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CASTELLARANO: Senti-
menti, Castrianni, Pigoni,
Fraccaro, Coly, Dallari, Ver-
di (34’s.t. Tomassetti.), Or-
landini, De Giuseppe, Rispo-
li (26’s.t. Facchini), Fermi
(34’s.t. Ferretti). A disp.:
Motti, Ferrari, Cagni, Filip-
pi. All.: Paganelli.
RENO CENTESE: Atti, But-
tignon (29’s.t. Secchieri
n.g.), Smerilli, Siena, Bufo,
Bertolani (36’s.t. La Barbe-
ra), Superbi, Felice Modelli
(38’s.t. Carletti), Gentile, In-
gardi. A disp.: Battout, Mat-
teuzzi, Zinni, Cavalieri. All.:
Rambaldi.
Reti: p.t. 18’ Ingardi, 44’ De
Giuseppe; s.t. 23’ De Giusep-
pe.
Note: pomeriggio coperto e
terreno di gioco in discrete
condizioni. Spettatori 300
circa. Ammoniti: Gentile,
Bufo, Orlandini, e Castrian-
ni. Espulso al 51’ s.t. Pigoni
del Castellarano per doppia
ammonizione.

CASTELLARANO — Bel-
la solo a metà, il Reno Cente-
se esce sconfitta dal confron-
to con il Castellarano in una
partita importante in chiave
play – off. I ferraresi si vedo-
no così scavalcare in classifi-

ca dai reggiani, ma non esco-
no ridimensionati al termine
di una gara decisa da episo-
di. Contestato soprattutto
quello del pareggio locale
sul finire del primo tempo,
che ha cambiato l’aspetto
psicologico delle due conten-
denti, per un presunto fuori-

gioco di De Giuseppe. Par-
tenza a razzo del Reno Cente-
se che nei primi venticinque
minuti mette alle corde il Ca-
stellarano grazie ad un Mo-
delli superlativo a svariare
su tutti i fronti del campo.
Non a caso tutte le occasioni
partono dai suoi piedi. Al 3’

calcia una punizione che lo
smarcato Smerilli mette al
centro di testa e relativo ap-
poggio di Ingardi per l’accor-
rente Bertolani che dal di-
schetto del rigore calcia a
colpo sicuro trovando l’op-
posizione del muro difensi-
vo. Al 10’ ancora Modelli
per Gentile con diagonale de-
viato in tuffo da Sentimenti.
Il meritato vantaggio ospite
arriva così al 18’ quando
sempre Modelli scodella al
centro per l’incornata vincen-
te di Ingardi, al suo undicesi-
mo sigillo personale. Poi
pian pianino esce il Castella-
rano che costringe Atti a due
difficili interventi. Ma al 44’
si sveglia De Giuseppe, in
ombra fino a quel momento.
Percussione di Verdi con tra-
versone basso che il bomber
locale mette dentro da due
passi agevolato dal velo di
Fermi. Nella ripresa la parti-
ta si fa più brutta ed equili-
brata. A risolverla a modo
suo ci pensa ancora una vol-
ta De Giuseppe, raccoglien-
do una punizione corta di
Fraccaro ed insaccando
nell’angolino basso con un
preciso diagonale. Da qui al-
la fine per il Reno Centese
solo due punizioni che non
danno esito.

Guido Sani
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CENTESE: Auregli, Cappa, Re-
ga (85’ Maione), Borghi, Tra-
orè, Gualandi, Vitali (80’ Iazzet-
ta), Bertevello, Persia, Boachie,
Graziano. All. Pirazzini.
SALO’: Cecchini, Pezzottini,
Secchi, Sella, Ferretti, Caini,
Quarenghi, Pedrocca (67’ Citta-
dini), Luciani (88’ Panizza),
Franchi (85’ Bonvicini), Maras-
sutti. All. Bonvicini.
Arbitro: Gaspari di Ancona
Marcatori: 5’ Franchi, 39’ Boa-
chie, 51’ Luciani, 82’ Franchi,
87’ Luciani
Note: giornata fredda; spettato-
ri 150 circa. Epulso Traorè
all’80’; ammoniti Persia, Sella,
Pezzottini, Quarenghi.

