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di Sergio Zanca

Il Salò ha battuto il Riccio-
ne al termine di una gara
combattuta, che ha riserva-
to numerosi colpi di scena
e, in un certo senso, rappre-
sentava lo spartiacque tra
un campionato al vertice e
unoanonimo,dimezzaclas-
sifica. Una strettoia insom-
ma da attraversare con la
squdra decimata. All’appel-
lomancavanocinquegioca-
tori: Cazzoletti, ingessato al
braccio sinistro, Benedusi,
il suo sostituto, con le stam-
pelle per la frattura del pie-
dedestro,Sellaconunacon-
trattura muscolare, Qua-
renghi con un ginocchio
gonfio e Caini portato in
panchina per fare numero,
nonostante una distorsione
alla caviglia. Ma non è fini-
ta.

Roberto Bonvicini ha
avuto un ulteriore calo di
pressione un’ora prima del-
l’inizio della gara, quando
Marco Ferrari gli ha telefo-
nato per dire che a Caino,
sullastrada verso le coste di
S. Eusebio, aveva avuto un
incidente stradale, distrug-
gendo la Bmw (era uscito
dalla carreggiata per colpa
dell’asfalto bagnato). L’alle-
natore è sbiancato in volto,
e ha chiesto notizie al gioca-
tore. Poi, rassicurato, ha
messo in distinta come tito-
larePezzottini,exLumezza-
ne. Ferrari è giunto allo sta-
dio in extremis, trafelato,
con mezzi di fortuna. Ha sfi-
latola... maglia aPezzottini,
e scandito il segno della ri-
scossa.

A dispetto di tante disav-
venture, il rabberciato Salò
ha dato una dimostrazione
di generosità e combattivi-
tà. Non si è mai tirato indie-
tro, lottando su ogni pallo-
ne. Il vantaggio lo ha firma-
toRagnoli al21’. Ildifensore
di Serle, cresciuto nelle gio-
vanili della Cremonese, ha
colpito di testa, indirizzan-
do verso il palo più lontano,
una punizione a spiovere di
Giordano Rossi, veronese
di Isola della Scala, altro ex
grigiorosso, al debutto sta-
gionaledopo avere scontato
seigiornatedisqualifica.Al
41’ il Riccione ha ottenuto
l’1-1, grazie a un tocco di
Amantini per Ndzinga: il
20enne del Camerun, solo
in area, ha fulminato Cec-
chini.

All’inizio della ripresa i
gardesani hanno rischiato
di affondare. Ma al 7’ il por-
tiere,conuno straordinario

intervento, ha tolto dall’in-
crocio dei pali una conclu-
sione dal limite di Belloc-
chi, servito da Castorina. E
al 12’, su un pallone filtran-
te, Lazzarini si è inserito in
area,sparandocontrolatra-
versa: la sfera è rimbalzata
per terra, Cecchini l’ha re-
cuperata, e domani il vero-
nese di Domegliara andrà
ad accendereun ceroal san-
tuario della Madonna della
Corona, sul monte Baldo.
Nel momento in cui poteva
crollare,ilSalòhatrovatori-
sorse nascoste, reagendo
con rabbia e allungando di
nuovo.

Al 18’ Secchi ha imposta-
to l’azione per Franchi: ap-
poggio a Luciani, il cui col-
po di tacco è stato sfruttato
dall’arrembante Cittadini,
arrivatodalleretrovie:2 a1.
Un paio di minuti, e Simon-
cini è uscito alla disperata
su Secchi, lanciato in area

da Franchi. Al 33’ il gol del
3-1,costruitodaSecchierifi-
nito da Franchi, con un pre-
gevole traversone da sini-
stra per Luciani che, di te-
sta, da posizione frontale,
ha battuto il portiere, fir-
mandoil suo quinto gol e di-
ventando il capocannonie-
re della squadra (Quaren-
ghi è fermo a quattro).

Tutto risolto? Macchè. Al
37’Tremamondo,appenain-
serito, ha sfondato central-
mente, infilzando impara-
bilmente Cecchini. E al 38’,
su cross di Nevicati, c’è sta-
to un intervento dubbio di
Ferretti su Ndzinga, quindi
Castorina ha impegnato il
portiere in una respinta a
pugni.

