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RENO CENTESE: Atti, Butti-
gnon, Smerilli, Siena, Bufo (75’
Nani), Modelli, Superbi, Sec-
chieri (45’ Matteuzzi), Saccar-
do (45’ Torres), Gentile, Ingar-
di. All. Rambaldi.
SALO’: Cecchini, Omodei (70’
Pezzottini), Ragnoli, Scirè, Fer-
rerri, Caini, Secchi, Morassutti,
Luciani, Franchi, Pedrocca.
All. Bonvicini.
Arbitro: Donzelli di Terni.
Marcatori: 35’ Gentile (R), 38’
Luciani (S).

di Filippo Rossi

RENO CENTESE — Il Re-
no sfiora il gran colpo contro
il quotato Salò, e per una que-
stione di centrimetri vede
sfumare l’impresa di batter-
lo. Alla fine un buon punto
per la squadra di Rambaldi,
contro una delle formazioni
sicure candidate alla C2, ma
le occasioni avute negli ulti-
mi minuti prima ad Ingardi e
poi a Smerilli lasciano un
po’ d’amaro in bocca per
quello che poteva essere, ov-
vero il clamoroso primato so-
litario in classifica.
Il Salò fa subito capire le sue
intenzioni e nella prima
mezz’ora è assoluto domina-
tore del campo. Scirè e Mo-
rassutti spadroneggiano fisi-

camente a centrocampo,
mentre Luciani e Secchi cre-
ano costantemente scompi-
glio nella retroguardia loca-
le. Al 1’ Luciani anticipa Sie-
na e calcia a lato da favorevo-
le posizione, poco dopo non
trova la porta di testa. Al 17’
Secchi scappa a Buttignon e

mette di testa a lato; al 20’
cross insidioso di Luciani
per Franchi, la cui conclusio-
ne a colpo sicuro lambisce il
palo. Al 27’ ancora Franchi
pericoloso con un bel diago-
nale. Il Reno soffre, ma attor-
no alla mezz’ora si scuote,
con Gentile che sale in catte-

dra. Al 31’ brucia il suo mar-
catore, entra in area e spara
sotto la traversa, costringen-
do in corner Cecchini. Poco
dopo realizza un gol da anto-
logia del calcio: sul lancio di
Modelli si fa passare la palla
sotto le gambe, quindi aggi-
ra il suo marcatore (Caini,
che ha militato in Serie A)
con uno scatto irridente,
quindi entra in area palla al
piede e fulmina Cecchini in
diagonale. Inutile aggiunge-
re aggettivi. Neppure il tem-
po di festeggiare il vantag-
gio, che il Salò torna in car-
reggiata: corner dalla destra
e difesa locale che si dimenti-
ca di Luciano a centro area.
Mettere in rete, per l’attac-
cante ospite, è un gioco da ra-
gazzi. Nella ripresa Rambal-
di sistema un po’ le cose a
centrocampo spostando Mo-
delli in mezzo ed avanzando
Buttignon. Le cose migliora-
no ed il Salò, pur conservan-
do costantemente il possesso
di palla, non crea pericoli ad
Atti. E’ invece il Reno ad
avere i colpi da 3 punti, e pro-
prio in vista del traguardo.
Al 91’ gran botta di Ingardi
e prodezza di Cecchini; al
93’ Smerilli colpisce di testa
a centro area e lambisce il pa-
lo. Come già detto, una que-
stione di centimetri.

1-0
CASTELLANA: Foresti, Ma-
raldo (63’ Nolli), Zamboni
(68’ Carigi), Nale, Vaccari,
Gusmini, C. Filippini (73’ Pa-
rente), Faini, Lencina, Beltra-
mi, Aleksic. A disp. Piovezan,
Pagani, Nodari, Busi).
CENTESE: Auregli 5,5, De
Nardin 6, Gualandi 6, Simoni
5,5 (82’ Graziano), Cappa 4,
Spuntarelli 6, Vitali 5,5, Berte-
vello 6,5, Persia 5,5 (79’ Lo Ba-
scio), Rimondini 6, Iazzetta
s.v. (12’ Rega). A disp. Anto-
nioni, Barbone, Cavani, Degli
Esposti)
Arbitro: Figheri di Sassari
Rete: 80' Beltrami
Note: spettatori 150. Ammoni-
ti: Rega, Simoni, Bertevello,
De Nardin. Espulso all'8' Cap-
pa.

