
Data e Ora: 04/09/06    00.04  -  Pag: 32  -  Pubb: 04/09/2006  -  Composite

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Franciacorta batte Valcamonica
1-0: questo è il risultato finale del
derby bresciano di Coppa Italia,
tra i franciacortini del Rodengo
Saiano e i camuni del Darfo Boa-
rio. Un risultato che alla vigilia
pareva scontato, dal momento che
la squadra di Ermanno Franzoni è
stata inserita da tempo nel gruppo
delle migliori squadre della Serie
D, mentre gli uomini di Luca Inver-
sini, appena promossi, avevano
contro i favori del pronostico e
parevano condannati a una sconfit-
ta certa.

Alla fine invece il match si è
rivelato più combattuto ed equili-
brato del previsto, con i padroni di
casa in vantaggio poco prima della
mezzora grazie a una magìa di
Marrazzo, mentre nella ripresa gli
ospiti hanno cercato di raddrizza-
re le sorti dell’incontro, pur non
riuscendo di fatto ad agguantare il
pareggio. Il Darfo, come ha sottoli-
neato a fine gara il tecnico Inversi-
ni, ha pagato a caro prezzo l’ap-
proccio timido alla gara, un difetto
che di solito penalizza soprattutto
le squadre neopromosse, riuscen-
do però nella seconda parte di
gara a far girare palla e a presentar-
si più volte davanti a Pedersoli,
che è stato però impeccabile nel
corso dei 90’ di gioco. Lo 0-1 finale
rimane comunque un risultato
non troppo penalizzante e quindi il
Darfo potrà giocarsi le sue chances
di passaggio del turno nel match
di ritorno che si giocherà domeni-
ca prossima in terra camuna.

Franzoni inventa un nuovo mo-
dulo e schiera i suoi con un insolito
4-1-3-2: davanti all’estremo Peder-
soli gioca una difesa a quattro con
al centro Dotti e Bertoni, mentre
sulle corsie laterali si dispongono
Conforti e Burlotti. Davanti ai di-
fensori si posiziona invece Preti,
che copre il trio di centrocampo
formato da Martinelli, Gamba e
Margherita.

In avanti il confermato Garrone
condivide il reparto con il rientran-
te Carmine Marrazzo, in campo
nonostante la vistosa steccatura
rigida al mignolo della mano sini-
stra. Il Darfo risponde con il 4-4-2,
modulo che Inversini aveva già
ampiamente provato nel corso del-
le precedenti amichevoli: in porta
gioca il giovane Brunoni, mentre la
linea difensiva è formata da Parola-
ri, Poma, Mosa e Giorgi. A centro-
campo, accanto al fantasista Man-
giavini, si dispongono Prandini,
Gherardi e Forlani. In avanti la
coppia Romanini-Rossetti.

Nei primi minuti i franciacortini
tengono in mano il pallino del
gioco ma peccano un po’ di veloci-
tà, non riuscendo così a finalizzare
le palle da gol costruite. Al 10’ si fa
avanti il Darfo che sfiora il vantag-
gio con una conclusione di Rosset-
ti da centroarea, ma Pedersoli è
attento e respinge in angolo. Il
Rodengo inizia a scaldare il moto-
re e la manovra appare un po’ più
fluida, tant’è che dopo uno scam-
bio veloce tra Garrone e Martinelli
parte il tiro di quest’ultimo, troppo
centrale però per impensierire
l’estremo difensore.

Al 28’ i padroni di casa si porta-

no in vantaggio: il merito della rete
è tutto di Marrazzo, che fa sedere
l’intera difesa camuna e spedisce
la palla all’incrocio dei pali, lascian-
do di stucco il portiere Brunoni,
sicuramente l’unico incolpevole
della retroguardia neroverde, ap-
parsa in questa occasione un po’
troppo molle. Il Rodengo cerca
subito il raddoppio e al 29’ Garro-
ne appoggia per la conclusione di
Margherita che finisce fuori di un
soffio. Al 38’ Gamba tira dalla di-
stanza, Poma devìa con il corpo e
Marrazzo si avventa sulla sfera
calciando di potenza, ma stavolta
sulla sua strada c’è Brunoni che
manda la palla in angolo.

