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Missione fallita: il Ro-
dengo torna sconfitto dal-
la trasferta di Castellara-
no e non riesce a riaprire il
campionato. Alla capoli-
sta è bastata una rete,
peraltro viziata da un gra-
ve errore di Pedersoli, per
fare sua la partita e sfuggi-
re a +7 sulla prima insegui-
trice, il Carpi.

Il match è stato emozio-
nante a tratti e nei minuti
finali l’assedio dei giallo-
blù alla porta di Giaroli,
ha fatto vivere momenti di
tensione ai circa cinque-
cento spettatori del «Fer-
rarini».

C’è da dire però, che il
Castellarano non ha im-
pressionato come ci si sa-
rebbe potuto aspettare da
una compagine capace di
segnare ventiquattro reti
in sette partite, tutte vin-
te. Anzi, gli uomini di Pa-
ganelli, dopo il vantaggio
di Galabinov, hanno soffer-
to moltissimo le incursioni
dei franciacortini, che han-
no sfiorato più volte la
rete del pareggio. Non a
caso il migliore in campo
al termine dei novanta mi-
nuti di gioco è risultato
Giaroli, il portiere locale,

protagonista di ottimi in-
terventi che hanno salva-
to porta e risultato.

Poco da recriminare in-
vece (se non per il risulta-
to) per il Rodengo, che le
ha tentate in tutti i modi,
ma senza l’aiuto della for-
tuna non è riuscito a por-
tarsi a casa nemmeno un
punto.

Franzoni, come già suc-
cesso domenica con la Pio-
vese, mescola le carte in
tavola e l’undici titolare
non è immune da sorpre-
se: il giovane ’88 non è
Burlotti ma Inverardi, in
difesa spazio a Pelati al
fianco di Dotti e Bertoni,
mentre Garrone e Marraz-
zo si accomodano in pan-
china. In avanti Sinato fa
reparto da solo, supporta-
to dall’ex-Rovigo Marghe-
rita che gioca qualche me-
tro più dietro.

Paganelli nel suo 4-4-2
inserisce dal primo minu-
to due giovani dell’88 dav-
vero bravi: uno è Galabi-
nov, che gioca sulla fascia
destra e sarà l’autore del
gol-partita; l’altro è Mi-
gliaccio, che parte dalla
sinistra e scardina più vol-
te la difesa gialloblù. In
attacco la coppia Fermi-
Pane, quest’ultimo capo-
cannoniere con otto reti

non solo del girone D, ma
dell’intera categoria.

Nella fase iniziale succe-
de veramente poco: en-
trambe le squadre si stu-
diano senza prendere l’ini-
ziativa. Il Rodengo al 20’
apre i giochi con Preti che,
su appoggio di Margheri-
ta, spara verso la porta,
senza però inquadrarla.

La risposta dei padroni
di casa arriva al 27’, ed è il
gol: sul primo angolo della
giornata, Pedersoli esce a
vuoto alla ricerca del pallo-
ne, ma non lo trova, ne
approfitta il giovane Gala-
binov che con un colpo di
testa non irresistibile sor-

prende la difesa franciacor-
tina. I padroni di casa insi-
stono e alla mezz’ora Or-
landini conclude da due
passi, ma Pedersoli è bra-
vo e respinge di piedi. Al
32’ Dotti batte un calcio
piazzato dalla distanza e il
suo tiro potente sibila vici-
no all’incrocio dei pali. Po-
co prima dell’intervallo
Margherita lancia Marti-
nelli, che da posizione defi-
lata calibra male il pallo-
netto.

Nella ripresa si fa avanti
il Rodengo, che gradual-
mente alza il baricentro
alla ricerca del pareggio:
al 22’ Pelati crossa dalla

destra e Garegnani stacca
di testa, sfiorando il palo a
portiere battuto. Passa un
minuto e i locali rispondo-
no con un contropiede di
Fermi che serve Galabi-
nov, ma il suo diagonale
viene respinto in angolo
da Pedersoli.

Al 25’ l’occasione più
ghiotta per i franciacorti-
ni: Sinato, sul filo del fuori-
gioco, colpisce di testa in-
dirizzando la sfera nell’an-
golino, ma Giaroli è bravis-
simo a distendersi e a pa-
rare in due tempi.

