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LA VOLATA PER I PLAY-OFF
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N.B: In maiuscolo le partite in trasferta La prima promossa in serie C2 - Dalla seconda alla quinta ai play-off

di Mario Mattei

Una festa per due: il Salò
(al nono risultato utile
consecutivo) vince e pre-
nota un posto sul treno
play-off. Il Boca perde ma
complice la frenata del Ve-
rucchio conquista la pro-
mozione in C2.

Ma per sapere se la gio-
ia domenicale del Salò po-
trebbe essere preludio a
qualcosa di più grande si
dovrà attendere ancora
180 minuti. Il primo ver-
detto nella volata per gli
spareggi che valgono una
prelazione in caso di ripe-
scaggi fra i professionisti,
è atteso fra sette giorni
quando i gardesani saran-
no di scena sul campo del
Verucchio. L’epilogo del-
la regular season appare
invece in discesa: il Salò
ospiterà il fanalino di co-
da Crevalcore, in quello
che rappresenta una sor-
ta di «bonus».

Nel frattempo, si dice-
va, i vagoni del treno
play-off si sono particolar-
mente affollati: il Salò con
merito ha strappato il bi-
glietto per salirvi, e non
vorrà certo essere sbattu-
to giù alla prima stazione.

Soprattutto dopo la bel-
la prestazione offerta con-
tro il Boca. Il Salò ha gio-
cato una delle migliori
partite della stagione, uti-
lizzando le armi più adat-
te per mettere in difficoltà
una squadra che fa della
compattezza la sua prero-
gativa vincente: velocità,
imprevedibilità, gioco sul-
le fasce e grande determi-

nazione. Bonvicini in par-
tenza non poteva contare
su Quarenghi e Ferretti
ma ha trovato un Franchi
in giornata di grazia, Gior-
dano Rossi che ha giocato
un ottimo primo tempo
(poi fuori per infortunio,
sospetta frattura) e un’ot-
tima difesa. Peccato poi i
due rossi sventolati a Mar-
tinazzoli (doppio cartelli-
no giallo nel giro di pochi
minuti) e a Luciani, per
un’ingenua e evitabile
protesta.

Il Boca ci prova al 1’ ma
il tiro di Longobardi è al-
to. Risponde al 3’ Rossi:
punizione tagliata da sini-
stra con palla alta di poco.
Lo stesso esterno di Bonvi-
cini al 6’ ha una palla gol
clamorosa ma solo davan-
ti a Giovannini si fa ipno-
tizzare dal portiere e
l’azione sfuma. Il Salò è in

palla: al 20’ secco anticipo
di Martinazzoli su Longo-
bardi e lancio immediato
per Luciani, il bomber la-
scia rimbalzare la palla e
spara un sinistro che però
finisce fuori. Poi è Fran-
chi a salire in cattedra:
botta centrale al 22’ (para-
ta) e un minuto dopo as-
sist per Pedrocca che en-
tra in area indisturbato: il
suo traversone è messo in
corner in extremis. Al 34’
si fa vedere il Boca, in un
frangente in cui il Salò è
in dieci dal momento che
Rossi è a bordo campo: pal-
la dentro da sinistra di
Evangelisti, un paio di li-
sci fanno correre più di
un brivido a Cecchini ma
l’azione sfuma. Al 42’ pu-
nizione indiretta per i bo-
lognesi all’interno del-
l’area di porta: Cho-
makov tocca per Evangeli-
sti, la barriera respinge.

Inizia la ripresa e Rossi
non ce la fa. Entra Pezzot-
tini che va a destra libe-
rando Franchi sulla man-
cina. La mossa ha effetto
immediato: al 3’ scambio
Scirè-Luciani-Scirè, lan-
cio per Franchi che vede
Giovannini fuori dai pali
e con un magico arcobale-
no lo scavalca, palla in re-
te e 1-0. Franchi è scatena-
to: al 6’ fa fuori 4 avversa-
ri prima di essere steso al
limite e di battere il piaz-
zato, ma questa volta Gio-
vannini non si fa sorpren-
dere.

