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di Marco Menoni

Maurizio Braghin entra
nel «club» degli allenatori
vincenti ed... esonerati. E il
tecnico, pardon, l’ex tecni-
co del Rodengo, si trova in
buona compagnia: da Gigi
Simoni fatto fuori dall’In-
ter con la squadra in lotta
per lo scudetto a Federico
Frigerio «licenziato» dal
Carpenedolo mentre la for-
mazionerossoneradomina-
va la Prima categoria con
diecipuntidivantaggiosul-
le inseguitrici.

Forse il caso di Braghin,
tornato alsuccesso dopo un
periodo «nero» è forse me-
noeclatante,macomunque
sintomatico di un calcio
sempre più schizofrenico.

L’annuncio dell’esonero
di Braghin, eroe della sal-
vezza dell’anno scorso, è
giunto pochi minuti dopo
cheilRodengoaveva«asfal-
tato» il Crevalcore con un
netto 3 a 0. Un successo che
ha portato i gialloblù fuori
dalla zona play out.

Ladirigenzafranciacorti-
na ha ingaggiato Ermanno
Franzoni che debutterà do-
menica prossima nella ga-
ra esterna con la Centese.

Tornando al calcio gioca-
to, lavittoriacontroimode-
stiemilianinonfaunagrin-
za. Il Rodengo, pur non of-
frendo una prestazione da
incorniciare, trova quel
successo casalingo che gli
mancavadalvittorioso der-
by contro il Salò. La gara è
stata messa in forse dalla

neve fino alla tarda matti-
nata,poiun soleprimaveri-
le e la pazienza dell’addetto
alla manutenzione del ter-
reno, hanno permesso al-
l’arbitro friulano Bagna-
riol di dare il fischio di ini-
zio.Incasagialloblù,Garro-
nevinceasorpresailballot-
taggio con Cantoni.

IlfanalinodicodaCreval-
core schiera molti giovani
guidati dall’esperto Luppi
al centro della difesa. L’ex
juventino darà vita con un
Hubner aun duelloda serie
A. Non trascorre nemmeno
un minuto e Manfredini si
presenta solo davanti a De-
speratiprontoachiuderelo
specchio e a deviare con il
corpo la pericolosa conclu-
sione.

Il brivido scuote i padro-
ni di casa. Al 17’ la punizio-

nediBonomiimpegnailba-
by-portiereclasse ’88 Poluz-
zi che risulterà fra i miglio-
ri in campo.

I franciacortini si impe-
gnano ma la partita non de-
colla. La manovra per linee
orizzontali inaridisce sul
nascere i rifornimenti per
Hubner e Garrone. Spesso
la coppia di attaccanti deve
arretrare sulla linea di cen-
trocampo per procurarsi
pallegiocabili.Ciproval’ex
attaccante del Brescia al 27’
ma il suo assist a centroa-
rea non viene raccolto da
nessuno e la difesa emilia-
na allontana. Poi è il turno
diGarroneal34’conunapo-
tente conclusione da dieci
metri a colpire in pieno il
palo alla destra di Poluzzi.
Non sembra giornata ma
come spesso accade il gol

del vantaggio arriva all’im-
provviso e in circostanze
fortunose. Allo scadere del
tempo un tiro senzapretese
diGaregnanidallimitepas-
sa fra una selva di gambe e
va a infilarsi nell’angolino.

Sbloccato il risultato la
gara diventa in discesa per
i franciacortini, anche per-
chè, al momento della pre-
vedibilereazione, il Creval-
coremostratuttiisuoilimi-
ti tecnici e di personalità. Il
Rodengo così controlla e
prova a chiudere il match:
al 22’ Poluzzi compie un mi-
racolo sulla conclusione di
Vismara; lasfera ricade sui
piedi di Tolotti che prova a
ribadire in rete da pochi
passi ma la sfera rimbalza
sul corpo di un difensore.

