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di Sergio Zanca

Doveva essere la gara della
svolta e in effetti la svolta
c’è stata ma in negativo. Il
Salò esce sconfitto dalla sfi-
dainternaconl’Esteetocca
il minimo di rendimento
storico da quando naviga
in serie D. E, ora, la crisi è
evidente.

La squadra di Roberto
Bonvicini ha «regalato» il
primo tempo a un avversa-
rio poco più che ordinato
ma comunque in grado di
sfruttare il predominio ter-
ritoriale passando in van-
taggio poco prima dell’in-
tervallo.

Nellaripresa,igardesani
si gettati all’attacco, sciu-
pando alcune buone occa-
sioni, senza mai offrire ma-
novre incisive e volate rab-
biose. Lo scivolone obbliga
a prendere atto della dura
realtà,eadaccantonareiso-
gni d’alta classifica.

Con sei punti in sette ga-
re, è il caso di concentrarsi
sullalottaperlaretrocessio-
ne,evitandoaccuse,proces-
si e lamentele. La vittoria
nella giornata d’esordio
(3-0 contro la Reno Centese,
fanalino di coda) rimane
un canto isolato. Da allora
sonoarrivatiappenatrepa-
reggi (e ben tre sconfitte), a
dimostrazione della mino-
re qualità dell’organico, ri-
spetto a quello dello scorso
campionato. Probabile che
il direttore generale Euge-
nioOlliritornisulmercato,
allo scopo di acquistare le
pezzemancanti.Nontenen-
do conto dei play off nazio-

nali, quando buscò contro
l’Orbassano (0-1 il 4 giu-
gno), l’ultima sconfitta in-
terna del Salò risaliva al 12
febbraio col Rodengo (0-1,
gol di Garrone). Adesso
unamazzatachelasciailse-
gno, perchè imprevista,
contro una formazione di
media caratura.

Mercoledì, in Coppa Ita-
lia, l’Este aveva espugnato
il campo di Montorio, bat-
tendo 5-0 la Virtus Vecomp,
capolista solitaria del giro-
ne C: un campanello di al-
larme per i gardesani.

Ieri,allostadioLinoTuri-
na,ipadovanihannoimbri-
gliatogliavversari,raddop-
piandolemarcatureesacri-
ficandosi in un lavoro umi-
le. Sono riusciti a mantene-
re le distanze tra i reparti,
muovendosiinmodoequili-
brato. Il Salò, obbligato a ri-

nunciareaQuarenghi(ilca-
pitano, espulso a Chioggia,
ha rimediato due giornate
di squalifica), ha cambiato
modulo, passando dal 4-3-3,
impostato su inserimenti
invelocità,tagliesovrappo-
sizioni,aun4-4-2moltocom-
passato, privo di rapidità,
con azioni prevedibili.

La modifica nell’assetto
nonhaportatofrutti.DePa-
olaeFalco,unoafiancodel-
l’altro, hanno cercato di
sfondare centralmente, ma
sono stati bloccati dai più
scattanti Cipriani e Severi.
I due centrocampisti ester-
ni, Cammalleri e Salafrica,
hanno giocato in una posi-
zione ibrida: troppo distan-
ti da Sella e Pedrocca, che
avrebbero dovuto assecon-
dare in fase di tampona-
mento,altempostessoinca-
paci di liberarsi sulle fasce.

L’Este ha giocato a viso
aperto, cominciando ad af-
fondare i colpi attorno alla
mezzora: al 29’ Menegon
sbarralastradaaNegrolan-
ciato a rete, un minuto più
tardiTaddeosfioratoilpalo
con un diagonale. Al 45’ gli
ospiti passano in vantag-
gio: da Taddeo a Lucchini
chescagliaundiagonale in-
prendibile.

Il Salò, si sveglia all’ini-
zio della ripresa. Remedio,
subentrato a Cammalleri,
schiaccia di testa su cross
da sinistra: dopo avere pic-
chiatoperterra,lasferasor-
vola la traversa.

All’11’, su punizione a
spioverediSalafrica,devia-
zione di Ferretti, sempre in
acrobazia: niente di fatto.
Al 23’ la palla gol più bella:
da Sella a Falco che pesca
De Paola, solissimo in area,
ma il tiro finisce addosso a
Ongarato,cherintuzzailpe-
ricolo. Al 30’ di nuovo Fer-
retti: ilcapitanocorreggedi
testa l’ennesima punizione
di Salafrica: bravo il portie-
re a ribattere. Occasioni
propizie che, se sfruttate,
avrebberoconsentitodisal-
vare la pelle. Invece è man-
catalafreddezzanell’esecu-
zione,eunacertatranquilli-
tà al momento di calciare.