Il Salò sembra controlla-
re agevolmente l’incontro
ma al 15’ Martinazzoli si
becca il secondo giallo e
va a fare la doccia. Il Boca
schiaccia sull’accelerato-
re: al 28’ miracolo di Cec-
chini che alza in angolo
un’incornata di Longobar-
di. Sul corner il portiere
esce male ma è bravo a re-
cuperare il pallone che
aveva colpito il palo dopo
un mischione. Al 32’ Lu-
ciani si fa scioccamente
cacciare per un «vaffa...»
di troppo, il Salò va in af-
fanno ma è tenuto a galla
ancora da Cecchini che di-
ce di non anche a Cho-
makov al 33’.

Il Boca preme ma arri-
va la notizia del pareggio
del Verucchio: applausi
per tutti, anche da parte
dei sostenitori del Salò,
gli ultimi minuti sono so-
lo possesso palla da parte
dei bolognesi che al tripli-
ce fischio finale esultato
per la C2. E per il Salò, fini-
to «questo» campionato,
ne inizia un altro.

IlRodengobattelaCastella-
na.Erascrittonellacabala:
nei tre precedenti scontri
diretti stagionali i giallo-
blù avevano ottenuto un
pareggio e due vittorie. La
tradizione positiva conti-
nuaspingendoifranciacor-
tini al secondo posto occu-
patoin condominiocon Ve-
rucchio e Castellarano. A
un punto dal terzetto ci so-
no Salò, Cervia e Carpi,
prossimo avversari del Ro-
dengo che con il successo
di ieri, toccano quota 53,
un punteggio mai raggiun-
to in serie D.

Come già accaduto in
passato, i gialloblù si sono
scatenati soltanto dopo es-
sere passati in svantaggio.

Nella ripresa c’è stata la
prevedibile reazione dei
mantovani che hanno ri-
messo in bilico il risultato:
ma il Rodengo ha avuto il
merito di non smarrirsi af-
fidando a un Garrone in
grande forma l’onere e
l’onore di chiudere la gara
con un gol in contropiede.

La doppietta del bomber
argentino, fa il paio con
quelladiBonomichesipor-
ta a quota undici sigilli sta-
gionali battendo il record
personale di segnature.

I sei gol che hanno scan-
dito la partita sono anche
frutto della giornata storta
deiportierisucuipesabuo-
napartedellaresponsabili-
tà delle segnature.

Rispetto alla formazione
annunciata, il Rodengo
preferisce affidarsi al sen-
so tattico ed all’esperienza

di Bertoni che si piazza a
centrocampo a far coppia
con Garegnani. In difesa
c’è spazio per Vismara,
mentre Guinko dato nel-
l’«undici» iniziale, si acco-
moda in panchina. La Ca-
stellana decimata da infor-
tuni e squalifiche presenta
in attacco il solo Aleksic
supportato da Carigi. La
partenzaèsimile aunincu-
bo per i padroni di casa: do-
po una manciata di secon-
di la Castellana guadagna
una punizione dal vertice
dell’area. Sulla palla si pre-
senta Carigi che con un si-
nistroliftatosorprende De-
sperati.

Il Rodengo non si abbat-
te e all’8’ Martinelli con un
rasoterra sfiora il pareg-
gio; è il preludio al gol che
giunge all’11’ con Bonomi
che da pochi passi correg-

ge in rete un invitante pu-
nizione di Beltrami. Al 14’
Desperati si complica la vi-
ta su un tiro di Cancian.
Ma da questo momento il
Rodengo prende il coman-
do della partita gettando le
basi per il successo: al 19’
Bonomi soffia la sfera alla
stralunataretroguardiaav-
versaria, ma calcia a lato.
L’ex bomber della Nuova
Albano non sbaglia però al
22’ quando approfitta di un
maldestro intervento di
Piovesane portain vantag-
gio i gialloblù.

Il Rodengo non molla la
presa e al 37’ trova la terza
rete per merito di Garrone
che da pochi passi insacca
una palla che la difesa vir-
giliana non riesce ad allon-
tanare.

Sul finire di tempo, Bel-
trami con un violento sini-

stro chiama al lavoro de-
sperati che in questa circo-
stanza si fa trovare reatti-
vo. La ripresa si apre con
una Castellana più decisa
ed intraprendente anche
grazie ad i nuovi inseri-
menti; l’incontro si riapre
all’11’ con il gol di Nolli in
mischia. Sono veramente
momenti di passione per il
Rodengoperchèimantova-
ni sulle ali dell’entusiasmo
spingono sull’accelerato-
re: tuttavia la retroguardia
gialloblu barcolla ma non
cade.

