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Carlos Passerini
DARFO BOARIO

Tu chiamale se vuoi
emozioni. Non c’è modo
migliore per raccontare a
chi non c’era quanto si è
visto ieri pomeriggio al Co-
munale di Darfo, dove i
neroverdi camuni hanno
superato il Cervia al termi-
ne di una partita che ha
regalato gol, spettacolo ed
emozioni in quantità indu-
striale. Alla fine di un’au-
tentica battaglia l’ha spun-
tata (meritatamente) il
Darfo, capace di condurre
in porto una partita domi-
nata... a metà.

Già, perché dopo aver
chiuso il primo tempo sul
risultato di 2-0, i camuni
hanno rovinato tutto nella
ripresa, facendosi raggiun-
gere dai romagnoli con un
uno-due micidiale; la vitto-
ria darfense è giunta così
soltanto negli ultimissimi

minuti, grazie a una gran-
dissima prova di forza dei
ragazzi di Crotti, bravi a
crederci fino alla fine.

Insomma: il Darfo c’è.
La cura-Crotti sta portan-
do i suoi effetti. L’undici
del presidente Bandini è
ormai soltanto lontano pa-
rente di quel Darfo provin-
ciale e un po’ intimorito
che nelle prime uscite sem-
brava «subire» il fascino di
una categoria nuova. Par-
te del merito è anche dei
nuovo arrivati (Bigatti e
Paghera), che hanno «ar-
mato» una squadra che
aveva bisogno di maggior
solidità nel reparto avan-
zato. In difesa c’è probabil-
mente ancora qualcosa da
sistemare, ma il tempo è
dalla parte di Crotti.
L’hanno capito anche i ti-
fosi: al termine del match
gli ultras neroverdi hanno
mostrato tutta la loro gio-
ia per le vie centrali del

paese. Anche da queste
cose si capisce che, ora, il
Darfo c’è. La cronaca si
apre già al 1’: il romagnolo
Nanni brucia sul tempo la
difesa neroverde, supera
Brunoni in uscita, il suo
tiro colpisce la faccia ester-
na della porta. Al 17’ il
Darfo batte un colpo:
cross dalla trequarti di
Longo, Rossetti incorna
ma la palla è alta sopra la
traversa. È il preludio al

gol: al 22’ Gherardi mette
un pallone col contagiri
nel cuore dell’area, la dife-
sa respinge alla bell’e me-
glio, la sfera arriva a Gior-
gi che con un «missile» in
controbalzo indovina l’an-
golino alto alla sinistra di
un immobile Senofieni.
Davvero un gran bel gol.

Quattro minuti più tar-
di arriva la risposta del
Cervia con una punizione
tagliata di Guerra che im-

pegna Brunoni in una non
facile deviazione. Al 38’ il
Darfo raddoppia con
un’azione da manuale: ve-
loce scambio Longo-Gior-
gi, palla a Rossetti che
solo davanti a Senofieni
mantiene il sangue freddo
e mette in gol.

Il Darfo domina il lungo
e in largo, concedendosi
perfino qualche giocata
d’accademia; il Cervia, in-
tontito dall’uno-due dei

neroverdi camuni, fatica a
rialzare la testa e si affida
a qualche inefficace con-
tropiede.

La ripresa si apre con
un tentativo del Cervia,
ma la conclusione dalla
distanza di Errani è alta
sopra la traversa. Da qui
in poi la partita s’incattivi-
sce: tutto nasce da un con-
trasto poco chiaro in mez-
zo all’area romagnola. Il
direttore di gara, Croce di
Chivasso, fatica a calmare
i contendenti. Tra i più
nervosi c’è Rossetti, che
viene sostituito da Paghe-
ra al 7’. Al 17’ il Cervia
accorcia le distanze. Tut-
to parte da un controllo di
mano di Mosa al limite
dell’area: sul conseguente
calcio di punizione Fonta-
na indovina il sette.

Al 24’ i romagnoli sfiora-
no il pareggio con una bor-
data dal limite del talen-
tuoso Errani: la palla esce
di un soffio. Il pareggio è
nell’aria. Dopo un colpo di
testa alto di un soffio di
Bamonte, il Cervia agguan-
ta i camuni: minuto 31,
mischia in area, calcia Val-
gimigli, la palla viene re-
spinta dalla difesa, arriva
Errani che di potenza da
pochi passi supera Bruno-
ni. Incredibile.

