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SALÒ: Menegon; Tognassi, Cit-
tadini, Ferretti, Cazzoletti; Pe-
drocca, Sella, Savoia (36’ st Bu-
scio), Remedio (44’ st De Gui-
di), Falco, Quarenghi (47’ st Sa-
lafrica). All. Bonvicini.
GIACOMENSE: Dessena; Cri-
vellaro, Cortini, Venturi, Saba-
to (12’ st Piccoli), Nicolini (20’
st Guiriola), Roma (39’ st Di Fu-
zio), Zamboni, Brunelli, Neri,
Gambino. All. Zanoncelli.
Arbitro: Marin di San Donà di
Piave.
Reti: pt 41’ Savoia (aut.), 43’
Quarenghi.
Note: Ammoniti Tognassi e
Ferretti (Salò); Neri, Brunelli e
Gambino (Giacomense).
SALO’ — Un punto. Questo
il bilancio della Giacomense
di mister Francesco Zanon-
celli che nella quinta giorna-
ta del campionato di serie D
ha pareggiato uno a uno in
casa del Salò. Buona la pro-
va offerta dai grigiorossi al
«Lino Turina», soprattutto
dai centrocampisti, i quali in
diverse occasioni sono riusci-
ti a mettere sotto la compagi-
ne di casa. Nonostante sia
sta una gara tutto sommato
equilibrata, gli ospiti devono
rammaricarsi per il rigore
concesso loro che il portiere
di casa, Menegon, ha parato.

Parte subito bene il Salò, che
prima al 5’ e poi al 7’, ha
una doppia occasione: pri-
ma, infatti, sbaglia Falco poi
Ferretti, entrambi con un col-
po di testa in centro all’area.
Al 22’ si vede la Giacomen-
se con l’ottimo Nicolini che
chiede l’uno-due con Neri e
conclude in porta: la palla
colpisce il palo.Non serve
molto al Salò per riorganiz-
zarsi e lo fa al 26’ con Qua-
renghi, anche se il suo tiro ri-
sulta debole.
E’ il 36’ e Neri approfitta di
un errore di Ferretti per infi-

larsi tra gli avversari in area,
concludendo. Per la seconda
volta la sfera centra il palo.
Dopo un’occasione per Pe-
drocca, arriva il vantaggio
della Giacomense. E’ il 41’
e gli ospiti innescano il con-
tropiede che permette a Gam-
bino sparare dal limite. La
palla viene deviata appena
dalla difesa del Salò, ma po-
co basta. Uno a zero. Giusto
il tempo di riprendere il gio-
co che il Salò pareggia. Qua-
renghi dal limite delizia il
pubblico di casa con un sini-
stro che si insacca sotto l’in-
crocio dei pali della porta di-
fesa da Dessena.
La ripresa risulta essere più
scialba di occasioni.Tuttavia
al 17’ Tognassi atterra in
area Nicolini e l’arbitro con-
cede il calcio di rigore. Gam-
bino dagli undici metri non
riesce a superare Menegon
che paradeviando alto sopra
la traversa. Al 28’ Remedio
fa partire dalla fascia destra
un cross che tuttavia risulta
essere un tiro. Pronto Desse-
na a mettere in angolo. Nel
finale ci riprova ancora Re-
medio, ma la sua conclusio-
ne è troppo poco per impen-
sierire Roma e compagni.

0-0
RENO CENTESE: Baattout,
Matteuzzi, Smerilli, Siena, Bu-
fo, Guerzoni, Secchieri (1’s.t.
D’Angelo), Superbi (29’s.t. Si-
moni), Vincenzi, Padolecchia,
Belluzzi (17’s.t. Boachie). A di-
sp. Ferrari, Bertolani, De Nar-
din, Freddi. All. Rambaldi
RODENGO SAIANO: Pederso-
li, Burlotti (37’s.t. Cadei), Con-
forti, Preti, Dotti, Bertoni, Mar-
tinelli, Gamba (15’s.t. Luperi-
ni), Sinato, Marrazzo, Marghe-
rita (30’s.t. Garegnani). A disp.
Perussato, Poetini, Pelati, Gar-
rone. All. Franzoni
Arbitro: Chiericoni di Pisa
Note: ammoniti Burlotti, Preti,
Gamba.