Il finale è da brividi:
Franzoni inserisce Garro-
ne e Marrazzo al posto di

Dotti e Margherita. Al 40’
bellissima azione di Mar-
razzo che prova il diagona-
le accentrandosi da de-
stra, ma ancora l’estremo
locale respinge bene. Al
42’ Garegnani con un po-
tente colpo di testa sfiora
il gol stagionale, ma Giaro-
li compie nuovamente un
miracolo e salva la porta.

L’ultima occasione è
per Bertoni che al 48’, sul-
l’ennesimo calcio d’angolo
di questo bellissimo finale,
dall’altezza del dischetto
di piatto alza sopra la tra-
versa. E il Castellarano fa
festa per il prolungamen-
to della serie di vittorie.

La tripletta della punta carpigiana mette a nudo tutti i problemi di una squadra che in questo momento accusa anche pesanti assenze

Gherardimandaafondo ilSalò
Traversa di Pedrocca sullo 0-0, Cittadini realizza la rete della bandiera

Franzoni: «Meritavamo di più»

Il dg Olli: «Ora torniamo sul mercato»

Piro rianima la Castellana
Carpi (4-2-3-1): Poluzzi; Bastia, Ruopolo, Favaro, Nugara
(30’ st Arata); Teocoli, Di Candilo; Pilia, Rispoli (30’ st
Busatti), Sarnelli; Gherardi (35’ st Broccoli). (Baia, Drame,
Righi, Tripepi). All. Notari.

Salò (4-5-1): Menegon; Cittadini, Caini, Ferretti, Savoia;
Remedio (15’ st Falco), Pedrocca, Tognassi (32’ st Buscio),
Salafrica (15’ st Esposito), Cazzoletti; De Paola. (Foresti, De
Guidi, Caurla, Cammalleri). All. Bonvicini.

Arbitro: Vallorani (S. Benedetto del Tronto).

Reti: pt 40’ Gherardi; st 12’ e 27’ Gherardi, 44’ Cittadini.

Note - Giornata di sole, terreno in buone condizioni.
Spettatori 700 circa. Ammoniti Gherardi e Caini. Angoli
11-1 per il Carpi. Recupero 1’ e 3’.

CARPI (Mo) - L’uscita dagli
spogliatoi in silenzio e veloce. Te-
ste basse, bisbigli e la consapevo-
lezza che per la prima volta il
Salò si trova in basso: si respira
questo dopo la sconfitta di Carpi.
La stagione è ancora molto lunga,
ma qualcosa va fatto in fretta,
perchè di questo passo il Salò
rischia davvero di entrare in un
tunnel dal quale poi sarebbe diffi-
cile uscire.

Roberto Bonvicini è il primo a
uscire. La borsa a tracolla non
pesa tanto quanto la delusione. E
ce n’è tanta. «Mi dispiace molto,
perchè nel primo tempo la squa-

dra mi era piaciuta davvero. Sta-
vamo andando bene nonostante
assenze che pesano come un maci-
gno, quindi pensavo che dando il
massimo saremmo riusciti a fare
bene. La palla di Pedrocca non è
entrata e poi loro hanno fatto gol.
Il Carpi ha attaccanti che segna-
no a raffica, qui a Salò facciamo
molta più fatica. È dura. Sono
convinto che con quattro o cin-
que giocatori che fanno la diffe-
renza, allora le cose protrebbero
andare diversamente, ho già par-
lato con la società e sono perfetta-
mente d’accordo con me. I ragaz-
zi si allenano tanto, ma ci manca
qualcosa».

Eugenio Olli, dg del Salò, con-
corda con Bonvicini: «Dal punto
di vista dell’impegno non ho nulla
da recriminare ai giocatori, nel
primo tempo avevamo fatto dav-
vero bene: il nostro obiettivo, inu-
tile nasconderlo, era uscire dal
terreno di gioco indenni. Non ci
siamo riusciti. E ora tocca a noi
dirigenti cercare di mettere a po-
sto le cose, anche se adesso sul
mercato si rischia ancora molto».