L’Este si fa vivo di rimes-
sa; al 13’ Menegon si oppo-
ne alla grande al tiro di Ne-
gro, al 35’ Alban, cicca in
maniera ignobile da un pa-
iodipassi.Al44’ancoraMe-
negon evita il raddoppio
neutralizzando un tiro di
Bonfante. Nel finale l’infor-
tunio di Sella, il migliore
del Salò. Mercoledì, a Car-
pi, non ci sarà. Per Bonvici-
ni piove sul bagnato.

Ennesimadelusionesperil
Palazzoloinchiodatosulpa-
reggio dal modesto Merate.
Costrettiarincorreregliav-
versarifino alloscadere del
primo tempo, i biancazzur-
rihannoeffettuatoilsorpas-
so ad inizio ripresa prima
di farsi riagguantare allo
scadere della partita da un
avversarioperaltrocostret-
toagiocareindiecipermez-
za gara.

Una partita insomma al-
talenante, specchio fedele
dipregiedifettidiunPalaz-
zolo ancora privo di perso-
nalitàe mentalitàvincente.
Un limite che ha impedito
alla formazione di Turrini
di chiudere il match quan-
do ne ha avuto l’occasione.
Emblematico che il capo-
cannoniere della squadra
sia un mediano come Fulci-
ni che grazie alla doppietta
di ieri ha realizzato quattro
dei sei gol messi a segno
fin’oradalPalazzolo.Inque-
sto senso fa sperare l’otti-
modebuttodelneoacquisto
PaoloBernardiacui èman-
catosoloilgol.L’exUsoCal-
cio, oltre a colpire due pali,
ha mostrato buona qualità.
Qualità che per ora manca
al resto della squadra rele-
gata al terzultimo posto in
piena zona play out.

Agli ordini di Vincenzo
Trentalange, figlio d’arte,
ma in giornata di scarsa ve-
na, le due squadre schiera-
te con uno speculare
«4-3-2-1», iniziano guardin-
ghe e disputano un primo
tempo scialbo.

Nel Palazzolo i quattro
dietro sono i soliti: Belussi,
Tolotti, Guidetti, Brembil-

la; a centrocampo la regia è
dell’onnipresente Fulcini
con a destra l’impalpabile
Marsili e a sinistra l’anoni-
mo Zucchinali.

Un po’ più avanti largo a
destra si muove Bernardi,
sulla mancina Gambuto,
con Bosio punta centrale. Il
primo acuto è dei padroni
con una giocata Fulcini-Bo-
sio ed assist a Bernardi che
dal dischetto coglie in pie-
no il palo, col portiere Biffi
che voltandosi a guardare
dove fosse finita la palla, se
la ritrova tra le braccia do-
po la ribattuta. Il Merate ci
prova solo da lontano con
Abd Alla (alto) e Mora (Me-
relli, in angolo coi pugni).
Al 22’ però passa in vantag-
gio:l’arbitrogiudicafalloso
un banalissimo contatto in
area fra Guidetti-Filadel-
fia. Guazzetti trasforma il

dubbio rigore spiazzando il
portiere.

Il Palazzolo accusa il col-
po e Turrini prova a scuo-
terlo inserendo Cuceli per
Marsili.

Al 36’ un fallo di mano in
area lecchese di Brunetti
nonvienerilevatodall’arbi-
tro. Due minuti dopo un
gran sinistro di Bernardi
dalla lunetta fa gridare al
gol, ma accarezza solo palo.
Al 43’ un fallo di Crusco in
difficoltà su Bernardi indu-
ce l’arbitro a mostrargli il
secondogiallo e poi il rosso.
Merateindieciesubitorag-
giunto, perché Fulcini tra-
sforma la punizione in un
gran bel gol con un destro
sopra la barriera che si in-
sacca a fil di palo.

Al 2’ della ripresa scatta
il sorpasso: mischia in area
ospite che si conclude con

un fallo di Bertoncelli su
Gambuto. Neanche questo
penalty è nettissimo, ma si
può fischiare e l’arbitro lo
assegna: Fulcini trasforma
con freddezza. A questo
punto il Palazzolo gioca sul
velluto costruendo cinque
palle gol: tutte non sfrutta-
te. Il tiro a segno verso la
porta del Merate inizia con
Bosio al 18’ (parato), conti-
nua con Fulcini al 26’ (alto
di pochissimo) e con Gam-
buto al 29’che in spaccata
manda a lato di un niente.
Lancini al 33’ viene antici-
patoquasisullalineadipor-
ta.

