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Davide Antonioli
PALAZZOLO

Sconfitta nella prima
giornata, pareggio alla se-
conda in terra sarda, vitto-
ria nel terzo match di cam-
pionato. È il ruolino di
marcia del Palazzolo di mi-
ster Turrini in questo pri-
mo scorcio di stagione.

Un crescendo che si è
concretizzato ieri pomerig-
gio tra le mura amiche
contro la formazione mila-
nese del Renate.

Al termine di una gara
grintosa, gagliarda e com-
plessivamente ben gioca-
ta, i padroni di casa hanno
portato a casa tre punti
fondamentali, che consen-
tono loro di scalare nume-
rose posizioni in graduato-
ria.

Recriminano, dal canto
loro, gli ospiti contro alcu-
ne decisioni dubbie dell’ar-
bitro Salomone. Una su
tutte, quella che ha porta-
to alla mancata concessio-
ne di un presunto calcio di
rigore e alla conseguente
espulsione di Manzo per
simulazione.

L’undici iniziale palazzo-
lese non presenta novità
nel modulo, il collaudato
4-2-3-1, bensì nei suoi in-

terpreti. Merelli comanda
una difesa formata da Be-
lussi, Tolotti, Guidetti e
Brembilla (da destra ver-
so sinistra). A centrocam-
po Fulcini è assistito dal
neo acquisto Marsili (pro-
veniente dalla Primavera
del Piacenza), mentre
qualche passo più avanti
troviamo Bonalumi (clas-
se ’89), Bovio e Gambuto.
L’unica punta è il solito
Bosio.

Pronti, via e subito pri-
mi brividi per i tifosi bre-
sciani. Già al 5’, infatti,
Pirola è a tu per tu con
Merelli defilato sulla sini-
stra, ma la sua conclusio-
ne termina alta.

Cinque minuti più tardi
tocca al compagno di re-
parto Piro, il quale trova
l’opposizione di un Merelli
sempre attento. L’estre-
mo difensore bresciano si
ripete anche al 24’ e 25’,
respingendo in corner i tiri
a botta sicura di Crippa e
Palumbieri.

Qua finisce il primo tem-
po del Renate e comincia
quello del Palazzolo, che
finalmente riesce a farsi
vedere dalle parti di Tusi-
no alzando il proprio bari-
centro.

La pressione locale si

concretizza immediata-
mente. Siamo al 37’, quan-
do Gambuto crossa dalla
sinistra per Bosio. L’avan-
ti bresciano viene spinto
da Commisso nel tentati-
vo di colpire di testa e
l’arbitro assegna il penal-
ty, che il capitano Fulcini
realizza in modo impecca-
bile.

Il Palazzolo sfiora il rad-
doppio in altre due situa-
zioni: prima con una puni-
zione dello stesso Fulcini
che esce di un soffio, poi
con una deviazione di Bo-
sio che non trova lo spec-
chio della porta.

Nella ripresa ecco i fuo-
chi d’artificio.

Si comincia subito con
una clamorosa occasione
per l’attaccante palazzole-
se Bovio: su invito dalla
destra di Bonalumi il nu-
mero 11 della squadra di
casa manda incredibilmen-
te a lato.

Sembra il preludio di un
secondo tempo di marca
bresciana, invece tra il 10’
e il 20’ il Renate va vicino
al pareggio in diverse cir-
costanze.

Prima Tolotti salva in
maniera provvidenziale su
Piro lanciato a rete, il qua-
le si vede respingere an-
che un colpo di testa dallo

scatenato Merelli. Poi è il
palo a negare la gioia del
gol a Pirola, mentre Bor-
ghi spedisce a lato da favo-
revole posizione.

Il Palazzolo rialza la te-
sta al 25’ con Bovio, la cui
conclusione dalla sinistra
non trova lo specchio del-
la porta milanese.

