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di Sergio Zanca

Chioggia. Un punto agro-
dolce, quello conquistato
dal Salò sul rovente campo
del Chioggia. Un risultato
amaroperchè,al12’dellari-
presa,lasquadraharischia-
to di naufragare in laguna,
senza alcuna colpa. È capi-
tato che, su lungo lancio di
Bodnar, l’attaccante Gusta-
vo Ferretti sia penetrato
verticalmente in area, sca-
gliando un pallonetto sul-
l’uscitadiForesti,maCaur-
la è rinvenuto, allontanan-
do a pochi centimetri dalla
linea bianca.

Gol o no? L’impressione
è che il difensore avesse re-
spinto la minaccia, evitan-
do la rete. Tutti gli occhi si
sonopuntatisuLucaRoma-
ni, che ha aspettato, non sa-
pendo quali pesci pigliare.
L’arbitro di Modena, rima-
sto fermo, ha guardato il
suocollaboratore,ilcompa-
esano Alessandro Bagni,
pure lui indeciso. Finchè,
dopo un lungo ripensamen-
to, ha indicato il cerchio di
centrocampo. Gol,dunque.
E 2-1 per il Chioggia.

Quarenghi, forse inner-
vosito da un deludente pri-
mo tempo frutto della mar-
catura a pelle del baby-Bo-
scolo,è andatoaprotestare,
rimediando il giallo. A quel
punto avrebbe dovuto met-
tere la lingua sotto chiave,
invece ha continuato a la-
mentarsi.ERomani,impie-
toso, lo ha espulso. Nei mi-
nuti successivi la squadra
diEnnioDalBianco,expor-
tiere di Padova e Vicenza,

hanno schiacciato il piede
sull’acceleratore, cercando
di sfruttare i varchi e di
chiudere la gara in manie-
ra definitiva il match. Una
lungafasediprevalenzater-
ritoriale, e un palo colpito
al 31’ dal brasiliano Rafael,
l’exdelCerviadiCiccioGra-
ziani, con un tiruzzo passa-
to da mille gambe.

Sembrava finita. Nessu-
no avrebbe scommesso un
centesimo sulla rimonta
del Salò, andato al tiro (nel
secondo tempo) appena
una volta, con Ferretti, al
18’:testa,alato,sucornerdi
Salafrica. E invece i minuti
di recupero, cinque, scon-
volgono l’andamento della
partita.

Al 92’ sventola di Savoia,
non trattenuta dal portiere.
Qualche istante, ed ecco Sa-
lafrica tentare da lontano,
senza inquadrare lo spec-
chio.Al93’l’ultimodispera-

toassalto.Chilometricorin-
viodi Foresti,correzione di
testa di Caurla, rimasto in
attacco, tocco di Falco per
Rudy DePaola, che control-
la, si gira e batte Corontini
con un fendente imprendi-
bile. E’ il 2-2, un pareggio
preso per i capelli. Proprio
inextremisgliuominidi la-
go, che avevano i piedi or-
maiimpantanatinellalagu-
na, incapaci di ritrovare il
bandolo della matassa, rie-
scono a chiudere la giorna-
ta in maniera dolce.

L’amarezza si trasforma
d’incanto in un ruggito di
soddisfazione. Nel momen-
to in cui vede il baratro, la
squadradiRobertoBonvici-
ni recuperacon la forza del-
la disperazione. Chissà che
il primo punticino strappa-
to in trasferta, dopo le scon-
fitte di Rodengo e Castella-
rano, contro due delle più
forti compagini del girone,

rappresenti la svolta del
campionato.

Rimane un interrogati-
vo: se contro un Chioggia
non trascendentale, il Salò
fatica così tanto, può anco-
ra aspirare a un ruolo da
protagonista, o non deve
piuttosto limitarsi a rima-
neredietrolequinte,inatte-
sa di rafforzare l’intesa? In
ogni caso l’importante è
continuarealavorare,man-
tenendo la calma, recupe-
randogliinfortunati(ilpor-
tiereMenegon,l’alaEsposi-
to) e dando più fiducia a De
Paola.