Sul Comunale cala il si-
lenzio, ma Paghera ha un
asso nella manica: al 44’
l’ex lumezzanese entra in
area e batte a rete, Visani
è sulla traiettoria e devia
nella sua porta. Non è fini-
ta: al 49’, su azione di con-
tropiede, Bigatti serve an-
cora Paghera, che control-
la e scaraventa in rete il
gol del 4-2. Chiamale, se
vuoi, emozioni.

Al «Turina», contro i ravennati del Russi, s’è vista una squadra che comincia a convincere anche se spreca ancora troppo sotto rete

Il Salò riemerge dopo il solito splash
Sotto di un gol già al 4’, agguanta il pareggio e recrimina per un rigore

«Ho visto una grande reazione»

Tognassi: dobbiamo fare meno errori
Salò (4-3-3): Foresti; Boldrini, Martinazzoli, Ferretti, Savoia;
Pedrocca (40’ st Cammalleri), Cittadini, Tognassi; Esposito
(32’ st De Guidi), Falco, Quarenghi. (Menegon, Cazzoletti,
Caini, Remedio, Caurla). All. Bonvicini.
Russi (4-4-2): Gozzi; Casadei, Tammaro, Zaffagnini, Piolan-
ti; Scarpitta, Guardigli, Bazzi, M. Pezzi; Melandri (25’ st
Migliaccio), Biserna. (Cancelliere, F. Pezzi, D’Anna, Indirli,
Balestra, Longo). All. Paciotti.

Arbitro: Rovida (Savona).
Reti: pt 4’ Melandri, 43’ Tognassi.
Note - Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.
Spettatori 350 circa. Ammoniti Cittadini, Ferretti, Tognassi
(Salò); Casadei, Biserna (Russi). Angoli 2-2. Recupero 2’ e
3’.

Darfo (4-5-1): Brunoni; Parolari, Poma, Mosa, Poletti;
Treccani (22’ st Taboni), Longo, Gherardi, Giorgi (33’ st
Curnis), Bigatti; Rossetti (7’ st Paghera). (Bertoni, Mangiavi-
ni,Prandini, Sonzogni). All.: Crotti (in panchina Maffezzoni).
Cervia (4-4-2): Senofieni; Guerra, Missiroli (15’ st Valgimi-
gli), Fabri, Visani; Varricchio (15’ st Balducci), Errani,
Bamonte, Fontana; Landolfi, Nanni (22’ st Mondardini).
(Bertaccini, Pezzi, Garavini, Macchia). All.: Bini.
Arbitro: Croce di Chivasso.
Reti: pt 22’ Giorgi, 38’ Rossetti; st 17’ Fontana, 31’ Errani,
44’ Visani (autogol), 49’ Paghera.
Note - Giornata fredda e piovosa, terreno bagnato e
scivoloso. Spettatori 689. Ammoniti Paghera e Balducci
per gioco non regolamentare.

Anche ieri i numerosi supporter del Darfo hanno sostenuto la squadra per tutti i 90’

RUSSI 1

CERVIA 2

DARFO BOARIO - Quando esce
dagli spogliatoi, Roberto Crotti non
nasconde la felicità per la vittoria
appena ottenuta: «È stata una gara
durissima, ma alla fine abbiano con-
quistato i tre punti. Meritatamente,
aggiungo. Certo, per portare in porto
questa gara abbiamo dovuto faticare
le proverbiali sette camicie, ma alla
fine siamo riusciti a strappare il suc-
cesso grazie a una prova di forza
davvero notevole. E poi dobbiamo ri-
cordarci che oggi (ieri, ndr) abbiamo
dovuto fare a meno di elementi impor-
tanti. Penso a Prandini: la sua velocità
ci avrebbe agevolato».

In effetti il Darfo ha rischiato in più
di un’occasione di capitolare, sul 2-2...
«È vero - prosegue Crotti - ma credo
che sia normale. D’altronde loro non
avevano nulla da perdere, sono riusci-
ti a raddrizzare con fortuna una parti-
ta che stava andando dritta dritta
verso la sconfitta. Il finale è stato
pirotecnico, certo, ma è finita come
doveva finire. Voglio sottolineare in-
somma la forza caratteriale della mia
squadra, che è stata capace di trovare
l’allungo finale e di conquistare i tre
punti. Non è da tutti. Questa è stata
forse l’indicazione più importante del-
la giornata».