Al 42’ l’occasione più ghiotta per
il Darfo: Prandini batte una puni-

zione dalla sinistra, Poma devìa la
sfera con un tocco quasi impercet-
tibile e Pedersoli con un guizzo
felino toglie la palla dal secondo
palo, concedendo agli avversari so-
lamente un calcio d’angolo. Sulla
successiva ripartenza Martinelli
(l’ex della partita) serve Marrazzo,
il quale tenta di chiudere il triango-
lo, ma l’ultimo tocco è troppo lun-
go per il giovane centrocampista
gialloblù che deve inseguire palla e
rimetterla in mezzo per la conclu-
sione alta di Margherita. Nella ri-
presa succede poco, il Darfo cerca
il possesso palla senza però creare
grandi pericoli: l’unico brivido al
39’, quando Pedersoli anticipa in
uscita il neoentrato Bazzana lan-
ciato a rete dal solito Mangiavini.

Opposti al Darfo Boario i franciacortini si sono imposti per 1-0: giochi ancora aperti in vista del match di ritorno

IlprimoderbyèdelRodengoSaiano
Positivi gli esperimenti tattici di Franzoni, ma anche Inversini ha ottenuto buoni riscontri

La doppietta dell’ex nega ai gardesani il successo sul campo della Castellana

Salò: Luciani due, la vendetta

Rodengo Saiano (4-1-3-2): Pedersoli; Burlotti (38’ st Pelati), Dotti, Bertoni,
Conforti; Preti; Martinelli, Gamba, Margherita (27’ st Garegnani); Marrazzo
(37’ st Inverardi). Garrone. (Desperati, Bignotti, Poetini, Papetti). All: Franzoni.
Darfo Boario (4-4-2): Brunoni; Parolari, Poma, Mosa, Giorgi (35’ st Taboni);
Prandini (25’ st Bazzana), Mangiavini, Gherardi, Forlani; Rossetti, Romanini
(1’ st Treccani). (Bertoni, Ghidini, Curnis, Del Vecchio). All: Inversini.
Arbitro: Caso di Verona.
Rete: pt 28’ Marrazzo.
Note - Giornata soleggiata; terreno in ottime condizioni, 400 spettatori circa.
Calci d’angolo: 7-3 per il Darfo. Ammoniti Bertoni, Mangiavini e Preti.
Recupero: 1’ e 4’.

Palazzolo (4-4-1-1): Merelli; Vanotti, San-
fratello, Brembilla, Suardi; Bianchi (14’ st
Gambuto), Fulcini, Zucchinali (37’ st Cuce-
li), Arrigoni; Bovio (30’ st Belussi); Bosio.
(Barcella, Appiani, Lancini, Sala). All.: Turri-
ni.
Colognese (4-4-2): Licini; Valtulini, Ubbia-
li, Terzi, Cicciriello; Luzzana (17’ st Pastori),
Nichesola, Merlo, Pesenti (37’ st Luciano);
Valenti (30’ st Fruggerio), Salandra. (Locatel-
li, Corna, Cortinovis, Menalli). All.: Vecchi.

Arbitro: Borriello di Mantova.
Reti: pt 14’ Fulcini (rig.), 30’ Salandra (rig.);
st 34’ Salandra.
Note - Giornata calda, terreno in buone
condizioni, spettatori 250 circa. Calci d’an-
goli: 10 a 1 per il Palazzolo. Ammoniti:
Brembilla e Ubbiali. Espulso al 34’ st
Arrigoni per comportamento violento. Re-
cupero: 1’ e 3’.

