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Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Obiettivo raggiunto: do-
po l’immeritata sconfitta
esterna rimediata in quel
di Santarcangelo di Roma-
gna, il Rodengo Saiano ot-
tiene la prima vittoria in
campionato ai danni della
neopromossa Meletolese.

Successo meritato per
Tolotti e compagni, che
sembrano aver imboccato
la giusta via dopo il diffici-
le avvio che ha portato
solamente un punticino
dei nove disponibili. L’in-
versione di tendenza si era
potuta notare già nel tur-
no infrasettimanale di
Coppa Italia, che la com-
pagine gialloblù ha vinto
senza difficoltà contro il
Salò di Roby Bonvicini.

Una vittoria che fa mora-
le e che permette ai fran-
ciacortini di risalire alcune
posizioni della graduato-
ria e di abbandonare quel-
l’ultimo posto che in teo-
ria poteva far traballare
una panchina, quella di
Braghin, che in pratica è
sempre stata al sicuro, co-
me ha poi dichiarato il
presidente Maestrini a fi-
ne gara.

Il Rodengo cambia mo-
dulo rispetto a sette giorni
fa e scende in campo con
un insolito 4-2-3-1 con il
debutto nell’undici titola-
re del neoacquisto Manzo-
ni e dell’esterno Rosset,
che rientra dopo la squali-
fica.

Mister Abbati risponde
con il solito 4-3-3 schieran-
do un trio d’attacco forma-
to da tre elementi molto
giovani, Rabitti, Alberti e
Cenci.

Il primo tempo è a favo-
re dei padroni di casa, che
già al secondo minuto sfio-
rano il vantaggio con Bo-

nomi che spreca la prima
occasione calibrando ma-
le un pallonetto da favore-
vole posizione.

Al 7’ Bonomi lancia in
profondità Rosset, che
non riesce a superare Ar-
tic in uscita, concludendo-
gli sui piedi.

Al 16’ arriva il meritato
vantaggio dei franciacorti-
ni: Martinelli sfrutta un
rinvio lungo dei propri di-
fensori e scatta leggermen-
te defilato sulla destra, re-
siste alla carica di Del Nun-
zio e in corsa fa partire un
bolide che s’infila tra palo
e portiere.

Insistono i locali ed al
18’ Garrone, imbeccato da
uno splendido lancio di
Bonomi, viene anticipato
all’ultimo dall’intervento
in scivolata di Pepe. Gli
ospiti fanno fatica a riorga-
nizzarsi e nella prima fra-

zione di gioco riescono a
concludere in porta sola-
mente grazie a un calcio
piazzato di Mosti, che Pe-
dersoli blocca in due tem-
pi.

Nella ripresa la Meletole-

se entra in campo più mo-
tivata e avanza il proprio
baricentro alla ricerca del
pareggio. All’8’ su un lun-
go cross dalla destra Alber-
ti appoggia di testa per
Rabitti, ma la sua girata

non trova la porta. Al 23’
grande opportunità per
Rosset che scende sulla
sinistra, salta un difensore
e invece di tirare si allunga
troppo la palla, che così
finisce debolmente tra le

braccia di Artic. Al 29’ Al-
berti cerca il gran gol con
un pallonetto da centro-
campo, che non procura
però grande affanno al
ben posizionato Pedersoli.

Quattro minuti più tar-
di arriva la rete che chiude
il match: è il 33’ quando il
neoentrato Valenti da po-
sizione centrale serve con
un bel passaggio filtrante
Rosset, che entra in area e
con freddezza trafigge l’in-
colpevole Artic.

Gli ospiti cercano in tut-
ti i modi di dimezzare lo
svantaggio, ma ormai è
troppo tardi per tentare di
portarsi a casa almeno un
punto. Al 37’ gli uomini di
Abbati sprecano l’occasio-
ne più ghiotta della giorna-
ta: capitan Casanova cros-
sa dalla sinistra per la te-
sta di Cavazzini, che a due
passi dalla porta centra in
pieno il palo.

Niente da fare per gli
emiliani, dopo qualche mi-
nuto il direttore di gara
fischia la fine dell’incon-
tro. Per il Rodengo si con-
cretizza così la prima vitto-
ria stagionale.

