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di Sergio Zanca

Il Salò ha ipotecato il passag-
gio del primo turno di coppa
Italia, battendo con punteg-
gio secco la Meletolese, com-
pagine neopromossa che, in
campionato, giocherà nello
stesso girone dei gardesani.
Luciani, ex Mezzocorona, ha
firmato una doppietta, e Fran-
chi arrotondato il punteggio
coronando una prestazione si-
curamente positiva. Nel fina-
le Quarenghi avrebbe potuto
mettere sul tavolo il poker,
ma ha calciato sul palo un ri-
gore. Meglio che il capitano
sbagli adesso che nelle gare
importanti che varranno sen-
za dubbio molto di più.

Nel primo tempo, chiuso
sullo 0 a 0, il Salò non è riusci-
to a sbloccare il risultato, fati-
cando a liberarsi davanti ad
Artich, un portiere fisicamen-
te ben dotato. Poche le accele-
razioni folgoranti. Merito an-
che degli avversari: compat-
ti, solidi, scattanti, con marca-
ture decise. Il difensore cen-
trale Sconziano, 33 anni, il
vecchio del gruppo (per il re-
sto c’erano due ’87, i terzini,
due ’86, la punta Cavazzini e
Fabio Pellacini, centravanti
solo di maglia, e due ’85, lo
stoppe Pepe e il negretto
Sow), ha subito indicato ai
compagni la strada da segui-
re, con un duro intervento su
Luciani al 7’, costatogli l'am-
monizione.

I padroni di casa hanno ini-

ziato con una sventola di Qua-
renghi dal limite, alzata dal
portiere (1’), e una pregevole
incursione di Marco Ferrari,
il terzino dai sette polmoni,
non sfruttata da Luciani al 5’.
Poi una lunga pausa, senza
spunti incisivi, e tante mano-
vre prevedibili, ben controlla-
te dai reparti arretrati. Trop-
pi, da parte del Salò, i traver-
soni alti, sui quali Artich bloc-
cava in maniera papale. Alla
mezz’ora un cross di Quaren-
ghi per Sella che, da distanza
ravvicinata, non è riuscito a
controllare e a imprimere la
forza necessaria per mettere
il pallone in rete. Al 35’ la Me-
letolese, che rappresenta una
piccola frazione del comune
di Castelnuovo di Sotto, in
provincia di Reggio Emilia,
ha fatto squillare il primo
campanello con una punizio-
ne di Mosti, ex Rodengo Saia-

no, l'anno scorso a Crevalco-
re, respinta dal portiere, in
tuffo, pancia in avanti. Anco-
ra una palla-gol per Sella al
40’, su un pregevole assist di
Franchi, che manca l’appun-
tamento con il gol. Al 44’ l’oc-
casionissima di Luciani, lan-
ciato da Franchi: l’attaccan-
te, in perfetta solitudine, ha
calciato fuori.

All’inizio della ripresa il Sa-
lò ha schiacciato il piede sull'
acceleratore, dimostrando su-
bito la propria superiorità.
Dopo una girata alta di testa
su cross di Marco Ferrari, Lu-
ciani ha sbloccato il punteg-
gio mettendo dentro un raden-
te da destra di Quarenghi, ser-
vito in profondità da Sella
(1-0). Al 19’ azione lineare e
pregevole: sulla sinistra, da
Quarenghi a Morassutti,
quindi in mezzo per Franchi,
abile a insaccare di piatto

(2-0). A questo punto Bonvici-
ni ha richiamato Franchi e
Pedrocca, inserendo Rossi e
Pezzottini, per consentire an-
che a loro di porsi in eviden-
za.

Ancora Luciani sugli scu-
di, con un tiro bloccato a ter-
ra da Artich. Dall’altra parte
Cecchini ha cominciato a
scaldarsi al 25’ respingendo
in maniera istintiva un tenta-
tivo di Sow da pochi passi (il
pallone, deviato dalla barrie-
ra, aveva cambiato traietto-
ria strana, finendo tra i piedi
dello straniero).

