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di Sergio Zanca

Castelfranco Emilia.
Con l’arrivo della prima-
vera, il gioco del Salò è tor-
nato a rifiorire. La squa-
dra di Roberto Bonvicini
è salita in cattedra, rega-
lando calcio-champagne.

Anche ieri i gardesani
hanno fatto divertire e
gioire, entusiasmando
per l’efficacia degli sche-
mi: lineari, precisi, spu-
meggianti, ariosi, effica-
ci. In casa del Castelfran-
co, i biancazzurri hanno
disputato la più bella par-
tita del campionato, a di-
mostrazione che dispon-
gono ancora di energie,
fantasia e lucidità.

Al termine i tifosi giun-
ti dal lago, in pullman e
con le automobili, hanno
accomunato in un caloro-
so applauso tutti i compo-
nenti della rosa, perchè le
vittorie si ottengono col
rendimento di va in cam-
po e col pungolo di chi è
costretto a rimanere in
panchina, se non addirit-
tura a soffrire in tribuna.

Una prova straordina-
ria, di altissimo livello, re-
sa possibile anche dall'at-
teggiamento della Virtus
Castelfranco, nient'affat-
to propensa a chiudersi in
maniera prudente. La for-
mazione di Chezzi, che do-
menica aveva espugnato
il campo della Reno Cente-
se e, mercoledì, superato
la Meletolese nel recupe-
ro, puntava ad uscire dal
tunnel dei play out. Gli
emiliani hanno cercato di
farlo percorrendo la stra-

da del gioco, senza ostru-
zionismi di sorta.

Emblematico a questo
proposito l’avvio di gara:
i padroni di casa premono
subito il piede sull’accele-
ratore, sfiorando il gol al-
l’8’. Mezgour pesca Pe
che, entrato da solo in
area, viene «murato» dal
portiere. Subito dopo la
punizione di Visciglia si
infrange sulla traversa. Il
Salò comincia a tessere la
tela del ragno, usando l’ar-
ma della pazienza. Sella
prende gradualmente in
mano le leve del... potere,
amministrando il pallone
davanti alla propria dife-
sa. Ma Scirè fatica a salire
sul palco per accrescere
la qualità della manovra.
Davanti, poi, Luciani,
rientrato dopo lo stop di
domenica contro il Mezzo-
lara, causato da un guaio
muscolare, stenta a ritro-

vare i tempi degli scambi.
Così non arrivano più oc-
casioni, nè da una parte
nè dall’altra. Al 36' Marti-
nazzoli si rende protagoni-
sta su Visciglia di un recu-
pero alla Franco Baresi.

A sbloccare il punteg-
gio ci pensa allora Diego
Pedrocca, il più umile del-
la compagnia. Il terzino
Visconti si sgancia sulla
fascia destra e porge a
Franchi, che serve all'in-
dietro il compagno: l'ex
Primavera del Brescia col-
pisce al volo, mandando il
pallone nell’angolino bas-
so.

La prodezza balistica di
Pedrocca è il preludio alla
pirotecnica ripresa. Al 4’
Luciani, smarcato da una
combinazione Sella-Fran-
chi, sbuca davanti al por-
tiere, che gli chiude lo
specchio, rintuzzando la
minaccia. Al 5’ incursio-

ne stile olimpiadi inverna-
li di Franchi che, come
uno slalomista tra i palet-
ti, si beve gli avversari
(uno, due, tre), allargando
poi verso Quarenghi, che
manca l’affondo. Al 9’ Pe-
drocca, il «muratore» di
centrocampo, dimostra di
essere artista raffinato,
servendo in diagonale
Quarenghi, che infila Fi-
nessi sul palo più lontano.

La gara sembra chiusa
ma non per il 30enne Vi-
sciglia, un calabrese cre-
sciuto nella Primavera
della Lazio, poi transitato
da Cosenza, Matera, Me-
stre, Rende e Potenza, che
firma una doppietta fulmi-
nate: al 16’ su punizione, e
un minuto più tardi con
con una giravolta dal limi-
te dell'area.

