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Chiara Campagnola
CERVIA (Ravenna)

Sembrava il copione di
un progetto cinematografi-
co dal finale scontato, ov-
vero quello nel quale la
squadra afflitta da preoc-
cupazioni e problemi scac-
cia i brutti pensieri con
una vittoria che equivale
ad una grande prova di
carattere, conquistandosi
in tal modo fiducia ed am-
mirazione.

Ecco, il Cervia di ieri
mattina è sembrato pro-
prio così, solo che a farne
le spese non è stata una
squadra il cui destino sem-
brava già scritto, ma il
Salò di Roberto Bonvicini
che sicuramente aveva vo-
glia di guadagnarsi tre
punti che avrebbero fatto,
oltre che morale, anche
classifica, e che potevano
essere festeggiati da pa-
renti e amici in giro per
l’Italia grazie alla diretta
televisiva.

Ebbene, ieri ha vinto lo
spettacolo. Ha vinto il Cer-
via reality-show, non il Cer-
via squadra di calcio. Al
Salò non è restato altro
che raccogliere i cocci del-
le speranze caricate il gior-
no prima, alla partenza
per la Romagna.

Non che il Cervia abbia
fatto tutto da solo nella
vittoria per 3-1, sia chiaro
(il secondo ed il terzo gol
provengono da disatten-
zioni salodiane), certo è
che Quarenghi e compa-
gni hanno trovato forte
ostilità, oltre che dalle tri-
bune e dalla direzione di
gara alquanto opinapile
ed un po’ troppo schiera-
ta, soprattutto dai giocato-
ri avversari.

I «Campioni» hanno pro-

testato con striscioni e ma-
gliette contro la possibile
interruzione delle striscie
quotidiane a partire da
gennaio e la scomparsa
del «sogno» finale: voleva-
no una vittoria e l’hanno
ottenuta, pur non senza
nervosismi, falli e perdite
di tempo, con tre gol pro-
venienti da calci piazzati.

Ma partiamo con ordi-
ne. Il Salò ritrova Quaren-
ghi dal primo minuto a far
tridente con Luciani e
Franchi (nonostante la
squalifica di Caini e Moras-
sutti), mentre nelle file dei
padroni di casa Brescia
parte titolare per decisio-
ne del pubblico tramite
televoto.

Gli animi si scaldano su-

bito ed al 2’ i numerosi
tifosi biancoblù incassano
il primo dispiacere, accom-
pagnato da pesanti pole-
miche. Salzano vien ferma-
to da Secchi in area di
rigore, con il giocatore sa-
lodiano che, a dire il vero,
prende più la palla che

l’avversario. L’arbitro è ir-
removibile e concede la
massima punizione che
viene battuta qualche
istante dopo da Aruta, il
quale realizza senza trop-
pi problemi.

Al 10’ il Salò incassa il
secondo colpo: la punizio-

ne da posizione pericolosa
di Moschino si infila nella
barriera creata dagli ospiti
e sorprende Cecchini.

Sotto di due gol dopo
solo dieci minuti, il Salò
fatica a proporsi in avanti:
Quarenghi al 15’, con la
sua conclusione dai 35 me-

tri, è ancora troppo poco
per impensierire Bertacci-
ni e compagni. Al 27’ però
Luciani fa le prove genera-
li del gol, ma trova sulla
sua strada proprio Bertac-
cini a bloccare il suo raso-
terra. Il Cervia tiene sotto
controllo gli avversari che,
fino al termine dei primi
quarantacinque minuti,
non sanno essere pungen-
ti.

Nella ripresa, invece,
qualcosa cambia e lo si
capisce subito, quando al
1’ si registra il nono gol
stagionale di Luciani che,
servito da Pedrocca, di si-
nistro non perdona Ber-
taccini. Al 14’ sempre Lu-
ciani fallisce la ghiotta op-
portunità di siglare il gol
del 2-2, mentre al 25’ Cec-
chini di pugno esce su una
punizione di Moschino.