Per il raddoppio bisogna
attendere la mezz’ora: Can-
toni, che da pochi minuti
ha surrogato uno stanco
Garrone, penetra in area e
viene vistosamente tratte-
nutoperlamaglia: l’arbitro
non ha dubbi e indica il di-
schetto del rigore. Hubner
realizza il penalty siglan-
do la prima rete in campio-
nato davanti ai suoi nuovi
tifosi.

A questo punto la gara,
già segnata in partenza, di-
venta pura accademia: Hu-
bner al 44’ fallisce la dop-
pietta prima che Bonomi
al secondo minuto di recu-
pero, si tolga lo sfizio di en-
trare nel tabellino di una
partita per certi versi sto-
rica. Quella che segna l’in-
gresso di Maurizio Bra-
ghin nel club degli allena-
tori vincenti ed esonerati.

di Sergio Zanca

Terzo pareggio consecuti-
vo per 1-1 del Salò, stavol-
ta bloccato in casa dalla
penultima in classifica: il
Virtus Castelfranco, la
squadra con la peggiore
difesa del girone, e che
non ha mai vinto.

L'episodio che potrebbe
orientare la gara in ma-
niera diversa capita al 31'
della ripresa. Su cross di
Quarenghi da sinistra, Ci-
clamino colpisce con la
mano. L'arbitro non ha
dubbi sulla volontarietà
della scorrettezza, espelle
il difensore per somma di
ammonizioni e indica il
dischetto. E' un momento
decisivo. Il Salò si ritrova
in superiorità numerica
(11 contro 10), e la possibi-
lità di trasformare il rigo-
re. Quarenghi si aggiusta
il pallone, e calcia. Debol-
mente. Fuori, a una span-
na dal palo. Rabbia, delu-
sione, rammarico.

È il terzo rigore conse-
cutivo sciupato. Un'auten-
tica maledizione. Il 30 otto-
bre, a Sant'Arcangelo, Lu-
ciani ha colpito il palo, e i
romagnoli si sono impo-
sti 1-0. Con la Meletolese,
il 6 novembre, Giordano
Rossi ha sparato alle stel-
le, e Luciani è riuscito ad
acchiappare la vittoria
(1-0) per la coda, al 91'.

Stavolta il compito di
battere se l'è assunto Qua-
renghi, che aveva trasfor-
mato il primo penalty, in
settembre, contro la Cen-
tese.

Cristian, inserito nell'
ultima mezz'ora dopo 40
giorni condizionati dai
dubbi (uscito dal derby di
Rodengo col ginocchio
gonfio, l'attaccante era
stato costretto a ricorrere
a medici, bende e laserte-
rapia), ha visto l'occasio-
ne di prendersi una rivin-
cita contro l'infortunio. E
non ha avuto dubbi a cal-
ciare. Non gli è andata be-
ne, ma di sicuro saprà ri-
scattarsi in fretta. Ha re-
galato così tante prodezze
che un errore non è la fine
del mondo.

Trascorrono un paio di
minuti, e Morassutti com-
bina un pasticcio. Già am-
monito al 36' del primo
tempo, commette un inuti-
le fallo di mano nel cer-
chio di metà campo, rime-
dia il secondo giallo e, di
conseguenza, l'espulsio-
ne. Adesso è davvero fini-
ta. Le successive azioni
non riservano più grosse
occasioni.

Una gara dalle mille
emozioni, aperta a qualsi-
asi risultato. Perchè la
Virtus, regina di pareggi
(ieri ha ottenuto l'ottavo,

su 12 gare), decide di non
rintanarsi nella propria
area, ma propone geome-
trie ariose e pericolose.
Per non sovraccaricare di
lavoro la difesa, schizza
in avanti con estrema ela-
sticità, effettuando scam-
bi precisi e giungendo
spesso dinanzi a Cecchi-
ni, che compie una straor-
dinaria parata al 29' della
ripresa su Visciglia.