Il Salò perde il giovane
Savoia per una botta al
piede (dentro Cazzoletti),
ma non smarrisce il ban-
dolo della matassa. Riordi-
nate le idee, si getta di nuo-
vo all'attacco. Al 26', su pu-
nizione conquistata da Pe-
drocca, Sella indirizza
una parabola perfetta per
la testa del difensore Fer-
retti, che sorprende il por-
tiere. È il gol dell’allungo
decisivo. Il resto (guizzo
Franchi al 35’, sventato
da Finessi, la sventola di
Quarenghi al 37’, parata,
la successiva girata di Fer-
retti) costituisce il prelu-
dio all’ultima deliziosa
triangolazione, confezio-
nata dal tandem Franchi-
Quarenghi, trasformata
dal capitano, ex «Scarpa
d’oro», nel definitivo 4-2.
Questo è calcio che sa di
poesia.

Crevalcore. All’ultimo
istante, all’ultimo tuffo do-
po una mischia furibonda,
ilRodengoSaianosi fa riag-
guantare da un grintoso
Crevalcore: sfuma la vitto-
ria, finisce 2-2. E devono re-
citare il «mea culpa» i gial-
loblù, incapaci di gestire il
vantaggio, conquistato con
unbellissimoguizzodiGar-
rone.

Nell’azione del 2-2 la dife-
sa di Franzoni non è esente
da colpe. Grave aver lascia-
to colpire a rete Mistretta.
Ai punti sicuramente il Ro-
dengo avrebbe meritato
l’intera posta in palio per
quanto ha fatto nell’arco
della gara, per quanto visto
per due terzi del match. Più
quadrati, più forti dal pun-
to di vista tecnico Bertoni e
soci,cheeranoandatiaCre-
valcore per vincere, ma
qualcosa non ha funziona-
to.

Atteggiamento spregiu-
dicato, pressing alto, ester-
ni votati ad offendere. I pa-
dronidi casaforsenon si at-
tendevano un Rodengo co-
sì aggressivo, e infatti nella
primissima fase della gara
i padroni di casa hanno pa-
tito l’intensità di gioco de-
gli ospiti, che già al 5’ con
Garignani con un gran tiro
da fuori sfiorano il palo.

Gioca meglio il Rodengo,
che in mezzo al campo sem-
bra avere sempre un uomo
in più. Il Crevalcore per un
quarto d’ora abbondante
sballa. Al 12’ Bonomi da
buonissimaposizione spre-
ca dopo una disattenzione

difensiva dei locali. Col tra-
scorrere dei minuti il Cre-
valcore guadagna campo.
Mistretta comincia ad illu-
minarei suoi eGaldo con la
sue velocità, crea e genera
un pò di scompiglio. Pro-
prio Galdo al 21’ si gira be-
nissimo, ma l’impatto con
la palla non è dei migliori, e
la sfera si perde sul fondo.

Il Crevalcore a questo
punto tenta con più convin-
zione qualche sortita in
avanti, ma lo fa in maniera
un pò confusionaria. Se la
pallapassaperi piedidi Mi-
stretta, qualcosa di grade-
vole si vede. Altrimenti so-
lo lanci che finiscono facile
preda dell’ottimo Pini.

In mezzo al campo gioca
meglio il Rodengo. Gare-
gnani è in buona giornata e

dalle sue intuizioni Hub-
ner al 29’ si ricorda di esse-
re quel grandissimo acro-
bata, e sale al cielo. La sua
incornata è perfetta, ma è
da applausi la risposta di
Poluzzi, che devia in ango-
lo con un colpo di reni. Pri-
ma dell’intervallo il Roden-
go è in vantaggio. Hubner
al 43’ fa da boa per Bonomi,
che azzecca il tempo d’inse-
rimento, lascia sul posto
Monaco e porta in vantag-
gio i suoi.