Al 36’ il Salò ha allungato di
nuovo. Incursione di Sella
sulla destra, cross per Lucia-
ni, attento a seguire l’azione
del compagno, e deviazione fa-
cile facile per il definitivo 3 a
0. Un paio di minuti, ed ecco
lo spumeggiante Cazzoletti
penetrare in area, e mandare
in confusione il terzino Con-
ti, che lo ha spinto. Rigore. Da-
gli undici metri Quarenghi
calcia contro il palo. Il gol del
bomber avrebbe rappresenta-
to la classica ciliegina sulla
torta.

A questo punto è toccato a
Cecchini esaltarsi. Prima è
volato per togliere dall'incro-
cio dei pali una pregevole con-
clusione di Gozzi, poi si è ripe-
tuto su una punizione di Mo-
sti, assorbita con l’aiuto della
traversa. Per il portiere ap-
plausi meritati e buon voto in
pagella.

La gara di ritorno è in pro-
gramma domenica, a Meleto-
le, si presenta in discesa.

RODENGO SAIANO: Pe-
dersoli 7, Tolotti 6.5, Pini
6, Quinco 6, Vismara 6.5,
Garignani 6.5, Martinelli
5.5, Gamba 5.5 (31’ st Con-
forti sv), Bonomi 5.5, Man-
zini 6 (39’ Rosset sv), Gar-
rone 5 (19’ Valenti 5.5).
All. Braghin.
CASTELLANA: Piove-
san 6.5, Nale 6, Faini 6.5,
Gusmini 6.5, Vaccari 7,
Consoli 6, Bellestrero 6
(38’ st Nolli sv), Beltrami
6, Alexic 6.5 (33’ Filippini
sv), Parente 7, Carigi 6
(35’ Nodari sv). All. Luc-
chetti.
ARBITRO: Negrinelli di
Lovere 7.
NOTE: giornata nuvolo-
sa, terreno in ottime con-
dizioni; spettatori 400; am-
moniti Quinco, Gamba,
Garignani, Nale, Parente.
Rimandato a settembre.
Questo il responso del de-
butto ufficiale in Coppa
Italia del Rodengo, che
non va oltre un noioso ri-
sultato ad occhiali, con-
tro i mantovani della Ca-
stellana, neopromossi in
serie D. Dai padroni di ca-
sa, dopo le buone prove
nelle amichevoli era leci-
to attendersi qualcosa di
più, considerando anche
le previsioni dirigenziali
per quella che dovrebbe
essere una stagione da di-
sputare con obiettivi im-
portanti. Invece, alla pri-
ma partita vera contro
una squadra di pari cate-

goria (la gara con il Cer-
via disputata durante il ri-
tiro austriaco non può fa-
re testo, essendo i roma-
gnoli in piena selezione),
il Rodengo ha «steccato»,
denunciando una condi-
zione precaria. Soprattut-
to in fase offensiva i fran-
ciacortini sono mancati,
con il bomber Garrone ap-
parso ancora alla ricerca
della forma migliore.
Non l’hanno certo aiutato
i compagni di reparto, che
non sono stati in grado di
servirgli suggerimenti in-
vitanti, e spesso nella ri-
presa l’ex-cosentino ha do-
vuto indietreggiare il rag-
gio d’azione alla ricerca

di palle giocabili. Anche a
centrocampo il Rodengo
non se l’è passata bene.
Quinco e Gamba (in infe-
riorità numerica, i manto-
vani in quella zona del
campo giocavano a quat-
tro) hanno dovuto ricorre-
re in certe circostanze al-
le maniere forti. Solo dal-
la difesa sono giunte note
positive. L’estremo Peder-
soli è stato chiamato in
causa una sola volta per
respingere coi piedi una
botta di Alexic da pochi
passi. Per il resto, ordina-
ria amministrazione. I
suoi compagni hanno
messo la museruola al-
l’ex-fanfullino Alexic, che