E sì che nel primo tem-
po il Salò era andato vici-
no al gol in almeno tre cir-
costanze: al 23' con Ferret-
ti (conclusione da lonta-

no, alzata da Bertani), al
24' con Morassutti (bravis-
simo ilportiere a deviare
in corner sull'involonta-
ria deviazione di un com-
pagno) e al 38' con Luciani
(schiacciata di testa su
cross di Franchi: fuori).

Il 39' è un minuto che
racchiude l'azione del pos-
sibile vantaggio dei garde-
sani: su cross di Omodei,
il pallone sfila sotto il na-
so di Sella, Luciani e Ros-
si, che non riescono a met-
terci la gamba o la capa.
Folgorante il contropiede
del Castelfranco, che, sul-

la rimessa in gioco, il rapi-
dissmo Cerbone: il diago-
nale è imprendibile. Uno
a zero per gli ospiti.

Al 5' della ripresa rime-
dia Ferretti: il difensore
sfrutta la mischia su un
corner, trova un varco e
indirizza nell'angolino
basso. Uno a uno.

Roberto Bonvicini to-
glie Giordano Rossi e inse-
risce Quarenghi, che non
è al meglio della condizio-
ne, ma vuole rompere il
ghiaccio ed essere pronto
per lo scontro di domeni-
ca mattina con il Cervia.

Ferretti, autore di una
prova eccellente, sfiora il
raddoppio al 16', ma il por-
tiere chiude.

A questo punto l'allena-
tore Marcello Chezzi capi-
sce di rischiare il ruzzolo-
ne. E, per non finire alle
corde, rilancia. Fuori Cer-
bone e dentro Mezgour,
che va sulla sinistra (sul-
la fascia destra c'è Koffi,
l'altro colored). La mossa
accresce la pericolosità
della Virtus, che piomba
ripetutamente nell'area
dei gardesani. Venezia,
ex Imolese (C2), lo strepi-
toso Visciglia (cresciuto
nel Cosenza, poi a Matera,
C1, Castrovillari e Me-
stre, C2, ultimamente al
Potenza, sempre in C2) e
Koffi fanno patire strizze
ai sostenitori locali.

Finchè arriva il momen-
to del rigore sbagliato,
che accresce il rimpianto
per non avere ridotto da 7
a 4 lunghezze il distacco
dalla capolista Veruc-
chio, sconfitta a Riccione.

«Situazione insostenibile:
eranecessariaunasvolta»

Ribaltonesullapanchinagialloblùnonostante il successosul fanalinodicodaCrevalcorecheporta fuoridallazonaplay-out

Rodengo,terremotodopolavittoria

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Verucchio ....... 25 12 8 1 3 29 20
Boca SL .......... 24 12 7 3 2 23 14
Reno Centese 22 11 6 4 1 15 7
Castellana ..... 21 11 7 0 4 15 14
Russi .............. 21 12 6 3 3 20 15
Cervia ............ 19 11 5 4 2 17 14
Salò ............... 19 12 5 4 3 17 13
Castellarano ... 17 11 5 2 4 21 16
Santarcangelo 17 12 4 5 3 15 12
Cattolica ......... 15 11 5 0 6 13 16
Mezzolara ...... 14 11 3 5 3 14 13
Rodengo S .... 14 12 4 2 6 17 18
Val. Riccione .. 13 12 3 4 5 15 22
Carpi ............... 12 11 3 3 5 11 14
Centese .......... 12 12 3 3 6 11 17
Meletolese ..... 8 11 1 5 5 4 10
Castelfranco .. 8 12 0 8 4 15 22
Crevalcore ..... 2 12 0 2 10 7 22

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Meletolese

Castellana-Carpi
Castellarano-Russi

Cattolica-Reno Centese
Centese-Rodengo Saiano

Cervia-Salò
Crevalcore-Val. Riccione

Mezzolara-V. Castelfranco
Verucchio-Santarcangelo

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

La vittoria non è bastata a
«sminare» una panchina
chela società avevaeviden-
temente deciso di «sacrifi-
care» a prescindere dal ri-
sultatodellagaraconilCre-
valcore.Stainquestoaspet-
tolanotastonatadell’esone-
ro di Maurizio Braghin.
Unadistoniafraitempidel-
la decisione e quelli del li-
cenziamento.