Vedendo all’opera il Cervia, una
considerazione giunge spontanea: og-
gi come oggi il Darfo ha dietro di sé
diverse squadre più... meritevoli di
lottare per non retrocedere... «Sì -
conferma il tecnico dei neroverdi - ma

credo che non dobbiamo fare questi
ragionamenti. Dobbiamo giocare parti-
ta per partita, senza pensare ad altro.
Il Darfo deve solo guardare a se stes-
so, senza fare paragoni o confronti.
Certo, gare come questa devono infon-
derci coraggio, aiutarci a fare capire
che possiamo giocarcela con tutte.
D’altronde non avremmo mai pareg-
giato con Castellarano e Giacomense,
se non valessimo questa categoria».

Soddifatto il mister, soddisfatti an-
che i dirigenti. Christian Pè, direttore
generale del club neroverde, non na-
sconde la soddisfazione per una vitto-
ria strappata con le unghie e con i
denti: «Giusto così. Abbiamo sofferto,
ma la vittoria è meritatissima. Abbia-
mo disputato un’ottima partita, dimo-
strando di meritare i tre punti. Poi
nella ripresa siamo calati e loro, sfrut-
tando anche un gol decisamente fortu-
noso, sono riusciti a rientrare in parti-
ta. Però devo ammettere che la squa-
dra ha mostrato una reazione enco-
miabile: non era facile riuscire a rad-
drizzare una gara che stava prenden-
do i binari sbagliati».

Pè sottolinea anche l’importanza
dei tre punti in chiave classifica:
«Adesso possiamo guardare avanti,
verso il futuro, con più serenità. Pos-
siamo affrontare ogni partita senza
quella tensione che ha caratterizzato
il nostro avvio di stagione. Il cambia-
mento si vede anche sotto il profilo
del gioco, che migliora a vista d’oc-
chio». (c.pass.)

ROBERTO CROTTI
Sofferenza doppia, quella dell’ex
tecnico del Rodengo Saiano,
costretto alla tribuna (o meglio, al
balcone di una casa vicina al
campo) a causa della squalifica in
cui è incappato.
Il tecnico dei neroverdi nel dopo
gara ha elogiato la squadra, che
ha avuto il merito di crederci fino
alla fine, mostrando grande forza
di volontà: «Il rischio era quello di
farsi sorprendere dal ritorno dei
romagnoli, che non avevano nulla
da perdere. Invece la mia
squadra ha saputo trovare la
giusta concentrazione e reagire
nel migliore dei modi. La vittoria
è senza dubbio meritata.
Dobbiamo andare avanti così»

Diego Tognassi, di testa su cross di Falco, segna al 43’ il gol del pareggio per il Salò (Reporter)

SALÒ - «Questo pareggio è stato
come un brodino per un ammalato».
Le parole di Eugenio Olli, direttore
generale del Salò, descrivono nel mi-
gliore dei modi l’1-1 casalingo di ieri
pomeriggio con il Russi. Perché quan-
do si ha fame basta poco e, in fondo,
non si può certo pretendere di sedersi
a un banchetto nuziale. E così è stato
anche per l’undici benacese.

Manca la vittoria, questo è statisti-
camente certo, ma un passo avanti dal
punto di vista del carattere lo si è
visto. E anche Olli la pensa così. «Oggi
la squadra ha lottato e ha fatto bene
soprattutto sotto l’aspetto del palleg-
gio. Il Russi era superiore a noi in
fatto di qualità, ma noi lo abbiamo
tenuto a bada con la grinta. Abbiamo
anche rischiato di perdere, con quel
calcio di rigore molto discutibile che
ci è stato fischiato contro: la fortuna
per una volta è stata dalla nostra
parte. D’altro canto, però, continuia-
mo a sbagliare troppo sottoporta e
questo non può che penalizzarci».

