Rodengovolaconladifesad’assalto

Castellana-Salò  1-0
CASTELLANA: Piovezan 6.5, Consoli
6.5, Cancian6, Giancarlo Filippini 6, Vac-
cari 6.5, Gusmini 7, Nolli 6 (st 14' Gobbi
s.v.), Faini 7, Lencina (st 47' Carigi s.v.),
Sandrini 6.5, Busi 6 (st 29' D'Ambrosio
s.v.).All.:Lucchetti.Adisp.:Foresti,Maral-
do, Nale,Dara.
SALO': Cecchini 6.5, Cittadini 6 (st 24’
Rossi s.v.), Secchi 6, Scirè 6.5 (st 41' Pe-
drocca s.v.), Ferretti 6.5, Caini 6, Quaren-
ghi6,Sella6.5,Luciani6,DanieleBonvici-
ni 6, Pezzottini 6 (st 41' Panizza s.v.). All.:
RoberttoBonvicini.Adisp.:Offer,Moras-
sutti, Martinazzoli,Savoia.
ARBITRO: Bagnarioldi Pordenone4.
RETE:s.t. 17' Gusmini
NOTE:angoli2-1per laCastellana.Terre-
no pesante e gibboso. Espulso Sella al
27' della ripresa per doppia ammonizio-
ne.CartellinogialloperFerretti,Scirè,Cit-
tadini,DanieleBonvicini (S),Faini eGobbi
(C).Spettatori: circa350.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 41 20 12 5 3 36 21
Verucchio ....... 38 20 11 5 4 39 28
Castellana ..... 34 20 10 4 6 26 23
Russi .............. 34 20 9 7 4 26 19
Castellarano ... 31 20 8 7 5 33 24
Cervia ............ 31 20 8 7 5 30 25
Reno Centese 31 20 9 4 7 24 22
Salò ............... 31 20 8 7 5 31 25
Rodengo S .... 30 20 9 3 8 30 24
Mezzolara ...... 29 20 7 8 5 28 22
Carpi ............... 26 20 6 8 6 25 22
Santarcangelo 25 20 6 7 7 21 21
Cattolica ......... 24 20 8 0 12 28 33
Vall. Riccione . 24 20 6 6 8 24 32
Castelfranco .. 22 20 4 10 6 27 31
Centese .......... 19 20 5 4 11 17 31
Meletolese ..... 11 20 1 8 11 9 31
Crevalcore ..... 7 20 1 4 15 17 37

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Crevalcore
Cattolica-Centese

Cervia-Castellarano
Meletolese-Rodengo Saiano

Mezzolara-Verucchio
Reno Centese-Russi

Salò-Carpi
Santarcangelo-V. Riccione
V. Castelfranco-Castellana

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Carpi-Reno Centese .............. 3-0
Castellana-Salò ....................... 1-0
Castellarano-V. Castelfranco .0-0
Centese-Cervia ...................... 2-0
Crevalcore-Cattolica ............... 2-3
Rodengo S-Santarcangelo ...... 3-0
Russi-Meletolese ................... 1-1
Vall. Riccione-Mezzolara ........ 2-1
Verucchio-Boca SL ................. 0-0

Vittoria doveva essere, e
vittoria è stata. Il Roden-
go è riuscito nel giro di no-
vanta minuti a riscattare
l’incolore prova di Riccio-
ne e recuperare posizioni
nella corsa ai play off.

Risultati di giornata e
classifica alla mano i diri-
genti franciacortini non
possono che essere soddi-
sfatti.

«Personalmente - sotto-
linea il direttore generale
Sandro Ferrari - mi incu-
riosiva vedere come
avrebbero reagito i gioca-
tori alla negativa esibizio-
ne di domenica scorsa.
Ero sicuro che non avreb-
bero deluso anche perché
in casa possiamo lottare
alla pari di qualsiasi av-
versario».

Purtroppo però in tra-
sferta il Rodengo non rie-
sce a mantenere lo stesso

passo. Un atteggiamento
che vanifica il rendimen-
to ottenuto fra le mura
amiche.