Sorvolando sulla gomi-
tata non vista pare da nes-
suno al 30’ ad opera di
Montella su un avversario,
proprio nel momento in
cui sembrava che il risulta-
to potesse tornare sulla
parità, il Cervia colpisce e
affonda. È ancora Moschi-
no, nuovamente su calcio
di punizione, che al 45’
sorprende per la seconda
volta Cecchini mettendo
fine al sogno del Salò e
dando inizio allo show.

La squadra bresciana battuta in Romagna al termine di un confronto impari, soprattutto fuori dal campo

SalòsconfittodalCerviaedal reality
Un rigore visto solo dall’arbitro e due punizioni per l’undici di Graziani, di Luciani il momentaneo 1-2

PICCOLO SCHERNO Alcuni buoni motivi per preferire lo stadio alla partita del Cervia mediatico

Effetti speciali o effetti deleteri?
Semplici giocatori diventati «campioni» senza merito rischiano di influenzare anche l’arbitro

Tra Churchill e «Cerviacronisti»...

Bonvicini:«Noi,
vittimepredestinate»

Luciani: «Se aveste sentito l’arbitro...»

Perlomeno è puntuale. La diret-
ta televisiva di Cervia-Salò è fazio-
sa, avvilente e soporifera, ma alme-
no ha il pregio di iniziare quando
deve iniziare. Così, ore 9.30 ecco
che il telecronista dà il «benvenu-
to allo stadio Todoli di Milano
Marittima, dove fra pochi istanti
prenderà il via la sfida fra il Voda-
fone Cervia e... il Salò».

Avete letto bene, ci sono i punti-
ni di sospensione. Nel senso che lo
speaker, al momento di nominare
i padroni di casa grida come un
ossesso, mentre quando cita i gar-
desani sembra che sbadigli.
Un’impressione? Mah.

Prima del fischio d’inizio c’è il
tempo per passare la parola a un
tizio coi capelli lunghi (un giocato-
re in borghese, si dirà) che, parlan-
do della partita che va iniziando,
non disdegna termini churchillia-
ni: battaglia, guerra, onore. Mah.

Apertesi le ostilità, tempo di
sedersi sul divano che tutti i catti-
vi pensieri si materializzano; Sec-
chi interviene regolarmente sul

pallone, l’arbitro prende una can-
tonata e concede il rigore. Eufo-
ria collettiva. Il telecronista (che
d’ora in poi chiameremo «Cervia-
cronista») parla di «rigore certo»,
forse in preda a visioni mistiche.
Carolina Morace (già allenatrice
in C1 e della nazionale femmini-
le), che del ’Cerviacronista’ fa la
spalla tecnica, lo fredda puntua-
le, affermando di aver visto un
«rigore generoso». Passano pochi
minuti e arriva il raddoppio.
Qualcuno parla di azione viziata
da fuorigioco ma, curiosamente,
al posto del replay la regia man-
da il primo (di un’interminabile
serie!) spot di una nota marca di
telefonini. Continuiamo a pensar
male. Sbagliando? Mah.

Finale di primo tempo. Fallac-
cio di un cervese ai danni di un
gardesano. Rissa. «La parola» -
ovviamente - «passa a Sara Ven-
tura», che ridà sciaguratamente
il microfono al tizio di prima,
quello coi capelli lunghi.

Nel secondo tempo la musica

non cambia. Anzi, si verificano
episodi davvero esilaranti. Il «Cer-
viacronista» non ne azzecca una.
Ragnoli (accento sulla ’o’) diven-
ta costantemente Ràgnoli. Qua-
renghi, a turno, viene ribattezzato
’’Quadrenghi’’ o ’’Quattrenghi’’.
Ok, non sarà famoso come She-
vchenko, però...

La Morace e il «Cerviacronista»
non vanno d’accordo. Nel senso
che la prima, deo gratias, a passa-
re per faziosa non ci sta. Un gioca-
tore di casa finge (e neanche tan-
to bene) di aver preso una pedata
da un salodiano. Il «Cerviaeccete-
ra» grida all’intervento killer, ti-
rando in mezzo moralità, sport e
via dicendo. Il replay, fatalmente,
mostra la verità e la brava Morace
fredda il collega per la seconda
volta: «Non l’ha neanche toccato».