Per il momento, il sorriso di mister
Roberto Bonvicini è solo a metà e per
far sì che lo diventi del tutto serve una
vittoria scaccia-guai. Le parole del
tecnico di Gavardo sono comunque di
elogio al gruppo: «Sapevamo - com-
menta - di poter mettere in difficoltà il
Russi e di poter vincere in contropie-
de, dato che gioca con una difesa
molto alta. Tuttavia l’essere andati
sotto dopo soli quattro minuti ci ha un
attimo destabilizzati, anche se sono
contento per la prova di carattere

messa in luce dalla mia squadra nella
ricerca del pareggio. Stiamo acqui-
stando la mentalità che ci mancava,
anche se paghiamo ancora troppo cari
gli errori che commettiamo. Il centro-
campo rivoluzionato? Ero in emergen-
za con la squalifica di Sella. Sono però
soddisfatto, salvo forse per la presta-
zione nei primi venti minuti, quando i
ragazzi hanno preso le misure all’av-
versario; poi però si sono comportati
bene. Abbiamo faticato a far partire
l’azione dalle retrovie, ma tutto som-
mato per ora va bene così».

In prospettiva però si deve migliora-
re: «Nelle ultime due partite ha visto
finalmente un Salò dall’animo batta-
gliero. È il momento di concretizzare
tutto il lavoro con una vittoria».

Autore del gol del pareggio, Diego
Tognassi vuole pensare poco alla sua
rete e molto di più alla squadra: «Non
riusciamo a capire come mai ci trovia-
mo sempre sotto prima noi rispetto
agli avversari. Non capita mai di por-
tarci in vantaggio, credo sia uno dei
punti sui quali dobbiamo lavorare.
Sono contento del mio gol, soprattut-
to perché è arrivato in un momento
nel quale stavamo perdendo per un
nostro errore. Stiamo diventando
pian piano più concreti, ma ciò che ci
manca davvero sono i tre punti».

Nota a margine. Il terzino sinistro
Andrea Savoia, classe ’87, è stato con-
vocato per la selezione della rappre-
sentativa nazionale di Serie D che
disputerà il 59˚ Torneo di Viareggio
dal 5 al 19 febbraio 2007.

chi. ca.

SALO’ 1

DARFO 4

GIORGIO GHERARDI
Grande prestazione, quella del
capitano neroverde. Il
centrocampista classe 1974
ha giocato a tutto campo,
rendendosi protagonista tanto
in fase di costruzione quanto in
quella di interdizione.
Dai suoi piedi parte la maggior
parte delle azioni darfensi, contro
le sue gambe si «schiantano»
parecchi avversari.
Da sottolineare anche la prova di

LUCA PAGHERA che, entrato a
inizio ripresa, non ha fatto
rimpiangere l’uscita di Rossetti
(ottima anche la sua gara).
Di ottima fattura il gol del 4-2
con cui l’ex lumezzanese ha
chiuso definitivamente il match.

Chiara Campagnola
SALÒ

Se il «Turina» è tornato,
dopo settimane, a vedere
una squadra che pian pia-
no inizia a convincere, il
Salò deve attendere anco-
ra prima di sorridere ap-
pieno per una vittoria-bis
che manca dopo quella
della prima giornata di
campionato. Nella partita
di ieri con i ravennati del
Russi è mancata solo quel-
la: alla fine è stato un
pareggio (1-1); che a conti
fatti è un risultato giusto.

Se da una parte gli ospi-
ti si rammaricano per aver
fallito un calcio di rigore
nella ripresa, dall’altra i
gardesani possono dire lo
stesso per le numerose oc-
casioni sprecate davanti
alla porta avversaria.

Comunque, questo se-
condo risultato utile con-
secutivo - dopo il pareggio
di domenica scorsa a San-
tarcangelo di Romagna -
porta sicuramente un po’
di morale agli uomini di
Roberto Bonvicini. Con-
tro un avversario superio-
re in fatto di qualità, i
benacensi hanno ritrovato
il carattere che ha permes-
so loro di non sfigurare,
anzi. Da tempo non si ve-
deva l’undici biancoblù
con la determinazione con
cui è sceso in campo ieri;
anche se indubbiamente
pecca di cinismo (e di in-
tuizioni) sottoporta. Se a

ciò si aggiunge una direzio-
ne di gara mediocre, il pa-
reggio non fa un grinza.

Senza lo squalificato
Sella (che sarà a riposo
forzato anche tra sette
giorni a Cervia) e l’influen-
zato Buscio, Bonvicini ha
dovuto reinventare il cen-
trocampo, optando per
Cittadini nel ruolo di play-
maker affiancato da Pe-
drocca e Tognassi. In por-
ta, per scelta tecnica,
c’era Foresti, tra l’altro in-
colpevole sul gol, ma so-
prattutto poco impegnato
durante i novanta minuti.