RENO CENTESE — Termi-
na a reti inviolate l’incontro
tra un Reno ancora in fondo
alla classifica, e un Rodengo
che ha confermato la propria
caratura di primissimo livel-
lo.
Un giovanissimo Reno anco-
ra una volta in formazione
largamente rimaneggiata, di-
sputa un’ottima gara, mante-
nendo una costante suprema-
zia territoriale, e rendendosi
più volte pericoloso, doven-
do però ancora una volta fa-
re i conti con la solita, ormai
cronica sterilità offensiva.
Mister Rambaldi schiera i
suoi con un 4-3-3 che preve-
de i giovani Guerzoni e Bel-

luzzi in appoggio a Padolec-
chia in attacco e Baattout an-
cora una volta preferito a Fer-
rari tra i pali.
Partono forte i padroni di ca-
sa che si rendono pericolosi
già al 2’ quando l’ottimo Bu-
fo servito da Secchieri calcia
a lato da ottima posizione.
Al 10’ prima limpida occa-
sione da rete del Reno con
Guerzoni che servito dallo
stesso Bufo calcia a rete da
posizione defilata con sfera
respinta sulla linea da Dotti
a portiere battuto. Passano
3’ e sono gli ospiti a sfiorare

il vantaggio, grazie ad un
lungo traversone di Marraz-
zo che viene svirgolato da
Siena nel tentativo di respin-
gere con Baattout che com-
pie un miracolo nel deviare
la sfera contro la traversa,
impedendo il clamoroso au-
togol. Al 22’ Padolecchi ser-
vito in area dal solito Bufo
non trova il tempo per la con-
clusione da ottima posizio-
ne. Trascorrono appena 4’ e
l’estremo difensore ferrarese
compie la seconda prodezza
deviando una pregevole pu-
nizione di Dotti.
La ripresa si apre con Belluz-
zi che non riesce a concretiz-
zare uno svarione difensivo
dei lombardi con lo stesso
Dotti che salva provviden-
zialmente a portiere battuto.
Il monologo del Reno conti-
nua con Padolecchia che de-
via di poco a lato un traverso-
ne di D’Angelo al 13’.
Al 18’ sugli sviluppi di una
punizione, Baattout è bravo
a repingere una violenta con-
clusione di Preti.
Allo scadere Bufo in percus-
sione personale arriva alla
conclusione sfiorando la tra-
versa, e, a tempo scaduto
Marrazzo servito da Gare-
gnani spreca da distanza rav-
vicinata, sancendo il pareg-
gio finale.

Giuseppe Celeghini

Consapevole della sterilità offensiva del
Reno Centese, il d.s. Andrea Filippini ol-
tre ad affrettare al massimo il tesseramen-
to dell’argentino Pietravallo e del senega-
lese Sagna, conferma il concreto interessa-
mento per i due centravanti degli ultimi an-
ni Ingardi e Simoni, con possibili novità a
breve scadenza. Sulla gara con il Rodengo
commenta: «Abbiamo disputato una buo-
na partita rivesando sul terreno di gioco la
giusta rabbia e determinazione, riusendo a
mettere in difficolta una delle più forti for-
mazioni del nostro campionato, creando

anche numerose occasioni per sbloccare il
punteggio, purtroppo però evidenziando
le nostre lacune in fase di finalizzazione.
Comunque onore ai nostri ragazzi per la
prestazione. Faccio sinceramente i compli-
menti a tutti. La classifica non mi preoc-
cuopa, - conclude Filippini - le formazioni
che abbiamo davanti non scappano, e il
tempo per recuperare non manca di certo,
sono tranquillo anche in virtù dei confor-
tanti miglioramenti visti oggi dal Reno, in
attesa di sistemare il reparto offensivo».

g. c.

SERIE D • I GRIGIOROSSI SI DEVONO ACCONTENTARE DI UN PUNTO AL TERMINE DI UN BEL MATCH OFFUSCATO DA UN RIGORE CONCESSO LORO E PARATO

Giacomense: solo un pari a Salò

Neri (Giacomense)

Dessena 6.5. Quando è stato chiamato in
causa ha risposto sempre presente.
Crivellaro 6. Quarenghi lo mette spesso
in difficoltà, ma non compie gravi errori.
Sabato 6. Prova non maiuscola.
Cortini 6. Voto dell’intero reparto, anche
se l’attacco salodiano riesce a beffarlo in
qualche occasione.
Roma 7.5. Prestazione maiuscola. Ogni
azione pericolosa è partita dai suoi piedi.
Intuitivo e tecnicamente superiore.
Venturi 6. Falco non fa la partita della vi-
ta e lui non trova particolare difficoltà a
dirigere la difesa.