IlPalazzolononchiudela
pratica e puntuale arriva la
beffa. Al 40’ Guazzetti scari-
caunapunizionenelribolli-
re dell’area: Castellazzi è
sulla traiettoria e devia alle
spalle del portiere.

I padroni di casa schiu-
mano rabbia: Bernardi si
invola solitario dalla tre-
quarti versola porta, entra-
to in area subisce fallo net-
to da dietro da Bertoncelli,
ma non cade, l’arbitro non
fischia e opta per il vantag-
gio, che però non si concre-
tizza, visto che il destro del-
l’attaccante finisce ancora
sul palo pieno.

L’arbitro non se la sente
di ritornare sulla sua deci-
sione, di fischiare il rigore,
stavolta evidente, ed espel-
lere Bertoncelli, sebbene il
regolamento glielo consen-
tisse.Eprimadeititolidico-
da, Merelli in uscita disin-
nesca il diagonale di Fila-
delfia, evitando che la delu-
sione si trasformi in dram-
ma sportivo.

 BastianoSpinoso

Bonviciniassolvelasquadra:«Grandeimpegno,matuttogirastorto»

Ebenestellivedeunsolorimedio
«Bisognatornaresulmercato»

Laterzasconfittastagionalefaprecipitareigardesanialquart’ultimoposto:maicaduticosì inbassonegliultimi treanni

IlSalòaffonda:oraèdavverocrisi

PROSSIMO TURNO
Carpi-Salò

Castellana-Santarcangelo
Castellarano-Rodengo Saiano

Chioggia-Castel S. Pietro
Este-Fidenza

Giacomense-Reno Centese
Mezzolara-Cervia

Piovese-Darfo Boario
V. Castelfranco-Russi

SERIE D GIR. D
RISULTATI

Castel S. Pietro-Giacomense .0-0
Cervia-Carpi ............................ 0-5
Darfo Boario-Castellana ......... 0-1
Fidenza-Chioggia .................... 1-0
Reno Centese-Castellarano ... 0-3
Rodengo Saiano-Piovese ........ 3-1
Russi-Mezzolara .................... 2-1
Salò-Este ................................ 0-1
Santarcangelo-Castelfranco .. 4-2

Aldo Ebenestelli «assolve»
Roberto Bonvicini e punta
l’indice sui giocatori.

«L’allenatore - afferma il
presidente del Salò - è come
un pasticcere, che prepara
ildolcecon gli ingredientia
disposizione. Se ha undici
campioni, ne esce un risul-
tato pregevole. Se invece
l’organico è formato da ele-
mentinon all’altezza, credo
sia difficile ottenere una
ciambella buona. Il diretto-
re sportivo Olli tornerà sul
mercato».

Ebenestelli spiega che «i
giocatori stanno attraver-
sandounperiododisbanda-
mento.L’Este,squadraosti-
ca, puntava a racimolare il
pareggio. Ha trovato il gol
della domenica, e su quello
ha costruito la vittoria. Di
occasioni ne abbiamo avu-

to parecchie, ma nessuno è
riuscito a metterla dentro.
Ci sono gare che nascono
male,efinisconopeggio.Im-
portantefarepunto,e anda-
re a capo, ripartendo verso
posizioni più accettabili».

Roberto Bonvicini osser-
va che «le occasioni ci sono
state. Abbiamo giocato l’in-
teraripresanellametàcam-
po avversaria, senza segna-
re. È un momento in cui le
cose girano male. Ho cam-
biato modulo, passando al

4-2-2, tenendo De Paola vici-
no a Falco, ma non ho visto
risultati positivi».

Bonvicini non condanna
la squadra: «Le abbiamo
provate tutte, e ai giocatori
non posso rimproverare
mancanza di generosità o
scarso impegno. In ogni ca-
so ritengo che, come mini-
mo, ci stesse il pareggio.
Purtroppoquestegarebiso-
gnerebbe vincerle, anche
per sbloccarci sul piano
mentale».

L’allenatore aggiunge
che «nel primo tempo il Sa-
lò ha cercato di sviluppare
il gioco abituale, ma l’Este
ci ha pressato, trovando il
gol nell’unica occasione co-
struita. Nella circostanza
avremmo comunque dovu-
tostarepiùattenti.Mercole-
dì affronteremo la dura tra-
sferta di Carpi. Sarà la pri-
ma occasione per invertire
la tendenza negativa».