Il debutto di Manzoni e l’utilizzo dal 1’ di Rosset danno ai franciacortini i giusti equilibri: secco 2-0 alla Meletolese

Rodengoesulta,ecco laprimavittoria
La rete di Martinelli al 16’ spiana la strada a Tolotti e compagni. Ospiti mai realmente pericolosi

Il confronto che un anno fa regalò uno scoppiettante 2-2 stavolta si conclude a reti inviolate. La formazione gardesana arriva così a quota 7 punti, nella parte medio-alta della classifica

Carpi-Salò, stavolta niente spettacolo
Due salvataggi sulla linea (uno per parte) gli episodi più emozionanti. Franchi il più attivo nelle file biancazzurre

«Il pareggio è il risultato giusto»

Braghinguardaal futuro:
«Èunpuntodipartenza»

Rodengo Saiano: Pedersoli, Manzoni (27’ st Garegnani),
Pini, Guinko, Tolotti, Vismara, Martinelli, Gamba, Garrone
(20’ st Valenti), Bonomi, Rosset (42’ st Taboni). (Desperati,
Conforti, Destasio, Manzini). All: Braghin.
Meletolese: Artic, Conti, Del Nunzio (42’ st Pellacini Fr.),
Mosti, Pepe (18’ st Cavazzini), Casanova, Rabitti, Gozzi,
Alberti, Pellacini Fa., Cenci (32’ st Sow). (Pantaleoni,
Rocca, Pellegrini, Ragni). All: Abbati.
Arbitro: Gueli di Collegno.
Reti: pt 16’ Martinelli; st 33’ Rosset.
Note - 250 spettatori circa. Ammoniti Tolotti e Gamba.
Angoli 7-2 per il Rodengo. Recuperi: 2’ e 4’

Carpi: Calamusa, Bastia, Nugara, Maresi, Ruopolo, Broc-
coli, Pilia (30’ st Betunio), Busatti, Gherardi, Bergamini (42’
st Negri), Cioffi (13’ st Trudo). (Del Dotto, Bulgarelli,
Dallavalle, Rizzo). All: Notari.
Salò: Cecchini, Ferrari, Cazzoletti, Pedrocca, Ferretti,
Caini, Quarenghi (48’ st Ragnoli), Sella (33’ st Scirè),
Luciani, Franchi (45’ st Pezzottini), Morassutti. (Offer,
Cittadini, Secchi, Panizza). All: Bonvicini.

Arbitro: Zamboni di Conegliano Veneto.
Note - Giornata fredda, tempo variabile ma senza pioggia.
Terreno in discrete condizioni. Spettatori 300 circa. Ammo-
niti Maresi e Busatti per il Carpi, Quarenghi per il Salò.
Angoli 7 a 4 per il Carpi. Recupero: 1' e 5'.

CARPI - Era consape-
vole del fatto che, nono-
stante la classifica in-
gannevole, il Carpi sa-
rebbe stato un avversa-
rio ostico. Quindi mi-
ster Roberto Bonvicini
ha accolto il pareggio
del suo Salò senza trop-
pi rammarichi. «È stato
difficile oggi, perché i
nostri avversari si sono
rivelati quella squadra
temibile che avevamo
preventivato. Il Carpi è
davvero una buonissi-
ma squadra, uno 0-0 sul
loro campo ci può stare.

«Il pareggio - conti-
nua il tecnico del Salò -
è quindi il giusto risulta-
to, perché erano due
squadre messe bene in
campo. È chiaro che noi
dobbiamo andare in
campo per vincere, ma

non sempre è possibile
e in questa partita ab-
biamo trovato molti var-
chi chiusi. Abbiamo avu-
to un’occasione clamo-
rosa per uno, quindi
non poteva esserci risul-
tato che rispecchiasse
meglio quello che è sta-
to lo svolgimento della
gara».

A proposito di quelle
clamorose occasioni...
«Quella di Franchi, se
fosse riuscito a dare un
po’ più di forza alla pal-
la, ci avrebbe portato in
vantaggio mettendoci
sui binari giusti e quindi
poi sarebbe stato tutto
più facile. La loro idem,
dalla panchina effettiva-
mente sembrava quasi
gol, ma il nostro portie-
re ha fatto un mezzo
miracolo ed è stato bra-

vissimo a salvare».
Giordano Caini, gui-

da della difesa salodia-
na ed uno dei migliori in
campo ieri, ha espresso
lo stesso pensiero del
suo allenatore: «Penso
che il pareggio tutto
sommato sia giusto, en-
trambe le formazioni
hanno avuto delle op-
portunità senza però
riuscire a sfruttarle. For-
se, anzi sicuramente, po-
tevamo fare di più, ma il
Carpi oggi era davvero
messo molto bene e si è
reso pericoloso in diver-
se occasioni con quelle
conclusioni da limite
che ci hanno fatto tre-
mare. Siamo stati co-
munque in grado di te-
nere loro testa e per
questo dobbiamo esse-
re contenti». (c. c.)