Benchè partiti in modo
spigliato e propositivo, i
gardesani sono caduti al 7’.
Il lungo cross da sinistra di
Forin ha scavalcato il pac-
chetto arretrato: sulla de-
stra è arrivato De Capua,
una mezz’ala dotata di
buon piede, che ha infilato
l’incolpevole Foresti, al de-
butto in campionato. In
svantaggio, il Salò non si è
comunque perso d’animo.

L’altro esordiente, Cam-
malleri, l’anno scorso pro-
mosso in C2 col Rovigo,
sembrava a disagio, ma col
passare dei minuti cresce-
va,entrandonelgioco.Stra-
ordinario,invece,l’apporto
diPedrocca,cheal22’firma-
re il temporaneo 1-1, con
una rasoiata da lontano.
Biancazzurri in crescita,
quindi, e Chioggia in pro-
gressivoaffanno, con Doria
chiamato a sacrificarsi su
Sella, la mente del gruppo.

Nella ripresa, quando si
trattava di cogliere i frutti,
l’episodio del gol contesta-
to.

Como. Un altro viaggio a
vuoto per il Palazzolo che
sul campo del Como subi-
sce l’ennesima sconfitta
esterna. Una kappaò deci-
samente immeritato che
conferma tuttavia come
in un campionato equili-
brato la differenza la fac-
ciano sempre e comun-
que i singoli.

In particolare al «Seni-
gaglia» i tre punti dei la-
riani sono frutto esclusi-
vo della prodezza di capi-
tan Sgrò. L’ex fantasista
di Sampdoria e Carpene-
dolo ha tenuto in carreg-
giata un Como efficace e
quadrato soltanto nella
prima fase del match. Una
circostanza che non fa al-
tro che aumentare i rim-
pianti di un Palazzolo che
si è trovato la strada del
pareggio sbarrata dalle
prodezze del portiere la-
riano.

Esposito, ingaggiato in
settimana e subito schie-
rato in campo, con un pa-
io di interventi precisi ha
sventato le occasioni che
gli ospiti sono riusciti a
crearsi. Prova ne è il nu-
mero dei calci d’angolo,
decisamente a favore del
Palazzolo.

Intendiamoci, non ci so-
no state scintille partico-
larmente brillanti, nè da-
vanti all’una nè davanti
all’altra porta. Certamen-
te, però, la squadra di Tur-
rini ha fatto quello che po-
teva per non arrendersi a
una sconfitta che la mette
in una posizione di classi-

fica che comincia a diven-
tare davvero scomoda.

Il Como si propone in
campo con qualche novi-
tà: oltre al portiere, un ine-
dito tandem offensivo e la
posizione di Sgrò, alle
spalle delle punte. Il Palaz-
zolo posiziona di fatto da-
vanti alla linea dei difen-
sori capitan Fulcini - che
si rivelerà poi anche piut-
tosto ficcante in avanti,
soprattutto su qualche cal-
cio piazzato - e come termi-
nale offensivo lascia Bo-
sio avanzato. Fase di stu-
dio iniziale piuttosto blan-
da, in cui il Palazzolo rie-
sce anche a metter fuori
la testa verso la porta co-
masca: la testa in questio-
ne è quella di Bosio, per
esempio, che impegna
Esposito con una deviazio-
ne aerea. Equilibrio fino
al gol, una rete che sor-
prende la difesa biancaz-

zurra, con Sgrò che si inse-
risce centralmente sfrut-
tando un appoggio di te-
sta di Bernardi. Difesa, di-
cevamo, fuori posizione e
il capitano del Como se-
gna. Aprendo forse la fase
di gara più opaca per il Pa-
lazzolo, che comunque
non corre grossi rischi:
da segnale una punizione
di Bernardi che finisce so-
pra la traversa.

Nella ripresa la forma-
zione di Turrini abbozza
una reazione approffittan-
do del calo degli avversa-
ri. Il Como non sembra
avere nè la voglia nè il
guizzo giusto per chiude-
re la partita.

Ed è soltanto per qual-
che difetto di mira degli
ospiti, oltre che per qual-
che buon intervento del
suo portiere, non subisce
una rimonta che avrebbe
potuto essere più che pos-

sibile per come si sono
messe le cose. Ci prova
Fulcini dalla distanza ma
il portiere è attento. Il Co-
mo replica con una buona
discesa sulla sinistra, in-
serimento e palla messa
in mezzo da Sgrò: tutto bel-
lo ed efficace tranne che
la conclusione di Shala da-
vanti alla porta.