Al di là dei patemi finali,
il Salò ha conquistato una
vittoria preziosa, vista la si-
tuazione di partenza e la ne-
cessitàdirivedereprofonda-
mente l’assetto. Con un atto
di coraggio, dato il gran nu-
mero di assenze, Bonvicini
ha rinunciato a Pedrocca,
che sta attraversando un
momento di involuzione,
chiedendo a Cittadini di oc-
cupare il ruolo di terzino si-
nistroefacendodebuttareil
17enne Andrea Secchi, fi-
glio di Leone, centrocampi-
sta del Salò negli anni Set-
tanta. In avanti ha ripetuta-
mente spostato (da destra a
sinistra, e viceversa) Fran-
chi e Rossi. Il centravanti
Luciani è sembrato un faro,
una luce illuminante, un
punto di riferimento: ha lot-
tato su ogni pallone, preso
botte, smistato e concluso.
Èstatolui,indefinitiva,ain-
dicare ai compagni la stra-
da da seguire.

Castelfranco. Tre reti
nel giro di quindici minu-
ti per firmare un’impre-
sa impossibile.

Dopo un’ora di gioco il
Rodengo sembrava anco-
ra una volta sprofondato
nell’incertezze d’inizio
stagione. Spinto nel bara-
tro da due gol del Castel-
franco. Poi la metamorfo-
si guidata da una doppiet-
ta di Garrone inframezza-
ta dal solito gol dell’uomo
della provvidenza Valen-
ti già protagonista del gol
vittoria con il Salò.

Per la squadra di Bra-
ghin una vittoria che ol-
tre a spingere la squadra
a metà classifica avrà un
effetto euforico sul mora-
le dei giocatori che nel-
l’incredibile rincorsa
hanno spinato orgoglio e
carattere. Due qualità
che a inizio campionato
avevano sicuramente di-
fettato ai gialloblù.

Eppure la gara si era
messa subito male per i
franciacortini. Il Castel-
franco ha un disperato bi-
sogno di punti e parte al-
l’arrembaggio. Al 7’ gli
emiliani passano grazie a
un errore in disimpegno
di Pedersoli sfruttato da
Mezgour che serve Visci-
glia: per l’attaccante è un
gioco da ragazzi piazzare
la sfera alle spalle del por-
tiere. Il Rodengo reagisce
con rabbia. Al 9’ Garrone
con un gran tiro impegna
Bertani, che si salva in
angolo. Gli ospiti chiudo-
no i padroni di casa all’in-

terno della propria metà
campo. Solo in contropie-
de il Castelfranco riesce
ad allentare la morsa de-
gli attacchi avversari. Un
tonico Visciglia e un To-
mei in giornata di grazia
cercano di creare qual-
che occasione da rete, ma
tutto svanisce al momen-
to decisivo. Al 15’ ci pro-
va Mezgour con un tiro
da fuori area che si perde
sul fondo. Al 19’ una con-
clusione di Martinelli su-
pera tutti i difensori, ma
è bravo Koffi a respinge-
re sulla linea di porta
quando il Rodengo aveva
già esultato per la rete
del pari. Al 21’Garrone si
libera dei difensori, si gi-
ra e calcia a colpo sicuro,
bravo Bertani a mettere
in angolo. Al 32’ Ciclami-
no serve un invitante pal-

lone a Pè, il giocatore vo-
la verso la porta ma al mo-
mento di tirare non si co-
ordina bene e calcia fuo-
ri.

Al 44’ gli ospiti segnano
con Martinelli, ma l’arbi-
tro annulla per fallo sul
portiere e il Castelfranco
può andare a riposo con
il minimo vantaggio an-
cora in cassaforte. La ri-
presa non presenta novi-
tà.

