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0-2
CENTESE: Auregli, Cappa, Re-
ga, Borghi, Spuntarelli, Traorè,
Boachie (77’ Iazzetta), Grazia-
no, Persia (62’ Amedei), Berte-
vello, Amantino. All. Pirazzini
CASTELLANA: Piovezan,
Gobbi, Consoli, Filippini G.,
Sandrini, Maraldo (83’ Carigi),
Nolli (72’ Nale), Beltrami (37’
Filippini C.), Lencina, Aleksic,
Faini. All. Lucchetti
Arbitro: Guidi di Pesaro.
Marcatori: 1’ e 35’ s.t. Aleksic
Note: giornata invernale; spet-
tatori 100 circa. Ammoniti Filip-
pini G., Faini, Maraldo, Berte-
vello. Angoli: 1-0 per la Castel-
lana.
CENTO —
Vince facile
la Castellana
contro una
Centese vo-
lonterosa ma
evanescente
in attacco.
Con questo
successo i
mantovani si
portano da soli al secondo
posto in classifica alle spalle
della capolista Boca San Laz-
zaro. La Centese, viceversa,
resta ancorata al terz’ultimo
posto e a questo punto, pur
guardandosi con attenzione
alle spalle, sembra ormai de-
stinata ai play-out, ai quali
tuttavia sarà bene arrivare,
eventualmente, in tutt’altre
condizioni psicofisiche.
Troppi elementi infatti, so-
prattutto tra quelli chiave del-
la squadra, appaiono in un
precario stato di forma. La
Castellana, dopo aver fatto

le prove generali nel primo
tempo, quando Aleksic, pro-
tagonista dell’incontro, pri-
ma colpiva due volte il palo
poi sfiorava di poco la traver-
sa, ha fatto sua la gara nella
ripresa, sempre grazie al suo
attaccante slavo, autore di
una doppietta.
Nella prima parte della gara
era la Centese a farsi vedere
in avanti e ad impegnare in
un paio di occasioni il portie-
re Piovezan nella parata a ter-
ra su conclusioni di Borghi.
Al 18’ però, su cross dalla si-
nistra di Consoli, Aleksic cal-
ciava di prima intenzione e

costringeva
Auregli al
salvataggio
con l’aiuto
del palo; poi
la palla veni-
va ripresa
dallo stesso
a t t accan te
che questa
volta colpi-

va direttamente il montante.
Al 23’, su servizio del solito
Consoli, ancora Aleksic dal
limite mandava di poco oltre
la traversa.
In avvio di ripresa, dopo ap-
pena 17 secondi, la punta del-
la Castellana riusciva a
sbloccare il risultato, infilan-
do tra palo e portiere da posi-
zione ravvicinata sulla sini-
stra. Il raddoppio che chiude-
va la gara veniva al 35’:
Aleksic si presentava solo in
area e batteva il portiere in
uscita con un rasoterra preci-
so e angolato.

Giuseppe Tassinari

2-0
SALO’: Cecchini, Visconti,
Martinazzoli, Ferretti, Savo-
ia, Pedrocca (36' st D. Bonvi-
cini), Sella, Morassutti,
Franchi (29' st Nizzetto), Lu-
ciani, Quarenghi (43' st Pez-
zottini). A disp.: Offer, Lo-
renzi, Ferrari, Cazzoletti.
All. R. Bonvicini.
RENO CENTESE: Atti,
Matteuzzi, Smerilli, Siena,
Modelli (22' st Carletti), Su-
perbi (36' st D'Angelo), Feli-
ce, Secchieri (15' st Butti-
gnon), Gentile, Ingardi, Tor-
res. A disp.: Carretta, Sac-
cardo, Omenaka, Bisoni.
All. Rambaldi.
Arbitro: De Meo di Foggia.
Marcatori: pt 2' Quarenghi,
43' Franchi.
Note: giornata ventosa, ter-
reno in buone condizioni.
Spettatori 300 circa. Ammo-
nito Savoia. Angoli 7-3 per
la Reno Centese.
SALO' (BS) — Ennesima
sconfitta per il Reno Centese

