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di Marco Menoni

Il Rodengo si conferma be-
stia nera del Salò. In cop-
pa Italia come in campio-
nato. Stavolta i francia-
cortini, dopo l’1-0 della se-
conda giornata (rigore di
Garrone), raddoppiano il
bottino: 2-0, dopo il nulla
di fatto dell’andata in riva
al Garda, e secondo turno
superato in scioltezza.

Come ampiamente pre-
visto, le formazioni sono
rimaneggiate rispetto a
domenica scorsa: molti so-
no i titolari che si accomo-
dano in panchina. Sia Er-
manno Franzoni che Ro-
berto Bonvicini, gli alle-
natori, preferiscono dare
spazio a chi finora ha avu-
to meno occasioni di met-
tersi in mostra. Troppo
importanti sono le prossi-
me gare per entrambe le
compagini con i tecnici
che, usando il bilancino
del farmacista, preferisco-
no centellinare le forze.
Solito 4-4-2 per il Roden-
go, mentre il Salò si affida
al collaudato 4-3-3.

Dopo i primi minuti di
studio la formazione loca-
le si propone in avanti
con Martinelli (5’), Citta-
dini trova il tempo giusto
per anticipare l’esterno
destro gialloblù. Ancora i
padroni di casa protagoni-
sti con Marrazzo che, nel-
lo spazio di due minuti,
impegna severamente Fo-
resti che nel secondo caso
con i pugni devia in calcio
d’angolo.

Veloce ripartenza del
Salò al 13’ con Quarenghi
(ieri squalificato per due
giornate a causa del-
l’espulsione di domenica
a Chioggia; un turno, inve-
ce, al difensore del Roden-
go Burlotti). Il bomber cre-
sciuto nel Lumezzane fug-
ge in solitudine e poi ser-
ve Salafrica, il cui tiro tro-
va Pedersoli pronto alla
respinta.

È Marrazzo fra gli avan-
ti franciacortini il più mo-
tivato: la panchina di do-
menica scorsa nel derby
con il Darfo lo ha stimola-
to. Marrazzo, insomma,
vuole mettersi in luce e al
23’ una sua pregevole ini-
ziativa si infrange su un
difensore gardesano: la
sfera termina in angolo.

Sfrutta maggiormente
la sinistra il Salò con un
dinamico Quarenghi che
mette frequentemente in
difficoltà il suo controllo-
re Bignotti. Al 27’ il golea-
dor di Bonvicini entra in
area: pronto è il suo sini-
stro con l’estremo di casa
che si rifugia in corner.
Dopo mezz’ora di gioco in-
teressante e di azioni sot-

to rete, la partita cala di
tono con le difese che, pre-
se le misure agli attaccan-
ti, non concedono spazi. I
motivi di interesse per il
pubblico, fra cui spiccano
non pochi addetti ai lavo-
ri, vengono meno.

L’intervallo arriva
provvidenziale perchè la
partita si ravviva subito.
La ripresa, infatti, si apre
con il vantaggio del Ro-
dengo. È il 2’: sugli svilup-
pi di un angolo l’ex ospita-
lettese Pelati anticipa tut-
ti e batte Forestirealizzan-
do il primo gol stagionale
con la maglia giallobbu.
Vista la scarsa consisten-
za sotto rete di un deluden-
te De Paola, il tecnico salo-
diano Bonvicini corre ai
ripari ed al 7’ immette Fal-

co, con la speranza che
l’ex lecchese sia più intra-
prendente del compagno.

Ma la partita è sempre
in mano alla formazione
di Franzoni. Che al 14’
sfiora il raddoppio: il soli-
to Marrazzo dal vertice
dell’ area di rigore lascia
partire un destro che sor-
vola di poco la traversa,
mentre sessanta secondi
appresso è Quarenghi a
trovare un varco sulla si-
nistra, pronto l’allungo a
centro area, con Pederso-
li che con tempismo fa
sua la sfera e sventa la mi-
naccia.

Capita sui piedi di Mar-
razzo l’opportunità di met-
tere in cassaforte la quali-
ficazione: corre il 36’
quando la punta giallo-

blù, ben lanciata da Inve-
rardi trova davanti a sé
una prateria, si fa trenta
metri di corsa, ma una vol-
ta giunto nei pressi di Fo-
resti si allunga troppo la
palla e la ghiotta occasio-
ne sfuma.