La gara si mette in disce-
sa per gli ospiti, che in av-
vio di ripresa sfiorano due
volteilko.Al 9’ toccaaHub-
ner pescato benissimo da
Bonomi:potrebbearchivia-
re la pratica, ma il suo dia-
gonale si perde sul fondo.
Treminutidopoancora Hu-
bner di testa sfiora il palo.

Franzoni se la prende coi
suoi, invitandoli e solleci-
tandoli sotto porta ad esse-
re più cinici e concreti. Il
Rodengo sbaglia, il Creval-
coreno.Sarebbequestoil ti-
tolo giusto per sintetizzare
i secondi quarantacinque
minuti di gioco. Cavallaro
pesca Galdo e il ragazzino
di Napoli al 20’ riequilibra
le sorti. La gara torna in pa-
rità, anzi al 22’ Galdo po-
trebbe addirittura portare
in vantaggio i suoi. Sbaglia
ilfuorigiocoladifesadelRo-
dengo, e Galdo non fa altro
però che tirare addosso a
Desperati.

Passata la paura, il Ro-
dengo torna in avanti in
maniera massiccia. Al 29’
Pini con un bel sinistro
esaltaPoluzzi,mapochimi-
nuti dopo il neo entrato
Garrone riporta in vantag-
gioisuoi. Garegnaniper Pi-
ni, che pedale sulla sini-
stra, centra in area, Garro-
ne è il più lesto di tutti i si-
gla il 2-1. Il match sembra
chiuso,ancheperchèilCre-
valcore sembra sulle gam-
be, senza più forze, e arriva
dallepartidiDesperati solo
conlancilunghi,solosumi-
schiegrazie acornerepalle
inattive. E invece al 43’
giunge il pareggio inaspet-
tato. Punizione di Cavalla-
ro, tante gambe davanti a
Desperati, la più lunga è
quelladiMistrettachesigil-
la un pareggio: una vera
beffa per i franciacortini,
che lasciano a Crevalcore
due punti pesanti.

Rodengo,ilvelenoètuttonellacoda
IgoldiBonomieGarronenonbastano:ilCrevalcorepareggiaaunminutodallafine

EBonvicinielogiatutti
«Prestazioneperfetta»

IgardesanidannospettacoloeritornanoalsuccessointrasfertaconleretidiPedrocca,FerrettieQuarenghi(doppietta)

Salò,sinfoniavincenteal«festival»
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CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 54 29 15 9 5 46 29
Castellarano ... 48 29 13 9 7 48 31
Verucchio ....... 48 29 13 9 7 44 34
Castellana ..... 47 29 13 8 8 34 29
Cervia ............ 47 29 12 11 6 46 36
Salò ............... 47 29 13 8 8 46 32
Rodengo S .... 46 29 13 7 9 47 35
Russi .............. 46 29 12 10 7 36 27
Carpi ............... 45 29 12 9 8 40 30
Mezzolara ...... 44 29 11 11 7 36 29
Santarcangelo 41 29 10 11 8 31 28
Reno Centese 38 29 10 8 11 31 33
Cattolica ......... 36 29 11 3 15 35 41
Castelfranco .. 35 29 8 11 10 37 43
V. Riccione .... 29 29 6 11 12 30 46
Centese .......... 24 29 6 6 17 20 43
Crevalcore ..... 15 29 2 9 18 21 48
Meletolese ..... 13 29 1 10 18 12 46