Paciotti, tecnico del
Russi, ha puntato tutto su
Bazzi (dal quale partiva
sempre il gioco dei raven-
nati) a centrocampo, men-
tre in attacco ha affidato

alla temibile coppia Biser-
na-Melandri il compito di
mettere paura a Foresti.

La cronaca offre il pri-
mo spunto già al 4’: il ra-
vennate Boldrini sbaglia il
retropassaggio sulla tre-
quarti, Melandri ne appro-
fitta intercettando la sfera
e dirigendosi verso la por-
ta avversaria. L’attaccan-
te ospite impiega una
manciata di secondi per
battere Foresti e portare i
suoi in vantaggio.

Colpito a freddo, il Salò
prova a raddrizzare subito
la partita con Quarenghi
al 20’, ma la conclusione
del capitano gardesano
termina di poco alla sini-
stra di Gozzi. Il Russi vor-
rebbe chiudere il discorso
già al 24’: la punizione ra-

soterra dai trenta metri di
Bazzi, però, viene deviata
in angolo da Foresti. Al 34’
anche Biserna cerca gloria
con un destro che finisce
alto sopra la traversa.

È il 41’ quando i padroni
di casa invocano un rigore
per un mani avversario in
area ravennate. Rovida di
Savona, però, lascia corre-
re. Il pareggio però è solo
questione di minuti, visto
che al 43’ il «Turina» si
riaccende grazie gol del-
l’1-1: Falco è bravo a invo-
larsi sulla destra, così co-
me è altrettanto bravo To-
gnassi a seguire l’azione in
mezzo al campo. Il traver-
sone della punta salodia-
na è perfetto per la testa
del centrocampista ex-
Montichiari, che realizza
così la sua prima rete con
la maglia del Salò.

Rinfrancati da un finale
di tempo che li rimette in
carreggiata, i bresciani
scendono in campo nella
ripresa con altro spirito.
Clamorosa al 6’ l’azione
biancoblù con Quarenghi
che dalla mancina serve
Falco, che si scontra con
Gozzi in uscita; la palla
giunge a Esposito che con-
clude in porta trovando
però l’ennesimo salvatag-
gio.

Dopo aver fallito con Bi-
serna al 12’, il Russi sem-
bra subire un po’ la pres-
sione salodiana. Al 22’ an-
cora Quarenghi per Falco,
che da due passi spedisce
fuori di un niente. Poco
dopo seconda lamentela
dei padroni di casa, stavol-
ta per la strattonata subi-

ta da Martinazzoli in pie-
na area di rigore. L’arbitro
non concede il penalty,
ma lo fa al 28’ a parti
inverse per un’altra strat-
tonata, ovvero quella di
Pedrocca su Scarpitta.
Tra Biserna, che si appre-
sta alla battuta, e Foresti,
ha la meglio la traversa,
sulla quale la sfera picchia
prima di terminare fuori.
Nel finale, seconda clamo-
rosa occasione del Salò:
Quarenghi dalla destra
non conclude, ma mette
in mezzo per Falco, però il
tocco della punta è troppo
debole e il pallone viene
respinto sulla linea.

Domenica con il Cervia
(sconfitto dal Darfo 4-2)
un altro scontro-salvezza.
E se il buongiorno si vede
dal mattino, il Salò è deci-
samente un passo avanti.

Pablo German Rossetti: l’argentino ha messo a segno il gol del provvisorio 2-0

IPROTAGONISTI
MATTEO GIORGI

Giorgi è senza dubbio uno dei
giocatori più interessanti della
squadra neroverde: ieri la sua
prestazione è stata fondamentale
per il successo del Darfo sul
Cervia. Il gol segnato al 17’ del
primo tempo ha lasciato tutti con
la bocca aperta: un tiro di prima
intenzione che non ha lasciato
scampo all’estremo difensore
ospite, che non ha potuto far
altro che raccogliere la palla
in fondo al sacco.
Da cinque partite Giorgi, classe
1986, viene schierato a
centrocampo, nonostante il suo
ruolo sia quello di difensore.
Scelta azzeccata e vincente, non
c’è che dire.
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