Ma tocca proprio a Mar-
razzo l’onore di chiudere
definitivamente i conti: al
44’, su assist di Sinato, bat-
te Foresti con una conclu-
sione di piatto da centro
area. È la rete che mette la
parola «fine» al terzo der-
by stagionale tra Rodengo
e Salò, che ora sono pron-
te a rituffarsi in campio-
nato con due turni casalin-
ghi: la squadra di Franzo-
ni ospita la Piovese, quel-
la di Bonvicini attende la
visita dell’Este.
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Rodengova,Salòalcapolinea
I franciacortini«re»deiderby:c’èun’altravittoria

Carmine Marrazzo: ha firmato il secondo gol del Rodengo

Rodengo-Salò  2-0
RODENGO: Pedersoli 6, Bignotti 6 (31’ st Conforti sv),
Poetini 6, Preti 6,5 (6’st Bertoni 6) Pelati 6,5, Garegna-
ni 6, Martinelli 6, Margherita 6, Garrone 6 (6’ st Sinato
6), Marrazzo 7, Inverardi 6. A disposizione: Perussato,
Burlotti, Spendolini, Gerri. Allenatore: Franzoni.
SALÒ: Foresti 6, De Guidi 5,5 (7’st Tognassi 6), Cazzo-
letti 6, Buscio 6, Cittadini 5,5 Caini 6, Quarenghi 6,5
Cammalieri 5,5 (15’st Pedrocca 6) , De Paola 5 (7’st
Falco 6,5 ), Salafrica 6, Boldrini 6. A disposizione: Li-
netti, Remedio, Caurla, Longhi. Allenatore: Bonvicini.
ARBITRO: Brasi di Seregno 6,5.
RETI: 2’ st Pelati, 44’ st Marrazzo.
NOTE: serata fresca, terreno in ottime condizioni.
Spettatori 250. Ammoniti: De Paola, Poetini. Espulso
al 42’ del secondo tempo Cittadini per doppia ammoni-
zione. Calci d’angolo 6-3 per il Rodengo. Recupero:
0+4.

A Darfo è iniziata l’era di
Roberto Crotti, l’allenato-
re che martedì è subentra-
to alla guida dei neroverdi
al posto di Luca Inversini.
L’ex tecnico di Rodengo e
Palazzolo,dopo il primo as-
saggio camuno, preferisce
non sbilanciarsi: «Vista la
classifica da questa squa-
dra non ci si può aspettare
allegria - dice Crotti dopo
il secondo allenamento
con i neroverdi -. Ho visto
la partita con il Rodengo e
sembrerebbe tutto nero.
Sono state fatte alcune va-
lutazioni a inizio campio-
nato, non credo che la diri-
genza abbia sbagliato tut-
to, bisogna però rivitaliz-
zare l’ambiente».

Per Crotti un inizio in
sordina, senza proclami di
sorta. Come sempre parle-
ranno i risultati: «L’accor-
do con il Darfo è fino a fine
stagione - ammette il tecni-
co -. Se uno poi va bene si

va avanti, ma partire da
un’idea di due o tre anni è
prematuro. In passato do-
ve sono andato sono stato
a lungo».

L’inizio, rispetto alle ga-
re passate, sarà abbastan-
za morbido (Castellana,
Piovese e Santarcangelo
le prossime avversarie),
ma Crotti mette tutti in
guardia: «Se una squadra
in difficoltà come noi pen-
sa che ci siano gare abbor-
dabili sbaglia tutto. La Ca-
stellana all’inizio era indi-
cata come una delle favori-
te: se pensavano di fare
molto di più, evidentemen-
te il materiale c’è. Non sa-
rà facile: loro sicuramente
sono più delusi rispetto a
noi, se sbagliassero anche
domenica per loro sareb-
be unasituazione pesantis-
sima».

Darfo e Castellana han-
no la stessa classifica (3
punti), ma Crotti preferi-

sce non fare tabelle: «Una
squadra che sta bene e vi-
ve il momento migliore in
una situazione del genere
punta a fare almeno sette
punti, ma per come siamo
messi noi dico che dobbia-
mo vincerne almeno una,
se sono due tanto meglio.
Non si possono fare tanti
calcoli. Poi dipende da
quando si comincia a vin-
cere, se centri subito
l’obiettivo cambia tutto.
Non si possono fare tabel-
le di lungo periodo».

Sul piano tattico dovreb-
be cambiare poco: «Il pro-
blema - spiega il nuovo al-
lenatore - è di avere gioca-
tori che conoscano alla
perferzione la categoria.
In questo momento tanti
si sono accasati: è meglio
aspettare qualche giorno
in più per le scelte di mer-
cato». I maggiori interro-
gativi riguardano l’attac-
co, ma Crotti pare orienta-

to ad un modulo a 2 o 3 pun-
te: «Rossetti è l’unica pun-
ta centrale e senza di lui si
sente la mancanza di un ri-
ferimento. Bigatti è appe-
na arrivato, lo considero
un attaccante, un giocato-
re da prima linea. Vedrò
se affiancare un terzo gio-
catore o se optare per il
centrocampo a quattro».

Per il resto il suo «cre-
do» è il 4-4-2, e da questo ca-
novaccio non ci si dovreb-
be scostare molto: «Non
ho ancora visto tutti gioca-
re - ammette comunque
Crotti - le partite sono subi-
to importanti, ho raccolto
informazioni su tutti. La
difesa come concetto do-
vrebbe rimanere questa
con i quattro giocatori a zo-
na. Qualche cambiamento
potrebbearrivare a centro-
campo per avere più coper-
tura». Del resto ora il Dar-
fo non può più sbagliare.
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Crotticomincia«coprendo»ilDarfo

Roberto Crotti: nuovo allenatore del Darfo Boario