PROSSIMO TURNO
Carpi-Castellana

Meletolese-Boca SL
Reno Centese-Cattolica

Rodengo Saiano-Centese
Russi-Castellarano

Salò-Cervia
Santarcangelo-Verucchio
V. Castelfranco-Mezzolara

V. Riccione-Crevalcore

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

Castelfranco Emilia. Ro-
berto Bonvicini, che solo
due mesi fa veniva consi-
derato da molte parti sul-
l’orlo di una crisi di nervi,
e ormai prossimo al licen-
ziamento, si prende una
grande rivincita. I sosteni-
tori giunti dal lago di Gar-
da, guidati da Marco Don,
scandiscono in coro il suo
nome. «Una prestazione
grandissima, da parte di
tutti - afferma l’allenatore
del Salò quasi commosso
dall’affetto dei tifosi -. Ho
ammirato possesso di pal-
la, verticalizzazioni, tagli
eccezionali in attacco.
Tutte cose che proviamo
in allenamento, durante
la settimana. Vederle ap-
plicate nel corso della ga-
ra mi ha dato emozioni
fortissime, e sensazioni
gratificanti. La squadra
sta bene, e corre il doppio

degli avversari. Temevo
che la rimonta propiziata
dalla doppietta di Visci-
glia potesse causare un
crollo mentale. Invece i
giocatori hanno reagito
subito, segnando di nuo-
vo con Ferretti, al termi-
ne di uno schema che ripe-
tiamo spesso».

Bonvicini spende elogi
per Quarenghi. «Sono feli-
cissimo per Cristian -assi-
cura-. Ha vissuto un mo-
mento delicato, per un in-
fortunio. Io gli sono sem-
pre stato vicino, perchè

credo che concedere fidu-
cia nelle difficoltà aiuti a
ritornare sui livelli prece-
denti. L’avrei fatto per tut-
ti, ma in particolare per
un giocatore, che in que-
sti anni ha dato moltissi-
mo al Salò». Non è ora di
firmare il contratto per il
2006-07? «È troppo presto
per parlarne, c'è ancora
tempo - risponde il tecni-
co di Gavardo dribblando
la domanda-. Voglio chiu-
dere la stagione il più in
alto possibile, poi vedre-
mo. Il grosso rammarico è

di non avere avuto per un
certo periodo l'intera rosa
a disposizione, altrimenti
staremmo lottando col Bo-
ca per il primato. Comun-
que domenica ricevere-
mo il Cervia di Ciccio Gra-
ziani: cercheremo di
esprimere il nostro cal-
cio, quello in cui credia-
mo».

Cristian Quarenghi, ri-
poste le ciabatte sgualci-
te, è tornato a essere una
scintillante «Scarpa
d’oro». Ieri ha firmato
una pregevole doppietta.

«Ora sto bene -dichiara-.
Mi sto prendendo una bel-
la rivincita su chi diceva
che ero finito. In ogni ca-
so dedichiamo la vittoria
a Nicola Cittadini, che ha
appena conseguito la lau-
rea in Pubbliche relazio-
ni all’Uilm di Milano».

Quest’anno Paolo Fer-
retti ha segnato due gol,
entrambi contro il Castel-
franco: uno all’andata, l'al-
tro al ritorno.

«Evidentemente c’è un
feeling particolare con la
squadra emiliana, allena-
ta da Chezzi - scherza il di-
fensore -. Ringrazio Sella
perchè, nella circostanza,
mi ha servito alla perfezio-
ne. Abbiamo subito due
gol per eccessivo rilassa-
mento, ma la forza del
gruppo è emersa alla gran-
de». 

 se.za.

MicheleSella in marcatura
suDavid Mezgour. L’ex

medianodel Lumezzaneha
guidatopermano ilSalò alla

vittoria firmata anche
daunadoppiettadel ritrovato

CristianQuarenghi che ha
volutodedicare il successo al

compagnoNicolaCittadini
cheha conseguito la laurea

neigiorni scorsi

Ferretti in un contrastoaereo con un avversario.Qui la festadei tifosi gardesanigiunti in Emilia