Il Salò vuole esserci ancora.
L’ottimismo che regnava a inizio
stagione non è andato perso. In
fondo, dopotutto, il tempo gioca
in suo favore. (chi. ca.)

Castellarano (4-4-2): Giaroli; Dallara, Ferrari, Coly, Pigoni
(33’ st Castrianni); Galabinov (29’ st Verdi), Orlandini,
Fraccaro, Migliaccio; Pane (38’ st Ferretti), Fermi. (Dei
Forti, Portioli, De Luca, Facchini). Allenatore: Paganelli.
Rodengo Saiano (4-4-1-1): Pedersoli; Pelati, Dotti (33’ st
Garrone), Bertoni, Conforti; Martinelli, Preti, Garegnani,
Inverardi (9’ st Burlotti); Margherita (33’ st Marrazzo);
Sinato. (Perussato, Bignotti, Luperini, Poetini). Allenatore::
Franzoni.
Arbitro: Coccia (S. Benedetto del Tronto).
Reti: pt 27’ Galabinov.
Note - Giornata tiepida, terreno in buone condizioni di
gioco. Spettatori 400 circa. Ammoniti Simonato e Pane.
Calci d’angolo 5-4 per il Rodengo. Recupero 2’ e 4’.

CARPI 3
SALÒ 1

Un duello tra Inverardi e Galabinov

Pedrocca (a destra) ha colpito la traversa quando il risultato era ancora di parità

Pedretti, difensore della Castellana

RODENGOSAIANO 0
CASTELLARANO (RE) - E così per

il Rodengo cambia totalmente lo sce-
nario in classifica: la sconfitta contro
la capolista costa la seconda posizione
ai franciacortini, che vengono supera-
ti dal Carpi, vincente con il Salò, e
sono raggiunti da Mezzolara e Giaco-
mense. Una situazione che, per una
squadra che punta quest’anno come
non mai alla C2, si fa preoccupante,
perché il Castellarano (a quota 24
punti contro i 16 dei bresciani) inizia a
fare la parte della lepre. La stagione
però è solo agli inizi, e l’incontro,
nonostante la sconfitta, ha quasi rassi-
curato l’ambiente franciacortino, co-
me emerge nelle considerazioni finali,
e tutti parlano di un avversario non
imbattibile come invece molti aveva-
no definito i reggiani.

Intanto non si dà pace il tecnico
Ermanno Franzoni, convinto di aver
gettato al vento un’occasione troppo
ghiotta per non essere sfruttata: «Il
nostro problema è che non siamo
riusciti a segnare. La loro è una squa-
dra che quando sbagli una volta ti
punisce. Non è questione di fortuna, a
questo punto: perdendo le partite non
si vincono i campionati, e loro sono
ancora imbattuti mentre noi no».

Questo il primo commento del presi-
dente Sandro Ferrari: «Mi dispiace
molto per la sconfitta, ma siamo stati
davvero sfortunati. Nel primo tempo
la partita è stata equilibrata, mentre
nella seconda frazione di gioco li abbia-
mo messi veramente in difficoltà. For-
se dovevamo osare qualcosa in più,
anche se alla fine meritavamo di pareg-
giare. Abbiamo pagato uno dei pochis-
simi errori della giornata in occasione
di uno dei rari tiri in porta dell’avver-
sario. Certo, loro sono una bella squa-
dra, però oggi hanno avuto molta
fortuna».

Dello stesso avviso il direttore spor-
tivo Massimo Frassi, che aggiunge:
«Alla fine il migliore in campo è stato
il loro portiere. Noi negli ultimi minuti
abbiamo tirato da tutte le parti, ma lui
ha fatto miracoli e ha salvato il risulta-
to in ogni occasione».

Alla trasferta sul campo della capoli-
sta era presente anche il vicepresiden-

te Marco Spada, che ha commentato:
«Sapevamo che la loro era una squa-
dra di grandi qualità, ma oggi non ho
visto un grande Castellarano. È basta-
to un nostro errore per dare i tre
punti a loro, ma non meritavamo di
perdere».