Il Castelfranco si difen-
de bene e il Rodengo non
riesce a segnare. Al 20’ ar-
riva il raddoppio dei pa-
droni di casa. Tomei lan-
cia Mezgour, l’attaccante
supera un difensore e con
un preciso diagonale infi-
la Pedersoli. Gli avversa-
ri sembrano storditi, ma
non si perdono d’animo,
con ordine e determina-

zione attaccano e alla fi-
ne riusciranno nella cla-
morosa rimonta. La pri-
ma avvisaglia è al 22’
quando Garrone da pochi
passi colpisce il palo a
Bertani battutto. Al 30’
l’inizio della rimonta gial-
loblù. Garrone, sfrutta
un invitante traversone
dal fondo e con una girata
di testa accorcia le distan-
ze. Prova a rispondere il
Castelfranco con un’azio-
ne corale di Visciglia e
Mezgour, ma il pallone fi-
nisce fuori. Al 34’ un erro-
re difensivo permette a
Valenti di trovarsi solo
davanti alla porta e segna-
re il pareggio. Il Rodengo
sembra accontentarsi ma
il Castelfranco è in vena
di regali offre la possibili-
tà della vittoria.

Incredibile l’errore col-
lettivo della difesa emilia-
na che a cinque minuti
dalla fine consegna tre
punti al Rodengo: Garro-
ne viene lasciato comple-
tamente libero davanti al
portiere. L’italo-argenti-
no non si lascia sfuggire
l’occasione è batte Berta-
ni per la terza volta. A
tempo scaduto i francia-
cortini segnano ancora
con lo scatenato Garrone
ma l’arbitro annulla. I tre
punti però sono già al si-
curo. La squadra di Bra-
ghin torna dalla trasferta
in terra emiliana con la
certezza che il peggio è or-
mai alle spalle e che il Ro-
dengo può puntare a un
campionato di vertice.

Rodengo,unarimontadaapplausi
Tregolnell’ultimoquartod’orapermettonoaigialloblùdiespugnareCastelfranco

■ILDOPOGARA.Secondoil tecnicobiancoblùladifesavaregistrata

Bonvicini:«Grandereazione»
Cittadini:«Ungolgratificante»

Igardesanibattono ilRiccionenonostante lasquadradecimataeunFerrari incampopochiminutidopounincidentestradale

IlSalòpiùfortediogniemergenza
■Leavversarie

Castellanasuperstar
Dopoi«Campioni»
battelacapolistaBoca

Mercoledì

CoppaItalia
Incampo

trebresciane

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 16 7 5 1 1 11 6
Reno Centese 16 7 5 1 1 12 5
Castellana ..... 15 7 5 0 2 11 8
Verucchio ....... 15 7 5 0 2 19 12
Cervia ............ 13 7 4 1 2 12 10
Salò ............... 13 7 4 1 2 13 9
Mezzolara ...... 12 7 3 3 1 12 8
Santarcangelo 11 7 3 2 2 11 8
Rodengo S .... 10 7 3 1 3 11 12
Carpi ............... 8 7 2 2 3 6 7
Centese .......... 8 7 2 2 3 5 10
Russi .............. 8 7 2 2 3 11 10
V. Riccione .... 8 7 2 2 3 7 11
Castellarano ... 7 7 2 1 4 13 13
Cattolica ......... 6 7 2 0 5 8 14
Meletolese ..... 5 7 1 2 4 3 8
Castelfranco .. 3 7 0 3 4 10 17
Crevalcore ..... 2 7 0 2 5 6 13

PROSSIMO TURNO
Carpi-Boca SL

Castellana-Verucchio
Castellarano-Crevalcore

Centese-Mezzolara
Meletolese-Reno Centese
Rodengo Saiano-Cervia

Russi-Cattolica
Santarcangelo-Salò

V. Riccione-V. Castelfranco

SERIE D GIR. C
RISULTATI

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

La gara tra Salò e Riccione
è stata risolta dalle riserve,
vale a dire dai giocatori che
spesso guardano i compa-
gni dalla panchina. «L’an-
no scorso - ricorda Mauri-
zio Ragnoli, 23 anni, giunto
dal Pergocrema - avevo se-
gnato un gol alla Reno Cen-
tese, decisivo agli effetti del
risultato. Stavolta sono riu-
scito a sbloccare il punteg-
gio, inserendomi in attacco
sulla punizione a spiovere
di Rossi. No, non credo fos-
seunagaradecisiva.Siamo
ancora all’inizio della sta-
gione, e il cammino è anco-
ra molto lungo. D’accordo,
mancava qualche titolare,
ma chi è sceso in campo ha
dato tutto».