Castellana (4-4-2): Guizzetti, Consoli,
Abeni, Sandrini, Pedretti, Treccani, Chitò,
Beltrami (15’ st Perovic), Cantoni (45’ st
Carigi), Luciani, D’Ambrosio (12’ st Demel).
(Renghetti, Gobbi, Beschia, Bellestriero).
All: Zarattoni.
Salò (4-3-3): Foresti, Boldrini (26’ st Reme-
dio), Caurla, Ferretti, Savoia, Pedrocca,
Sella, Salafrica, De Guidi (32’ st Buscio),
Falco, De Paola (12’ st Quarenghi). (Mene-
gon, Cazzoletti, Cittadini, Bidese). All: Bon-
vicini.
Arbitro: Gozzi di Voghera.
Reti: pt 32’ Luciani, 46’ De Paola; st 46’
Pedrocca, 48’ Luciani.
Note - Giornata di sole, temperatura esti-
va. Terreno in buone condizioni, spettatori
400 circa. Ammoniti: Sandrini e Beltrami
(Castellana); Buscio e Pedrocca (Salò). Cal-
ci d’angol: 4 a 2 per il Salò. Recupero: 2’ e
4’.

RODENGO SAIANO - Non
fallisce il primo appuntamento
ufficiale della stagione il Roden-
go Saiano, che prosegue il suo
cammino verso l’inizio del cam-
pionato (fissato per il 17 settem-
bre) con un’altra prova di tutto
rispetto. Ne sono soddisfatti i
tifosi, e pure la dirigenza, come
si evince dalle parole del nuovo
presidente Alessandro Ferrari:
«Siamo molto contenti del risul-
tato, anche se alla fine poteva
starci anche un pareggio, per-
ché loro erano molto motivati.
La squadra è abbastanza buo-
na, ma deve ancora entrare in
forma campionato. Ho visto be-
ne soprattutto il centrocampo,
ma anche gli altri reparti mi
sono piaciuti. Che posso dire? È
cominciata la salita, vedremo
come andrà a finire».

Sulla stessa linea d’onda il
tecnico Ermanno Franzoni, che
non manca di complimentarsi
con il collega Inversini: «Nel
primo tempo ho visto buone
giocate, mentre nel secondo i
ragazzi hanno pagato un po’ la
condizione. Siamo comunque
contenti perché ci teniamo a
fare bella figura in questa com-
petizione, ma l’obiettivo prima-
rio è il campionato. Spero che i
ragazzi riescano a raggiungere il
top della forma il più presto
possibile per cominciare col pie-
de giusto la nuova stagione. Al
ritorno però sarà dura perchè la
loro è una bella squadra, nel-
l’ambiente c’è entusiasmo, la so-
cietà è ambiziosa e l’allenatore
è molto bravo, tutte componen-
ti che rendono il Darfo una
squadra difficile da battere».

Al ritorno in una partita uffi-
ciale dopo tanti infortuni, anche
se un po’ sofferente per il dito
fratturato, appare soddisfatto il
match-winner di giornata, Car-
mine Marrazzo: «Spero che il

periodo degli infortuni sia fini-
to. Penso di aver giocato bene e
sono contento per aver rotto il
ghiaccio. Dobbiamo andare
avanti così». Il Rodengo punta
davvero in alto e la conferma
arriva dal capitano Mauro Ber-
toni: «Abbiamo colpito nel se-
gno. È inutile nascondersi, que-
st’anno stiamo facendo sul serio
per fare il salto di categoria».

Sul fronte Darfo parla il tecni-
co Luca Inversini, che trae indi-
cazioni positive nonostante la
sconfitta: «Sono contento per la
prova dei miei ragazzi, ma il
problema è che nel calcio conta
solo il risultato e noi oggi (ieri,
ndr) abbiamo perso. Voglio rin-
graziare Franzoni perché a fine
gara mi ha fatto i complimenti,
e queste cose fanno sempre pia-
cere. Abbiamo sbagliato nell’ap-
proccio troppo timido alla cate-
goria. Le cose sono cambiate
nell’intervallo, quando ho spie-
gato ai miei ragazzi che bisogna-
va far girar di più palla. Così
nella ripresa siamo riusciti a
creare qualche difficoltà in più
agli avversari. C’è tanto da lavo-
rare e ribaltare il risultato al
ritorno non sarà facile, ma noi ci
proviamo lo stesso, anche se il
Rodengo è una delle migliori
squadre della serie D».

