
Data e Ora: 03/04/06    00.32  -  Pag: 28  -  Pubb: 03/04/2006  -  Composite

Chiara Campagnola
SALÒ

Tutto era praticamente
prefetto. Quasi tremila
spettatori, lo stadio stra-
colmo di gente come forse
mai Salò tornerà a vedere
e la squadra in vantaggio
per due a zero sui tanto
blasonati «Campioni» del
Cervia-reality show. La di-
retta su una televisione
nazionale, le telecamere, i
tecnici e i cronisti per una
partita che, data la grande
attesa, non poteva non ter-
minare con una vittoria.
Ma come una ciliegina che
manca sulla torta, questa
non è arrivata: Salò-Cer-
via è finita due a due e la
festa si è conclusa con un
po’ d’amaro in bocca per
tutti i salodiani.

Un pareggio, dunque.
Risultato tutto sommato
giusto se si prende in con-
siderazione lo svolgimen-
to della gara: un tempo
per uno e la questione è
presto risolta. Non è però
stato così, o meglio, lo è
stato solamente in parte.
Perchè la compagine di
Roberto Bonvicini, dopo
essere passata in vantag-
gio allo scadere dei primi
quarantacinque minuti di
gioco, ha impiegato nove
minuti a raddoppiare
quando il direttore di gara
ha fischiato l’inizio della
ripresa.

Poi qualcosa ha iniziato
a tentennare, la condizio-
ne è calata e il Cervia non
se lo è fatto ripetere due
volte: ha approfittato di
due calci piazzati, un ango-
lo e una punizione, e, com-

plice una giornata non bril-
lante di Cecchini e della
difesa, si è riportato in
parità.

Non ci sono però, e non
ci devono essere, solo mu-
si lunghi perchè del Salò
visto ieri, nonostante la
tensione che si è respirata
per un buon quarto d’ora
tra i giocatori, hanno im-
pressionato soprattutto
in tre: Quarenghi, letteral-
mente rinato dopo un peri-
odo negativo; Luciani, in-
dispensabile per smista-
menti, appoggi e sponde;
Sella, forse uno dei pochi
che nella ripresa è cresciu-
to in fase di copertura fino
a divenire fondamentale.

Nel Cervia, complice
qualche assenza di trop-
po, a dar man forte alla
manovra nella ripresa ci
hanno pensato soprattut-
to i cambi, come quello
tanto chiacchierato tra
Aruta e Rodriguez.

Partiamo dunque con la
cronaca. Quarenghi è in
giornata e lo si capisce già

al 5’, quando con un tiro-
cross dalla sinistra cerca
di impensierire Santoro
tra i pali. Ancora Quaren-
ghi, due minuti più tardi,
ci riprova, stavolta con un
rasoterra: la conclusione è
troppo debole. È il 19’
quando per la prima volta
si intravede il Cervia. Co-
lombo fa stampare la sua
punizione sulla barriera e,
sulla ribattuta, tenta una
seconda conclusione che
tuttavia termina a lato del-
la porta difesa da Cecchi-
ni.

I padroni di casa non
demordono e crescono
pian piano. Dopo non aver
approfittato di un retro-
passaggio disastroso di
Calanchi, al 44’ la prima
vera grande emozione. Sel-
la dalla sinistra crossa in
direzione di Franchi che,
di testa, realizza il vantag-
gio. L’arbitro annulla per
fuorigioco che, se non al-
tro, viene sbandierato per
tempo dall’assistente.

Il Salò preme sull’accel-

leratore e al 45’ Quarenghi
tocca per Luciani che, di
potenza, conclude dando
solamente l’illusione del
gol. Gol che tuttavia non
tarda ad arrivare ed un
minuto più tardi ecco
l’1-0: Pedrocca è preciso
nel lanciare Quarenghi
che, sul filo del fuorigioco,
trafigge Santoro con un
bel rasoterra.

All’inizio della ripresa,

ci provano Burelli e due
volte Salzano (clamoroso
il palo colpito dall’attacan-
te), ma a segnare è ancora
il Salò. Al 9’, infatti, gran-
de azione del tridente
biancoblù: Luciani appog-
gia per Quarenghi, il qua-
le, anzichè optare per la
soluzione personale, serve
Franchi in centro all’area
di rigore. Il numero dieci
gardesano non ha che da

raccogliere il passaggio e
depositare in rete per il
2-0.