RENO CENTESE — Il Salò
si rifà con gli interessi dello
smacco dell’andata, quando
la Centese si impose a sorpre-
sa sul terreno dei bresciani.
Per quanto riguarda la squa-
dra di Pirazzini, ricomincia
da quattro: con quattro gol
sul groppone aveva chiuso
l’anno vecchio, in uguale ma-
niera ha iniziato il nuovo. In
realtà, in casa biancazzurra
c’è poco da scherzare: è or-
mai allarme rosso, come pe-
raltro rossa era la divisa di
gara indossata per l’occasio-
ne. L’avvio di partita è disa-
stroso per la Centese: dopo
un primo intervento di Aure-
gli al 3’ su diagonale di Qua-
renghi, al 5’ il Salò è già in

vantaggio con Franchi che
raccoglie sotto misura un as-
sist basso dalla sinistra di
Marassutti incuneatosi age-
volmente in area. Gli ospiti
affondano con facilità sulle
fasce e mettono in mezzo pal-
loni pericolosi per le punte.
Al 27’ Auregli sventa di pie-
de in uscita su Quarenghi,
ma, proprio quando sembra
vicina al tracollo, la Centese
pareggia con un colpo di te-
sta piazzato nell’angolo di
Boachie su passaggio di Bor-
ghi al 39’. Nella ripresa gli
ospiti si riorganizzano e al
51’ tornano in vantaggio con
Luciani che sfrutta di testa
da pochi passi un angolo dal-
la sinistra e insacca sul pri-
mo palo. Al 79’ un’azione
da applausi per un gran tiro
al volo di controbalzo di
Quarenghi con splendida de-
viazione in angolo di Aure-
gli. Un minuto dopo Traorè
si fa cacciare per un fallo a
gioco fermo su Luciani e il
Salò prende il largo: all’82’
Franchi da distanza ravvici-
nata sigla il terzo gol, poi è
Luciani in azione di contro-
piede a centrare il poker con
un rasoterra angolato
sull’uscita del portiere
all’87’. Due doppiette quin-
di per gli attaccanti del Salò,
ad impreziosire una vittoria
ineccepibile.

Giuseppe Tassinari

SERIE D • LA SQUADRA OSPITE CHE ERA STATA SCONFITTA ALL’ANDATA RIFILA UN POKER AI RAGAZZI DI PIRAZZINI CHE VANNO IN RETE SOLO UNA VOLTA GRAZIE A BOACHIE

Il Salò si vendica con la Centese a suon di gol

Boachie segna il momentaneo pareggio

Auregli 6,5. Evita un pas-
sivo più pesante con alcu-
ne belle parate.
Cappa 5. Dalle sue parti
gli avversari imperversa-
no.
Rega 5. In difficoltà sulla
fascia sinistra.
Borghi 6. Non è ancora in
condizione ottimale.
Traorè 5,5. Fa valere le
sue doti fisiche, poi però
si fa cacciare.
Gualandi 5,5. Anch’egli
soffre le punte avversarie.
Vitali 6,5. Corre, pressa e

recupera palloni; vicino al
gol di testa in tuffo al 71’.
Bertevello 6. Al di sotto
del suo standard abituale.
Persia 5. Al di là di una
bella azione personale al
45’, non riesce a combina-
re granché.
Boachie 6. Segna il mo-
mentaneo pareggio e si
batte con generosità.
Graziano 5,5. Bene nel
primo tempo, rende meno
nella ripresa.
Iazzetta e Maione sv.

g.t.