Uscito dopo quarantacinque
minuti di gioco, l’attaccante ne-
roverde Marco Romanini impu-
ta alla distrazione la causa della
rete subita: «Siamo andati in
svantaggio perché non siamo
stati attenti, ma quello subito
era un gol evitabilissimo. Sape-
vamo che il Rodengo era una
squadra molto forte e la sconfit-
ta per una sola rete a zero è
positiva: siamo contenti lo stes-
so della nostra prestazione e nel
ritorno faremo di tutto per pas-
sare il turno».

e. pass.

LOSPOGLIATOIO

PALAZZOLO - «Abbiamo delle evi-
denti dificoltà in difesa: limiti d’espe-
rienza e di "centimetri", tant’è che da
martedì saranno in prova con noi 3 o 4
difensori svincolati. Tra essi c’è anche
Nicolae Joricic, difensore serbo classe
1984, lo scorso anno in forza al Parti-
zan di Belgrado. É un atleta muscola-
re e di qualità, dovrebbe essere il
giocatore che ci serve».

Parole e musica di Francesco Kel-
ler, nuovo team manager del Palazzo-
lo: il dirigente biancazzurro è obietti-
vo e sincero nei giudizi. «Al di là delle
difficoltà difensive, la squadra mi è
piaciuta molto, soprattutto sotto il
profilo tattico. I ragazzi sono stati
ordinati e hanno dimostrato di aver
appreso alla perfezione i dettami e gli
automatismi spiegati dal mister. Pec-

cato per le numerose palle-gol fallite:
se ne avessimo concretizzate soltanto
la metà, ora starei commentando una
vittoria e non una sconfitta».

Sulla stessa lunghezza d’onda an-
che mister Turrini: «Se avessimo mes-
so dentro qualche occasione, avrem-
mo vinto. Questo però è il calcio:
l’importante è aver creato, poi ci sta di
sbagliare sotto porta. Sono soddisfat-
to della prestazione, anche se spiace
aver perso perchè ciò che resta è il
risultato. A fine gara ho comunque
fatto i complimenti ai ragazzi». Anche
ad Arrigoni? «Chiederò alla società di
prendere provvedimenti, perchè certi
comportamenti vanno evitati. Comun-
que il ragazzo non va condannato: in
campo subentrano delle componenti
che talvolta ti fanno commettere delle
sciocchezze» (trama)

CASTEL GOFFREDO - Qualche
screzio, com’era scontato che fosse.
Dopo un’estate turbolenta la strada
del Salò è tornata ad incrociarsi con
quella di Saverio Luciani. Proprio lui,
al termine dell’incontro, ha analizzato
il match: «Dopo qualche problema
avuto durante la preparazione, dovu-
to agli infortuni che ci sono capitati, la
Castellana si è ripresa bene. In più,
l’arrivo di Perovic è positivo, perchè è
un giocatore di categoria superiore
che fa rigare la squadra. Come in tutte
le formazioni di D ci sono tanti giova-
ni, i quali pagano ancora l’impatto con
i tre punti. Ho fatto la mia partita,
anche se ho avuto un trattamento
particolare». Luciani ha parlato del
ritorno contro i suoi ex compagni:
«Alle prime giocate mi sono state

rivolte parole offensive che però, al
posto di innervosirmi, mi hanno cari-
cato ulteriormente. Non ho esultato
sul primo gol per rispetto nei confron-
ti dei tifosi, per il resto io non ho
problemi. Qualcun altro li ha».