di Rambaldi, che è uscito dal
«Turina» di Salò battuto al
termine di una gara decisa-
mente sotto tono. Dopo l'1-3
di appena sette giorni fa in
casa con il Mezzolara, la
compagine ferrarese ha infat-
ti alzato bandiera bianca an-
che ieri pomeriggio. Il Salò

ha così potuto festeggiare la
vittoria, fondamentale per il
quinto posto in classifica gra-
zie ai gol di Quarenghi e
Franchi, entrambi siglati nel-
la prima frazione.
Al. 2’ su cross di Franchi
dalla destra, Quarenghi al vo-
lo realizza la rete del vantag-

gio salodiano, tornando al
gol dopo circa quattro mesi.
15': si registra il primo timi-
do tentativo del Reno Cente-
se con Gentile: lo spunto del
numero nove è però poco
preciso e finisce alto sopra la
traversa. Al 18' il Salò ha la
possibilità di raddoppiare.
Quarenghi serve Luciani in
area di rigore. Il colpo di te-
sta del bomber termina fuori
a fil di palo. Al 43' il secon-
do gol: Luciani lancia Fran-
chi che con un preciso pallo-
netto batte Atti.
Nella ripresa la risposta che
ci si attende dal Reno non ar-
riva e solo al 26' c’è l'azione
più pericolosa: Gentile di te-
sta indirizza troppo alto.
Adesso le cose iniziano a
complicarsi per Atti e com-
pagni, che domenica prossi-
ma saranno chiamati a una
prestazione più brillante con
il Castelfranco. Prendere o
lasciare, l'incubo play-out è
dietro l'angolo. E la salvez-
za, per ora, deve essere il pri-
mo importante obiettivo.

Ma i biancocelesti

sono apparsi troppo

giù di corda in molti

dei loro uomini-chiave

Ai playout serve altro

SERIE D • L’ATTACCANTE SLAVO DELLA CASTELLANA CENTRA DUE PALI E REALIZZA LA DOPPIETTA DECISIVA

Alexsic sbaraglia la Centese

Boachie non è mai riuscito a rendersi pericoloso

Auregli 6. Denota qual-
che piccola incertezza, ma
non è responsabile sui gol.
Al 90’ evita la terza rete in
uscita sul lanciato Gobbi
Cappa 5. Dalla sua parte
nel primo tempo si sono
sviluppate le azioni più pe-
ricolose della Castellana
Rega 5. Anche per lui un
pomeriggio difficile
Borghi 6. Non è certo il
giocatore della prima par-
te della stagione; sono
suoi tuttavia gli unici tiri
verso la porta avversaria
dell’intero incontro
Spuntarelli 6. Uno dei me-
no a disagio nella retro-
guardia biancazzurra
Traorè 5,5. Qualche diffi-
coltà di troppo
Boachie 5. Nell’attacco

evanescente della squadra
non dà un contributo ap-
prezzabile. Inoltre Conso-
li gli è andato via in parec-
chie occasioni
Graziano 5,5. Il suo lavo-
ro non produce frutti con-
creti
Persia 5. Un’altra giorna-
ta no per il centravanti
Bertevello 5,5. Appare
quasi irriconoscibile, è
uno di quegli elementi che
più accusano flessione.
Per nutrire speranze di sal-
vezza la Centese dovrà re-
cuperarlo al più presto
Amantino 5,5. Si dà da fa-
re ma con scarsi risultati
Amedei 5,5. Rileva Persia
ma non riesce ad incidere
Iazzetta sv.

g.t.

