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Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Le previsioni, si sa, non
godono di grande fortuna
e parecchie volte vengono
smentite clamorosamen-
te. Questo vale sia per il
meteo che per lo sport. In
settimana, era stato previ-
sto per domenica l’arrivo
di una perturbazione con
nuvole cariche di pioggia e
alla vigilia di Rodengo-Re-
no Centese era stata pro-
nosticata da tutti una faci-
le vittoria dei primi (è no-
to infatti che i franciacorti-
ni in casa siano pressochè
imbattibili).

Ci avranno azzeccato
stavolta le previsioni? No.
Il tempo è stato favorevo-
le, tanto che nel Bresciano
il sole ha brillato per tutto
il giorno, e il Rodengo non
è riuscito a sconfiggere i
rivali ferraresi.

Ci sono però delle atte-
nuanti che restituiscono
un po’ di fiducia negli àu-
guri: il cielo è rimasto sere-
no ma le temperature so-
no calate di parecchi gra-
di, mentre la squadra di
Franzoni non ha subìto
una pesante sconfitta, ma
è riuscita a pareggiare in
extremis.

Chi ci ha azzeccato in
pieno, invece, è quello che
aveva definito «inadatto a
dirigere la partita» il diret-
tore di gara, ovvero il si-
gnor Mangialardi di Pisto-
ia, al primo anno in Serie
D, apparso poi al termine
dei novanta minuti di gio-
co davvero «imperito» per
un match di questa cate-
goria.

E così alla fine ne hanno
fatto le spese i più sangui-
gni della squadra, ovvero

Gamba e Hubner, che, fru-
strati per le troppe «ingiu-
stizie» subite, hanno esa-
gerato nelle loro reazioni,
finendo per essere manda-
ti negli spogliatoi anzitem-
po.

Ma partiamo dall’inizio:
Franzoni è costretto a la-
sciar fuori Vismara, Con-
forti e Garegnani per infor-
tunio e inserisce fin dal
primo minuto Arici e Ros-
set; Rambaldi invece affi-
da la porta a un elemento
di sicura esperienza, ovve-
ro ad Atti, coetaneo di
Hubner, classe ’67, e in
attacco lancia dal primo
minuto Gentile a far cop-
pia con il bomber Ingardi.

Prima occasione per il
Rodengo al 17’: corner di
Bonomi che crea scompi-

glio in mezzo all’area di
rigore, ma alla fine Atti
respinge in corner.

Al 27’ c’è un rigore mol-
to dubbio per il Rodengo
non fischiato dal direttore
di gara: Hubner scatta sul

filo del fuorigioco e, strat-
tonato da Siena, cade a
terra pesantemente, ma
l’arbitro fa cenno di prose-
guire.

Al 33’ Modelli sorpren-
de la difesa franciacortina

ed entra in area cercando
la conclusione, ma Poetini
in scivolata riesce a inter-
venire mandando la sfera
in angolo. Poco prima del
40’ Bonomi prova un’incur-
sione centrale e tira dalla
distanza sfiorando di poco
il palo.

Al rientro in campo do-
po la pausa, il Rodengo
pecca ancora una volta di
concentrazione ed al 13’
va sotto: su un cross dalla
sinistra di Superbi, tutta
la difesa rimane immobile
e lascia solo Bertolani, il
quale non fa certo i compli-
menti e di testa piazza la
palla nell’angolino, laddo-
ve Desperati non può arri-
vare.

A questo punto Gamba
e compagni si risvegliano
dal torpore e già al 18’
Bonomi sfiora il pareggio,
ma Atti è bravo a respinge-
re in corner. Sul susse-
guente calcio d’angolo il
nuovo entrato Garrone
prova la rovesciata, tro-
vando più applausi che for-
tuna, tant’è che la palla
sorvola di qualche metro
la traversa.

Al 28’ ci prova anche
Hubner, ma la girata del

«Bisonte» è troppo centra-
le per impensierire il coeta-
neo trentanovenne Atti.
Un minuto più tardi si assi-
ste ad una bella combina-
zione Cantoni-Bonomi: il
tiro di quest’ultimo non
inquadra lo specchio della
porta.

Alla mezzora è la volta
di Gamba, che di testa
schiaccia verso la porta,
ma trova l’ennesima rispo-
sta in angolo del portiere
ospite.

A questo punto vengo-
no allontanati dal terreno
di gioco Gamba e Felice,
che nel corso della gara
avevano già avuto parec-
chi screzi, e infine Hubner,
resosi colpevole di un brut-
to fallo ai danni di Siena a
gioco fermo.