La fatica però inizia a
farsi sentire e dopo aver
fallito il 3-0 con un colpo
di testa di Scirè, arriva il
gol del Cervia che accorcia
le distanze. Al 17’ Colom-
bo batte un calcio d’ango-
lo dalla sinistra e Russo,
con un’incornata, supera
Cecchini, spiazzato.

La marcatura galvaniz-
za gli ospiti, la cui mano-
vra inizia a farsi insistente
e si concretizza al 40’ quan-
do Colombo, su calcio di
punizione, fissa il risultato
sul 2-2. Al 49’ Luciani, di-
retto in porta, viene ferma-
to in fuorigioco quando ad
esserlo era invece il com-
pagno Franchi che, accor-
tosi per tempo, si era addi-
rittura fermato.

L’inequivocabile sorriso di Graziani: «Un punto importante»

SALÒ

Peccato, peccato e anco-
ra peccato. È questa la
parola più sentita al di
fuori dello spogliatoio del
Salò. Lo dicono un po’
tutti, dai dirigenti ai gioca-
tori, dai tifosi all’allenato-
re. Roberto Bonvicini (nel-
la foto) è il primo ad usci-
re ma, al contrario di sette
giorni fa a Castelfranco
Emilia, l’espressione è to-

talmente cambiata. Non è
affranto il tecnico di Ga-
vardo, ma sicuramente
non contento per una pre-
stazione che, per come si
erano messe le cose, dove-
va portare verso la vitto-
ria. «Abbiamo lasciato l’at-
tenzione chissà dove e ci
siamo fatti raggiungere su
due calci da fermo, perchè
era l’unico modo che il
Cervia aveva per farci ma-
le. La squadra si è ritrova-
ta corta, compatta e non è

più riuscita a trovare sboc-
co in avanti: dobbiamo sta-
re più attenti sulle marca-
ture, altrimenti veniamo
raggiunti. Non metto in
dubbio che il Cervia sia
una buona formazione,
ma ha faticato parecchio,
soprattutto davanti. Tut-
tavia - prosegue l’allenato-
re - con l’ingresso di Rafa-
el hanno avuto più peso in
avanti e si sono resi più
pericolosi».

La grande cornice di
pubblico riesce in qualche
modo a ripagarla di que-
sta delusione a metà? «Il
riscontro avuto dalla gen-
te è stato straordinario e
di questo non posso che
essere contento. Sarebbe
stato diverso portare a ca-
sa i tre punti, che ci avreb-
bero permesso di salire al
secondo posto...».

Tocca poi a Saverio Lu-
ciani cercare di analizzare
cosa non è andato per il
verso giusto. «Prendere
gol su azioni da fermo vuol
dire solamente una cosa:
mancanza di concentrazio-
ne. In più - e non è la
prima volta che l’attaccan-
te lo dice - credo che ci
occorra un po’ di malizia
in più. Abbiamo fatto mol-
to bene fino al secondo gol
e poi siamo calati fisica-
mente, come ritengo sia
comprensibile dopo un
doppio vantaggio. Pecca-
to perchè con quei tre pun-
ti potevamo fare davvero
il balzo in classifica. Resta
la consolazione per una
prova comunque buona:
dal punto di vista del gio-
co e della determinazione
siamo secondi forse solo al
Boca. Lo dimostreremo».

Autore di una grande
prestazione, anche il capi-

tano del Salò, Cristian
Quarenghi, ha parlato di
forte rammarico per un
pareggio che poteva esse-
re qualcosa di più.

«Dispiace che il Salò vi-
sto in campo sia riuscito a
guadagnare solamente un
punto. Oggi (ieri, ndr) de-
vo ammettere che pensa-
vamo onestamente di far-
cela ma purtroppo così
non è stato. Ho visto un
Cervia in difficoltà e que-
sto ha aumentato ancora

di più le mie speranze e
quelle di tutta la squadra,
anche se non è la prima
volta che prendiamo gol
su calci piazzati. Devo pe-
rò ringraziare gli spettato-
ri che ci hanno sostenuto
dall’inizio alla fine e que-
sto fa bene a Salò, alla
società e a tutti coloro che
vi prendono parte. Nono-
stante questo pareggio,
sappiamo che sono fieri di
noi e questo non può che
caricarci ancora di più».

chi. ca.