Che il destino del tecnico
fosse segnato lo ammette
senza giri di parole il diret-
toregeneraleSandroFerra-
ri.«Cisiamoriuniti -spiega
il dirigente - in settimana
scorsa ed abbiamo fatto il
puntodiunasituazioneche
ormainonerapiùsostenibi-
le. Abbiamo deciso colle-
gialmente di sollevare dal-
l’incarico Braghin. Pur-
troppo la squadra ha disat-
teso le aspettative di inizio
stagione ed era necessario

cercare di dare la svolta».
Poiarrivalapartepiù scon-
tata del divorzio. «Ringra-
ziamo Maurizio Braghin
per il lavoro svolto ma ora
si volta pagina con la spe-
ranza che il futuro ci riser-
vi soddisfazioni consone al-
le ambizioni e all’impegno
del Rodengo».

Si chiude dunque l’espe-
rienza in Franciacorta del
tecnico di Biella, giunto nel
bresciano il 30 novembre
del 2003 per prendere il po-
sto di Silvano Gaffurini, e
per risollevare una squa-

dra che navigava sul fondo
classifica.

L’esordio esterno contro
l’Oggiono che militava nei
primi posti fu positivo, un
pareggio per 1-1 che diede il
viaadunafantasticarimon-
ta che permise ai francia-
cortinidiguadagnarelasal-
vezza passando per il play
out avendo la meglio sui
sardi del Calangianus. Poi
lastagioneseguenteconfer-
mato alla guida dei giallo-
blùconduce lasquadra ver-
souncampionatosenzaglo-
ria e senza infamia, pur at-

trezzato per disputare un
torneo di vertice, il Roden-
gonavigavasempreailimi-
tidellazonaplayoffconqui-
stando alla fina un anoni-
mo ottavo posto, frutto di 13
vittorie,11pareggie10scon-
fitte. Il resto è storia recen-
te.

Dopo aver assemblato
una squadra nuova di zec-
ca, erano molti a pronosti-
careilRodengofraipossibi-
li protagonisti del girone.
Purtroppo le aspirazioni
estive si sono ben presto
scontrate con la dura realtà

di un organico che, preso
singolarmenteèunodeimi-
gliori del girone, ma che al-
la prova dei fatti fatica a te-
nere il passo dei migliori.
Per Maurizio Braghin è
questo il secondo esonero
da quando ha intrapreso la
carrieradiallenatore,ilpri-
mo era stato a novembre
del 2002 quando guidava la
Pro Vercelli in C2.

Al suo posto la società ha
ufficializzato l’ingaggio di
Ermanno Franzoni, prota-
gonista con il Carpenedolo
di una fantastica scalata
dall’Eccellenza fino alla C2.
Poi il tecnico di Bovezzo
l’inverno scorso ha dovuto
lasciare il posto a Mauro
Melotti ed è rimasto alla fi-
nestra in attesadi una chia-
mata, che sembrava doves-
se arrivarein estate. Aquei
tempi non se ne fece nulla
per vari motivi. m.me

Ermanno Franzoni è il nuovo
allenatore del Rodengo.

L’ex tecnico del
Carpenedolo debutterà
sulla panchina gialloblù
domenica prossima in
occasione della sfida

esterna contro la Centese.
Domani invece guiderà la

prima seduta di allenamento

SERIED
Ladodicesima

giornata
d’andata

Maurizio Braghin: dopo due anni si chiude la sua esperienza con il Rodengo Saiano

