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Chioggia – Salò 2 - 2 

NOSTRO SERVIZIO  

Corre il 4' di recupero dopo il 90' con il Chioggia Sottomarina che pur soffrendo è in vantaggio per 2 a 1 sul Salò. Lungo rinvio 
del portiere bresciano Foresti con la palla che viene fatta rimbalzare dai difensori lagunari a centro area. Corpo a corpo tra 
Ballarin e De Paola ma il giocatore bresciano riesce a girarsi e di controbalzo infilare il portiere di casa Corontini riportando il 
risultato in parità. Così, un Chioggia Sottomarina un po' sfortunato ma preoccupato e reduce da due sconfitte consecutive, 
perde l'occasione per conquistare tre preziosissimi punti per la classifica. Partita comunque bella, intensa, con le due squadre 
che non si sono risparmiate e con i padroni di casa che si sono visti per due volte raggiungere da un Salò ben organizzato e 
che non si è dato mai per vinto anche in inferiorità numerica per l'espulsione del suo capitano Quarenghi in occasione 
contestatissimo gol del 2-1 di Gustavo Ferretti. Lagunari in campo con il classico 4-4-2 ma con Gustavo Ferretti al posto di 
Baglieri infortunatosi prima della gara e che va a far coppia con Refatti. Il Salò con un atteggiamento più spregiudicato, un 4-
3-3, con Quarenghi e Remedio larghi sulle fascie a sostegno di Falco.  

Al primo affondo lagunari in vantaggio. Forin scodella a centro area per Ferretti che non ci arriva di testa ma alle sue spalle 
sbuca De Capua che di piatto mette in rete. Il Salò accusa il colpo ma non sbanda, anzi incomincia a giocare mandando fuori 
giri a centrocampo Bodnar e Pozza un po' lenti e De Capua non in perfette condizioni fisiche. I lagunari soffrono il palleggio 
degli avversari che però si dimostra poco concreti in zona tiro. Sella detta i tempi, Quarenghi impegna a fondo Boscolo e 
Pedrocca ci prova dal limite al 15' con un colpo di testa che finisce di poco al lato. Al 22' però ancora Pedrocca, lasciato 
avanzare fino quasi al limite, sferra una rasoiata a filo d'erba che si va ad infilare sull'angolo bassa alla destra di Corontini. Dal 
Bianco corre ai ripari e ridisegna il centrocampo in balia degli avversari mandando il giovane Doria sulle tracce di Sella 
limitandone così il raggio d'azione e le cose vanno meglio. Doria è anche bravo nel costruire ed al 28' si vede respingere sulla 
linea da un difensore una palla gol.  

La ripresa vede ancora i padroni di casa un po' in difficoltà a contrastare l'abile palleggio del Salò. I pericoli arrivano anche 
dalle fascie con Tognassi e Savoia. Dal Bianco dalla panchina incita i suoi ed all'11' ritornano in vantaggio con un gol di 
Gustavo Ferretti molto contestato. L'attaccante argentino è abile a sfruttare un invito di Bodnar e superare con un pallonetto il 
portiere ospite in uscita. La sfera sta per entrare in porta ma un difensore bresciano riesce a rinviare la palla ma l'assistente di 
lineaconvalida il gol avendo visto la palla superare la linea di porta. L'arbitro convalida il gol ed attorno al guardialinee si 
avventori i giocatori bresciani nel tentativo di far recedere l'arbitro dalla sua decisione e ne fa le spese Quarenghi espulso per 
proteste. Sembra fatta per i lagunari che con un giocatore in più cercano di controllare il gioco, con il Salò un po' in 
confusione, e non approfittano dei larghi spazi a disposizione per raccogliere il gol sicurezza. Il Salò si riorganizza e con la 
forza della disperazione si getta in un generoso forcing gettando in continuazione palle a centro area lagunare con Parise e 
compagni che si fanno chiudere nella propria area.  

Finisce il 45' e l'arbitro assegna cinque minuti di recupero. Al 47' Corontini si distente per parare un tiro di Savoia ed un 
minuto dopo Salafrica spara di poco al lato. E' i campanello d'allarme, Al 49', come già descritto, arriva il meritato pareggio del 
Salò con i lagunari increduli e delusi per l'amaro epilogo.  

Bruno Cappon 

Amarezza e delusione dipinte sui visi dei giocatori del Chioggia Sottomarina dopo il rocambolesco 2-2 finale. Dal Bianco è 
deluso per il risultato ma non per la prova dei suoi ragazzi. «Siamo stati due volte in vantaggio e per due volte ci hanno 
ripreso - commenta l'allenatore lagunare - Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi perché nelle ultime tre partite abbiamo 
raccolto meno di quanto meritavamo. Il risultato sicuramente condiziona il giudizio, ma la squadra ha lottato e sofferto ma 
anche giocato contro un'ottimo avversario. Se non avessimo fatto quella leggerezza sul rinvio del portiere ora saremmo qua a 
fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria».Come giudica la partita? «È stata bella, molto tecnica e le squadre si sono 
equivalse ed i gol sono giunti da episodi. Sinceramente speravo nella vittoria dopo che loro erano rimasti in dieci».Un giudizio 
su Doria? «L'assenza di Baglieri mi ha costretto a rivoluzionare il centrocampo ma il ragazzo ha giocato bene sia in fase di 
contenimento limitando la loro fonte del gioco ma anche proponendosi in fase offensiva. Mi dispiace e sono deluso - conclude 
Dal Bianco - Dobbiamo crescere e lavorare ancora tanto perché questo è un campionato molto difficile. Mercoledì, intanto, nel 
ritorno di Coppa a Montecchio Maggiore farò giocare chi ha trovato poco spazio finora».Mister Bonvicini non vuol entrare nel 
merito del gol convalidato a Ferretti. «Dalla panchina non si poteva vedere però i ragazzi mi hanno detto che la palla non era 
entrata. Comunque - spiega l'allenatore bresciano - sono soddisfatto per come ha giocato la squadra su di un campo difficile 
contro una buona squadra. Abbiamo cercato di metterli in difficoltà specialmente sulle fascie laterali. Peccato per l'espulsione 
di Quarenghi, un giocatore che in contropiede è molto pericoloso. Il pari è strameritato».Gustavo Ferretti è sconsolato. «Non 
dovevo giocare ma andare in pachina ma prima della gara si è fatto male Baglieri così sono sceso in campo. Sono contento per 
il gol ma mi manca ancora la brillantezza essendo stato fermo a lungo per infortunio. Il gol? Non ho visto ma guardavo il 
segnalinee che ha convalidato. Pozza mi ha assicurato che la palla aveva oltrepassato la linea. Abbiamo tutti l'amaro in bocca - 
conclude l'attaccante argentino. - Dobbiamo essere più concreti e cattivi e lottare ogni partita. Bella squadra il Salò, ma tutte 
sono forti. Un campionato difficile».  
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