LaformazionediFranzo-
ni ha il grande merito di
non chiudersi all’indietro.
Appenanehannol’occasio-
nedifensori ecentrocampi-
sti provano a trasformare
l’azione difensiva in offen-
siva. Al 23’ Martinelli si in-
vola sulla fascia destra ma
la sua conclusione non in-
quadra lo specchio; è inve-
ce più preciso al 34’ Garro-
ne quando si presenta in
area e con un perfetto dia-
gonale di destro batte Pio-
vesan questa volta esente
da responsabilità.

Colpo di coda della Ca-
stellana al 35’: con un sun-
tuoso spunto, l’ex Consoli
riesceapresentarsisoloda-
vanti a Desperati, poi forse
ricordandosi di essere un
difensore, conclude alto
sulla traversa.

È l’ultima emozione di
una partita divertente che
ha consegnato al Rodengo
un successo importante in
vista della volata play off.

 Marco Menoni

NonostanteleespulsionidiMartinazzolieLucianibatte lacapolistache,purperdendo,conquista lapromozioneinC2

Salòmagico:fafestaconla«regina»

Franzoni:«Abbiamo
battutoancheilcaldo»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 60 32 17 9 6 50 30
Castellarano ... 53 32 14 11 7 52 33
Rodengo S .... 53 32 15 8 9 59 39
Verucchio ....... 53 32 14 11 7 46 35
Carpi ............... 52 32 14 10 8 44 31
Cervia ............ 52 32 13 13 6 51 39
Salò ............... 52 32 14 10 8 51 36
Castellana ..... 49 32 13 10 9 37 34
Russi .............. 48 32 12 12 8 37 29
Santarcangelo 46 32 11 13 8 35 30
Mezzolara ...... 44 32 11 11 10 37 36
Castelfranco .. 42 32 10 12 10 43 46
Cattolica ......... 40 32 12 4 16 39 45
Reno Centese 39 32 10 9 13 32 37
Riccione ........ 33 32 7 12 13 33 50
Centese .......... 25 32 6 7 19 22 53
Crevalcore ..... 19 32 3 10 19 26 53
Meletolese ..... 13 32 1 10 21 13 51

PROSSIMO TURNO
Boca SL-V. Castelfranco
Carpi-Rodengo Saiano

Castellana-Valleverde Riccione
Castellarano-Santarcangelo

Cattolica-Cervia
Centese-Meletolese

Crevalcore-Reno Centese
Russi-Mezzolara
Verucchio-Salò

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Cervia-Mezzolara .................... 2-0
Meletolese-Crevalcore ........... 1-2
Reno Centese-Verucchio ....... 1-1
Rodengo Saiano-Castellana .. 4-2
Russi-Carpi ............................ 0-1
Salò-Boca SL ......................... 1-0
Santarcangelo-Centese ......... 2-0
V. Castelfranco-Cattolica ....... 2-1
Riccione-Castellarano ............ 0-2

LA PRODEZZA
Corre il 3’ della ripresa: il

fantasista del Salò Stefano
Franchi vede il portiere del
Boca Giovannini fuori dai
pali e lo scavalca con un

perfetto pallonetto: la palla
ben calibrata s’infila in rete.

Nel montaggio la rete che
vale tre punti d’oro per

il Salò per la corsa play-off
(Foto Mauro Biondo)

SerieD
Laterzultima

giornata
diritorno

DOPPIA GIOIA - Sopra, l’esultanza del Salò dopo il gol di Stefano Franchi
che a conti fatti è risultato decisivo. Sotto quella del Boca San Lazzaro che
con due giornate d’anticipo ha conquistato la C2 (Foto Mauro Biondo)