LE PAGELLE • BOACHIE TROPPO EVANESCENTE

Bertevello irriconoscibile

SERIE D • SUL CAMPO DEI GARDESANI I BLUAZZURRI SUBISCONO UN GOL DOPO DUE MINUTI E IL RADDOPPIO NEL FINALE DI PRIMO TEMPO. BLANDA LA REAZIONE

Reno in caduta libera sconfitto anche a Salò

Il difensore del Reno Centese Niki Smerilli (Foto Bp)

Potremmo definirla la pri-
ma sconfitta della Centese
al Bulgarelli in questa sta-
gione, visto che le preceden-
ti erano state tutte riportate
sul campo di Reno Centese.
Ma in questo momento c’è
poco da stare a guardare
per il sottile: la Centese sta
attraversando un periodo
abbastanza delicato, pieno
di contraddizioni e di chia-
roscuri sconcertanti. «E’
difficile dare una spiegazio-

ne – afferma un sempre più
sconsolato Pirazzini – biso-
gnerebbe ripetersi, ma la so-
stanza purtroppo è sempre
la stessa: la squadra duran-
te la settimana lavora benis-
simo, tutto funziona a mera-
viglia, poi la domenica non
riesce ad esprimersi come
dovrebbe e potrebbe, tiran-
do fuori tutto il cuore e la
passione necessari per far
bene nel calcio. A volte ho
l’impressione che siamo la
squadra del giovedì».

Ci sarebbe da osservare che
forse ciò accade perché il
vero test, la verifica proban-
te avviene soltanto la dome-
nica, di fronte ad avversari
quasi sempre con risorse ed
esperienza superiori alla
squadra biancazzurra. La
quale peraltro è stata capa-
ce di superarsi e di andare
oltre i propri limiti in occa-
sione dei due appuntamenti
clou della stagione contro
Cervia e Boca San Lazzaro,

quando le fortissime moti-
vazioni hanno prevalso sui
problemi congeniti dell’or-
ganico.
«Abbiamo giocato male e
meritato di perdere – chio-
sa il dg Mancini -. Non riu-
sciamo a far gol e a sfrutta-
re quelle virtù che dovreb-
bero essere proprie della
giovane età come il dinami-
smo e la velocità. Ora spe-
riamo di riprenderci in tem-
po per i possibili play-out».

g.t.

Pirazzini: «Siamo la squadra del giovedì»

SALO' — Sergio Rambal-
di, a fine gara, ha espres-
sio le sue opinioni in meri-
to alla sconfitta. «Abbia-
mo giocato contro una
buonissima squadra, ci ri-
mane il rammarico per il
2-0 su un errore nostro a
centrocampo che poteva-
no evitare. Abbiamo cerca-
to di riaprire i giochi ma
purtroppo non ci siamo riu-
sciti. Merito dunque al Sa-
lò». Cosa ha avuto più di
voi? «Che dire? Ha fatto
gol subito, in quello sono
stati davvero bravi. Ripeto
che il 2-0 è nato da una no-
stra ingenua mancanza.
Noi abbiamo fatto il possi-
bile tornare sotto, ci sono
state un paio di mischie,
qualche pallone è uscito».
La delusione quindi, non è

al cento per cento...
«Quando si perde non fa
mai piacere, ma qualcosa
di positivo l'ho visto. Tut-
tavia è il campo a decide-
re, possiamo parlare per
tre ore di cosa è andato e
cosa no, ma alla fine quel-
lo che conta sono i tre pun-
ti. E li ha conquistati il Sa-
lò». Gli obiettivi rimango-
no quelli prefissati a inizio
stagione? «Esatto. A set-
tembre ci siamo imposti il
raggiungimento di una sal-
vezza tranquilla, abbiamo
attualmente sei formazio-
ni dietro e dobbiamo man-
tenerle in quella posizione
fino alla fine del campio-
nato. A quel punto avremo
raggiunto il nostro obbiet-
tivo e potremo ritenerci
soddisfatti».

GLI SPOGLIATOI • RAMBALDI NON DRAMMATIZZA

«Abbiamo sei rivali dietro
Possiamo evitare i playout»