Il Palazzolo si ributta in
avanti ma le conclusioni
di Bosio e Lepouris non
spaventano Esposito.
Qualche brivido lo dispen-
sa alla mezzora la conclu-
sione di Marsili destinata
sotto la traversa ma il por-
tiere lariano si salva in an-
golo mostrando riflessi
prontissimi. Tre minuti
più tardi Fulcini prova a
mettere a frutto la sua vo-
cazione da «cecchino» ma
la punizione da venticin-
que metri si spegne oltre
la traversa.

Il Como non riesce a
chiudere il match ma il
Palazzolo, esaurita la
spinta d’inizio ripresa
avanza per inerzia mo-
strando limiti in fase di co-
struzione del gioco.

Il risultato finale legitti-
ma soprattutto la miglior
capacità del Como di esse-
re concreto al momento
giusto nell’occasione giu-
sta. Un po’ poco, ma suffi-
ciente per battere un Pa-
lazzolo comunque volon-
teroso e forse nemmeno
fortunatissimo. Ma stavol-
ta alla squadra di Turrini
è sembrato manchi qual-
cosa sul piano tecnico.

 Federico Mentasti
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IlSalòscacciaglispettriinextremis

PROSSIMO TURNO
Castel S.Pietro-Giacomense

Cervia-Carpi
Darfo Boario-Castellana

Fidenza-Chioggia
Reno Centese-Castellarano
Rodengo Saiano-Piovese

Russi-Mezzolara
Salò-Este

Santarcangelo-V. Castelfranco

SERIE D GIR.D
RISULTATI

Carpi-Russi ............................ 2-0
Castellarano-Castel S.Pietro ... 3-1
Chioggia-Salò ........................ 2-2
Este-Cervia ............................. 1-0
Giacomense-Fidenza ............. 1-0
Mezzolara-Santarcangelo ...... 2-0
Piovese-Reno Centese ............ 1-0
Rodengo Saiano-Darfo Boario 3-0
V. Castelfranco-Castellana ...... 4-2

Carpi-Russi  2-0
CARPI: Poluzzi, Favaro, Arata, Teo-
coli (65’ Busatti), Bastia, Ruopolo
(71’ Broccoli), Pilia, Di Candilo, Ghe-
rardi, Rispoli, Roncarati. All. Notari.
RUSSI: Gozzi, Casadei, Merendino,
Bazzi (dal 81’ Balestra), Tammaro,
Zaffagnini, Biserna, Scarpitta, Melan-
dri (dal 85’ Piovan), Pezzi (dal 65’ Pio-
lanti), Guardigli. All. Paciotti.
RETI: Favaro al 78’, Roncarati al 89’.

Castellarano-C. S. Pietro  3-1
CASTELLARANO: Giaroli, Ca-
strianni, Pigoni (dal 55’ Corrodini),
Fraccaro, Ferrari, Coly, Ferretti (dal
77’ Portiali), Orlandini, Pane, Galam-
binof (dal 46’ Facchini), Migliaccio.
All. Paganelli.
CASTEL S. PIETRO: Di Leo, Poggi,
Tosi (dal 46’ Baldazzi), Mosconi, One-
stini, Puggioli, Gigli (dal 72’ Pieranto-
ni), Maresi, Rossi, Mordini, Antonelli.
All. Lombardo.
Reti: Baldazzi al 33’, Pane al 37’, Por-
tiali al 48’, Pane al 68’.

Este-Cervia  1-0
ESTE: Colombo, Zoncapè, Salvato
(dal 80’ Negro), Alban, Cipriani, Seve-
ri, Cornale, Taddeo (dal 70’ Bonfan-
te), Agostini, Comoli, Lucchini (80’
Vianello). All. Turetta.
CERVIA: Senofieni, Guerra, Fonta-
na, Bamonte (55’ Pezzi), Filippi, Missi-
roli, Valgimigli, Macchia, Ingardi (dal
55’ Landolfi), Tassi (85’ Nanni), Bal-
ducci. All. Savioli.
Reti: Cornale all’85’.