Intanto arriva il gol di Luciani,
poi - ora aperitivo - la segnatura
del definitivo 3-1. Ore 11.49. La
partita finisce. Il sogno, purtrop-
po, continua.

Carlos Passerini

CERVIA (RA) - Oltre al tecnico
Bonvicini, anche gli altri compo-
nenti dello staff e dello spogliato-
io del Salò sono visibilmente delu-
si al termine del match.

Il primo a dire la sua è il diretto-
re generale Eugenio Olli, che non
nasconde la propria amarezza: «È
un risultato che brucia, spropor-
zionato per quanto potuto vedere
in campo. Abbiamo preso tre gol
su tre calci piazzati, il che ci deve
far riflettere anche se, per quanto
riguarda il calcio di rigore, riman-
go dell’idea che la decisione del
direttore di gara sia stata decisa-
mente eccessiva: dalla tribuna
non mi è parso fosse un fallo tale
da fischiare. Sul 2-1 abbiamo gio-
cato venticinque minuti di alto
livello, dando l’impressione di po-
ter pareggiare. C’è da dire che per

loro era una settimana molto par-
ticolare, era molto proibitivo que-
st’oggi fare risultato: l’idea che
possa finire questo reality credo
abbia influito molto su questa
partita».

Uno dei migliori tra i suoi, an-
che Diego Pedrocca focalizza l’at-
tenzione sulle disattenzioni inizia-
li e qualche torto di troppo.

«Pesa tantissimo aver preso
due gol in dieci minuti, soprattut-
to questo calcio di rigore assurdo
che ci è stato fischiato contro,
visto che nessuno ha pensato che
l’arbitro lo concedesse. Ci abbia-
mo messo tutto il nostro caratte-
re e la nostra voglia di rimontare:
ci stavamo riuscendo, ma purtrop-
po è arrivato questo terzo gol che
ci ha tagliato le gambe. Io stavo
bene ed ho dato tutto, ma pur-

troppo quello che conta è il risul-
tato, che oggi non ci dà ragione.
Vorrà dire che ci rifaremo nel
match di ritorno».

Infine, Saverio Luciani, l’ormai
consacrato bomber biancoblù
con nove reti, oltre al rammarico
per il rigore a parer suo inesisten-
te, va più a fondo.

«Abbiamo tirato in porta molto
più di loro, siamo stati quadrati
ed alla fine torniamo a casa con
tre gol su tre calci piazzati. Se io
ripetessi qualche frase che ho
sentito pronunciare dall’arbitro
ai nostri avversari, forse capireste
perché eravamo così nervosi. Non
si può preparare una partita per
tutta la settimana, impegnarsi in
campo, per poi sentire il direttore
di gara che favorisce chiaramente
l’altra squadra". (c. c.)

Cervia: Bertaccini, Russo, Suprani, Calanchi, Montella,
Brescia (22’ st Rodriguez), Conversano, Moschino, Colom-
bo (15’ st D. Rossi), Salzano, Aruta (15’ st Giuffrida).
(Santoro, Alfieri, Patanè, De Miglio). All. Graziani.
Salò: Cecchini, Ferrari, Secchi, Scirè, Ferretti, Ragnoli,
Quarenghi (42’ st Pezzottini), Sella, Luciani, Franchi, Pe-
drocca (31’ st G. Rossi). (Offer, Panizza, Cittadini, D.
Bonvicini, Tavernini). All. R. Bonvicini.

Arbitro: D’Agostino (Empoli).
Reti: pt 2’ Aruta (rig.), 10’ e 45’ st Moschino; st 1’ Luciani.
Note - Angoli 3-3; recupero 2’ e 5’; Ammoniti: Moschino,
Aruta e Sacchi; Giornata di sole, temperatura rigida;
terreno in discrete condizioni; spettatori 750.

La delusione del tecnico salodiano Roberto Bonvicini

SALO’ 1

CALCIO

CERVIA (RA) - È senza dubbio il
Roberto Bonvicini più deluso mai vi-
sto dall’inizio del campionato. Il tecni-
co biancoblù condanna più che altro
gli episodi, non il gioco messo in luce
dalla sua squadra. Il rammarico più
grosso, quindi, non può che far riferi-
mento al passivo di due a zero dopo
dieci minuti.

