
Pur mettendo sul piatto
della bilancia vari fattori
giustificativi e che perdere
alla prima giornata non
pregiudica niente è profon-
da la delusione nell’entou-
rage castellano. I sorrisi so-
no introvabili, come un
parcheggio
in centro al
sabato, pa-
tron Bruno
B o m p i e r i
non parla,
troppa la de-
lusione. Co-
noscendolo
abbastanza
bene è piut-
tosto chiaro quanto il presi-
dente voglia evitare dichia-
razioni a caldo che proba-
bilmente non sarebbero
troppo tenere contro gioca-
tori e allenatore. Parla il
ds Domenico Bandera:
«Paghiamo il fatto di ave-
re un assetto ancora trop-
po poco collaudato. Ad
ogni modo il pari l’avrem-
mo pienamente meritato».

Soddisfatto, e non potreb-
be essere altrimenti, il tec-
nico della Giacomense Za-
noncelli: «Direi che portia-
mo a casa un’importante e
meritata vittoria, frutto di
un’organizzazione tattica
che ha funzionato come

mi aspetta-
vo. Persona-
lità, grinta e
spregiudica-
tezza sono
stati gli in-
g r e d i e n t i
del nostro
succes so .
S u c c e s s o
doppiamen-

te importante se conside-
riamo il fatto che abbiamo
vinto sul campo di una
squadra allestita per esse-
re protagonista. Se pensia-
mo a qualcosa in più della
salvezza? Ai miei ragazzi
dico di non guardare la
classifica e pensare solo a
lavorare bene e cercare di
pensare domenica dopo
domenica».

Atmosfera profondamente
diversa negli spogliatoi
delle due squadre al termi-
ne di questa prima giorna-
ta. In casa salodiana si sot-
tolinea l'indubbio merito
legato a questa franca vit-
toria: «Direi che sono tre
punti ampia-
mente merita-
ti — commen-
ta l’allenato-
re locale Bon-
vicini — Ab-
biamo fatto
noi la partita
dall'inizio al-
la fine ed il
vantaggio di
Quarenghi è
stato il giusto
premio dei
nostri sforzi.
Mi piace anche sottolinea-
re l'ottimo approccio al
Campionato dei nostri gio-
vani, da Menegon a De Pa-
ola. Sono stati molto bravi
ed anche questo ci induce
a guardare avanti con fidu-
cia». Ben diverso il clima
nello spogliatoio del Re-
no, dove la sconfitta non è
stata certo gradita: «Nella

ripresa, quando abbiamo
cercato di raggiungere il
pareggio — commenta il
tecnico Rambaldi (nella
foto) che vuole spiegare
anche i motivi che hanno
portato alla sua espulsione
— abbiamo offerto a loro

gli spazi per
punirci in
contropiede.
Purtroppo a
questo punto
gli episodi
non ci hanno
certo aiutato
e nel finale il
Salò ha potu-
to mettere al
sicuro il risul-
tato. Dispia-
ce perché fi-
no all'1-0 ave-

vamo chiuso molto bene
tutti gli spazi e sarebbe ba-
stato davvero poco per ar-
rivare al riposo ancora sul-
lo 0-0. In quel caso la ri-
presa sarebbe stata molto
diversa. Purtroppo così
non è successo e noi dob-
biamo pensare già a dome-
nica prossima».

di non guardare

alla classifica ma

di lavorare sodo

giorno dopo giorno»

3-0
SALO' (4-4-2): Menegon 6,5,
De Guidi 6, Cittadini 6,5, Fer-
retti 6,5, Cazzoletti 6,5, Quaren-
ghi 6,5 (84' De Paola 6), Sella
6,5, Pedrocca 6, Salafrica 6 (84'
Bidese n.g.); Falco 6,5, Remedio
6. Allenatore: Bonvicini.
RENO CENTESE (4-4-2): Fer-
rari 6,5, Matteuzzi 6 (75' Belluc-
ci), Jena 6, Bufo 6 (58' D'Ange-
lo n.g.), Smerilli 6, Boachie 6,5,
Superbi 6, Vicenzi 6, Rovatti
5,5 (46’ Piccolo 6), Bertolani 6,
Padolecchia 6. Allenatore: Ram-
baldi.
ARBITRO: Zambon di Cone-
gliano 6.
Reti: 39’ Quarenghi, 66’ Falco
(rig.), 87’ De Paola.
Espulso l’allenatore della Reno
Centese al 64' per proteste.
Dura poco meno di un tem-
po il sogno del Reno di ini-
ziare il suo campionato con
un risultato positivo in casa
del quotato Salò. La forma-
zione ospite, infatti, cerca di
chiudere tutti i varchi davan-
ti alla rete difesa da Ferrari,
ma non riesce a presentarsi a
sua volta con una certa peri-
colosità dalle parti di Mene-
gon. Nel momento decisivo
del primo tempo, però, la co-
pertura degli emiliani offre
lo spazio desiderato agli
avanti salodiani, che con il
guizzante Quarenghi insacca-
no il pallone che in pratica

decide la contesa. Nella ri-
presa i giocatori di mister
Rambaldi cercano di risalire
la corrente, ma non riescono
a dare la necessaria concre-
tezza alle loro manovre e sbi-
lanciandosi in avanti offrono
il fianco agli affondi dei lacu-
stri, che prima mettono al si-
curo il risultato con un rigo-
re di Falco e poi firmano ad-
dirittura il tris nel finale con
il neo entrato De Paola. L'in-
contro pertanto si chiude
con una mesta sconfitta per
il Reno Centese, che pure
aveva iniziato questa prima
giornata con il piede giusto,
cercando di limitare sul na-
scere la fonte del gioco bre-
sciano. Con il passare dei mi-
nuti, però, gli uomini di Bon-
vicini sono riusciti ad aumen-
tare il ritmo e dopo aver vi-
sto sfumare le occasioni capi-
tate a Falco, Quarenghi e all'
avanzato Cazzoletti, hanno
avuto il merito di trovare il
vantaggio proprio quando il
Reno era ormai convinto di
avere portato a termine metà
della sua missione. Finirà
3-0, un punteggio che apre
con il piede giusto la stagio-
ne dei gardesani, mentre co-
stringe i centesi a dimentica-
re in fretta questa falsa par-
tenza e a cercare già da do-
menica prossima un imme-
diato riscatto.

SERIE D • DURA POCO MENO DI UN TEMPO IL SOGNO DI COMINCIARE IL CAMPIONATO IN MANIERA POSITIVA PER I RAGAZZI DI RAMBALDI: TROPPO FORTI I PADRONI DI CASA

Tre gol e il Salò liquida la pratica Reno Centese

Ferrari non ha potuto far niente per evitare la sconfitta

GLI SPOGLIATOI • ENTUSIASTA L’EX MILAN

Zanoncelli: «Grande grinta:
questa è un’ottima vittoria»

SPOGLIATOI • MISTER ESPULSO PER PROTESTE

L’amarezza di Rambaldi:
«Puniti dagli episodi»