Pochi istanti dopo l’epi-
sodio tanto contestato da-
gli ospiti: Mario Manzo ca-
de in area di rigore, proba-
bilmente toccato da Marsi-
li. L’arbitro non è dello
stesso parere e ammoni-
sce l’esperto difensore per
simulazione. Secondo gial-
lo e, quindi, doccia antici-
pata.

Gli ultimi minuti del ma-
tch vedono un’occasione a
testa per le due squadre.
Al 31’ tocca ancora allo
sfortunato Bovio sprecare
un’occasione davanti a Tu-
sino, mentre pochi minuti
dopo Merelli si guadagna
la palma del migliore in
campo deviando da cam-
pione il tiro ravvicinato di
Scavo.

Il Palazzolo può festeg-
giare così la prima vittoria
in campionato, tre punti
che danno morale all’am-
biente e fiducia ad una
squadra che ha ancora am-
pi margini di miglioramen-
to.

Contro la Piovese non sono bastati il gol da applausi di Quarenghi ed il rigore di Falco: i padovani hanno trovato il 2-2 nel finale

Salò,unpareggiochebrucia
Buona gara, ma ai gardesani è mancato ancora il giusto cinismo sotto porta

Turrini ha visto «la giusta grinta»

Bonvicini: «Meritavamo di più»
Salò (4-3-3): Menegon; De Guidi, Caurla, Ferretti, Savoia
(43’ st Cazzoletti); Pedrocca (35’ st De Paola), Sella,
Salafrica; Esposito (18’ st Buscio), Falco, Quarenghi.
(Foresti, Boldrini, Cittadini, Bidese). All: Bonvicini.
Piovese (4-5-1): Zuccher; Chelin, Pistore, Desideri, Pozzo-
bon (19’ st Rotunno); Torres (13’ st Betunio), Masiero,
Fiorin, Fig, Verzè (31’ st Bianchi); Spagnolli. (Muraro,
Cappelletto, Ballarin, Tiso). All: Minto.

Arbitro: Cisaria (Trento).
Reti: pt 10’ Spagnolli, 19’ Quarenghi; st 4’ Falco (rigore),
35’ Betunio.
Note - Cielo coperto, terreno in discrete condizioni dopo la
pioggia caduta nella notte. Spettatori 350 circa. Ammoniti
Ferretti, Pedrocca e Salafrica (Salò); Zuccher, Chelin, Verzè
e Betunio (Piovese). Espulso al 47’ st Fig (Piovese) per
proteste. Angoli 7-1 per il Salò. Recupero: 2’ e 5’.

Palazzolo (4-2-3-1): Merelli; Belussi, Tolotti, Guidetti,
Brembilla (29’ st Lancini); Fulcini, Marsili (48’ st Arrigoni);
Bonalumi (38’ st Rocca), Bovio, Gambuto; Bosio. (Bertoli,
Appiani, Suardi, Vanotti). All. Turrini.
Renate (4-4-2): Tusino, Ancora, Palumbieri (1’ st Borghi),
Manzo, Serio, Commisso, Fossati, Curioni, Pirola (29’ st
Bellato), Piro, Crippa (17’ st Scavo). (Setaro, Giordani,
Mandelli, Boyokino). All: Barbieri.

Arbitro: Salomone di Palermo.
Reti: pt 38’ Fulcini (rigore).
Note - Giornata grigia, terreno in non perfette condizioni.
Spettatori 200 circa. Ammoniti: Marsili, Brembilla, Ancora,
Serio, Fulcini. Espulso Manzo al 27’ st per somma di
ammonizioni. Angoli: 7-6 per Renate. Recupero: 1’ e 4’.