Dall’altra parte parla Omar Paganel-
li, tecnico dei padroni di casa, che con
sincerità ammette: «Il pareggio sareb-
be stato il risultato più giusto, ma
siamo stati fortunati e proseguiamo
con la nostra striscia positiva. Della
mia squadra scesa in campo contro il
Rodengo non posso salvare niente, ma
una cosa positiva c’è: i miei ragazzi
hanno dimostrato di essere capaci a
soffrire».

e. pas.

Chiara Campagnola
CARPI (Modena)

Ora è crisi, che lo si
voglia o no. Il Salò è incap-
pato nella quarta sconfit-
ta in otto gare, colpito e
affondato dal Carpi ma so-
prattutto dalla sua punta
Gherardi, autore delle tre
reti con le quali i modene-
si hanno primeggiato sui
gardesani di Roberto Bon-
vicini, i quali nel finale han-
no accorciato le distante
fissando il punteggio sul
3-1.

Nel turno infrasettima-
nale disputatosi ieri al «Ca-
bassi» è arrivata l’ennesi-
ma battuta d’arresto per
la compagine bresciana, la
seconda sconfitta in tre
giorni dopo il ko casalingo
di domenica con l’Este.

Nonostante un migliora-
mento rispetto a quella
gara, ieri sono venuti a
galla più che mai gli evi-
denti problemi di forma-
zione dati dai limiti di una
rosa che, se non rafforza-
ta, rischia davvero grosso.
Con Quarenghi squalifica-
to e Sella infortunato (so-
lo oggi si saprà l’entità del
suo infortunio), Bonvicini
ha così dovuto rivoluziona-
re l’undici titolare, facen-
do scendere in campo i
suoi con un 4-5-1 e cam-
biando nel giro di una set-
timana nuovamente siste-
ma di gioco. Neanche così,
però, ha ottenuto un risul-
tato positivo.

Va comunque detto che
il Carpi è squadra compo-
sta da individualità di alto
livello e soprattutto sa se-
gnare (vedi la tripletta di
Gherardi); e ora, complice
la sconfitta del Rodengo a
Castellarano, i modenesi
sono al secondo posto in
classifica.

Quella del Salò invece
piange, con solo sei punti
all’attivo e il terz’ultimo
posto in compagnia del
Darfo: tredici gol subiti
(contro i dieci realizzati) e

solamente una vittoria,
nella prima gara di cam-
pionato.

Nella partita di ieri in
terra modenese Bonvicini
ha affidato a Tognassi il
ruolo solitamente occupa-
to da Sella, rinforzando il
centrocampo con un uo-
mo in più, ovvero Cazzolet-
ti sulla sinistra. A De Pao-

la il compito, poi non por-
tato a termine, di fare re-
parto a sè in attacco.

Parte bene il Carpi, che
già al 6’ si rende pericolo-
so. Ci vuole infatti una
grande parata di Mene-
gon per deviare in angolo
l’insidiosa punizione di Ri-
spoli. La risposta del Salò
è decisamente meno incisi-

va, visto che Salafrica dai
trenta metri conclude mol-
to meno convinto.

Pilia sulla destra inizia a
pressare, rivelandosi un
perfetto assist-man per le
incursioni modenesi. Tut-
tavia è il Salò che spreca
un’occasione coi fiocchi al
36’, quando Salafrica ser-
ve Pedrocca che in area

trova il varco giusto e sca-
raventa da due passi la
palla contro Poluzzi.

Al 40’ il Carpi scioglie le
riserve e va in gol. Gherar-
di, da perfetto rapinatore
d’area, raccoglie un calcio
d’angolo di Favaro e insac-
ca da due passi.

Nella ripresa il Salò par-
te più convinto e ha subi-

to (4’) l’occasione per ritro-
vare la parità: quando To-
gnassi scarta tre uomini e
tocca per Cazzoletti, in
progressione sulla manci-
na. Proprio quest’ultimo
lancia il traversone per la
testa di De Paola, che cen-
tra in pieno il palo alla
destra di Poluzzi.