giostrava da unico attac-
cante, particolarmente te-
muto.
Che dire della Castellana?
Le facce sorridenti dei di-
rigenti testimoniano la
bontà e l’entusiasmo nel
clan virgiliano. Dopo ave-
re vinto a mani basse l’Ec-
cellenza, i mantovani han-
no inserito in organico
elementi di categoria, con
l’aggiunta di giovani pro-
messe. Da quanto eviden-
ziato al Comunale francia-
cortino, sembrano in gra-
do di reggere la concorren-
za.
Il tecnico di casa, tenendo
fede alle anticipazioni del-
la vigilia, schiera l’11 pre-

visto. Non appaiono però
in distinta, per problemi
vari, l’attaccante Ovosu e
il centrocampista Giaco-
nia. Spazio al 4-2-3-1 che
ha caratterizzato questo
scorcio di stagione, men-
tre il mister virgiliano si
affida al classico 4-4-2, che
vede in fase offensiva
Alexic con Parente, uno
dei tre ex in campo. Gli al-
tri sono i difensori Faini e
Consoli che lo spalleggia-
no. Sembra iniziare bene
la gara per il Rodengo.
Martinelli ha una buona
palla sulla destra, ma il
suo rasoterra è deviato in
angolo. Le aspettative so-
no buone e l’approccio è
promettente, ma i locali
non riescono a dare conti-
nuità alla manovra.
Piano piano esce la Castel-
lana, sospinta anche dai
numerosi supporters. Al
14’ Parente va alla conclu-
sione che si perde sul fon-
do, alla destra dell’attento
Pedersoli. Un paio di con-
tropiedi non finalizzati
per errore all’ultimo pas-
saggio dai ragazzi del pre-
sidente Piero Maestrini, e
poi tutti a rifiatare negli
spogliatoi. Nella ripresa,
al 6’, Mancini salta due av-
versari, calcia dai 20 me-
tri. Palla di poco alta so-
pra la traversa. All’8’
l’unica vera palla-gol:
Alexic, dopo una veloce
triangolazione con Paren-
te, si presenta tutto solo
davanti a Pedersoli, bra-
vo a respingere coi piedi
la conclusione. Poi errori
continui da ambo le parti,
che rendono noiosissima
una partita che attende so-
lo il triplice fischio libera-
torio. Marco Menoni

Ferrarisalutaeassicura:
«Squadraprotagonista»

Igardesanivinconosenzagrossa fatica sullaMeletoleseemettonounaseria ipotecasullaqualificazioneal secondo turno

Il«tridente»delSalòpungesubito

Braghin:«Subitoallavoro
pertrovarelabrillantezza»

■ LEALTREPARTITE.I risultatidelleavversarieincampionato

IlCerviavinceanchesenzadiretta-tv

Nicola Ferrari in due anni
è passato dall’Eccellenza
con il Salò alla serie B con
il Crotone. Un gran salto,
ma senza mai dimenticare
da dove ha preso il... volo.
Così ieri, bloccato il cam-
pionato diB,è passato aSa-
lò a riabbracciare i vecchi
amici. È comparso allo sta-
dio Lino Turina un paio di
minutidopo l'iniziodellari-
presa, accompagnato da
un amico. Proprio in quell'
istante i gardesani hanno
sbloccato il punteggio con-
trolaMeletolese. «Ilmio fe-
eling col Salò continua -
esclamasorridente -.Appe-
na sono arrivato, Luciani
ha segnato. Ho visto una
buona squadra, sarà prota-
gonista in campionato».

Stringe decine di mani,
il bomber 22enne l’anno
scorso al Lumezzane, e al
termine va negli spogliatoi
a salutare i vecchi compa-

gni: «A Crotone mi trovo
bene - prosegue -. Ho visto
che la gente è calda, e aiuta
a superare i momenti di
malinconia. All'inizio ero
un po’ timoroso ad accetta-
re l'offerta: andare così lon-
tano,inunambientescono-
sciuto. Per me si trattava
di un'avventura, con tanti
interrogativi. Invece tutto
bene: sono proprio soddi-
sfatto dellascelta fatta. Ma-
gari cambia un po' l'orga-
nizzazione, però la società
ci tiene a lottare con digni-
tàe araggiungerela salvez-

za.L'annoscorso l'allenato-
re Gian Piero Gasperini ha
compiutoun miracolo, riu-
scendo a riemergere nel fi-
nale di stagione e a evitare
una retrocessione che tutti
davano per scontata. Sta-
volta dovremo partire in
modo migliore».