«È vero - ammette Fer-
rari -, è inutile negare
l’evidenza che parla di
una squadra che si trasfor-
ma e perde la sua identi-
tà». Quali possono essere
le medicine? «Dobbiamo
innanzitutto avere un ap-
proccio migliore all’in-
contro - osserva il dirigen-
te gialloblù -, combattere
con la giusta mentalità e
non mollare mai, questi i

giusti rimedi per toglierci
quel mal di trasferta che
ci accompagna da inizio
stagione».

Le prime della classe
sembrano accusare qual-
che battuta a vuoto. «Non
guardo più la classifica
anche perché ritengo la
prima posizione ormai ir-
raggiungibile - spiega Fer-
rari -, discorso diverso
per i play off che sono alla
nostra portata». In questo
contesto neppure il digiu-
no di Hubner preoccupa
la società.

«Anche se Dario non se-
gna è sempre molto impor-
tante perché attira su di
sè più di un avversario e
di conseguenza i suoi com-
pagni hanno maggior li-
bertà - conclude Ferrari-:
in fondo solo il palo gli ha
negato la gioia del gol».

Anche il tecnico Erman-
no Franzoni è soddisfatto
dell’incontro: «Siamo par-
titi con il freno a mano ti-
rato - ammette - perché
mentalmente eravamo an-
cora bloccati dopo l’infeli-
ce prova di Riccione, pas-

sati i primi minuti ci sia-
mo sbloccati e una volta
realizzata la prima rete
tutto è stato più facile».

Dopo le critiche di sette
giorni fa la difesa si è ben
comportata e non ha con-
cesso nulla agli avversa-
ri: «Era mio desiderio
non subire gol, e ci siamo
riusciti - afferma Franzo-
ni -. Capita a tutti durante
un campionato di com-
mettere delle sbavature.
Al Rodengo è successo e
ormai fa parte del passa-
to».

Domenica la prova del
nove sul campo della pe-
nultima in classifica. Una
gara abbordabile se non
fosse per le difficoltà del
Rodengo in trasferta.
«Dobbiamo assolutamen-
te ribaltare il trend - con-
clude Franzoni -, abbiamo
i mezzi per farlo, basta cre-
derci».  

 m.me.

La terza rete realizzata da
Tolotti ha messo in

cassaforte la vittoria
del Rodengo sul

Santarcangelo. ll successo
rilancia le ambizioni play off

della squadra di Ermanno
Franzoni che ha riscattato

la sconfitta di domenica
scorsa in casa del Riccione

SERIED
Laterza
giornata
diritorno

Il gol di Bonomi che ha sbloccato la gara. Sopra il raddoppio siglato da Bertoni  (Bresciafoto)

BertonieTolotti«assicurano»lavittoria
Lazonaplay-offoraèsoltantoaunpunto

Rodengo  3
Santarcangelo  0
RODENGO: Desperati 6, Arici 6 (1’ st Poetini 6), Pini 6,
Bertoni 6.5, Tolotti 6.5, Conforti 6, Rosset 6 (38’ st
Martinelli sv), Gamba 6, Cantoni 6 (41’ st Garrone sv),
Bonomi 6.5, Hubner 6. A disposizione: Pedersoli, Gam-
bari, Guinko, Vismara. All. Franzoni.
SANTARCANGELO: Nardi 5.5, Nucci 6, Nanni 6, Patri-
gnani 5.5 (24’ st Rossi sv), Bucchi 5.5, Genestreti 6,
Taddei 6 (11’ st Manucci 5.5), Lepri 6.5, Guarnieri 5.5,
Roccati 6.5, Baldazzi 6 (40’ st Bizzocchi s.v.). A dispo-
sizione: Pacileo, Scieppini, Cupi, Brighi. All. Papini.
ARBITRO: Marinelli di Iesi 7.
RETI: 41’ pt Bonomi, 20’ st Bertoni, 25’ Tolotti.
NOTE: giornata di sole, terreno leggermente allentato,
spettatori 300, ammoniti: Nucci, Patrignani, Genestre-
ti e Lepri. Angoli 6-5 per gli ospiti. Recupero 2 e 4.

Il big-match di giorna-
ta del girone C si era
già disputato: sabato
si erano affrontate la
capolista e la diretta
inseguitrice, ma la sfi-
da tra Boca San Lazza-
ro e Verucchio ha de-
luso le attese.