Giacomense-Fidenza  1-0
GIACOMENSE: Dessena, Crivella-
ro (dal 75’ Cavina), Sabato, Cortini,
Roma, Venturi, Giuriola (67’ Piccoli),
Di Fuzio, Neri, Brunelli, Gambino
(28’ Nalli). All. Zanoncelli.
FIDENZA: Rizzolini, Binchi, Ferrari
(dal 78’ Bellesia), Petrelli, Valsuani,

Damonte, Mazzacani, Pè, Aleksic (78’
Morsia), Russo, Rastelli. All. Baratta.
RETI: Di Fuzio al 55’.
NOTE: espulso Damonte.
Mezzolara-Santarcangelo 2-0
MEZZOLARA: Bovo, Cardi, Confic-
coni, Casoni, Comastri, Ravaglia, Da-
niane (45’ Stancari), Glandrossi, Nzin-
ga (66’ Raggini), Tosta (55’ Pappalar-
do), Bardelli. All. Brunelli.
SANTARCANGELO: Nardi, Sicilia-
no, Nucci, Bucchi, Patrignani, Gene-
streti, Cavoli, Troiano (dal 65’ Della
Rocca), Faval, Paganelli (dal 50’ Bene-
detti), Bondi. All. Protti.
RETI: Daniane al 26’, Bardelli al 36’.
NOTE: espulsi Bardelli, Patrignani,
Genestreti.
Piovese-Reno Centese 1-0
PIOVESE: Zuccher, Chelin, Pozzo-
bon, Desideri, Tiso (45’ Verzè), Masie-

ro, Betunio (57’ Fiorin), Fiorin, Spa-
gnolli, Fig, Ballarin. All. Boni.
RENO CENTESE: Baattout, Mat-
teuzzi, Smerilli (45’ Bertolani), Siena,
Bufo, Guerzoni (83’ Freddi), Vincen-
zi, Superbi, D’Angelo, Padolecchia,
Belluzzi (65’ Pietravalle). All. Rambal-
di.
ARBITRO: Ballini di Brescia.
RETI: Spagnolli al 34’.
NOTE: espulso Fiorin al 87’.
V. Castelfranco-Castellana 4-2
V. CASTELFRANCO: Ferrari, Del
Nevo, Buldrini, Santugnone, Commit-
tante, Ciclamino, Mezgour (90’ Di Bo-
na), Cavallaro, Pecorari (60’ Arlotti),
Venezia, Koffi (75’ Sakej). All. Ghez-
zi.
CASTELLANA: Guazzetti, Sapetti,
Treccani (dal 63’ Cancian), Beltrami
(dal 30’ Guarnieri), Abeni, Pedretti,
Gobbi, Perovic (dal 46’ Carigi), Lucia-
ni, Cantoni, Sandrini. All. Guindani.
RETI: Koffi al 9’, Luciani al 16’, Kof-
fi al 37’, Koffi al 48’, Cantoni al 49’,
Mezgour all’81’.
NOTE: espulso Luciani.

Cristian Quarenghi
controllato a «vista»

da Boscolo che non gli ha
concesso neppure un
centimetro di spazio.

Innervosito, il capitano del
Salò ha perso la testa in

occasione del gol fantasma
del Chioggia, rimediando

due cartellini gialli nel giro di
pochi istanti

(Foto Mauro Biondo)

GIOIA E BEFFA - L’esultanza del Salò dopo il pari raggiunto in pieno recupe-
ro da De Paola. Sopra il gol fantasma del Chioggia (Foto Mauro Biondo)

Nelrecuperoconquistailpareggioin10
Sulmatchpesailgolfantasmaveneziano

SerieD
Lasesta
giornata
d’andata

Chioggia-Salò  2-2
CHIOGGIA: Corontini 6, Boscolo 6.5, Forin 6, Bodnar
7, Ballarin 6, Parise 6, Doria 5.5, Pozza 5.5 (23’ st Gorriz
s.v.), Rafael 6.5 (45’ st Camalori s.v.), De Capua 6.5 (9’
st Rosticelli 6), Ferretti Gustavo 6. All.: Dal Bianco. A
disp. Bozzato, Vianello, Baglieri, Pagani.
SALO’: Foresti 6, Tognassi 6 (16’ st De Guidi 5.5), Savo-
ia 6, Sella 6.5, Ferretti Paolo 6.5, Caurla 6, Quarenghi 5,
Pedrocca 7 (29’ st De Paola 6.5), Falco 5.5, Cammalleri
6 (16’ st Salafrica 6), Remedio 6. All.: Bonvicini. A disp.:
Linetti, Cittadini, Buscio, Boldrini.
ARBITRO: Romani di Modena 5.
RETI: 7’ De Capua, 22’ Pedrocca; s.t. 12’ Ferretti Gusta-
vo, 48’ De Paola.
NOTE: terreno pieno di buche. Spettatori: circa 600.
Espulso Quarenghi al 13’ della ripresa. Ammoniti Caur-
la (S), Bodnar, Boscolo, Ballarini e G. Ferretti (C). Recu-
pero: 2’ + 5’.