Allo stadio come al mercato
ma senza il «bertagnì»

Castellana bloccata sul pari a Carpi
entrambi i gol su calcio di rigore

SALÒ - Non fosse per la
pelata, diresti che Ciccio è
rimasto lo stesso degli anni
Settanta, quello del duo Puli-
ci-Graziani: testa alta, fisico
imponente, determinazione
da vendere. È cambiato giusto
l’abbigliamento. Per fortuna.

Quando esce dagli spoglia-
toi - quasi per ultimo - il tecni-
co del Cervia si avvicina a
microfoni e taccuini con un
sorriso che la dice lunga: «Di-
rei che il punto ottenuto qui a
Salò è assolutamente merita-
to. Ed è anche un risultato
molto importante, considera-
to il fatto che nel primo tempo
la squadra di Bonvicini ci ha
fatto soffrire molto. Nella ri-
presa devo dire che siamo an-
dati meglio noi, mentre loro
sono calati vistosamente, for-
se a causa dei grandi ritmi
della prima frazione. Inoltre
nel secondo tempo abbiamo
avuto due occasioni importan-
ti, quindi credo che il pareggio
ci stesse tutto».

Sul ’caso-Aruta’, sostituito
nell’intervallo, Graziani ha co-
sì commentato: «Non ascolta-
va i miei consigli e non ha
combinato praticamente nul-
la, così ho deciso di sostituir-
lo. Ma Sossio è fatto così: in
certe occasioni ha un’impor-
tanza fondamentale sulle sor-
ti della partita, in altre è addi-
rittura un problema. Come
oggi». Pausa. Ciccio guarda
l’orologio (quello ufficiale del
Cervia, attenzione) e chiede
ai giornalisti di stringere:
«Per favore, l’Adidas mi aspet-
ta a Milano». Così il discorso
passa alla classifica, divenuta
ancor più confusa e trafficata
di prima, soprattutto nella
parte alta: sei squadre in un
punto: «È vero - conferma
Graziani - la classifica è molto
molto intensa. Ma proprio
per questo posso dire che il
pareggio ottenuto qui a Salò
non va disprezzato. Non è un
pareggio inutile, insomma. An-
zi, è servito a tutti e due,

perchè consente di non perde-
re terreno dalla zona play off.
Ora siamo tutti lì: vediamo
come saremo a fine campiona-
to, poi tireremo le somme».

Un’aggiustatina all’imman-
cabile berretto, un saluto e
via, verso l’autobus che ac-
compagnerà la squadra verso
la riviera romagnola.

L’ultima battuta del clan
dei Campioni spetta però al
simpatico Giancarlo Magrini,
direttore tecnico della squa-
dra: «Il Salò? È un’ottima
squadra, ma questo già lo sa-
pevo. L’avevo fatto visionare
in diverse occasioni e ho sem-
pre ricevuto analisi positive.
La squadra di Bonvicini gioca
molto bene: oggi ha disputato
un buonissimo primo tempo,
mentre nel secondo è calata
un po’. Inoltre ci sono alcuni
giocatori molto, molto (Magri-
ni lo ripete due volte, ndr)
interessanti: parlo di Luciani,
Sella e Quarenghi». (c. pass.)

SALÒ - Come al mer-
cato, ma senza il berta-
gnì. Fa questo effetto
Salò nel giorno della
partita dell’anno: gen-
te che va, gente che
viene, signore, bimbi,
ragazzine, cani. Sì, an-
che due cani. Ma il «nu-
mero uno» è un tizio
sui sessanta che vende
trombette, con fare car-
bonaro: due con cin-
que euro. Un genio, ma
l’ho capito dopo.

La partita inizia a un
quarto alle dieci, ma
un’ora prima c’è già il
pienone: o allunghi il
passo o finisci dietro la
rete metallica. Ore
9.47, tale Di Bianca di
Aprilia «apre le ostili-
tà», ma nessuno sente
il fischio. La colpa è del
trombettaro di cui so-
pra, che avrà venduto
mezzo milione di stru-
menti, tanto è forte il
rumore. Ripeto, un ge-
nio.

Sorge un dubbio,
che poi non è neanche
tale. Ma questi tremila
che si bruciano l’aureo
riposo della domenica
mattina per venire a
vedere Salò-Cervia,
per chi fanno il tifo? Il
dubbio - che, ripeto,
non è tale - spinge a
chiedere una risposta.
Accanto a chi scrive c’è

un bimbetto sui cinque
anni, sguardo sveglio.
Va sicuro: «Salò. Però
tifo anche il Cervia». Ci
pensa su ancora un mo-
mento e poi sentenzia:
«Tifo per quelli che vin-
cono». Impossibile non
pensare che quel bam-
bino da grande si arric-
chirà vendendo trom-
bette.

