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NuovoPalazzolo,vecchiedelusioni
AllaTritiumbastaungol:Zambellidebuttainpanchinaconun’amarasconfitta

Santarcangelo. Il Salò ri-
trova il «cuore» e un pizzi-
co di fortuna evitando in
extremis la terza sconfit-
ta consecutiva.

Il pari strappato con i
denti e in inferiorità nu-
merica sul campo del San-
tarcangelo può rappresen-
tare un punto di partenza
per la risalita.

Sì, perche in quello che
aveva i connotati di un au-
tentico spareggio salvez-
za, la squadra gardesana
ha dimostrato di essere vi-
va e vegeta e tutt’altro che
rassegnata. In una sfida
giocata sul filo della pau-
ra, il gol di Rossi a inizio
ripresa avrebbe potuto de-
molire il morale del Salò
che invece ha reagito rag-
giungendo il pareggio con
Ferretti a dieci minuti dal-
la fine e con un giocatore
in meno.

I padroni di casa posso-
no recriminare per il gol
annullato nel recupero a
Della Rocca ma al tirar
delle somme il risultato ri-
specchia i valori espressi
in campo. Il Santarcange-
lo ha affrontato il match
in emergenza formazio-
ne: out, tra gli altri anche
Valle per un problema al
tendine. Protti ha optato
così per uno schieramen-
to prudente con il solo Si-
mone Rossi di punta.

Bonvicini invece non
ha fatto le barricate: da-
vanti al portiere Foresti i
difensori Savoia, Ferret-
ti, Martinazzoli e Cittadi-
ni. Cammalleri, Sella e Pe-
drocca a centrocampo e

Quarenghi e Boldrini a
supportare la boa d’attac-
co Falco.

La posta in palio è altis-
sima e le squadre partono
contratte, al limite del ri-
nunciatario. Il primo
quarto d’ora trascorre
senza sussulti: il Santar-
cangelo ha una superiori-
tà territoriale sterile che
al 19’ frutta un traversone
interessante per Boura-
oud che conclude central-
mente verso Foresti. Al
22’ Fadel crea le premesse
per un tiraccio senza pre-
tese di Troiano. Un minu-
to più tardi le parti s’in-
vertono ma il colpo di te-
sta di Fadel è una sorta di
retropassaggio per Fore-
sti. Poi, al 30’, la palla-gol
più clamorosa: Rossi ap-
profitta di uno svarione
difensivo e scarica a colpo

sicuro. Foresti è battuto
ma Savoia salva sulla li-
nea. Scampato il pericolo
il Salò reagisce: al 31’
Cammalleri conclude so-
pra la traversa, quattro
minuti dopo un rasoterra
insidioso di Pedrocca sibi-
la a fil di palo.

Il ritmo aumenta nella
ripresa e all’11’ i gialloblù
passano in vantaggio: Fa-
del ispira Simone Rossi
che brucia i centrali gar-
desani e con un tocco di
collo interno mette la sfe-
ra alle spalle di Foresti. Il
Salò assorbe il colpo e ri-
parte a testa bassa Falco
su traversone di Cammal-
leri. Poco dopo Sella, con
una punizione rasoterra,
impensierisce Nardi co-
stretto a bloccare a terra
la palla. Ma al 25’ i padro-
ni di casa sfiorano il rad-

doppio con neoentrato
Manucci: la sua conclusio-
ne, però, viene rimpallata
dalla difesa. I minuti tra-
scorrono e il Salò si inner-
vosce: Sella mette le mani
in faccia a Troiano e non
la fa franca. L’arbitro ve-
de tutto e lo espelle. Sem-
bra la fine ma il «cuore»
del Salò ha un sussulto di
orgoglio e al 35’ arriva il
pareggio: il calcio piazza-
to di Pedrocca è una carez-
za che la testa di Ferretti
trasforma in una deviazio-
ne imparabile.

Il Santarcangelo accusa
il colpo e il Salò sale in cat-
tedra costruendo due oc-
casioni clamorose con Pe-
drocca (tiro di controbal-
zo) e Quarenghi (diagona-
le a un palmo dal palo).

Fallito il doppio match
point, la squadra di Bonvi-
cini rischia il colpo d’in-
contro. Nel recupero, il
Santarcangelo orchestra
un contropiede fulminan-
te: Zaghini viene prima se-
gnalato in fuorigioco, poi
l’arbitro fa cenno di prose-
guire. Il tiro sballato del-
l’ala diventa un assist per
Della Rocca che insacca
ma l’arbitro annulla per
un precedente quanto
dubbio off side di rientro.