Nicolini 7. Mette in serie difficoltà l’undi-
ci di casa con rapidità e talento. Si procura
il rigore.
Zamboni 6. Anche se Sella è un avversa-
rio tosto, fa mantenere equilibrato il cen-
trocampo.
Neri 6. Voto sulla fiducia perchè nel fina-
le perde le staffe e si fa ammonire.
Brunelli 6. Non brillante, non superiore,
ma costante.
Gambino 6.5. Si fa parare il rigore, certo,
ma è abilissimo a deviare sui piedi di Savo-
ia la palla dell’uno a zero.

Le pagelle Roma: ogni azione pericolosa parte dai suoi piedi
Nicolini mette in difficoltà l’undici di casa con rapidità e talento

Filippini conferma l’interessamento per Ingardi e Simoni
«La squadra migliora e la classifica attuale non preoccupa»

SERIE D • BELLA PROVA DEI BLUAZZURRI CHE PERO’ PAGANO ANCORA UNA VOLTA LA BEN NOTA STERILITA’ OFFENSIVA: IL RODENGO CONFERMA LA SUA CARATURA D’ALTO LIVELLO

Il Reno gioca e piace, ma solo lontano dalla porta

Padolecchia (Reno)

Da una parte il rammarico per il rigore sba-
gliato, dall’altra la soddifazione per una
gara che tutto sommato si può considerare
positiva. Si riassume così lo stato d’animo
di Francesco Zanoncelli, tecnico della Gia-
comense, al termine del pareggio in casa
del Salò. «C’è un pizzico di delusione per
quel rigore sbagliato — dice —, ma in fon-
do devo fare un applauso ai miei uomini, i
quali sono stati in grado di sfoderare una
brillante prestazione. Alla fine dunque è
un risultato utile dal punto vista del mora-
le, non dimentichiamo che il Salò è un’otti-

ma squadra e che ci ha messo in difficoltà.
La Giacomense è una neo promossa e co-
me tale deve assolutamente raggiungere
gli obiettivi che si è posta ad inizio stagio-
ne: ciò significa che non dobbiamo mon-
tarci la testa, ma credo con tutta onestà di
avere un grande potenziale a disposizione,
giocatori che hanno esperienza e soprattut-
to le qualità fisiche e tecniche per rendersi
protagonisti».
Quindi il pareggio l’accoglie ben volentie-
ri? «Sì e credo che anche il pubblico di Sa-
lò abbia potuto assistere ad un incontro
molto bello ed emozionante».

Zanoncelli: «Sono un po’ deluso per quel penalty sbagliato
però i ragazzi hanno fatto una brillante prestazione»

Baattout 7. Almeno in tre occasioni salva
la propria rete. Ora deve confermarsi.
Matteuzzi 6,5. Sul versante destro della
difesa respinge ogni assalto con grinta e
determinazione.
Smerilli 7. Solita garanzia sulle palle ae-
ree, insuperabile al centro della difesa, vi-
cino alla rete con una conclusione aerea.
Siena 6. Sfiora la clamorosa autorete svir-
golando un traversone nel tentativo di libe-
rare, poi si riprende e non commette più
errori.
Bufo 7. Inesauribile sulla corsia mancina,
arriva più volte alla conclusione senza for-
tuna, serve alcuni pregevoli palloni non
sfruttati dai compagni.

Guerzoni 6. Sulla destra è il raccordo tra
centrocampo e attacco, cresce nel finale.
Secchieri 6. Bene in fase di tamponamen-
to, meno bene in impostazione.
Superbi 6. Detta i tempi a centrocampo,
sempre prezioso in interdizione.
Vincenzi 6. Sul versante sinistro del cen-
trocampo, si nota più in fase di impostazio-
ne che di filtro, non arriva mai alla conclu-
sione.
Padolecchia 6. Il più intraprendente in fa-
se offensiva .
Belluzzi 6. Lotta con determinazione con
alterne fortune.
D’Angelo 6. Vivace a centrocampo nella
ripresa.

g.c.

Le pagelle Bufo è inesauribile sulla corsia mancina
Baattout salva la propria rete almeno in tre occasioni