I tribunari del Cer-
via salgono le scale e si
beccano una bordata
di improperi: «A lavora-
re, andate a lavorare».
Tifosi del Salò. Che pe-
rò di solito sono un po’
meno. Mah. Contempo-
raneamente, i suddetti
tribunari del Cervia
vengono assaliti da un
nutrito gruppo di fans
(per lo più giovani don-
zelle) a caccia di auto-
grafi. Paola e Martina,
quattordici e quindici
anni: «Per chi tifiamo?
Siamo qui solo per Con-
versano». Le loro mam-
me, invece, conversa-
no.

Colombo smaschera
la difesa salodiana e fa
2-2. Fine delle ostilità.
La giornata si conclu-
de con un pranzo orga-
nizzato dai ragazzi del-
la Vecchia Guardia. Il
menu? Niente male.
Mancava solo il berta-
gnì.

Carlos Passerini

Carpi 1

Castellana 1

CARPI: Ferrari, Negri, Fava-
ro, Maresi (89’ Teocoli), Ba-
stia, Ruopolo, Pilia, Busatti
(82’ Bergamini), Gherardi, Sar-
nelli, Trudo (67’ Tandurella).
(Calamusa, Bulgarelli, Niuga-
ra, Candido). All. Notari

CASTELLANA: Piovezan,
Maraldo, Consoli, G. Filippini,
Vaccari, Gusmini, Gobbi (55’
D’Ambrosio), Faini, Lencina,
Guarneri (70’ Nale), Aleksic

(C. Filippini). (Foresti, Carigi,
Veronesi, Busi). All. Lucchetti

Arbitro: Quartarone (Messi-
na)

Reti: 69’ Lencina (rigore),
76’ Maresi (rigore).

CARPI - La Castellana rac-
coglie un punto in un match
fotocopia di quello disputato,
e pareggiato, sette giorni fa a
Budrio contro il Mezzolara.
Ora la squadra di Lucchetti,
per centrare l’obiettivo play
off, deve assolutamente vince-
re la gara interna col Russi di
domenica prossima.

Il tecnico gardesano non è deluso,ma non riesce a digerire i due gol presi su calcio da fermo

Il rammarico di Bonvicini: «Che peccato!»

Salò (4-3-3): Cecchini, Visconti, Martinazzoli, Ferretti,
Cazzoletti, Pedrocca (45' st Morassutti), Sella, Scirè,
Franchi, Luciani, Quarenghi. (Offer, Caini, Nizzetto, G.
Rossi, Pezzottini, Longhi). All. R. Bonvicini.
Cervia (4-4-2): Santoro, Russo, Rocca, Lampugnani,
Calanchi, Montella (1' st D. Rossi), Burelli (12' st Rafael),
Bordignon, Colombo, Aruta (1' st Rodriguez), Salzano.
(Bernabini, Guerra, De Miglio, Garavini). All. Graziani.
Arbitro: Di Bianca (Aprilia).
Reti: pt 46' Quarenghi, st 9' Franchi, 17' Russo, 40'
Colombo.
Note - Spettatori 2800, incasso 25000 euro. Ammoniti
Martinazzoli e Visconti (Salò), Salzano e Russo (Cervia).

IlChiari,battutodalVigevano,dice addioallaserieD

CERVIA 2

La squadra di Bonvicini, in vantaggio per 2-0 conQuarenghi e Franchi, si fa raggiungere proprio nel finale

Salò,una festa a metà: col Cervia è pari
Quasi tremila gli spettatori presenti al Turina per il match trasmesso in diretta da Italia Uno

L’esultanza dei giocatori del Salò dopo il raddoppio

CALCIO

IL COLORE

DOMENICA ARRIVA IL RUSSI

SALO’ 2

CRISTIAN QUARENGHI
È ufficiale: l’attaccante di Storo è tornato
quello dei bei tempi. La prestazione di
ieri contro il Cervia è da dieci e lode:
impegno, dedizione, corsa e un gran gol,
quello che fa esplodere il Turina e vale il
provvisorio 1-0. Nella ripresa il capitano
dei gardesani continua il suo show, ma
alla fine sarà «solo» pareggio.