La gara si è conclu-
sa con un anonimo pa-
reggio a reti bianche.
Così come, ancora
una volta, ha deluso il
Cervia di Ciccio Gra-
ziani: la formazione
del reality show di
Mediaset è stata scon-
fitta per due a zero
sul terreno di una pe-
ricolante come la Cen-
tese.

Sempre nei piani al-
ti il Russi è stato bloc-
cato sul pari dalla vi-
cenerentola Meletole-
se che domenica pros-
sima ospiterà il Ro-
dengo. Un match che
metterà alle prova le
ambizioni dei francia-
cortini rilanciati dal-
la vittoria sul Santar-
cangelo. Il pareggio
dei felsinei è stata
una mezza manna
per la Castellana che
grazie al successo sul
Salò si proietta al ter-
zo posto. E, a proposi-
to della formazione di
Bonvicini, domenica
prossima i gardesani
ospitano il Carpi re-
duce da una larga vit-
toria sulla Reno Cen-
tese che ha perso inve-
ce l’occasione di gua-
dagnare punti sulle
prime. Un tre a zero
che permette agli emi-
liani di portarsi nelle
zone tranquille della
classifica.

Leavversarie

PerilCervia
unaltroko
amarissimo

Salò,orailparadisopuòattendere
NellospareggioperilterzopostoconlaCastellana,ungolcontestatopunisceigardesani

Federico Cecchini infuriato per l’arbitraggio

Dopo l’infortunio l’ espulsione:doppiabeffa perMichele Sella

Castelgoffredo. Il centrocampista del Salò, Michele
Sella,recriminasulrigorenonottenutoesulladecisio-
ne dell'arbitro, che lo ha espulso. «Ho anticipato Gus-
mini, e il difensore mi ha preso la gamba, facendomi
cadere - racconta l’ex lumezzanese -. Quando Bagna-
riol ha estratto il cartellino giallo, e poi quello rosso,
ridevano anche i giocatori della Castellana. Mai vista
unacosadelgenere.Senonerarigorequello...Unarbi-
tro strano. Continuava a dirci: "svegliatevi, imparate
a giocare". Strano davvero». Sella aggiunge che «biso-
gna dimenticare il primo posto ma è indispensabile
conquistare il maggior numero di punti, ed entrare
nei play off».

FedericoCecchininonhaancoradigeritoilgolsubi-
to,natodaun’azione irregolare.«Il guardalinee-affer-
ma il portiere gardesano - non stava seguendo l’azio-
ne. Almeno tre erano in fuori gioco. Io sono riuscito a
deviare in corner. Dalla bandierina è arrivato il gol di
Gusmini. Il futuro? I punti di distacco cominciano a
diventare tanti, ma noi non rinunceremo a lottare«.

L’allenatore Roberto Bonvicini non sa capacitarsi
della sconfitta. «La squadra è sempre rimasta compat-
ta - garantisce il tecnico del Salò-. I giocatori hanno
dato una dimostrazione di carattere, e a loro non ho
proprio nulla da rimproverare. La Castellana dispone
diottime individualità,manoiliabbiamotenutibene.
Purtroppo siamo stati condannati da alcuni episodi
sfavorevoli». E qui è inevitabile puntare il dito contro
il friulano Bagnariol. «Il peggiore arbitro che abbia
mai visto - dichiara Bonvicini -. Ha ammonito a senso
unico,nonhavistoilclamorosofuorigiocoditreman-
tovani, non ha concesso un rigore netto ed ha espulso
Sella.Scusateseè poco...Nonèstato ingradodigestire
la partita, fischiando a capocchia: ci ha penalizzanto
notevolmente».

«La Castellana -prosegue il tecnico di Gavardo- ha
continuato a verticalizzare su Lencina. Noi abbiamo
avutoun'occasioneinavvio:seQuarenghil'avessetra-
sformata, la gara si sarebbe messa sui binari giusti. E'
un campionato difficile. Nemmeno le gare contro le
ultime sono agevoli. Sono convinto che ci batteremo
per i play off sino alla fine».

Maurizio Lucchetti, l'allenatore della Castellana:
ammette:«Stavolta abbiamo avuto un pizzico di fortu-
na, dimostrando però di possedere la cattiveria neces-
saria per puntare in alto». se.za.

IlcorodiSellaeCecchini
«Penalizzatidall’arbitro»