Il Carpi, però, sa come
accellerare e lo fa bene al
12’. Bastia crossa dalla de-
stra per Gherardi, la cui
incornata sul secondo pa-
lo non lascia scampo a
Menegon. Entrano Esposi-
to e Falco per cercare di
riaprire la contesa e, se
all’inizio sembra che sia
possibile, al 27’ il Carpi
chiude la partita. Svarione
difensivo salodiano, Di
Candilo apre il corridoio
per Gherardi che, solo da-
vanti a Menegon, realizza
la sua tripletta personale.

A nulla serve, ai fini del
risultato, il gol della ban-
diera del Salò. Buscio dal-
la bandierina tocca per
Esposito che crossa in
area dove trova la testa di
Cittadini. 3-1.

E ora? Occorre andare
sul mercato per il Salò, al
più presto possibile. Con
la massima attenzione,
questa volta.

Castellana 1

Santarcangiolese 0

CASTELLANA: Guizzetti, Sapetti,
Cancian, Consoli, Abeni, Pedretti,
Guarneri (1’ st Treccani), Sandrini
(12’ st Beltrami), Piro, Cantoni, D’Am-
brosio (1’ st Luciani). (Antonioli, Gob-
bi, Carigi, Demel). All.: Guindani.

SANTARCANGIOLESE: Nardi,
Nucci, Nanni (34’ st Valle), Bucchi,
Patregnani, Genestreti, Siciliano,
Troiano (43’ pt Marino), Rossi (8’ st
Paganelli), Della Rocca, Mannucci.
(Canini, Fadal, Cangini, Chiaravallot-
ti). All.: Protti.

Arbitro: Liturco (Collegno).
Rete: st 34’ Piro.
CASTEL GOFFREDO - La Castella-

na dà un calcio alla crisi battendo la
Santarcangiolese grazie anche ad un
pizzico di fortuna. Pensiamo al gol,
una carambola diabolica tra il piede di
Piro e il ginocchio di Patregnani che ha
mandato la sfera un centimetro oltre
la linea di porta.

La Castellana, per altro, ha meritato
questa vittoria, in virtù di una ripresa
giocata costantemente all’attacco. Di
ben altro tenore, invece, la prima fra-
zione, con i biancazzurri messi alle
corde dalla Santarcangiolese. Guinda-
ni non rischia dall’inizio Beltrami e
Luciani e schiera il centrocampo a
rombo con Abeni (il migliore in cam-
po) vertice basso e il baby D’Ambrosio
libero alle spalle di Piro e Cantoni.

La partita non decolla, mentre i
romagnoli cominciano di gran carriera
e già al 2’ vanno vicini al vantaggio: la
punizione dal limite di Della Rocca
sfiora l’incrocio dei pali. Sapetti, un
minuto dopo, si incarica della risposta:
destro dalla distanza oltre la traversa.
Altro break della Castellana all’11’:
lancio di Guarneri, Cantoni aggancia
bene e prova il diagonale da posizione
impossibile: Nardi blocca a terra.

La Castellana cambia volto nella
ripresa con l’ingresso di Luciani, Trec-
cani e Beltrami. La sola presenza del
bomber ex Salò basta per spaventare i
romagnoli. All’8’ Guizzetti si lascia

sfuggire un traversone innocuo e per
poco non combina una frittata. Al 12’
Cancian prova a replicare il gol di
Darfo: punizione potente, Nardi ci arri-
va. Al 18’ Guizzetti vola a togliere
dall’incrocio il bolide di Marino. Poi è
solo Castellana: al 32’ Cantoni per
Luciani, zampata del bomber e gran
parata di Nardi.

È il preludio al gol, che arriva al 34’:
Luciani triangola bene con Piro ma
conclude debolmente, Nardi ci arriva;
sulla palla si avventano Piro e Gene-
streti, la carambola spedisce il pallone
verso la porta e a nulla vale il disperato
tentativo di salvataggio di Nucci per-
chè il cuoio, secondo l’assistente di
destra, ha già varcato la linea bianca.
E la Castellana espugna il Comunale
dopo otto mesi.

CASTELLARANO 1

IL DOPOPARTITA

Galabinov approfitta di un errore di Pedersoli, portiere del Rodengo, e segna il gol partita (Reporter)
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