PIOVESE 2

Brembilla svetta in difesa

La delusione di Roberto Bonvicini

RENATE 0

SALO’ 2

PALAZZOLO - Prima affermazione
stagionale e primi sorrisi nel dopo
gara. Dalle parole dell’allenatore Fran-
cesco Turrini si capisce l’importanza
di questi tre punti: «È stata una vitto-
ria molto sofferta, ma è giusto che sia
così in quanto ogni gara nasconde
delle insidie e se vuoi portare a casa il
successo devi soffrire fino alla fine. Ma
credo che se andiamo a vedere quanto
abbiamo fatto nella seconda parte del
primo tempo e nella ripresa, possiamo
dire di aver meritato il risultato matu-
rato oggi».

L’analisi del match parte da un
primo tempo difficile per la formazio-
ne bresciana. «In effetti - nota Turrini
- loro hanno fatto meglio di noi nei
primi venti, venticinque minuti. Gioca-
vano meglio la palla e si rendevano
molto pericolosi. Poi abbiamo sistema-
to alcune cose a centrocampo e ci
siamo ripresi molto bene, con il rigore
ma anche con altre azioni interessan-
ti».

Come sempre, il discorso giovani è
al centro dell’attenzione. «Sono molto
soddisfatto di come si sono comporta-
ti nella gara di oggi. Hanno buone
qualità e la fiducia di tutta la squadra,
ma bisogna dare loro anche tempo di
crescere e maturare. Sono sicuro che
miglioreranno partita dopo partita,
come d’altronde stanno già facendo».

Infine ecco svelati i segreti del suc-
cesso ai danni del Renate: «In settima-
na - rivela il tecnico del Palazzolo -
avevo chiesto di affrontare questa par-
tita con grande determinazione, grin-
ta, carattere. Direi che sono stato
accontentato, visto che i ragazzi han-
no dato tutto quello che avevano per
portare a casa questi tre punti d’oro».

Spazio poi al match winner, Leonar-
do Fulcini: «Era semplicemente fonda-
mentale vincere oggi. Ce l’abbiamo
messa tutta, abbiamo sofferto, rischia-
to, ma alla fine abbiamo sprecato
anche noi tante occasioni per chiude-
re la partita. Per cui penso che sia una
vittoria tanto importante quanto meri-
tata».

Il capitano del Palazzolo lancia poi
uno sguardo alle prossime gare: «Chia-
ro che ogni partita farà storia a sé e

che dobbiamo preparare ogni match
con grande attenzione, ma penso che
se mettiamo in campo la voglia e la
determinazione viste oggi, possiamo
mettere in difficoltà chiunque».

Dopo Fulcini, altro grande protago-
nista della gara con il Renate è stato
Marco Merelli, autore di parate decisi-
ve. «Oggi è andata molto bene, sia dal
punto di vista della squadra sia dal
punto di vista personale. Le difficoltà
tattiche? Dobbiamo sempre ricordare
che siamo una squadra completamen-
te nuova, che si sta ancora conoscen-
do e che quindi ha bisogno di un po’ di
tempo. Sono sicuro che con il tempo
questo mix tra giovani e veterani darà
i suoi frutti».

d. a.

Il colpo di testa di Spagnolli al 10’ del primo tempo: è il vantaggio della Piovese (Reporter)

SALÒ - Un punto e tanta rabbia. È
ciò che a fine gara si percepisce dai
volti di giocatori e dirigenti del Salò.
Un punto contro una neopromossa,
tanta rabbia per un pareggio che a
conti fatti non «doveva» essere tale.

È la prima volta dall’inizio della
stagione che Roberto Bonvicini è visi-
bilmente contrariato. L’allenatore del
Salò non ci sta, anzi... «Abbiamo gioca-
to benissimo per tutto l’arco della
gara, perciò non posso sicuramente
rimproverare niente alla mia squadra.
La Piovese ha fatto un tiro e mezzo in
porta ed ha realizzato due gol, da non
credere. Abbiamo recuperato bene do-
po lo svantaggio iniziale e dopo essere
passati in vantaggio, nonostante ci
fossimo tirati indietro, non abbiamo
rischiato nulla. Poi è arrivato quel tiro
di Betunio che incredibilmente si è
insaccato in porta: un tiro che andava
ai due all’ora.