Chiari 0

Vigevano 2

CHIARI: Zanini, Pezzotti (23’ st
Festoni), Labemano, Mutti, Sever-
gnini, Facchetti, Zanibelli (40’ st
Vezzoli), Cesari, Rivetti, Piemonti
(1’ st Coccaglio), Semeraro. (Simio-
ni, Coccaglio, Festoni, Mingardi,
Vezzoli, Arrighetti, Pagani). Allena-
tore: Baresi-Rolfi

VIGEVANO: Garavaglia, Zam-
berbieri, Russo, Melosi, Conate,
Rettani, Zilocchi, Grossi, Mancini
(45’ st Tenconi), Piscitelli (4’ st
Tornelli), Manni (12’ st Santarla-
sci). (Bellasio, Pomati, Tornelli,

Tenconi, Santarlasci, Camoni, Fer-
ragina). Allenatore: Sorrentino

Arbitro: Del Giovane S. (Albano)
Reti: pt 10’ Mancini; st 42’ Manci-

ni;
Note - Ammoniti: Rettani, Melo-

si, Rivetti, Zanibelli, Semeraro, Tor-
nelli. 70 spettatori circa.

Raffaele Addis-Kauer
CHIARI

Dopo la sconfitta subita ieri con-
tro il Vigevano, ora anche la mate-
matica decreta la retrocessione del
Chiari in Eccellenza. Tuttavia i ra-
gazzi della squadra Juniores non
hanno certo sfigurato di fronte a

un avversario più esperto e motiva-
to, arrendendosi solo dopo il rad-
doppio (su rigore dubbio) a tempo
quasi scaduto. Dal canto loro i
pavesi ottengono tre punti prezio-
sissimi nella lotta per non retroce-
dere, che sicuramente li vedrà im-
pegnati anche nei play-out.

L’equilibrio iniziale viene rotto
dopo dieci minuti: i biancocelesti
affondano sulla sinistra con Ziloc-
chi, che semina un paio di avversa-
ri e centra forte e basso per l’accor-
rente Mancini, lesto ad anticipare
la difesa locale per insaccare a
porta sguarnita il vantaggio. I ne-
razzurri di Baresi e Rolfi potrebbe-
ro impattare qualche minuto più

tardi, quando uno svarione di Cona-
te consente a Rivetti di calciare da
buona posizione, ma la sua conclu-
sione è davvero sbilenca(16’). Alla
mezz’ora Mancini controlla, spalle
alla porta, un lungo lancio di Retta-
ni, triangola con Grossi e sparac-
chia su Zanini. Un minuto più tar-
di, Melosi e Russo combinano sulla
sinistra: il pavese appoggia per Pi-
scitelli, che da dieci metri improvvi-
sa un calcio rugbistico. La risposta
dei clarensi arriva allo scadere: Se-
vergnini scaglia un bolide dai tren-
ta metri che incoccia sulla trasver-
sale a Garavaglia battuto.

Nei primi venti minuti della ripre-
sa le due squadre lottano a centro-

campo senza trovare sbocchi offen-
sivi. È il neoentrato Tornelli a ride-
stare gli astanti con un calcio di
punizione a mezza altezza che
scheggia il palo destro e muore sul
fondo (23’). Tornelli scatenato sul-
la fascia destra: prima coglie anco-
ra la traversa con un maligno tiro-
cross, poi suggerisce per Mancini
che devia da pochi passi trovando
l’opposizione di Zanini. Sulla re-
spinta il centravanti è atterrato e
per il direttore di gara è rigore, che
il pavese realizza senza incertezze
(42’). L’ultimo sussulto lo offrono i
nerazzurri grazie a una sassata di
Festoni dalla distanza, ma ancora
la trasversale conferma la stagione
maledetta della squadra.

SERIED

Cristian Quarenghi batte Santoro con un perfetto rasoterra: è il gol del provvisorio 1-0 (fotoservizio Reporter Ortogni)

IPROTAGONISTI

SAVERIO LUCIANI
Gran partita, quella dell’ex bomber del
Mezzocorona: parte dal suo piede anche
il pallone che arriverà a Franchi e finirà
nel sacco per il 2-0.

«CICCIO» GRAZIANI
Anche il tecnico dei romagnoli merita un
posto tra i protagonisti della giornata. E
non solo per aver saputo condurre i suoi
a un insperato e prezioso pareggio, ma
anche per la correttezza dimostrata nel
dopo gara, quando ha dichiarato che il
risultato di parità è stato quello più equo
per quanto visto in campo.
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