Anche se l’assenza di Sel-
la rischia di complicare le

cose. «Anche alla luce degli
infortuniritengocisiadari-
vedere qualcosa nella rosa -
conclude Bonvicini che
non si nasconde dietro un
dito -: bisogna prendere at-
todella brutta situazione in
classifica. Dobbiamo lotta-
repersalvarci,accantonan-
do le speranze di promozio-
ne. Io credo, però, che la
squadra riuscirà a supera-
re il momento negativo, co-
megiàaccadutol’annoscor-
so».

Paolo Ferretti ammette:
«Avremmodovutosvegliar-
ci prima - ammette il difen-
sore-. Ho avuto un paio di
buone occasioni, ma que-
st’annoil pallone nonvuole
entrare.Comunque,sulate-
sta, e avanti. Bisogna fare
un esame di coscienza, cre-
dereneiproprimezziedare
il 110 per cento». se.za.

Il gol partita di Lucchini che
con un preciso diagonale

ha eluso l’intervento di
Menegon vanificando

anche il disperato tentativo
di Ferretti di arpionare la

sfera sulla linea di porta. La
sconfitta spinge il Salò in

piena zona play out
(Foto Mauro Biondo)

SerieD
Lasettima
giornata
diandata

Ladelusione dellapanchina gardesana.Sopra:Ferretti eSavoia lasciano il campoa testa bassa. Il
Salòche incampionatonon perdevada9 mesi si èdovutoarrendere all’Este  (Foto MauroBiondo)

Salò 0
Este 1
SALO’: Menegon 6.5, De Guidi 5.5 (25’ st Esposito
s.v.), Savoia 6, Sella 7 (45’ st Cittadini s.v.), Ferretti
6.5, Caurla 6, Cammalleri 5 (1’ st Remedio 6), Pedroc-
ca 5.5, Falco 5, Salafrica 5.5, De Paola 5.5. Allenato-
re: Bonvicini. A disposizione: Foresti, Cazzoletti, Bu-
scio, Tognassi.
ESTE: Ongarato 7, Zoncapè 6, Salvato 6, Taddeo 7
(25’ st Alban s.v.), Cipriani 6.5, Severi 6.5, Lucchini
6.5 (25’ st Bonfante s.v.), Cornale 7, Vianello 6.5, Co-
moli 7, Negro 6.5. A disposizione: Colombo, Beghin,
Negri, Adejo, Agostini.
ARBITRO: Colella di Perugia 5.5.
RETE: 45’ Lucchini.
NOTE: terreno in buone condizioni. Calci d’angolo
4-3 per il Salò. Ammoniti De Paola, Remedio (S), Via-
nello, Severi e Salvato (E). Spettatori: 450 circa. Minu-
ti di recupero: 2+4.

Doponovemesiperdeincasaconl’Este
esprofondainclassifica:èzonaplay-out L’intensa domenica

di campionato si rivi-
ve come sempre a
«Palla al Centro», la
trasmissione dedica-
ta al calcio dilettanti-
stico in onda su «Bre-
scia Punto Tv» che
questa settimana gio-
ca d’anticipo visto
che mercoledì sarà
turno di campionato
in tutte le categorie.
L’appuntamento con
il programma è fissa-
to per domani alle
ore 22.30. «Palla al
Centro» condotto in
studio da Maria Lui-
sa Rancati e Giulio
Tosini, caposervizio
della redazione spor-
tiva di «Bresciaog-
gi», aprirà un’ampia
finestra sul campio-
nato di serie D. In par-
ticolare verranno
proposte le sintesi di
Darfo-Castellana e
Salò-Este. Per quan-
to riguarda l’Eccel-
lenza, nel palinsesto
sono inseriti i servizi
filmati di Verolese-
Castiglione, Orsa-Ca-
stelcovati, Nuvolera-
Ghisalbese e Sirmio-
nese-Chiari. «Palla
al Centro» si occupe-
rà anche di Promozio-
ne rivivendo le emo-
zioni del derby fra
Rudianese e Dellese.
Nel corso del pro-
gramma si parlerà
anche del turno di
Coppa Italia di serie
D in programma mer-
coledì e delle ultime
novità sul fronte del
calcio mercato.

SuBresciaPuntoTv

«PallaalCentro»
giocad’anticipo:
inondamartedì

Leonardo Fulcini, autore di una doppietta, esulta dopo il gol del temporaneo vantaggio sul
Merate. Sopra un tentativo di sfondamento del bomber Bosio (Fotolive/Romano)

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

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