«L’importante è farsi tro-
vareprontiquandol’allena-
tore ti dà il via libera - spie-
ga Nicola Cittadini, 24 anni

-. L’ultima rete l’avevo rifi-
lata alla Verolese, nella pri-
mavera 2004, in Eccellenza.
Stavoltahocapitosulnasce-
re dell’azione che avrei po-
tuto rendermi utile, sfrut-
tando uno schema provato
nel corso della settimana.
Mi sono inserito, e Luciani
è riuscito a servirmi bene,
davantialportiereSimonci-
ni. Un gol che ripaga di tan-
ti sacrifici, e di tutte le volte
che mi sono allenato co-
scienziosamente,senzaave-
re spazio».

IlcentrocampistaCittadi-
ni, ierischierato indifesa, è
una delle vittime dell’obbli-
go di utilizzare quattro gio-
vani (un ’87, due ’86, un ’85).
Nonci fossequestovincolo,
sarebbeuntitolarefisso.In-
tantoluipartecipaaognise-
duta di allenamento, pron-
to a sfruttare la minima oc-
casione concessagli.

Abituato a presentarsi in
fretta al termine della gara,
per rispondere alle doman-
de dei cronisti, stavolta Ro-
berto Bonvicini si fa atten-
dere. Per smaltire lo stress,

deve rimanere a lungo sot-
to la doccia. Nel corso della
settimana, di fronte alle no-
tizienegative,nonèaddirit-
tura riuscito a dormire.
«Ho perso tre anni di vita -
sbuffa il tecnico del Salò -.
Eravamoinemergenza.Gli
infortuni si sono accaniti
contro dinoi. Avremmopo-
tuto risentirne a livello psi-
cologico. Bravi i giocatori a
combatteredalprimoall’ul-
timo istante, dimenticando
la precarietà dell’assetto.
Purtroppo siamo stati poco
lucidinelgestirelasituazio-

ne di vantaggio. Sul 3-1
avremmo dovuto chiudere
in tranquillità. Invece Tre-
mamondocihasorpreso,fa-
cendoci tremare un po’.
Dobbiamo migliorare la fa-
sedifensiva.Sulpianodella
manovra, invece, è andato
tuttobene.LaparatadiCec-
chini all’inizio della ripre-
sa? Lo abbiamo preso appo-
sta.ARodengohacombina-
to un pasticcio nel finale,
ma si è riscattato subito.

«La vittoria sul Riccione
consente di guardare al fu-
turo con ottimismo - prose-
gue Bonvicini -. Comunque
mi sto rendendo conto che
la qualità delle squadre del
nostro girone è superiore a
quella dello scorso campio-
nato. Il Rodengo? Lo ritro-
veremo mercoledì in Cop-
pa Italia. Cercheremo di fa-
re del nostro meglio». 

 se.za.