Nicola Ferrari sta toc-
cando il cielo con un dito.
A Crotone, in serie B, ha
l'opportunità di mettersi
in evidenza su un palcosce-
nico di rilievo, e di progre-
dire ulteriormente. Ha co-
minciato a conoscere la
nuova realtà, ed è rimasto

colpito dall'entusiasmo
che regna al Sud: «L'altro
giorno,ad assistere all'alle-
namento - dice l'attaccante
di Condino, in provincia di
Trento, ma cresciuto nelle
societàdellanostraprovin-
cia-,c'erano duemilaperso-
ne. Un affetto incredibile.
Se uno è giù di morale, lo
tirano subito su».

A dispetto della giovane
età, Ferrari ha le idee ben
chiare:«Voglio dimostrare
di poter stare in B. Due an-
ni fa giocavo in Eccellenza,
e affermare che, in così po-
co tempo, avrei spiccato

un volo simile, via, sareb-
be stato pretenzioso. E, in-
vece, sono riuscito a salire.
Adesso spero di rendere al
massimo, e iniziare bene.
Numero di gol? No, nessu-
napromessa. Iodico:serie-
sco a rompere il ghiaccio e
a segnare il primo, sono
convinto che gli altri ver-
ranno di conseguenza». E'
arrivato Jeda dal Catania.
Ti toglierà il posto di titola-
re? «Il tecnico intende gio-
care con due ali (Jeda e Se-
divec, ex Perugia), e una
punta di ruolo. Per la ma-
glia di centravanti dovrò
quindi vedermela con Rus-
so, anche lui ex Lumezza-
ne».

Nicola Ferrari fa il pieno
di complimenti nel suo sta-
dio. Saltato il debutto di sa-
bato ad Arezzo, per lui il
campionato inizierà saba-
toprossimosa Crotonecon-
tro il Piacenza di Beppe Ia-
chini. se.za.

L’abbraccio tra l’attaccante
del Crotone Nicola Ferrari e
il direttore generale del Salò

Eugenio Olli e il presidente
della squadra gardesana

Aldo Ebenestelli.
L’attaccante di Condino è

ancora molto legato alla
squadra con cui ha vinto un

campionato e una Coppa
Italia di Eccellenza

Stefano Franchi: ha coronato una buona gara con il gol

Salò-Meletolese 3-0
SALÒ: Cecchini 7, Marco Ferrari 7, Cazzoletti 6.5, Pedrocca 6.5
(st 20' Pezzottini s.v.), Ferretti 6.5, Ragnoli 6.5, Quarenghi 6.5,
Sella 7, Luciani 7 (st 39' Panizza s.v.), Franchi 6 (st 20' Rossi
s.v.),Morassutti 6.5.Allenatore:Bonvicini.A disposizione: Ardui-
ni, Cittadini, Benedusi, Omodei.
MELETOLESE: Artich 6, Conti 6, Cenci 6 (st 31' Soliani), Mosti
6.5, Pepe 6 (st 13' Francesco Pellacini s.v.), Sconziano 6, Rabitti
6,Rocca (st 22' Gozzi s.v.), Fabio Pellacini 6.5, Cavazzini 6, Sow
6. Allenatore: Abbati. A disposizione: Pantaleoni, Casanova,
Morandi, Ragni.
ARBITRO: Mancassola di Legnago 6.
RETI: s.t. 4' Luciani, 19' Franchi, 36' Luciani.
NOTE: angoli 6-1 per il Salò. Ammoniti Sconziano, Rabitti, Sow,
Rocca e Morassutti. Spett.: circa 500. Minuti di recupero: 1'+3'.