«Ora il Salò ha quattro punti - ha
continuato il tecnico di Gavardo -
anche se per come sono andate le gare
precedenti ne meritava molti di più. Il
nostro obiettivo, adesso, è far bene a
Castellarano, essendo magari più cini-
ci sottoporta».

Stessa faccia cupa anche per Euge-
nio Olli, direttore generale dei garde-
sani, anch’egli deluso dal pareggio
interno. «C’è tanto rammarico. Pensa-
vamo di riuscire ad ottenere i tre
punti, invece un episodio ci ha condan-
nati. Sicuramente è un risultato ina-
spettato, ho visto un Salò buono nel
primo tempo ed anche ad inizio ripre-
sa, ma ci ha condannato il fatto di non
essere riusciti a chiudere prima la
partita. Domenica a Castellarano?
Una gara come le altre, da affrontare a
testa alta dall’inizio alla fine».

La sua presenza in mezzo al campo
è risultata già lo scorso anno fonda-
mentale: Michele Sella sta dimostran-
do anche in questa stagione di voler
essere ancora protagonista, ma il pa-
reggio di ieri brucia anche a lui. «La
gara è rimasta in bilico fino alla fine, la
differenza è che la Piovese ha ottenu-
to il massimo con il minimo sforzo,
mentre noi abbiamo sprecato troppo.
Siamo calati un po’ nella ripresa, ma

non abbiamo concesso nulla. Sicura-
mente dopo il raddoppio con Falco
potevamo andare ancora in gol, ma
non ci siamo riusciti. Oggi (ieri, ndr)
meritavamo di vincere. Domenica
prossima sarà una gara difficile, ma
anche lo scorso anno abbiamo dimo-
strato di non mancare agli appunta-
menti più difficili, soprattutto fuori
casa».

Infine, due battute con l’allenatore
ospite, ovvero con mister Minto. «So-
no contento di aver ottenuto un punto
in casa del Salò, ma devo ammettere
che l’arbitro ha condizionato la gara,
assegnando ai padroni di casa un
rigore dubbio e non concedendone a
noi uno netto. Le cose sarebbero anda-
te diversamente». (chi.ca)
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Chiara Campagnola
SALÒ

Niente da fare. Sembra
proprio non essere la setti-
mana giusta per il Salò
che ieri, nella terza giorna-
ta di campionato, è incap-
pato in un pareggio casa-
lingo contro la neopromos-
sa Piovese, formazione pa-
dovana: niente da fare per-
chè, dopo la sconfitta nel
derby col Rodengo sette
giorni fa e lo scialbo pareg-
gio nella partita di Coppa
Italia sempre con i francia-
cortini, anche in questa
circostanza è mancato ai
gardesani quel «qualcosa
in più», nonostante siano
stati letteralmente padro-
ni del campo per gran par-
te della gara.

E così ci si ritrova a
commentare un 2-2 che
brucia ed anche parec-
chio: sbagliare contro la
Piovese, formazione fisica-
mente e tatticamente infe-
riore rispetto all’undici di
casa, ha significato perde-
re per strada due punti
che ora non fanno certo la
differenza, ma che in futu-
ro potrebbero pesare.

Si diceva in precedenza
di un Salò padrone del
campo. Bonvicini ha schie-
rato la formazione titolare
dal primo minuto, con le
sole eccezioni di De Guidi
in difesa (a sostituire lo
squalificato Remedio) e di
Esposito nel tridente, fa-
cendo così esordire il gio-
vane napoletano arrivato
sul Garda una decina di
giorni fa.