Marco Ferrari contrastato
da un avversario: il giovane

difensore gardesano ha
voluto scendere in campo
nonostante fosse rimasto

coinvolto pochi minuti
prima della gara in un

pauroso incidente stradale
avvenuto mentre stava
raggiungendo lo stadio

Maurizio Ragnoli ha realizzato il gol del temporaneo vantaggio del Salò

DopoilbottaerispostaRagnoli-Ndzinga
CittadinieLuciani«blindano»ilsuccesso

SERIED
Lasettima
giornata
diandata

Salo’ 3
Valleverde Riccione 2
SALO’: Cecchini 7, Marco Ferrari 6.5, Cittadini 7, Scirè
6.5, Ferretti 6, Ragnoli 6.5, Secchi 6.5, Morassutti 6.5 (
34’st Pedrocca sv), Luciani 7.5, Franchi 6.5, Rossi 6 (39’ st
Pezzottini sv). All.: Roberto Bonvicini. A disp.: Offer, Caini,
Daniele Bonvicini, Panizza e Savoia.
VALLEVERDE RICCIONE: Simoncini 6, Amantini 6, Ben-
doni 6.5 (36’ st Tremamondo 7), Bellocchi 6.5, Salvigni 6,
Zanzi 6.5, Lazzarini 6 (19’ st Trimarco sv), Cipriani 5.5,
Nndzinga 7, Cardini s.v. (29’ pt Nevicati 6), Castorina 5.5.
All.: Righi. A disp.: Conti, Malchiorri, Nicolini, Tenti.
ARBITRO: Liberti di Pisa 5.
RETI. 21’ Ragnoli, 41’ Ndzinga; s.t. 18’ Cittadini, 33’ Lucia-
ni, 37’ Tremamondo.
NOTE: angoli 5-4 per il Riccione. Ammoniti Ferretti, Scirè,
Morassutti e Pezzottini (Salò), Lazzarini e Zanzi (Riccione).
Spettatori: circa 500. Minuti di recupero: 2’ + 4’.

Più che mai affascinante il girone C di
serie D con Rodengo, Salò e il Cervia
del reality show «Campioni» di Italia
uno.IeriècadutalacapolistaBocaSan
Lazzaro. I romagnoli hanno perso per
1-0 contro la Castellana «ammazza-
grandi»chedopoilCerviahamessoko
anche la prima della classe. Decisivo il
gol del bomber argentino Marcos Len-
cinaal22’.NeapprofittalaRenoCente-
se,autenticarivelazionedelcampiona-
to vincitrice di misura sul campo del
Santarcangelo nel derby romagnolo
deciso dal gol di Ingardi al 31’ su calcio
dirigore. IlSantarcangelosaràlapros-
simaavversariadelSalò. Ieri ha gioca-
toconunNardi,Cupi,Nucci,Patregna-
ni, Genestreti, Vele, Toma (sostituito
da Ceppini), Mosconi, Rossi (rimpiaz-
zato da Guarnieri), Baldazzi e Roccati
che nella ripresa ha lasciato il posto a
Franchini. Alle spalle oltre alla Castel-
lanarimane il Verucchio che habattu-
to per 2-1 il Castellarano.

Ilbig match della prossima giornata
sarà a Rodengo, dove la squadra fran-
ciacortina ospita il Cervia. Ieri la for-
mazioneche doveva riscattare lascon-
fitta contro la Castellana ha vinto im-
ponendosi con un 2-1 interno contro il
Russi. In gol al 18’ con il centrocampi-
staMoschino,ilCerviaèstatoraggiun-
to al 23’ da Biserna, mentre negli ulti-
miminutidelprimotempolaretedeci-
sivaèstatadiRossi.Lasquadraallena-
ta da Graziani ha schierato: Bertacci-
ni,Montella,DiMiglior,Rocca,Esposi-
to, Patanè, Pierleoni (dal 17’ st Calan-
chi), Garavini, Moschino, Salzano (dal
31’ st Aruta), Matarrese (dal 40’ Rossi).
Il Cervia ha concluso in 10 per l’espul-
sione del terzino Montella, che quindi
noncisaràaRodengo.Domenicapros-
sima è atteso il pubblico delle grandi
occasioni: sono già stati venduti mille
biglietti per assistere alla gara che sa-
rà ripresa dalle telecamere di Italia
uno proprio nel momento in cui il Ro-
dengo con la seconda vittoria consecu-
tiva sta riscattando l’opaco inizio di
stagione.

L’italo-argentino Garrone ha realizzato una doppietta

A Rodengo la musica è
cambiata. E poco impor-
ta, se la gara contro il Ca-
stelfranco poteva e dove-
va essere chiusa molto
prima, evitando di dover
rimontare due gol. Il suc-
cesso in Emilia carica la
squadra alla vigilia della
partita più importante
dell’anno, contro il Voda-
fone Cervia, almeno dal
punto di vista dell’impat-
to dell’evento sul pubbli-
co. Maurizio Braghin
analizza la gara: «Il Ro-
dengo è stato sempre pa-
drone della partita. Il pri-
mo gol è nato su un rin-
vio errato del nostro por-
tiere, poi ci è stato negato
unrigoreclamorosoean-
nullato un gol valido. In-
somma, eravamo partiti
davvero bene».