SbancaCastelfrancoconunpokerdigol
etornaasognare:ripresalazonaplay-off

SerieD
Ladodicesima

giornata
diritorno

Virtus Castelfranco 2
Salò 4
VIRTUS CASTELFRANCO: Finessi 6, Delnevo 6.5, Rosa-
ti 6, Romano 6, Committante 5.5, Ciclamino s.v. (28' pt De
Bartolo 5.5), Mezgour 6, Pe 6.5, Visciglia 8, Venezia 6 (5' st
Cerbone 5.5), Mustafay 6. A disposizione: Bertani, Dal
Rio, Di Bona, Tomei, Ganzerla. All. Chezzi.
SALÓ: Cecchini 6.5, Visconti 6.5, Savoia 7 (21' st Cazzo-
letti sv), Sella 7.5 (48' st Morassutti sv), Martinazzoli 7.5,
Ferretti 7.5, Quarenghi 8.5 (44' st Nizzetto sv), Pedrocca
7.5, Luciani 6.5, Franchi 6.5, Scirè 6.5. A disposizione:
Offer, Caini, D. Bonvicini, Pezzottini. All. R. Bonvicini.
ARBITRO: Colagreco di Chieti 7.
RETI: 42' Pedrocca; st 9' Quarenghi, 16' e 17' Visciglia,
26' Ferretti, 43' Quarenghi.
NOTE: angoli 9-0 per il Salò. Ammoniti Martinazzoli e Ro-
sati. Spettatori: circa 350 con nutrita rappresentanza gar-
desana. Minuti di recupero: 2+4.

A Salò è già febbre alta
per lo scontro di domeni-
ca mattina con il Cervia
che sarà tramesso in diret-
ta su Italia Uno a partire
dalle ore 9.45. Già venduti
1600 biglietti, ma le richie-
ste sono in continua cre-
scita. Essendo ormai esau-
rita la tribuna centrale,
domani un’impresa spe-
cializzata di Acquanegra
comincerà a installare
due strutture laterali (sul-
le terrazze a fianco della
tribuna) e una terza alle
spalle della porta verso
monte. Giovedì la com-
missione «pubblico spet-
tacolo» della Prefettura ef-
fettuerà un sopralluogo
per concedere l’agibilità.

E' ancora possibile ac-
quistare i biglietti. Biso-
gna però rivolgersi a uno
dei seguenti locali di Salò:
Osteria dell'orologio (tele-
fono 0365-290158), Olimp
bar in Fossa (0365-521017),
Baretto sul lungolago
(335-5730157) o alla Monta-
nina di viale Bossi, a fian-
co della chiesa di S.Giu-
seppe (0365-40784). Il segre-
tario Silvano Panelli ha
chiuso le prenotazioni
che si tenevano a Toscola-
no Maderno, a Vestone e a
Odolo. I giocatori del Cer-
via trascorreranno la vigi-
lia al Porto di Portese,
ospiti dell'hotel Bella del-
la famiglia Biondo. I tifosi
del Salò hanno organizza-
to un pranzo alla Conca
d'Oro con l'allenatore Bon-
vicini e la squadra bian-
cazzurra, al termine dell'
incontro. La quota di iscri-
zione è di 25 euro.

Perlasfida
conilCervia
giàvenduti

1600biglietti

MatteoBonomi haaperto le marcaturenel matchcon ilCrevalcore

Chi sbaglia paga. Regola
che valeva ad inizio sta-
gione per un Rodengo
mai troppo concreto e
che ieri sul campo del
Crevalcore è tornata ad
essere determinante nel
risultato. «Abbiamo sba-
gliato troppo» si limita a
sottolineare a fine gara il
tecnico franciacortino
Ermanno Franzoni, che
ha visto bene la sua squa-
dramasicritical’approc-
cio mentale al match.

Ma prima dell'autocri-
tica, l’allenatore francia-
cortino si toglie un sasso-
lino dalla scarpa: «Si è
giocatosuuncampoinde-
cente. Non si può propor-
re terreni del genere do-
po tutto il lavoro che vie-
ne svolto in settimana. È
avvilente giocare in cer-
tecondizioni».Mailcam-
po, ovviamente, è uguale
per tutti. Cosa è mancato
quindi al Rodengo? «C'è
la voglia di fare bene, ed
ammetto che la squadra
riesce anche ad esprime-
re un buon gioco - com-
menta Franzoni - ma a li-
vellonervosotemochein
questo momento tutta la
squadra abbia ceduto
qualcosa. Certo che se se-
gnavamo i gol che dove-
vamo fare eravamo qui a
dire altre cose, ma il dato

di fatto è inequivocabile.
Dobbiamo trovare nuovi
stimoli».