I padovani di Minto, in-
vece, avevano dalla loro
l’esperienza di Zuccher
tra i pali (ex compagno di
squadra di Bonvicini), Fio-
rin a centrocampo (un pas-
sato nel Genoa) e Spagnol-
li (ex Padova) in attacco,
senza dubbio il più incisi-
vo tra i suoi. Tuttavia le
lacune in determinate zo-
ne del campo erano evi-
denti: tra queste, il terzino

destro Chelin, il quale, da-
vanti al trio Savoia-Salafri-
ca-Quarenghi, ha avuto
non poco da sudare.

Al contrario rispetto al-
le gare precedenti, il Salò
parte subito forte. Al 1’,
infatti, il sinistro al volo di
Quarenghi mette i brividi
a Zuccher tra i pali. Al 6’
sono ancora i gardesani a

farsi vedere in avanti, que-
sta volta con Falco: il bom-
ber ex Lecco raccoglie il
traversone di Caurla ma
non riesce ad inquadrare
la porta, sparando alto so-
pra la traversa.

Della Piovese non c’è
traccia fino al 10’, quando
per la prima volta i veneti
si propongono davanti a

Menegon. La «prima visi-
ta» fa però male ai salodia-
ni: Torres per Fig che a
sua volta cede la palla a
Chelin, sulla destra. Il
cross del terzino è perfet-
to per la testa di Spagnolli
che non se lo fa ripetere
due volte e insacca per il
vantaggio a sorpresa.

Il Salò non ci sta ed

innesta presto la marcia
giusta. È il 19’ e ci vuole la
morbida parabola dal limi-
te di Quarenghi a far esplo-
dere il «Turina» per il pa-
reggio bresciano.

I padroni di casa acqui-
stano pian piano sempre
più convinzione, metten-
do in seria difficoltà l’undi-
ci padovano. Nel finale di
tempo, tra l’altro, per due
volte Caurla va vicino al
gol del vantaggio, prima
con un tocco ravvicinato e
poi con un colpo di testa.

La ripresa, esattamente
come il primo tempo, si
apre senza fasi di studio.
Al 3’ Chelin compie fallo in
area su Esposito, fallo san-
zionato con il calcio di rigo-
re. Falco dagli undici me-
tri non sbaglia, spiazzan-
do Zuccher per il due a
uno.

Il Salò vuole chiudere la
partita, ma non riesce nel-
l’intento. Così, al 35’, ecco
che gli ospiti riagguanta-
no il pareggio. Il merito va
al nuovo entrato Betunio,
bravo a liberarsi di De Gui-
di sulla mancina e a con-
cludere verso la porta.

Il tiro risulta essere mol-
to debole, ma Menegon
sbaglia e non ci arriva: la

palla passa rasente al pri-
mo palo e finisce in rete.
Eccessiva l’esultanza del
giocatore padovano, che,
dopo aver «provocato» la
tribuna, si è tolto la ma-
glia, beccandosi il cartelli-
no giallo.

Con le poche forze rima-
ste, il Salò si spinge in
avanti ancora incredulo
per la rete subita. Non
servono però i rasoterra di
Salafrica, né tanto meno
l’entrata di De Paola che
spara letteralmente addos-
so a Zuccher.

Nel finale gli ospiti si
lamentano per un calcio
di rigore non concesso
(per fallo di De Guidi su
Fig), ma ottengono solo
l’espulsione di Fig reo di
aver detto qualche parola
di troppo all’arbitro.

La Piovese porta a casa
il primo punto della stagio-
ne, mentre il Salò «si man-
gia le mani» per un pareg-
gio che doveva essere una
vittoria. Domenica i garde-
sani faranno visita al Ca-
stellarano, vittorioso per
6-2 in casa del Cervia e
candidato più che mai ad
un campionato di vertice.
Meno male che a Salò ini-
zia una nuova settimana.

38’ del primo tempo: Fulcini dal dischetto non sbaglia e regala il primo successo stagionale al Palazzolo (fotoservizio Reporter)

Nunzio Falco cerca di farsi largo tra due avversari

Girone B
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