LucianieFranchifirmanolavittoria
Quarenghi ispiramasbagliaunrigore

CoppaItalia
diSerieD
Laprima
giornata

Roberto Bonvicini elogia
la buona prova dei suoi,
ma invita a non esaltarsi.
«Nel primo tempo - dice
l'allenatore del Salò - ab-
biamo fatto fatica a trova-
re la via del gol, pur aven-
do costruito due, tre buo-
ne occasioni. Nella ripre-
sa, sbloccato il punteggio,
gli emiliani si sono aper-
ti, e noi siamo riusciti ad
andare a segno con una
certa facilità. Sono con-
tento soprattutto del fatto
che, sul campo, vedo gli
schemi provati nel corso
della settimana. Evidente-
mente i ragazzi assimila-
no i movimenti, e questo è
di buon auspicio per il fu-
turo. L'importante, co-
munque, è tenere i piedi
per terra, e non volare
troppo. Evitiamo di mon-
tarci la testa. Calma e ges-
so. C'è ancora da lavorare
parecchio».

Eppure tra primo e se-
condo tempo si è vista
una squadra completa-
mente diversa. «Nella ri-
presa siamo entrati con
maggiore determinazio-
ne. Loro, per contro, han-
no avuto un calo fisico.
Non dimentichiamo che
erano privi di alcuni ele-
menti, infortunati».

Buona la prima. Però ci
sono anche aspetti da mi-
gliorare. «Nella cattive-
ria sotto porta. Inoltre bi-
sogna essere più aggressi-
vi sui rimpalli a metà cam-
po, dove non abbiamo con-

quistato tanti palloni. Ma
è normale, all'inizio della
stagione, quando si sta an-
cora cercando di trovare
il ritmo giusto». Sella è
l'elemento cardine. «Beh,
Michele non perde mai il
pallone, sa dove piazzar-
si, e sbuca pure in area,
rendendosi pericoloso. E’
lui che assicura gli equili-
bri. Del resto ci sarà un
motivo, se ha giocato in
categorie superiori, con
Lumezzane e Pro Vercel-
li». Dopo il 3-0, la gara di
ritorno sarà agevole. «Sì,
penso che ormai il Salò ab-
bia conquistato la qualifi-
cazione al turno successi-
vo».

Michele Sella sostiene
che «Tutto è andato abba-
stanza bene. Non abbia-
mo fatto fatica. Anche nel
primo tempo eravamo an-
dati vicini al gol. E, in
un’occasione, il pallone
mi è scivolato via. Nella ri-
presa, sbloccato il punteg-
gio, abbiamo costretto la
Meletolese a uscire dal gu-
scio. Noi siamo stati più
precisi, mentre loro non
hanno mai tirato in porta.
Cecchini ha effettuato le
uniche parate nel finale, a
risultato ormai acquisito.
Tutto sommato si tratta
di un test positivo. Io sono
fiducioso per il futuro, ma
vorrei ricordare che il
campionato è diverso dal-
la Coppa e gli impegni di-
venteranno più insidio-
si». se.za.

Bonviciniapplaude tutti
«Unsuccessomeritato
Sella:«Nessunafatica»

Rodengo,èunapartenza«frenata»
Ifranciacortinimaipericolosiinzonagol:conlaCastellanaterminasenzareti