CASTEL GOFFREDO —
Rimasta dopo soli 8' di gio-
co in inferiorità numerica
per la fiscale espulsione di
Cappa, la Centese esce a te-
sta alta ma senza punti dal
campo di Castel Goffredo.
Anche se per espugnare il
fortino eretto dai centesi ci
sono voluti ben 80 minuti,
quelli necessari a Beltrami
per battere di testa, lui che
non è un gigante, il giovane
Auregli in precedenza gra-
ziato dal palo (protagonista
lo stesso Beltrami) e dai
troppi errori di mira degli

avanti mantovani. Alla
squadra di casa servivano
assolutamente i tre punti ri-
salire la china dopo il k.o. ri-
mediato contro la capolista
Verucchio quindici giorni
fa, e la risposta, in termini
di gioco e determinazione,
c'è stata, facendo così au-
mentare le credenziali dei
mantovani, ora distanti soli
quattro lunghezze dalla vet-
ta con una gara da recupera-
re (mercoledì 16 a Crevalco-
re, contro il fanalino di co-
da che finora ha raccolto
due miseri punti in nove tur-
ni). E la Centese? L'espul-

sione di Cappa ne ha condi-
zionato inequivocabilmente
la gara, ma, pur consideran-
do il grave handicap, fare
un tiro in porta in 90' è indi-
ce chiaro di sterilità, non è
un caso che i ferraresi deb-
bano ancora segnare un gol
in trasferta. L'attenuante
per i biancazzurri è costitui-
ta dalla giovanissima età
della squadra che, tolti Ri-
modini e il 23enne Bertevel-
lo, schiera solo under 21.
La Castellana, agevolata
dall'espulsione di Cappa, ha
sciorinato un bel gioco, pun-
gendo soprattutto sulla cor-

sia di sinistra, il vero punto
di forza della compagine di
casa. La svolta della gara è
all’8': Cappa, già ammoni-
to, calcia Aleksic nel cer-
chio di
centrocampo. Secondo gial-
lo per lui. All’11' angolo di
Faini, Beltrami all'altezza
del primo palo incrocia di te-
sta, la palla sbatte sul palo.
Il gol arriva all’80’: dalla
bandierina Parente calcia in
mezzo, Beltrami, lasciato
colpevolmente solo, dall'al-
tezza dell'area piccola non
può far altro che insaccare
di testa

SERIE D • A CASTEL GOFFREDO LA SVOLTA DELLA GARA DOPO 8 MINUTI: CAPPA, GIA’ AMMONITO, VIENE ESPULSO PER UN INUTILE FALLO A CENTROCAMPO

Trafitta alla fine una Centese in dieci per 82’

ALTRI
OBIETTIVI
Mister
Pirazzini alla
fine l’ha detto:
«Una
sconfitta a
Castel
Goffredo ci
può stare, la
nostra
squadra
quest’anno ha
altri obiettivi»

Atti 6. Sicuro quando chia-
mato in causa. Involontario
assist a Pedrocca, che per
fortuna non ne approfitta.
Buttignon 6,5. Nel primo
tempo soffre come il resto
del reparto, fa il suo dovere
a centrocampo.
Smerilli 7. Un gigante in
difesa. Nel finale sfiora il
gol da «primato».
Siena 6. Un «liscio» in av-
vio, poi si riprende alla
grande.

Bufo 6. Ammonito per un
intervento in ritardo. Per il
resto prova autorevole.
Modelli 7,5. Determinante
sia in fascia che al centro.
Quando duetta con Gentile
per gli avversari sono guai.
Polmoni e grinta al servi-
zio dei compagni.
Superbi 6,5. Fatica nel pri-
mo tempo, ma nella ripresa
cresce come tutto il repar-
to. E ci mette l’anima.
Secchieri 5,5. Non entra
mai in partita, sostituito.

Saccardo 5. Al suo attivo
solo un tiraccio alle stelle.
Troppo poco.
Gentile 9. Fa reparto da so-
lo e quando parte in pro-
gressione è inarrestabile.
Realizza un gol leggenda-
rio, di quelli da raccontare
ai nipotini.
Ingardi 5,5. Avulso dalla
partita per 90’, poi quasi la
risolveva.
Matteuzzi 6,5. Sistema le
cose dietro.
Torres 5. Svogliato.