«Gli episodi iniziali ci hanno subito
tagliato le gambe, qualunque squadra
sono sicuro che sarebbe affondata.
Prima il calcio di rigore per il fallo di
Secchi che tutti, io, i giocatori, i tifosi
e la gente a casa ha definito non da
massima punizione, in quanto il no-
stro giocatore è chiaramente interve-
nuto sul pallone, poi quella punizione,
che ingenuamente ci siamo tirati con-
tro facendo fallo da quella posizione.
Da qui in poi il Salò ha avuto la forza
di alzare la testa e, soprattutto, nella
seconda frazione di gioco ci ha dato
dentro, dimostrando di voler per lo
meno portare a casa un punto. Ci
abbiamo provato per sessanta minuti,
inultimente. E questo dispiace parec-
chio».

Proprio nella seconda frazione di
gioco, ha inserito un altro attaccante,
Rossi, per far diventare la sua squadra
più spregiudicata. Ci credeva? «Asso-
lutamente sì. Pedrocca stava giocan-
do molto bene in mezzo al campo,
sono molto contento della sua presta-
zione. In quel momento, però, ho nota-
to che potevamo metterli in difficoltà
ed allora ho deciso di rischiare il tutto

per tutto inserendo un altro attaccan-
te».

L’ambiente, il clima che si respira-
va, ha contribuito in qualche modo ad
aumentare il nervosismo in campo?

«Certamente. Per il Cervia questa
era una partita fondamentale, si sono
preparati tutta la settimana, quasi
come se dovessero giocare una finale
importante, per vincere e protestare
così contro chi vuole farli ’chiudere’.
Dispiace tantissimo che la vittima pre-
destinata sia sta la mia squadra, visto
che già dai primi cinque falli si è
capito come poi sarebbe andata avan-
ti. Io ho giocato a calcio, ma non ho
mai visto una cosa simile. Stanno
rovinando lo sport più bello del mon-
do».

Iniziate a lasciare per strada qual-
che punto di troppo: ora pare tutto un
po’ più difficile… «È vero, tra rigori
sbagliati, gli infortuni e la sfortuna
gira tutto male, ma il campionato è
ancora lungo, siamo solamente all’ini-
zio di dicembre. Siamo stati condizio-
nati molto da episodi, non mi sento
sinceramente di condannare il gioco
dei ragazzi. Per il resto mi assumo la
responsabilità di questo momento ne-
gativo».

Giovedì pomeriggio con il Cattolica
vedremo la riscossa del Salò? «Me lo
auguro davvero, sicuramente daremo
il massimo: chissà se una vittoria po-
trà farci dimenticare questa brutta
giornata».

c. c.

CERVIA 3

Roberto Bernardo

Il titolo potrebbe essere: degli
effetti deleteri che il Cervia provo-
ca nelle giovani generazioni.

L’attacco del pezzo è invece
questo: se il sogno finirà, mi spia-
cerà per tutti quelli che hanno
sognato indarno. Ma nemmeno
più di tanto: chi sogna su commis-
sione non deve preoccuparsi, poi-
ché i fabbricieri di sogni, archivia-
tone uno, ne hanno già pronto un
altro da immettere sul mercato.

Il Cervia mediatico mi irrita.
(Cervia e basta, nota bene. Voda-
fone non lo scrivo, così come non
scrivo Coppa Italia Tim, né mi
auguro che una partita finisca
Tre a Tre). Mi irrita da quando
Nicola, otto anni, mi ha chiesto
chi fosse più forte tra il Milan (me
l’ha chiesto prima del Chievo), il
Brescia e la squadra di Ciccio
Graziani da Subiaco, forse il mi-
glior centravanti di riserva che il
calcio italiano abbia prodotto.