Esonero-sorpresaperiltecnicoBraghin
AllaguidadellasquadraarrivaFranzoni

Rodengo Saiano 3
Crevalcore 0
RODENGO SAIANO: Desperati 6, Destasio 5.5, Con-
forti 5.5, Garegnani 6.5, Tolotti 6.5, Vismara 6.5, Marti-
nelli 6 (43’ st Pini sv), Gamba 6, Garrone 5.5 (20’ st Can-
toni 6), Bonomi 5.5 (48’ st Guinco s.v.), Hubner 6. A
disposizione: Pedersoli, Papetti, Giaconia, Manzoni.
All. Braghin - in panchina Maccarinelli.
CREVALCORE: Poluzzi 6.5, Marangoni 6, Mistretta
5.5, Monaco 6, Luppi 6.5, Setti 6, Manfredini 6 (17’ st
Mazzeo 5.5), Maruggi 5.5 (19’ st Modica 5.5), Galdo 6,
Girotti 6, Cavallaro 5 (38’ st Santostasi s.v.). A disposi-
zione Bagnato, Rossi, Pizzi, Strocchi. All. Di Donato.
ARBITRO: Bagnariol da Pordenone 6.5.
RETI: 45’pt Garegnani, 30’ st Hubner (r), 47’ st Bonomi.
NOTE: giornata gelida, terreno pesante, spettatori 200.
Ammoniti:Garegnani, Bonomi, Hubner, Luppi eMarug-
gi. Angoli 4-2 per il Rodengo. Recupero 2 e 4.

Per il Salò inizia una
settimana da Campio-
ni: domenica c’è il Cer-
via. Sulla panchina del
Rodengoci sarà invece
l’esordio di Ermanno
Franzoni sul campo
della Centese. Proprio
ieri il Rodengo haeffet-
tuatoilsorpassoaidan-
ni del prossimo avver-
sario, che ha perso sul
campo del Russi. I ro-
magnolisonoandati in
vantaggio con Bigoni
al 35’, hanno raddop-
piatoconPiolantial25’
della ripresa chiuden-
do il match, ed hanno
subitoilgoldellaCente-
se solo a dieci minuti
dal termine, con Simo-
ni.

Il Salò come detto sa-
ràlasquadrachedome-
nica mattina alle 10 sfi-
derà il Vodafone Cer-
via del reality show di
Italia Uno. Ieri la squa-
dra allenata da Ciccio
Graziani non ha potu-
to disputare la gara in
programma sul campo
della Renocentese a
causa del campo inne-
vato. Si è trattato di
una delle 4 gare rinvia-
te per neve.

Per la squadra di
Bonvicini inizia quin-
di una settimana sotto
iriflettori.Primoobiet-
tivo sarà completare il
recupero di alcuni in-
fortunati per affronta-
re al meglio una delle
rivali per la lotta play
off che già ha battuto il
Rodengo per 2-1 un me-
se fa in Franciacorta.

Leavversarie

IlCervia
«oscurato»
dallaneve

Salò,unpareggiochegridavendetta
Quarenghisbagliaunrigore,poiMorassuttisifaespellere:1-1conilCastelfranco

MicheleSella: una prestazione fra luci edombre per il centrocampista  (Bresciafoto)

Salò 1
V. Castelfranco 1
SALO’: Cecchini 7, Omodei 6, Sec-
chi 6, Scirè 6 (al 28' s.t. Pedrocca
s.v.), Ferretti 7.5, Caini 6, Morassutti
5, Sella 5.5, Luciani 5.5, Franchi 5,
Rossi 5.5 (al 14' s.t. Quarenghi 5).
Allenatore: Bonvicini.

VIRTUS CASTELFRANCO: Bertani
7, Delnevo 6.5, Buldrini 6, Rosati 6,
Committante 6.5, Ciclamino 6, Koffi
6.5, Pe 6, Visciglia 7.5, Venezia 6.5,
Cerbone 7 (al 18' s.t. Mezgour 6.5).
Allenatore: Chezzi.

ARBITRO: Vigne di Chiavari 6.5.

RETI: al 39' Cerbone; al 5' st Ferret-
ti.

NOTE: angoli 7-1 per il Salò. Espulsi
Ciclamino al 32' s.t. e Morassutti al
35' s.t., entrambi per somma di am-
monizioni. Cartellino giallo per Rosa-
ti, Sella e Caini. Spettatori: circa
400. Minuti di recupero: 0' + 3'.