Chioggia. Spiegando l’episodio che ha
condizionato pesantemente la gara, Cri-
stian Quarenghi ammette di avere com-
messounaleggerezza.«Hofattounacavola-
ta - ammette senza problemi il capitano -.
Me la sono presa col guardalinee, per il suo
comportamento ingiustificabile. Se avesse
visto il gol del 2 a 1, avrebbe dovuto correre
con la bandierina verso la metà campo. In-
vece, sul tiro di Gustavo Ferretti respinto
da Caurla, è rimasto fermo, così come l’ar-
bitro. Solo dopo le proteste dei tifosi della
curva, e trascorsa una manciata di secon-
di, ha detto che il pallone aveva superato la
linea di porta. Ho mandato il guardalinee a
quel paese, e ora pagherò con la squalifica.
Essendo il capitano, finirò per saltare un
paio di gare».

L’allenatore delSalò, Roberto Bonvicini,
sostiene che «per come è andata, il pareg-
giopotrebbecostituirelasvoltadelcampio-
nato.Siamostatisuperiorisulpianodelgio-
co, ma poco incisivi sotto rete. Comunque
la squadra ha reagito bene. Peccato per il
gol fantasma. La decisione a favore del
Chioggia ci ha penalizzato, pagata inoltre
conl’espulsionedi Quarenghiperproteste.
Considerato il momento, poteva bastare il
cartellino giallo. Sul campo, in ogni caso,
nonbisognerebbe maiperderela testa,per-
chè si danneggia la squadra. Il Salò ha un
gioco, e buone idee. Ma occorre più cattive-
ria».

Il difensore Davide Caurla assicura di
avererespinto il pallone mezzo metro fuori
dalla linea bianca, e aggiunge che l’attac-
cante Gustavo Ferretti era pure scattato in
fuorigioco. Un gol doppiamente inesisten-
te, quindi. Diego Pedrocca, protagonista di
una prova molto generosa, considera il pa-
reggio in maniera positiva. «È il classico
bicchiere mezzo pieno - afferma il centro-
campista, autore del gol del temporaneo
uno a uno -. Abbiamo dimostrato di avere
carattere. Ci è mancata un po’ di fortuna,
ma De Paola ha siglato un gran gol».

L’allenatore del Chioggia, Ennio Dal
Bianco, parla di «gara interessante. Il Salò
dispone di elementi di valore, ma nella ri-
presa non è più stato pericoloso».  se.za.

Quarenghisiscusa
«Hocommesso
unaleggerezza»

Palazzoloaffondanel lagodiComo

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ...... 18 6 6 0 0 21 6
Mezzolara ......... 13 6 4 1 1 9 5
Rodengo S. ...... 13 6 4 1 1 9 2
Giacomense ...... 12 6 3 3 0 7 4
Carpi ................. 11 6 3 2 1 9 5
Castel S.Pietro . 11 6 3 2 1 8 7
V. Castelfranco .. 11 6 3 2 1 11 6
Russi ................. 9 6 3 0 3 6 6
Chioggia ............ 8 6 2 2 2 5 5
Cervia ............... 7 6 2 1 3 7 9
Este ................... 7 6 2 1 3 6 8
Salò .................. 6 6 1 3 2 9 9
Fidenza ............. 5 6 1 2 3 5 10
Piovese ............. 5 6 1 2 3 7 11
Santarcangelo ... 4 6 1 1 4 1 7
Castellana ........ 3 6 0 3 3 7 12
Darfo Boario ..... 3 6 1 0 5 5 14
Reno Centese .. 2 6 0 2 4 0 6