MELETOLESE 0

SALO’ 0

Il tecnico del Rodengo Maurizio Braghin

CALCIO

RODENGOSAIANO 2

CARPI 0

RODENGO SAIANO - Nel dopoga-
ra il clima all’interno dello spogliatoio
franciacortino è molto più sereno ri-
spetto all’incredibile pareggio di quin-
dici giorni fa contro il Valleverde Ric-
cione. Sul volto dei dirigenti traspare
la soddisfazione per aver finalmente
ottenuto il primo successo di questa
nuova stagione.

Il primo a parlare è il presidente
Pietro Maestrini: «Una vittoria merita-
ta. Questo deve essere per noi un
punto di partenza dopo l’avvio in sali-
ta. Nelle altre tre partite dovevamo
fare molto di più e probabilmente con
la complicità della sfortuna ci siamo
ritrovati in fondo alla classifica». Pur
trovandosi in una posizione di gradua-
toria poco soddisfacente, Maestrini ha
resistito a tentazioni per così dire
«celliniane» (da Cellino, patron del
Cagliari e noto mangia-allenatori):
«Nonostante le numerose voci che
sono circolate negli ultimi giorni mi-
ster Braghin non è mai stato in discus-
sione».

Si presenta poi ai giornalisti il diret-
tore sportivo Massimo Frassi: «L’im-
portante era fare tre punti per dare un
po’ di morale alla squadra e così è
stato. Domenica prossima c’è la diffici-
le sfida esterna con la Reno Centese,
ce la giocheremo alla pari, ma speria-
mo di recuperare qualche giocatore
infortunato».

È poi la volta del tecnico Maurizio

Braghin: «Abbiamo vinto, ma il botti-
no avrebbe potuto essere maggiore se
non avessimo fallito tutte quelle occa-
sioni da rete. Come al solito giochia-
mo bene fino all’ultimo passaggio e
poi non riusciamo a concretizzare.
Oggi (ieri per chi legge, ndr) ho visto
tutti bene, come del resto anche nelle
altre partite, ma solo stavolta siamo
riusciti a far bottino pieno. Speriamo
di continuare su questa linea e recupe-
rare in poco tempo sulle prime della
classe».

Braghin analizza poi questioni tatti-
che: «Ho deciso di cambiare il modulo
rispetto alle prime giornate. D’ora in
poi non giocheremo più con il 4-4-2,
ma con il 4-2-3-1. È un modulo molto
simile al 4-3-3, ma quello di oggi è
leggeremente più spregiudicato dal
momento che è possibile avere un
vertice più alto».

A farsi portavoce della squadra reg-
giana è il tecnico Abbati: «Venivamo
da una buona partita contro il Russi,
dove eravamo riusciti a fare punti
contro una squadra molto valida. Con
il Rodengo invece abbiamo meritato
la sconfitta. I ragazzi hanno fatto una
pessima prestazione sia sotto il profi-
lo caratteriale che sotto quello menta-
le: non si pùò pensare di venire a
Rodengo con questo approcio alla par-
tita, entrando in campo in questo
modo si può solo perdere».

e. pas.

Chiara Campagnola
CARPI

Non può essere sempre
uno spettacolo. Chi lo
scorso anno aveva assisti-
to alla scoppiettante bat-
taglia a suon di marcature
tra il Salò ed il Carpi, que-
sta volta, al termine di un
confronto inevitabile tra il
match di dodici mesi fa e
quello di ieri, è rimasto
deluso.

Lo scontro tra la forma-
zione bresciana e quella
modenese è terminato in-
fatti a reti inviolate: ciò
che ne è scaturito è stata
una partita non brillante
ma comunque equilibrata,
che, in fin dei conti, ha
trovato nel pareggio la sua
degna conclusione.