Si prevede che saran-
no più di un centina-
io i tifosi salodiani do-
menica prossima a
Milano Marittima
per lo scontro col Cer-
via di Ciccio Grazia-
ni. Il primo bus parti-
rà con una cinquanti-
na di persone sabato
pomeriggio alle 14.30;
le iscrizioni sono già
chiuse. Verrà sicura-
mente allestito anche
un secondo pullman,
che si metterà in mo-
to la domenica matti-
na alle 5.30, dal piazza-
le davanti allo stadio,
e farà sosta a Sirmio-
ne (ore 6). Le iscrizio-
ni alla Ocean Viaggi
(numero telefonico
della sede di via Bru-
nati 0365-522484, ma è
possibile rivolgersi
anche alle agenzie di
Brescia, Lonato, De-
senzano, Castiglione,
Montichiari, Castel-
goffredo o Sirmione)
rimarranno aperte fi-
no a giovedì alle
12.30. Il presidente Al-
do Ebenestelli guide-
rà la truppa in auto.
Ieri i «Campioni» di
Italia 1 sono entrati
nei cori della tifose-
ria gardesana.

Conitifosi
inpullman
perlasfida
colCervia

Cristian Quarenghi
esce dagli spogliatoi
con un nodo alla gola.
«Ero appena entrato in
campo - spiega l’attac-
cante del Salò-, ho pro-
curato il calcio di rigo-
re e mi sono sentito di
batterlo. Purtroppo il
pallone è finito a una
spanna dal palo. Che
rabbia. È da 40 giorni
che guardo i compagni
faticare negli allena-
menti. E io ad ascoltare
le risposte del ginoc-
chio dolorante. Non ci
voleva proprio».

Quarenghi non ha
molta voglia di parlare,
trascina la sacca che
contiene la sua...pena e
si rinchiude nella sala
dei massaggi.

Il tecnico Roberto
Bonvicini fuma nervo-
samente. Deve scarica-
re la tensione. E a nulla
serve ricordagli che, do-
po tutto, la sua squadra
ha accorciato il distac-
co dalla capolista Veruc-
chio. «Abbiamo creato
un sacco di occasioni da
gol -afferma Bonvicini-,
senza sfruttarle adegua-
tamente. Da una nostra
azione d’attacco, loro so-
no ripartiti, andando a
segno. È un periodo che
gira così. Alla squadra
non rimprovero niente:
ha dimostrato grande
impegno e generosità».

Bonvicini rifiuta l’ipo-
tesi di un calo atletico.
Sostiene che «il Salò gio-
ca e corre fino all’ulti-
mo minuto. Dobbiamo
invece stare meglio in
campo. Non è concepibi-
le prendere gol con la di-
fesa sguarnita. Nei mo-
menti in cui si tira il fia-
to, bisogna imparare a
rimanere compatti».

Il tecnico assolve Qua-
renghi: «Non posso rim-
proverarlo per essersi
preso la responsabilità
di calciare il rigore - sot-
tolinea il tecnico che re-
crimina per quanto ac-
caduto subito dopo l'er-
rore dal dischetto -. Sta-
vo sostituendo Moras-
sutti, già ammonito,
con Pedrocca. Eravamo
11 contro 10. Senonchè
si è fatto male Scirè e
l'ho dovuto togliere. Un
istante, e Morassutti ha
rimediato il secondo
giallo e l'espulsione. Co-
sì anche noi siamo rima-
sti in dieci». E la speran-
za di conquistare la vit-
toria si è spenta definiti-
vamente.

Marcello Chezzi, il ne-
oallenatore che ha pre-
so in mano il Castelfran-
co il mese scorso dopo
avervi giocato fino a
maggio, sostiene che «il
Salò è la squadra miglio-
re finora affrontata».

 se.za.

Bonvicininonsidàpace
«Noispreconieingenui»