LE PAGELLE • BERTEVELLO SOTTO IL SUO STANDARD

E Auregli limita il passivo

SERIE D • ESCE SCONFITTO 2-1 A CASTELLARANO IN UNA PARTITA IMPORTANTE PER I PLAY-OFF

Per il Reno subito un passo falso

Il primo gol della partita è stato di Ingardi

Il derby di Natale doveva essere l’ulti-
ma volta, per quest’anno, della Cente-
se a Reno. Invece, con grande gioia,
immaginiamo, della società bluazzur-
ra, la squadra di Pirazzini è tornata
nuovamente a calcare il campo dei cu-
gini. Che, se sono scocciati loro, figu-
rarsi quelli di Cento che in questi quat-
tro mesi, invece dei comodi due passi
domenicali fino al Bulgarelli, si sono
dovuti sciroppare nove volte la tratta
Cento-Reno Centese, per circa 250
chilometri complessivi fra andate e ri-

torni. Questa volta però dovremmo es-
serci: la prossima gara interna con il
Cervia si disputerà con ogni probabili-
tà al Bulgarelli. Poco da dire invece
per quanto riguarda l’ennesima bato-
sta della Centese contro il Salò: i pro-
blemi sono i soliti, evidenziati anche
da mister Pirazzini, peraltro protagoni-
sta di una strigliata nei confronti della
squadra a fine gara negli spogliatoi.
«I miei giocatori sono bravi, si allena-
no con impegno e si applicano con en-
tusiasmo, purtroppo i limiti sono que-
sti e c’è poco da fare. Il secondo gol,

ad esempio, venuto su calcio d’ango-
lo, ricalca un nostro vecchio difetto.
Mancano elementi di esperienza e i
rinforzi non arrivano (anzi, si registra-
no più che altro movimenti in uscita,
come nel caso di De Nardin, ndr) per
cui dobbiamo arrangiarci così. Erava-
mo già rimaneggiati, ci manca soprat-
tutto l’apporto di Spuntarelli che con-
tiamo comunque di recuperare presto.
Piuttosto non ci voleva l’espulsione
di Traorè in vista della partita di do-
menica a Castelfranco».

g.t.

Il match col Cervia sarà al Bulgarelli

Sereno nella sua analisi,
nonostante la sconfitta, mi-
ster Sergio Rambaldi.
«Prima parte del primo
tempo di marca nostra —
commenta —, poi sono
usciti loro che sono stati
bravi a trovare il pareggio
sul finire. In una ripresa
equilibrata hanno trovato
il gol, però pur non aven-
do raccolto niente sono
contento della prestazione
della mia squadra. Il risul-
tato va sempre accettato, e
merito a loro che sono riu-
sciti a segnare. La presta-
zione di Gentile? Effettiva-
mente ha fatto un po fatica
rispetto al suo solito. Per
noi non cambia niente per-
ché dobbiamo solo pensa-
re a mantenere la catego-
ria, poi raggiunto questo
obiettivo vedremo cosa si
può fare».
Undicesima rete stagiona-
le per un Matteo Ingardi
amareggiato. «Peccato an-

che perché la sensazione è
che il gol del pareggio era
viziato da fuorigioco, ed è
stato quello la svolta della
partita. Il duello con De
Giuseppe? Ho piacere per
lui, ma anche per il mio
gol. Loro giocano bene,
ma noi adesso dobbiamo
solo pensare a fare i punti
per la salvezza».
Pure per Riccardo Atti sul-
la rete del pareggio ci so-
no parecchi dubbi. «De
Giuseppe era solo davanti
a me, quindi penso in fuo-
rigioco. Bella partita so-
prattutto nel primo tempo
dove eravamo riusciti a
passare in vantaggio, poi
nel secondo siamo stati pu-
niti da un episodio proba-
bilmente su uno schema
studiato in allenamento.
Questa la ritengo una brut-
ta sconfitta che ci deve fa-
re riflettere sui nostri erro-
ri».

g.s.

GLI SPOGLIATOI • MISTER RAMBALDI

«L’importante è riuscire
a mantenere la categoria»