Allo stadio «Sandro Ca-
bassi» di Carpi il Salò ci ha
provato in qualche occa-
sione, come del resto han-
no fatto i padroni di casa,
senza però ricavare nulla
di concreto. Lo «spettro»
del gol è stato allontanato
sulla linea bianca dalle
due difese, in quanto pro-
prio in due occasioni la
palla ha vacillato a qual-
che centimetro dalla por-
ta.

Più dubbio l’episodio in
area del Salò, dove è stato
onestamente difficile, an-
che da parte del direttore
di gara, stabilire fin dove
la sfera si è protratta. Al
termine il numero uno di
Bonvicini, Federico Cec-
chini, affermerà che il pal-
lone non aveva varcato la
linea.

Entrambi gli schiera-

menti hanno proposto il
tridente offensivo. Nelle fi-
le dei bresciani uno dei tre
attaccanti, Quarenghi, si è
trovato spesso i bastoni
tra le ruote per la presen-
za di un ottimo Bastia,
pronto in ogni occasione a
rendergli la vita difficile,
mentre il giovane Franchi
si è fatto per così dire il
«portavoce» della squa-
dra, rivelandosi al termine
l’uomo più pericoloso dei
suoi. Nel reparto difensivo
è da sottolineare la presta-
zione di Caini, il quale ha
spesso fermato l’avanzata
biancorossa.

Venendo agli spunti di
cronaca, va riferito di un
primo tempo decisamente
scialbo sotto il profilo del
gioco e nel quale le occa-
sioni si possono contare
sul palmo di una mano.
Sono tuttavia i padroni di
casa a rendersi più perico-

losi nei pressi dell’area av-
versaria: al 18’ la conclusio-
ne di Gherardi dal limite
trova un prontissimo Cec-
chini a deviare in angolo il
pallone.

Passano undici minuti e
gli uomini di Notari si ri-
fanno vivi nei dintorni del-
l’area salodiana. Cioffi, dal-
la stessa posizione del
compagno, prova la gran
botta, ma anche stavolta
Cecchini para con sicurez-
za.

La risposta del Salò arri-
va sullo scadere di tempo
e rischia quasi di essere
decisiva. Al 41’, infatti, ca-
pitan Quarenghi dalla sini-
stra serve Luciani che ap-
poggia di testa per Fran-
chi. A dire no al secondo
gol in campionato del nu-
mero dieci biancoblù ci
pensa Nugare, che, con un
provvidenziale intervento,
salva sula linea di porta.

Nella ripresa, nel corso
della quale si è visto anche
qualche timido raggio di
sole, gli uomini di Bonvici-
ni crescono pian piano, ed
è sempre Franchi, su invi-
to di Ferrari, a provarci: al
9’ conclude a rete, trovan-
do tuttavia un pronto Ca-
lamusa a deviare il pallone
in angolo. Al 18’ Cazzoletti
riesce ad indirizzare un
bel cross a Luciani, la cui
conclusione al volo viene
neutralizzata.

Nelle file del Carpi al 25’
tocca a capitan Bastia ten-
tare la conclusione dal li-
mite dell’area, ma la sfera
termina di poco sopra la
traversa.

Al 35’ ecco l’altro episo-
dio di salvataggio al limi-
te. L’azione in questo caso
è decisamente più confu-
sa di quella capitata agli
uomini di Bonvicini nel pri-
mo tempo: la palla infatti
finisce in area direttamen-
te da cross su calcio d’an-
golo e viene toccata da più
giocatori, prima di essere
smanacciata lontano dalla
linea da Cecchini (sempre
che, dover di cronaca ob-
bliga a sottolinearlo, non
l’abbia davvero varcata).
Betunio raccoglie la sfera
dal limite, ma la sua con-
clusione viene nuovamen-
te deviata.

Gli ultimi tentativi da
parte dei padroni di casa,
nel finale, non danno i frut-
ti sperati ed il Salò torna
quindi sul lago con un pun-
to che tutto sommato lo
soddisfa, sperando di ritro-
vare la via della rete sin
dall’impegno di domenica
prossima, nella gara casa-
linga contro Russi.

SERIED

BONVICINI NON RECRIMINA

Martinelli, il primo a sinistra, è festeggiato dai compagni dopo la prima rete

Con un tocco ravvicinato Rosset gela Artic: è il gol del definitivo 2-0 per i franciacortini

Stefano Franchi ha cercato invano la via della rete

Il capitano del Salò Cristian Quarenghi

Roberto Bonvicini indica la strada ai suoi
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