Il Rodengo non si è pe-
rò perso d’animo ed ha
continuato a macinare
gioco in attesa di eventi
migliori:«Sembravadav-
vero che non volesse en-
trare - ammette il tecnico
-:dopo duesalvataggisul-
la linea, una traversa ed
un gioco sempre nella lo-
ro metà campo temeva-
mo di rivedere un film
già visto». Poi la svolta,
merito della tenacia:
«Forse abbiamo fatto i
tre gol più difficili. Nel

primo tempo Garrone e
Martinellihannosbaglia-
togolatupertuconilpor-
tiere. Alla fine possiamo
sorridere,manondobbia-
moaccontentarci:mipre-
occupacomunquel’anda-
mentoperché siamostati
castigati su due errori, il
primodeiqualievitabilis-
simo».

Ed ora il Cervia, la ga-
ra più affascinante del gi-
rone d’andata. Per la for-
mazione di Graziani la
prima trasferta brescia-
nainattesadellaseconda
fissataperaprilesulcam-
po del Salò. «Domenica
forse per la prima volta
potremmoriavereGiaco-
niaancheseabbiamoper-
so Taboni - osserva Bra-
ghin -. Siamo contati, ma
faremo di necessità vir-
tù».

Il tecnico guarda oltre
la gara con i potagonisti
del reality shoew «Cam-
pioni» di Italia Uno: «Col
Cervia sarà una gara co-
me le altre - spiega - al Ro-
dengo servono punti per
riprendere al più presto
il gruppo di testa. Si trat-
tadiuncampionatoequi-
libratoperquestosono fi-
ducioso che fra poche do-
meniche a lottare con le
grandi ci saremo anche
noi».

g.a.

Braghinguardaoltre:
«EorasottocolCervia»

Castelfranco  2
Rodegno  3
CASTELFRANCO: Bertani 6, Ciclamino 6,5 (33’ st
Manni), Buldrini 5,5, Rosati 6, Delnevo 5,5, Guglielmi
5,5, Mezgour 6 (35’ st Ierardi), Tomei 6, Visciglia 6,
Koffi 5,5, Pè 6. A disposizione: Finessi, Venezia, Di
Bona, Ganzerla, Bisoni. All:. Chezzi .
RODENGO SAIANO: Pedersoli 6, Destasio 6, Pini 6,
Guinko 6, Vismara 6, Manzoni 6, Martinelli 6,5 (25’ st
Manzini), Garegnani 6,5, Garrone 7 (45’ st Conforti),
Bonomi 7, Rosset 6 (9’ st’ Valenti 6). A disposizione:
Desperati, Cadei, Papetti, Diaconia. All.: Braghin.
ARBITRO: Valletta di Caserta
RETI: 7’ pt Visciglia, 20’ st Mezgour, 30’st e 39’ Garro-
ne, 34’ Valenti.
NOTE: Giornata fredda, terreno in buone condizioni.
Spettatori 250 circa. Ammoniti: Koffi, Guglielmi, Visci-
glia, Mancini, Bonomi. Angoli 19 a 5 per il Rodengo.

Doppia sfida di Coppa
Italia mercoledi pome-
riggio alle 15. Saranno
impegnate Salò e Ro-
dengo, che si sfideran-
nonelderbydiritorno,
mentreilChiariospite-
rà il Calcio.

SalòeChiarisonoco-
strette a vincere per
passareilturno.Inpar-
ticolare i gardesani so-
nochiamatiaribaltare
il netto 2-0 della gara di
andata,cercandodisfa-
tare una regola che li
havistisempreperden-
ti con i franciacortini
nelle ultime 3 sfide fra
campionato e Coppa.

Il Chiari, impegnato
in un triangolare deve
vincere: nella prima
sfida i nerazzurri ave-
vano superato il Cena-
te per 2-1. Alla fine po-
trebbe pesare il gol re-
golare di Berrini an-
nullato dall’arbitro. Il
Calcio, degli ex Rober-
to Crotti e Raffaele Ru-
binacci, ha battuto per
3 a 1 il Cenate può con-
tare su due risultati
grazieallamiglioredif-
ferenza reti.