Un pari, quindi, che al-
la fine per quanto fatto ve-
dere in campo, può accon-
tentare entrambe le for-
mazioni.

E soprattutto il Salò che
ha ritrovato il cuore e un
pizzico di fortuna. Ele-
menti fondamentali per
chi deve lottare per la sal-
vezza.

di Giovanni Armanini

Conunagrandeprovad’orgoglio lasquadragardesanaevita la terzasconfittaconsecutivanellospareggiocolSantarcangelo

Salò,ilcuorenonsmettedibattere

L’allenatoreammette:«Abbiamoreagitonelmomentopiùdifficile»

Bonvicini:«Unpassoinavanti
Lamentalitàstamigliorando»

RobertoBonvicini accetta
conmoderata soddisfazione

il puntoconquistatonello
spareggiosalvezza con il

Santarcangelo. «La squadra
staacquisendo la mentalitàe

ladeterminazioneche
servonoquando si lottaper

uscire dallesabbie mobili
dellabassa classifica»

SerieD
Ladodicesima

giornata
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PROSSIMO TURNO
Castel S.Pietro-Castellana

Castellarano-Este
Darfo Boario-Cervia

Fidenza-Santarcangelo
Giacomense-Chioggia

Piovese-Carpi
Reno Centese-V. Castelfranco
Rodengo Saiano-Mezzolara

Salò-Russi

SERIE D GIR. D
RISULTATI

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

Santarcangelo. Il Salò ri-
parte dalla Romagna. Un
punto, anche se tre erano
meglio, ma di questi tempi
non si può sottilizzare trop-
po: leultimeduegare erano
statedisastroseedalloraan-
chequesto1-1inrimontaal-
lafinepuòstrappareunsor-
riso.

«Un punto di partenza in
tutti i sensi - commenta a fi-
ne gara l’allenatore bianco-
azzurro Roberto Bonvicini
-dobbiamofarepassiunoal-
la volta per uscire da que-
stasituazionechenonèfaci-
le, non è drammatica per-
chèlastagioneèancoralun-
ga, ma iniziamo a non per-
dere».

L’avvio non era stato cer-
to esaltante, visto che nella
situazione in cui si trovano

SalòeSantarcangelolapau-
ra è la vera protagonista e
taglia le gambe ai giocatori.
Bonvicini è abituato a be-
naltreprestazionimaaque-
stopuntodevesolofardine-
cessità virtù: «Due squadre
timorose che avevano pau-
ra di perdere, questo si è vi-
sto nei primi minuti. Poi la
situazione è cambiata. Ho
visto il Salò migliore nel fi-
nale quando abbiamo avu-
to la reazione allo svantag-
gioedopol’1-1potevamoan-

che vincere». Il Salò, tutta-
via,non si è voluto far man-
care il thrilling finale che
poteva compromettere tut-
to: «Un episodio incredibile
nel recupero quando su un
malintesofraarbitroeguar-
dalinee, abbiamo rischiato
la beffa ma a parte questo
abbiamocondotto una gara
in cui la reazione allo svan-
taggioèstatalacosamiglio-
re». Il calcio champagne
purtroppo non abita più
qui.Tristerealtàchelostes-

so allenatore deve costata-
re: «Il Salò alla Bonvcini co-
sìcomesiamoinquestomo-
mento non si potrà mai ve-
dere-osservail tecnico-.La
mia priorità ora è quella di
fare punti. Dobbiamo esse-
re anche non belli ma con-
creti cercando di portare
via punti ovunque. Non mi
interessa come. La bellezza
verràinaltrimomenti.Met-
tiamo da parte i ricordi, an-
chesesonounocheamaim-
postare e fare il gioco e la

partita ora dobbiamo solo
portare a casa punti». Un
punto di partenza, quindi,
soprattutto per una nuova
mentalità.

«Dobbiamo capire che
noisiamoinquestomomen-
to e purtroppo la storia è
cambiata-affermaBonvici-
ni -. Dobbiamo avere la for-
za mentale e caratteriale
per uscire da questo diffici-
le momento. Adesso c’è da
affrontare partita dopo par-
tita si deve lavorare in que-
sta ottica per creare i pre-
supposti per agganciare la
zona tranquillità. Dobbia-
mo fare solo un passo alla
volta.Èchiarocheildiscor-
sosottocertipuntidivistaè
particolare. I giocatori più
vecchi erano abituati a gio-
care per vincere ma questa
è un’altra storia».