La voce del Salò è quella del tecnico
Bonvicini. «Abbiamo fatto decisamen-
te meglio nel secondo tempo, quando
siamo stati autori di belle giocate e
forse meritavamo la vittoria per la
prova offerta. Poi però c’è stato quel-
l’errore nel finale; peraltro qualcosa
abbiamo sbagliato durante tutta la
gara. Non siamo perfetti, ma per esse-
re la prima gara ufficiale, con sette
giocatori nuovi su undici, sono soddi-
sfatto. C’è da migliorare, ma abbiamo
tutto il tempo per farlo. Per il momen-
to va benissimo così». (chi. ca.)

DARFO BOARIO 0

COLOGNESE 2 SALÒ 2

COPPA ITALIA

Marrazzo felice: ha un dito rotto
ed ora ha... rotto il ghiaccio

Keller promette rinforzi in difesa La soddisfazione di Bonvicini

RODENGOSAIANO 1

PALAZZOLO 1 CASTELLANA 2

LOSPOGLIATOIO LOSPOGLIATOIO

SERIED

Sopra Marrazzo supera un avversario e si accinge a scoccare il tiro della vittoria; sotto un’uscita di Pedersoli su Bazzana

Andrea Tramacere
PALAZZOLO

Valenti) non certo irreprensibile. Qual-
che problema è inoltre emerso nella zona
nevralgica del campo, dove Fulcini e
Zucchinali sono sì bravi a creare gioco,
ma peccano in quanto a dinamismo e
aggressività.

Note positive sono invece giunte dalla
fase offensiva, in grado di creare, oltre al
gol, almeno altre quattro o cinque occa-
sioni nitide: bene Bosio come punta
centrale, molto generoso e sempre in
agguato; bene anche Bovio sulla trequar-

ti, così come non hanno demeritato Zuc-
chinali e Arrigoni (autore però di un’in-
credibile ingenuità in occasione del-
l’espulsione), i quali sulle corsie esterne
hanno messo in costante apprensione la
difesa orobica.

Proprio dalla fascia, quella mancina, è
infatti nata l’azione che ha portato al gol
del vantaggio palazzolese: è il 14’ del
primo tempo e Arrigoni serve in verticale

Bosio, il quale viene cinturato plateal-
mente da Ubbiali. Rigore ineccepibile e
trasformazione vincente di Fulcini. Sem-
pre dagli 11 metri arriva alla mezz’ora il
pareggio ospite: Sanfratello usa le manie-
re forti per limitare Salandra e l’arbitro
decreta la massima punizione (decisione
alquanto discutibile). Lo stesso Salandra
non sbaglia dal dischetto.

Nella ripresa parte bene il Palazzolo,
che dopo soli sessanta secondi sfiora il
vantaggio con Arrigoni, il quale, imbecca-
to da Bianchi, anticipa Terzi con la
punta del piede costringendo Licini ad
una difficile deviazione in corner. I bian-
cazzurri si ripetono al 10’. Bovio elude
l’immobile difesa della Colognese serven-
do in verticale Bosio: l’attaccante ex
Darfo supera l’estremo neroverde con un
pallonetto, ma non imprime alla sfera la
forza necessaria e consente a Cicciriello
di salvare sulla linea. Con il passare dei
minuti cresce la Colognese che si rende
pericolosa in due circostanze con Salan-
dra, prima al 16’, con una botta dal limite
respinta in tuffo da Barcella, quindi al
20’, con un destro di controbalzo dai 20
metri che sibila vicino al palo.

Il Palazzolo, complice anche l’espulsio-
ne di Arrigoni al 24’ per un pugno rifilato
a un avversario, cala alla distanza e la
Colognese ne approfitta: al 34’ traverso-
ne dalla destra di Valtulini, torre di
Fruggiero e tocco vincente di Salandra
da due passi. Finisce 2-1 per i bergama-
schi, ma per i ragazzi di Turrini il passag-
gio del turno non è ancora precluso:
domenica prossima è in programma il
match di ritorno a campi invertiti.