LE PAGELLE • GENTILE HA FATTO UN CAPOLAVORO: SMERILLI QUASI LO IMITA

Quell’eurogol da raccontare ai nipotini

SERIE D • UN GRAN GOL DEL GIOCATORE ILLUDE LA SQUADRA CHE PERO’ SUBITO DOPO CONCEDE IL PARI

Reno troppo Gentile col Salò

Gentile ha «bruciato» l’ex
foggiano Caini sul gol

CASTEL GOFFREDO
(MN) — Volti scuri in ca-
sa Centese dopo la conclu-
sione della gara di Castel
Goffredo. La sconfitta è fa-
cilmente riconducibile
all’espulsione decretata
dall’arbitro dopo soli otto
minuti di partita. «E’ dura
giocare praticamente tutta
una gara in inferiorità nu-
merica — ha affermato al-
la fine il mister Pirazzini
—: nonostante questo ab-
biamo tenuto bene il cam-
po, con molta attenzione e
diligenza. Ma alla fine,
quando forse l’impresa
era quasi riuscita, il gol ci
ha freddato». Contento in-
vece l'allenatore cremone-
se Maurizio Lucchetti,
che però invita alla calma
a non guardare la classifi-
ca: «Anche se l'espulsione
li ha penalizzati notevol-
mente devo dire che mi
aspettavo una gara del ge-
nere, con noi a fare la parti-
ta e la Centese a difesa del
risultato di partenza. Ab-
biamo fatto una fatica tre-
menda a sbloccare il risul-
tato, però credo anche che

se fosse finita 0-0 non
avrebbe reso merito ai no-
stri sforzi alle occasioni
create. Mi è piaciuto l'ap-
proccio alla gara dei ragaz-
zi che stanno acquisendo
sempre più la giusta men-
talità per affrontare questo
affascinante ed ostico cam-
pionato. Non dobbiamo
però guardare la classifica
e pensare gara per gara, in
questo senso è stato impor-
tantissimo vincere prima
di affrontare due trasferte
insidiose (Crevalcore e Ro-
dengo Saiano) per motivi
diversi». Chiude ancora
mister Pirazzini: «Sapeva-
mo — ha detto — di af-
frontare una squadra qua-
drata e più dotata tecnica-
mente della nostra, in più
l'espulsione di Cappa ci ha
aggravato il deficit. La
sconfitta a Castel Goffre-
do ci può stare, il nostro
campionato è un altro».
La giovane età della squa-
dra ed i problemi societari
recenti suggeriscono infat-
ti alla squadra di puntare
dritto alla salvezza: obietti-
vo davvero importante per
questa stagione.

SPOGLIATOI • MISTER PIRAZZINI NON FA DRAMMI

«Uno stop che ci può stare»

Mister Rambaldi si accon-
tenta del risultato finale, an-
che se la vittoria sarebbe
stata il massimo: «Un otti-
mo punto, perchè ottenuto
contro una grande squadra.
Abbiamo disputato una
buona partita, giocando al-
la pari contro una sicura
candidata alla vittoria fina-
le del campionato. Anzi, di-
rei che nel secondo tempo
il loro portiere ha dovuto fa-
re 2 o 3 interventi risoluto-

ri, mentre il nostro è rima-
sto quasi inoperoso. Ci han-
no creato parecchie diffi-
coltà nel primo tempo: a
centrocampo ci sovrastava-
no fisicamente ed abbiamo
rischiato un po’. Nella ri-
presa, cambiando un pò le
cose in mezzo, siamo anda-
ti meglio e si poteva anche
vincere. Loro, poi, non po-
tevano tenere per tutti i 90’
il ritmo del primo tempo e
sono inevitabilmente cala-

ti. Comunque un punto che
accettiamo di buon grado,
contro una squadra che ha
dimostrato di poter ambire
a ragione alla serie C».
L’assenza di Felice ha pesa-
to? «Felice è un ottimo gio-
catore, ma Secchieri lo ha
sostituito degnamente, fa-
cendo quello che gli avevo
chiesto. Ho dovuto sosti-
tuirlo all’intervallo solo ed
esclusivamente per modifi-
care l’assetto tattico».

GLI SPOGLIATOI • L’ALLENATORE DEI BLUAZZURRI ACCETTA IL RISULTATO

Rambaldi: «Gran punto contro una big»