Nel complesso quindi
Franzoni si sofferma su-
gli episodi chiave in cui i
suoi devono fare autocri-
tica: «Due errori di Hub-
ner ed uno di Garegnani,
ma non si può dire nulla.
Il gol nel recupero è stato
il pessimo finale in una
giornata storta in cui
avremmo dovuto ottene-
re benaltro risultato».

Ora si impone una in-
versione di tendenza che
lo stesso tecnico chiede
chiaramente alla squa-
dra:«Dobbiamodareuna
svolta abbiamo pagato a
livello mentale - conti-
nua il tecnico -. La squa-
dra sta lavorando bene
maprobabilmentealivel-
lo nervoso la sconfitta
contro il Boca è stata de-
terminante». Il problema
sarà trovare gli stimoli,
visto che i play off della
serieDspessosonounfal-
so obiettivo caratterizza-
to solo da un titolo plato-
nico che non garantisce
la promozione: «Abbia-
mouncalendariononim-
possibile-concludeFran-
zoni - l’obiettivo è quello
di arrivare il più in alto
possibile. Dobbiamo solo
lottarefinoallafinepoiti-
reremo le somme».

Franzonifaautocritica
«Giocatoridemotivati»

La domenica di calcio
si «rigioca» come sem-
pre in televisione gra-
zie a «Palla al Centro»,
latrasmissionededica-
ta ai campionati dilet-
tantistici in onda ogni
mercoledì alle 20,55, su
«Brescia Punto Tv».

Ricco, come sempre,
il menù offerto dal pro-
grammachequestaset-
timana aprirà un’am-
pia finestra sulla serie
D,proponendo le sinte-
si filmate di Palazzolo-
Oggiono e Virtus Ca-
stelfranco-Salò. Per
quanto riguarda l’Ec-
cellenza, gli appassio-
nati potranno seguire
le immagini salienti di
Darfo-Trevigliese, Be-
dizzolese-FeralpiLona-
to, Rovato-Verolese e
Pedrocca-Sirmionese.
InscalettaanchelaTer-
za categoria con un ar-
ticolatoserviziosuCor-
tefranca-RealNavecor-
tine,lagarachehasan-
citolaprimapromozio-
ne della stagione. «Pal-
laalCentro», curata da
GiulioTosini,ècondot-
ta in studio da Maria
Luisa Rancati.

Crevalcore 2
Rodengo 2
CREVALCORE: Poluzzi 6, Scotto 6.5, Mengoni 7, Set-
ti 6 (34’st Mazzeo sv), Monaco 7; Maruggi 6.5, Girotti 6
(34’st Montanari sv), Mistretta 6; Pecorari 7, Galdo 7
(45’st Santostasi sv), Cavallaro 7. A disposizione: Ba-
gnato, Govoni, Manfredini, Strocchi. All. Di Donato 7.

RODENGO SAIANO: Desperati 6; Conforti 6.5, Berto-
ni 6, Tolotti 6, Pini 6; Martinelli 6.5, Bonomi 7, Garegna-
ni 7, Gamba 7 (30’st Garrone 7); Cantoni 7, Hubner 6.5
(34’st Guinko sv). A disposizione: Pedersoli, Arigi, Ros-
seti, Tavella, Vismara. All. Franzoni 6.5.

ARBITRO: Guida di Napoli 7.

RETI: 43’pt Bonomi, 20’st Galdo, 35’st Garrone, 44’st
Mistretta.

NOTE: ammoniti Scotto, Mengoni, Conforti.