Leo Fulcini, qui in maglia Carpenedolo

Chiara Campagnola
CASTEL GOFFREDO

Finire e ripartire con Luciani. Finire la
passata stagione con il bomber autore di
19 pesantissime reti, ripartire senza di lui
dopo l’addio estivo e trovarselo subito
contro con due gol all’attivo.

Nella prima gara ufficiale della stagio-
ne 2006/2007 il Salò impatta in un pareg-

gio con la Castellana dell’ex attacante
biancoblù. Un due a due, quello di Castel
Goffredo, che non fa una piega: i padroni
di casa hanno dimostrato di essere una
squadra solida, così come i bresciani che
hanno cambiato decisamente passo ri-
spetto alle amichevoli estive. L’unico
rammarico per i gardesani è stato quello
di essere stati raggiunti per un loro
errore nel terzo minuto di recupero quan-

do erano riusciti a passare in vantaggio,
dopo un secondo tempo in crescendo.
Soprattutto nella ripresa, infatti, si sono
viste le cose migliori con l’innesto di
Quarenghi e dei giovani Remedio e Bu-
scio, autori di spunti degni di nota.

La Castellana è la prima a farsi vedere
al 12’ con Cantoni, ex Rodengo, il cui tiro
al volo su cross di Consoli vola alto sopra
la traversa. La risposta del Salò sembra
faticare ad arrivare, anche perchè davan-
ti Falco non riesce a far da sponda per i
compagni.

Al 32’ la solida difesa gardesana (bril-
lante la prestazione soprattutto di Fer-
retti al centro) ha un momento di distra-
zione e sembra dimenticarsi di Luciani, il
cui pallonetto batte Foresti in uscita.
L’attaccante, però, non esulta per rispet-
to della sua ex squadra.

Da qui in poi il Salò inizia a crescere e
proprio nel recupero trova il gol del
pareggio. Boldrini dalla destra indirizza
la palla al centro nei pressi di Falco, ma
De Paola è più lesto del compagno ed è
lui a deviare in rete da due passi.

Nella ripresa, si diceva, le cose migliora-
no per i gardesani: gli esterni (soprattut-
to Savoia) si propongono spesso in avan-
ti ed arrivano al cross. Funziona bene, in
un paio d’occasioni, l’intesa del terzino
con Quarenghi, che dà maggior peso al
tridente salodiano.

Proprio Quarenghi si rende pericoloso
al 14’, quando manda alto un traversone
di Savoia. La Castellana risponde con
Luciani prima e Cantoni poi, ma senza
fortuna. È il momento del Salò: al 46’
Pedrocca di testa trova la respinta di
Guizzetti, che tuttavia nulla può sul
tocco successivo del centrocampista
biancoblù che porta momentaneamente
i suoi in vantaggio.

Quando sembra tutto finito, il risulta-
to cambia per l’ultima volta. È il 48’
quando parte un lancio in avanti dal
centrocampo mantovano. Ad intercettar-
lo di testa sono Caurla, Luciani e Foresti,
che opta erroneamente per l’uscita anzi-
chè restare in porta. Ad avere la meglio è
la punta della Castellana: Caurla infatti
vuole liberare, ma la sfera finisce sulla
testa di Luciani, che non sbaglia.

L’incontro termina qui. Nelle file man-
tovane ottimo l’esordio di Perovic, classe
’72, un passato nella Stella Rossa, nel
Napoli e nella Cremonese, che ha rag-
giunto Castel Goffredo nei giorni scorsi
dopo essersi allenato a Vescovato con la
Leoncelli. Nel Salò, invece, qualche pro-
blema di troppo per Foresti tra i pali,
soprattutto nelle uscite; decisamente me-
glio Boldrini sulla destra rispetto alle
amichevoli, anche se sarà ballottaggio
con Remedio che deve riprendere appie-
no dall’infortunio.

Domenica a Salò, alle 16, il ritorno.
Della partita, certo, ma anche di Luciani.

Luciani adesso segna per la Castellana
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