Salò 1
Boca San Lazzaro 0
SALÒ: Cecchini 7.5, Visconti 6 (16’ st Cittadini 7), Cazzoletti
6.5,Sella6.5,Martinazzoli5.5,Caini6,Rossi6.5 (2’stPezzot-
tini 6.5), Pedrocca 6.5, Luciani 5, Franchi 8, Scirè 6 (18’ st
Morassutti6.5).Adisposizione:Offer,DanieleBonvicini,Lon-
ghi e Secchi. Allenatore: Roberto Bonvicini.
BOCA SAN LAZZARO: Giovannini 5.5, Di Giulio 5.5, Sabato
6.5 (22’ st Galati sv), Barbi 6.5 (38’ st Protti sv), Leone 5.5,
Gorrini 5.5, Cicerchia 6.5 (18’ st Rimondini 5.5), Calabrese 6,
Longobardi 6.5, Chomakov 6, Evangelisti 6. A disposizione:
Conti, Traficante, Tonelli e Cacciari. Allenatore: Bardi.
ARBITRO: Grassi di San Giovanni Valdarno 4.5.
RETE: 3’ st Franchi.
NOTE:giornataserena, terreno inottimecondizioni,spettato-
ri 600 circa. Corner 9-3 per il Boca. Ammoniti Di Giulio, Cala-
brese, Cicerchia, Barbi, Evangelisiti, Cittadini, Cecchini.
Espulsi: Martinazzoli al 15’ st per doppia ammonizione e Lu-
ciani al 32’ st per proteste. Recupero: 2+5.

In9contro11piegailBocacampione
DecideunaprodezzadelbabyFranchi

A fine gara il tecnico del Salò Roberto
Bonvicini, se da un lato è contento della
prestazione della sua squadra, non lo è
invece per i due cartellini rossi rimedia-
ti da Martinazzoli e Luciani che salteran-
no lo spareggio play-off con il Verucchio:
«Una gara perfetta: dopo un grande pri-
mo tempo contro una signora squadra
siamo andati in vantaggio ed eravamo in
pieno controllo della partita. Anche
quando siamo rimasti in dieci ci siamo
chiusi bene e non abbiamo corso troppi
rischi. Poi l’altra espulsione, assoluta-
mente evitabile: così ancora una volta ci
troveremo ad affrontare una partita im-
portante a ranghi ridotti». Questo è il mo-
tivo per cui l’analisi del tecnico, facendo-
si più approfondita, è condita anche da
un pizzico di rammarico: «Il campionato
è stato per adesso molto equilibrato, e an-
che oggi abbiamo dimostrato di non ave-
re niente da invidiare al Boca che comun-
que ha vinto meritatamente il campiona-
to. Dal canto nostro però, non abbiamo
mai potuto contare, tra squalifiche, in-
fortuni e altro, sull’intera rosa al comple-
to. Ora la sfida di Verucchio sarà decisi-
va: i play-off passano da lì, se vinciamo è
quasi fatta». Il direttore generale Euge-
nio Olli intanto però pensa a godersi la
vittoria: «Una bellissima partita da par-
te nostra. Abbiamo affrontato un grande
avversario che ha dimostrato tutto il suo
valore, ma lo abbiamo messo in difficol-
tà e alla fine, seppur con due uomini in
meno, abbiamo condotto in porto una vit-
toria fondamentale e meritata. Sono fidu-
cioso per la sfida contro il Verucchio: ho
visto una squadra in forma e determina-
ta. Sono sicuro che andremo là per fare
la nostra partita, poi vedremo chi si me-
riterà la vittoria. Noi comunque abbia-
mo una grande voglia di play-off». E entu-
siasmo viene da chi sta già esultando: «Il
Salò ha dimostrato di essere un’ottima
squadra - dice il tecnico del Boca Attilio
Bardi - e se andrà ai play-off potrà certa-
mente recitare un ruolo da protagonista.
Ma oggi, se permettete, la festa la faccia-
mo noi».  m.m.

Bonvicinisospeso
frarabbiaefelicità
«Altridueespulsi»

IlRodengoègiàentratonellastoria
GraziealsucessosullaCastellanaritoccatoilrecorddipuntineitorneidiserieD

