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Dopo la doppietta

del bomber, la doccia

fredda sulla punizione

di Ferretti che chiude

di fatto la partita
CASTELFRANCO —
Una resa con onore ma
che lascia l’amaro in boc-
ca. Nel dopo partita di Ca-
stelfranco-Salò nessuno
nega il valore e la forza
della squadra lombarda,
ma rimane senza dubbio
l’amaro per essere riusciti
ad un certo punto a raddriz-
zare la partita e poi esserse-
la lasciata sfug-
gire di mano.
«Abbiamo fat-
to una buona
gara — dice Pa-
olo Chezzi, di-
rettore genera-
le del Castel-
franco — pec-
cato che dopo
avere recupera-
to il doppio
svantaggio ab-
biamo preso un
gol davvero in-
credibile. Loro
sono sicuramente bravi,
ma in quella circostanza
noi abbiamo peccato non
poco di ingenuità, lascian-
do un giocatore libero di
colpire di testa a due metri
dalla porta». «A parte que-
sto — prosegue Chezzi —
l’unico vero rammarico è
quello di non essere passa-
ti in vantaggio nel primo
tempo, quando con Pe e
Visciglia potevamo farlo.
Se ci fossimo riusciti pro-
babilmente avremmo assi-

stito a un’altra partita».
Anche la disamina della
partita di Marcello Chezzi
(foto), tecnico del Castel-
franco, si muove nella stes-
sa direzione. «Credo che
la squadra abbia giocato
un buonissimo primo tem-
po, passando in svantag-
gio immeritatamente. Sem-
brava finita sullo 0-2 quan-

do siamo stati
bravi a recupe-
rare. Poi pur-
troppo una di-
sattenzione ci
ha condanna-
to a una scon-
fitta che forse
avremmo po-
tuto evitare.
Le tante assen-
ze ci hanno pe-
n a l i z z a t o ?
Non sono di-
scorsi che mi
interessano,

per me chi gioca gioca,
l’importante è che dia il
massimo». Amara la con-
clusione del giovane tecni-
co. «Bisogna dire che l’ul-
timo gol, quello del 4-2
conta poco, di fatto l’episo-
dio decisivo è stato quello
della rete precedente del
difensore del Salò. E noi
ci abbiamo messo del no-
stro facendo un regalo a
una squadra che di regali
non ne aveva proprio biso-
gno».
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2-4
CASTELFRANCO: Finessi
5,5, Delnevo 5,5, Rosati 6, Ro-
mano 5,5, Commitante 6,5, Ci-
clamino 6 (27’ De Bartolo 6),
Mezgour 5,5, Pe 6, Visciglia 7,
Venezia 6, (50’ Cerbone 6), Mu-
stafay 6 (77’ Ganzerla sv). A di-
sp.: Bertani, Dalrio, Di Bona,
Tomei. All.: Chezzi.
SALÒ: Cecchini 5,5, Visconti
6,5, Savoia 6,5 (65’ Cazzoletti
6), Sella 6 (93’ Morassutti sv),
Martinazzoli 5,5, Ferretti 6,5,
Quarenghi 7,5 (88’ Nizzetto sv),
Pedrocca 6,5, Lucani 6, Franchi
6, Scirè 6,5. A disp.: Offer, Cai-
ni, Bonvicini, Pezzettini. All.:
Bonvicini.
Arbitro: Colagreco di Chieti.
Marcatori: 41’ Pedrocca, 53’ e
87’ Quarenghi, 61’ e 62’ Visci-
glia, 71’ Ferretti.
Note: spettatori 150 circa. Am-
moniti: Rosati e Martinazzoli.
Recuperi: 2’ e 4’.

di Giuseppe Quattrini

CASTELFRANCO — Quan-
do i miracoli riescono a me-
tà. A circa venti minuti dalla
fine svanisce, infatti, il so-
gno del Castelfranco di riu-
scire a portare a casa un risul-
tato positivo contro una squa-
dra, come il Salò, apparsa
davvero molto forte. Non è
bastata neppure una doppiet-
ta del solito Visciglia (quat-
tro gol nelle ultime tre parti-

te) per raddrizzare una parti-
ta che, anche se ha visto i
lombardi sempre avanti nel
risultato, è stata tuttavia equi-
librata grazie a un Castelfran-
co che ha lottato con grande
generosità. E in effetti biso-
gna ammettere che, dopo es-
sere stata sotto per 0-2 ed es-
sere riuscita a portarsi sul
2-2, la squadra di casa il pen-
sierino di strappare almeno
un punto al Salò l’aveva sicu-
ramente fatto. Ma andiamo
con ordine. All’inizio il Ca-
stelfranco si presenta con al-
cune defezioni importanti
(Buldrini squalificato, Zanzi

e Koffi infortunati) ma con il
piglio giusto. L’inizio è favo-
revole alla squadra di casa.
Al 9’ Mezgour trova il corri-
doio giusto per mettere Pe
da solo davanti al portiere
ma il tiro finisce addosso a
Cecchini. Meno di un minu-
to dopo, Visciglia dimostra
di avere il piede molto caldo
sui calci piazzati e con una
parabola perfetta centra la
traversa. Il Salò subisce ma
non cade e sul finire del tem-
po (41’) alla prima vera occa-
sione passa in vantaggio: bel-
la azione corale e rasoiata da
fuori area del centrocampi-

sta Pedrocca che si infila
nell’angolo basso. La ripre-
sa inizia con gli ospiti che
prendono il sopravvento a
centrocampo e all’8’ il furet-
to Quarenghi sfugge a Del-
nevo e con un preciso diago-
nale sembra chiudere la parti-
ta. I conti però vengono fatti
senza Visciglia, che nel giro
di due minuti riporta a galla
il Castelfranco: al 16’ l’attac-
cante accorcia le distanze
con una pregevole punizione
e neppure un minuto dopo re-
alizza il suo quindicesimo
gol stagionale, dopo una gira-
volta su se stesso, con un tiro
velenoso che non lascia
scampo al portiere. Sembra
fatta almeno per il pareggio,
ma al 71’ arriva la doccia
fredda: calcio di punizione
con schema e mentre nel cen-
tro dell’area gli attaccanti
del Salò fanno blocco, da die-
tro arriva, completamente li-
bero, il difensore Ferretti
che di testa sorprende un Fi-
nessi leggermente avanzato.
Lì finisce di fatto la partita,
perché il Castelfranco non
ha più la forza per riprovarci
e anche perché all’88’ Qua-
renghi rende ancora più ro-
tondo il risultato andando a
segnare la rete del 4-2. Per il
Salò i sogni di gloria posso-
no così continuare, a comin-
ciare dalla gara di domenica
prossima con il Cervia. Per
il Castelfranco c’è invece un
pizzico di amarezza per esse-
re stati a un passo dall’impre-
sa di recuperare due gol e fer-
mare il Salò e non esserci riu-
sciti.
Nella foto: Visciglia, 2 reti

CALCIO D • CASTELFRANCO SOTTO DI TRE GOL CONTRO IL SALO’ RECUPERA CON VISCIGLIA (2-3) MA POI CROLLA

Virtus, inutile rincorsa
CASTELFRANCO • SPOGLIATOI

Chezzi: «Abbiamo
regalato troppo»