Rodengo 0
Castellana 0

Gamba, centrocampista del Rodengo

Probabilmente si aspet-
tavano un altro debutto
i dirigenti di casa. Inve-
ce, al termine esce una
prestazione poco entu-
siasmante, che tuttavia
non scalfisce la sereni-
tà acquisita con la con-
sapevolezza di aver la-
vorato bene durante
l’estate. «Non è stato un
incontro interessante -
ammette l’abbronzato
direttore sportivo Mas-
simo Frassi -. Non dob-
biamo dimenticare che
di questi tempi tutte le
squadre hanno proble-
mi dovuti a duri carichi
di lavoro necessari per
affrontare nel migliore
dei modi una stagione
lunga come quella che
ci attende. Il nulla di fat-
to è giusto, rispecchia
quanto visto in campo.
Per noi è un piccolo van-
taggio non avere subito
reti, perchè domenica
prossima basterà un pa-
reggio con gol per acce-
dere al turno successi-
vo».
È tranquillo anche l’al-
lenatore Braghin, il suo
sguardo è proiettato
verso il campionato e
queste gare servono per
trovare la giusta condi-
zione: «Nel primo tem-
po si sono viste buone
trame di gioco che non
siamo riusciti a finaliz-
zare per l’imprecisione
di chi doveva dettare il

passaggio decisivo. Nel-
la ripresa, per 20’, abbia-
mo sofferto gli avversa-
ri. Siamo alla ricerca
dell’amalgama, visto
che la squadra è tutta
nuova. Lavoreremo per
trovare in fretta quella
brillantezza che sarà in-
dispensabile se voglia-
mo cogliere risultati
prestigiosi per i quali
stiamo lavorando da pa-
recchio tempo».
Il primo esame per la
Castellana è stato supe-
rato a pieni voti. Ora
non resta che continua-
re così. «Piano con i
complimenti - asserisce
il direttore sportivo Do-
menico Bandera -. Cer-
to, la prestazione ci con-
forta e ci rassicura in vi-
sta del proseguo della
stagione». Certo che
una squadra costruita
con criterio e con giova-
ni di buone prospettive
potrebbe anche riserva-
re alla squadra manto-
vana un ruolo di rilievo
nel prossimo campiona-
to di serie D. Da neopro-
mossa, anche il Salò lo
scorso anno sfiorò
un’impresa clamorosa.
«Noi possibile rivelazio-
ne del campionato? An-
diamoci piano - assicu-
ra il direttore sportivo
della Castellana - . Pri-
ma dobbiamo salvarci,
poi vedremo arrivere-
mo». m.me

La prima giornata di Coppa Italia è ser-
vita soprattutto per trarre interessan-
ti indicazioni per le squadre bresciane
di serie D sugli avversari (spesso sco-
nosciuti) con cui dovranno giocare nel-
la stagione ormai alle porte.

Come da pronostico nel girone C con
Salò e Rodengo ci sono state le vittorie
delle squadre più quotate. Nell’antici-
po di sabato il Cattolica aveva vinto
per 1-0 sul campo del Riccione. Il Cer-
via ha vinto 2-1 contro il Russi in tra-
sferta grazie alle reti di Chiaiese e Pier
Leoni. Nella ripresa il gol del Russi
con Mondarini. Nella formazione di
Graziani due soli confermati della
scorsa stagione: Alfieri e Moschino.
Mentre nella terza sfida romagnola
tra Sant’arcangelo e Verucchio il risul-
tato finale è stato un deludente 0-0.

Per quanto riguarda le squadre emi-
liane, vittoria pirotecnica del Castel-
franco sul Castellarano per 4-3, men-

tre il Boca, che si candida ad un posto
d’alta classifica, ha espugnato il cam-
po del Carpi vincendo per 2-0.

Fra le squadre del girone A, in cui
giocano le avversarie del Chiari, da se-
gnalare due sfide importanti e di gran-
de fascino. Il Voghera ha superato
l’Alessandria 3-1, mentre il Vado (sarà
la prima trasferta del Chiari) ha battu-
to nel derby il Savona per 1-0.

Nel girone B, quello in cui giocherà
il Palazzolo non è sceso in campo il Co-
mo che ha rinviato la prima con l’Og-
giono a domenica prossima. Il Renate
dell’ex Brescia Manzo, ha invece battu-
to per 2-1 la Caratese in trasferta met-
tendo in mostra una buona organizza-
zione di gioco.

Questi invece i risultati delle squa-
dre sarde: in anticipo la vittoria della
Villacidrese sull’Alghero per 1-0, stes-
so risultato per il Calangianus sull’Ar-
zachena.