Il bomber Andres Garrone ha realizzato una doppietta

Rodengo-Castellana 4-2
RODENGO: Desperati 5, Conforti 6 (40’st Poetini), Pi-
gi 6, Bertoni 6.5, Tolotti (5’Guinko 5.5), Vismara 6.5,
Martinelli 6.5, Garegnani 6, Garrone 7, Bonomi 7, Can-
toni 6 (31’st Rosset). A disp: Pedersoli, Arici, Hubner,
Tavelli. All. Franzoni.
CASTELLANA: Piovesan 5, Consoli 5.5, Cancian 5,
Filippini 6, Sandrini 6 (38’st Lencina), Gusmini 5, Carigi
6.5, Beltrami 6.5, Aleksic 6, Guarneri 5 (1’st Nolli 6),
Filippini 5 (1’st Vaccari 6). A disp: Foresti, Maraldo,
Gobbi, D’Ambrozio. All. Lucchetti.
ARBITRO: Russo da Milano 7.
RETI: 1’ Carigi, 11’ e 22’ Bonomi, 37’ e 34’st Garrone,
11’st Nolli.
NOTE: giornata calda, terreno in ottime condizioni,
spettatori 500. Ammoniti: Cantoni, Gusmini, Carigi. An-
goli: 6-1 per Castellana. Recupero: 4’pt - 3’st.

A fine gara i dirigenti
gialloblù lanciano lo
sprintplayoff.«Controla
Castellana - osserva il di-
rettore generale Sandro
Ferrari-ilRodengohadi-
mostrato di avere ancora
grandirisorsepsicoatleti-
chedaspenderenelleulti-
meduegiornate.Perque-
sto siamo fiduciosi in vi-
stadella volata per un po-
sto play off e in prospetti-
va degli spareggi». L’ap-
proccio alla gara non è
stato dei migliori.

«Ma - replica Ferrari -
proprio nella difficoltà è
uscitolostraordinarioca-
rattere della squadra».
Ancora una volta Bono-
mi e Garrone sono stati
determinanti: «Si tratta
diunacoppiadigiocatori
ingradodifaresemprela
differenza - spiega il diri-
gente franciacortino -,
ma la loro grande presta-
zione è frutto anche della
prova del collettivo».

Per il direttore sporti-
vo Massimo Frassi, se la
squadraèinottimecondi-
zioni di forma il merito è
dello staff di preparatori:
«Dall’avvento di Franzo-
nisistasvolgendounotti-
mo lavoro d’èquipe che
coinvolge dal preparato-
re atletico a quello dei
portieri passando per lo
staff medico. Con i primi

caldi se fisicamente non
sei al top, non vai da nes-
suna parte». Il pensiero
deldirigentefranciacorti-
no è già proiettato allo
«spareggio» con il Carpi:
«Sarà fondamentale non
perdere, anche il pareg-
gio ci potrebbe far como-
do, considerato che poi
l’ultima di campionato
ospiteremo il Russi or-
mai praticamente taglia-
ta fuori dalla corsa play
off».

Ermanno Franzoni si
gode il momento magico
del Rodengo ma avverte:
«C’è ancora da lottare
per conquistare i play off
ma sono confortato dalla
prestazione offerta con la
Castellana.Abbiamorea-
gitoallagrandeallosvan-
taggio iniziale offrendo
una prestazione solida
sotto ogni aspetto. Si trat-
ta insomma - prosegue il
tecnico del Rodengo -, di
unavittoriameritata che
lascia ben sperare per
l’immediato futuro. I gio-
catori non sono stati con-
dizionati dal caldo».

IltecnicodellaCastella-
naMaurizioLucchettiac-
cetta con fair play il ver-
detto ma sottolinea che
«abbiamo pagato a caro
prezzodeglierroridavve-
ro banali».

 m.me.

Sempre più ricco il
menù settimanale of-
ferto da «Palla al Cen-
tro», il programma de-
dicato al calcio dilet-
tantistico in onda mer-
coledìalle20.55su«Bre-
scia Punto Tv».

La prossima punta-
ta condotta da Maria
Luisa Rancati e curata
comesempredaGiulio
Tosini spazierà dalla
Serie D alla Secondoa
categoria dedicando
spazio anche alle finali
diCoppaLombardiadi
domani che vedono
protagoniste Rudiane-
se e Cadignano.

Per la serie D saran-
no proposti gli highli-
ghts di Palazzolo-Sere-
gno, Rodengo-Castella-
na e Salò-Boca. Per
quanto riguarda l’Ec-
cellenza saranno tra-
smessi i servizi filmati
diVerolese-Castelcova-
ti, Darfo-Castiglione e
Rovato-Pedrocca.

Ampio risalto sarà
dato alla gara-promo-
zionedelCalcinatoeal-
la festa «rinviata» del
Valgobbia Zanano.

SuBresciaPuntoTv

PallaalCentro
conlesintesi

didiecipartite