Il Cervia d’Italia Uno mi irrita,
perché ieri mattina, in contempo-
ranea, c’era su un altro canale (in
chiaro) la partita di Copa Suda-
mericana fra i cileni dell’Universi-
dad Catolica e gli argentini del
mitico Boca Juniors. Calcio vero,
in uno stadio vero, strapieno co-
me sanno essere ormai solo quelli
sudamericani. La crisi - da sem-
pre, oserei dire, nonostante i se-
gnali di ripresa - c’è anche colà,
eppure allo stadio la gente va
(per fare una rima non richiesta e
stilisticamente poco elegante).

Agli occhi dei nostri ragazzi -
occhi gonfi d’immagini di eventi
gonfiati come i muscoli di John
Cena - un dribbling di Moschino
vale una parata di Buffon e una
progressione sulla fascia destra di
Brescia non si discosta tanto da
un tunnel di Ronaldinho. Allora
bisogna cercare di spiegar loro

che il calcio è una cosa, lo spetta-
colo che si fa del calcio un’altra. E
se sono proprio interessati alla
serie D, forse è più utile che
vadano allo stadio di Rodengo
Saiano, o a Salò, o a Chiari, per
vedere tirar calci (al pallone e alle
gambe) dal vivo.

Il Cervia mi irrita perché vedere
e udire certe cose è insopportabi-
le. Passati in vantaggio grazie a
un rigore generoso (l’ha detto
anche Carolina in diretta), i gioca-

tori cervini (Cervesi? Cerviani?
Insomma, romagnoli) hanno esul-
tato più di un gruppo di ergastola-
ni che si ritrova in mano le chiavi
per uscir di galera. Un tuffo verso
la curva dei tifosi come ai tempi
di Pruzzo e (aridàje) Graziani?

Macchè: una corsa a cercare la
telecamera più vicina - scimmiot-
tando piuttosto i videogiochi che
i campioni celebrati - mostrando
la maglia preparata a bella posta
dacchè si è sparsa la voce che, per

un cambio di strategie televisive
(i suddetti fabbricieri di sogni), il
Cervia potrebbe tornare ad esse-
re "soltanto" una squadra di cal-
cio e non un fenomeno mediatico
buono a far innamorare del primo
giocatorino con taglio alla moda
implumi ragazzine.

Qualcuno dirà che i riflettori
sul Cervia giovano a tutto il movi-
mento; grazie alle riprese domeni-
cali e settimanali nella patria del-
la piadina, la serie D è più seguita,
si parla in tv anche dei dilettanti,
il teleutente si può riconoscere
nel giocatore che è "uno di noi" e
non un’inarrivabile star alla Be-
ckham. Chiedetelo a quelli del
Salò se è stato giovevole, per loro,
trovarsi sotto di un gol al secondo
minuto grazie a un rigore regala-
to agli avversari, o se hanno pen-
sato al «bene del movimento dilet-
tantistico» dopo i falli invertiti e le
punizioni contro, magari fischiate
nel punto migliore per la trasfor-
mazione (e forse pure in quello
che fornisce l’ottimale visione alle
telecamere, che possono fare la
fortuna di alcuni sponsor e la
disgrazia di altri).

Questo per dire che, se di fron-
te hai giocatori - e allenatori, e
commentatori e speaker tutt’al-
tro che imparziali - diventati cele-
brità senza alcun merito oggetti-
vo, anche la terna arbitrale può
essere condizionata e il risultato
non rispecchiare i valori in cam-
po, e di conseguenza la regolarità
del campionato può essere falsa-
ta. Da ultimo, inoltre, puoi dover-
ti confrontare con bambini di ot-
to anni che ti chiedono perché il
Cervia non gioca in serie A. La
prima risposta che mi viene in
mente è: perchè in Italia ci sono
almeno 132 squadre più forti. Non
ultime, Brescia, Lumezzane, Car-
pendolo e Montichiari.

SERIED

LA PARTITA IN TV

PESANTE DENUNCIA DELL’ATTACCANTE SALODIANO

Luciani (qui in una foto d’archivio) autore del gol della speranza salodiana

Claudio Moschino, autore di due gol contro il Salò

Un momento della telecronaca del match giocato dal Cervia a Rodengo

ILMISTERFURIOSO

SPORT30 LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2005 Giornale di Brescia