Stefano Ferretti: una sua incursione in attacco ha salvato il Salò dal terzo ko consecutivo

Santarcangelo-Salò 1-1
SANTARCANGELO: Nardi 6, Siciliano 5,5, Nanni 6,5,
Bucchi 6, Patregnani 6, Genestreti 6, Bouraoud 6,
Troiano 6 (38’ st Della Rocca 6), Rossi S. 6 (21’ st
Zaghini 6), Marino 6, Paganelli 5 (15’ st Manucci 6). A
disposizione: Canini, Fiorentini, Nucci, Cangini. Allena-
tore: Protti.
SALÒ: Foresti 6, Cittadini 5.5 (14’ st Esposito 5.5, 38’
st De Guidi sv), Savoia 6, Sella 6.5, Ferretti 7, Martinaz-
zoli 6.5, Quarenghi 6, Pedrocca 6, Falco 5.5, Cammal-
leri 6 (45’ st Buscio sv), Boldrini 6. In panchina: Mene-
gon, Caini, Longhi, Remedio. Allenatore: Bonvicini.
ARBITRO: Calò di Molfetta 6.
RETI: 11’ st Rossi S., 35’ st Ferretti.
NOTE: Giornata di sole, campo in buone condizioni.
Spettatori 400 circa. Calci d’angolo 3-1 per il Santar-
cangelo. Ammoniti: Bucchi, Genestreti, Patregnani,
Quarenghi, Boldrini, De Guidi. Espulso: Sella al 33’ st
per fallo di reazione. Recuperi: 3’ e 5’.

Sottodiungoleininferioritànumerica
«agguanta»ilpareggiograzieaFerretti Vi siete persi qualco-

sa dell’ultima appas-
sionante domenica di
calcio dilettantisti-
co? Niente paura. Po-
tete rimediare met-
tendovi davanti il te-
leschermo mercoledì
sera alle 20,55. Dalla
serie D all’Eccellen-
za, il meglio dell’ulti-
mo turno sarà ripro-
posto da «Palla al Cen-
tro» il programma in
onda su Brescia Pun-
to Tv.

Condotta da Maria
Luisa Rancati e cura-
ta da Giulio Tosini,
caposervizio della re-
dazione sportiva di
Bresciaoggi, la tra-
smissione proporrà
le sintesi filmate di
sei partite partite.

Per la serie D, le te-
lecamere saranno
puntate sulla sfida
fra Giacomense e Dar-
fo e sulla palpitante
gara fra Santarcange-
lo-Salò. Come consue-
tudine, «Palla al Cen-
tro» aprirà un’ampia
finestra sul campio-
nato di Eccellenza. In
particolare verranno
proposte le sintesi fil-
mate e le interviste re-
lative alle partite Ca-
stelcovati-Nuvolera,
Chiari-Ghisalbese e
Suzzara-Orsa Corte
Franca.

Particolarmente
qualificato il gruppo
di ospiti che dallo stu-
dio commenteranno
risultati e classifiche
di tutti i campionati
dilettantistici.

SuBresciaPuntoTv

Mercoledì
Pallaalcentro
conseipartite

La «pres» Betty Piantoni: momento difficile per il suo Palazzolo

LE ALTRE PARTITE

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ... 29 12 9 2 1 32 11
Carpi ............... 24 12 7 3 2 23 11
Giacomense .. 24 12 6 6 0 16 10
Este ............... 23 12 7 2 3 15 9
Mezzolara ...... 21 12 6 3 3 17 10
Russi .............. 21 12 7 0 5 17 12
Rodengo ........ 20 12 5 5 2 15 7
Castellana ..... 19 12 5 4 3 18 14
Castelfranco .. 17 12 4 5 3 21 16
Castel S.Pietro 16 12 4 4 4 11 14
Chioggia ......... 16 12 4 4 4 11 11
Darfo Boario ... 14 12 4 2 6 12 19
Fidenza ........... 13 12 3 4 5 13 17
Cervia ............ 10 12 2 4 6 8 20
Santarcangelo 9 12 2 3 7 7 15
Piovese ........... 8 12 2 2 8 9 21
Salò ............... 8 12 1 5 6 13 23
Reno Centese 2 12 0 2 10 4 22