Al 40’ arriva il pareggio,
meritato, della squadra
franciacortina: Bonomi
batte una punizione dai
trenta metri che colpisce
la barriera e scende all’im-
provviso infilandosi all’in-
crocio dei pali: questa vol-
ta Atti non può farci nulla.
Il risultato non cambia
più: Rodengo e Reno Cen-
tese portano a casa un
punto ciascuno.

I franciacortini solo in extremis e grazie ad un’autorete su punizione di Bonomi riescono a riacciuffare la Reno Centese

Rodengo,unpuntochenonsoddisfa
Negato un rigore ad Hubner, poi espulso nel finale. Giovedì il recupero con la Meletolese

ARussi 96minuti, recuperi compresi, di grande calcio. Alla fine gioiscono solo i padroni di casa, che si impongono con il risultato di 3-2 con le reti di Melandri e Biserna, autore di una doppietta

Salò, tuttobello... tranne il risultato
Per i gardesani a segno Luciani e Pedrocca. Nel recupero Franchi sfiora il pareggio, ma la traversa gli dice no

«Pagati 10’ di sbandamento»

Franzoni:«Lorountiro,ungol
Noi sprecate troppe occasioni»

Rodengo Saiano: Desperati, Poetini, Pini, Bertoni, Tolot-
ti, Arici (29’ st Martinelli), Rosset (17’ st Garrone), Gamba,
Cantoni (46’ st Guinko), Bonomi, Hubner. (Pedersoli,
Conforti, Gambari, Vismara). All: Franzoni.
Reno Centese: Atti, Buttignon (30’ st Matteuzzi), Smeril-
li, Siena, Bufo, Bertolani (43’ st Torres), Superbi, Felice,
Modelli, Gentile (23’ st Bisoni), Ingardi. (Baattout, Secchie-
ri, Carletti, Omenaka). All.: Rambaldi.
Arbitro: Mangialardi di Pistoia.
Reti: st 13’ Bertolani, 41’ Bonomi.
Note - Tempo sereno, terreno in buone condizioni,
spettatori 350. Ammoniti Bertolani, Hubner, Gamba ed
Arici. Espulsi Gamba e Felice al 37’ st (reciproche
scorrettezze) e Hubner al 40’ st (scorrettezza ai danni di
Siena a gioco fermo). Calci d’angolo 11-2. Recupero 1’ e 5’.

RUSSI - Gli occhi di
Roberto Bonvicini rac-
contano di uno stato
d’animo che, pure a par-
tita finita da un po’, re-
sta sospeso tra la gioia
sfiorata per una rimon-
ta che avrebbe avuto
dell’incredibile e la delu-
sione per ciò che non è
stato: «Una partita com-
battuta - commenta l’al-
lenatore del Salò - in cui
abbiamo pagato dieci
minuti di sbandamento.
Purtroppo non siamo
riusciti a guadagnare
un pareggio, che, a mio
avviso, sarebbe stato il
risultato più equo per
quello che si è visto in
campo. Ma in questo pe-
riodo ci girano male pa-
recchie cose e dobbia-
mo prenderne atto». A
poco vale la consolazio-

ne di aver dato il massi-
mo.

«Franchi - riprende
Bonvicini - non era al
meglio fisicamente, ma
la sua importanza si è
vista quando è entrato
in campo. Anche l’inseri-
mento di Rossi è servito
per cambiare marcia.
L’impegno c’è stato, pur-
troppo non siamo riusci-
ti a fare passi avanti in
classifica. Complimenti
al Russi per il gioco
espresso, ma ritengo
che da parte nostra ab-
biamo concesso trop-
po».

Raggiante, ma sem-
pre composto e misura-
to, il tecnico del Russi,
Massimo Paciotti. «Bel-
la gara? Direi proprio di
sì - spiega il tecnico del
Russi -. Oggi (ieri, ndr)

più del carattere c’era
da correre e sapere cosa
fare. È stata la dimostra-
zione che per giocare
bene al calcio bisogna
essere in due. Compli-
menti sinceri al Salò,
che a tratti è stato tra-
volgente. Avevo detto ai
ragazzi che sarebbe ser-
vito il miglior Russi del-
la stagione e credo ci
siamo andati vicino.

«Ora continuiamo -
prosegue Paciotti - per-
ché in un torneo così
equilibrato bisogna ri-
mettersi in gioco ogni
domenica. Ogni settima-
na si verificano risultati
a sorpresa e tutte le vol-
te bisogna ripartire da
zero. Cerchiamo di con-
tinuare per la nostra
strada senza guardarci
indietro». (g. r.)

RENOCENTESE 1

Hubner in azione: poca gloria ieri per il «Bisonte», espulso nel finale di partita

CALCIO

RODENGO SAIANO - Serve a poco
il punto conquistato dal Rodengo Saia-
no: bisognava sfruttare i risultati nega-
tivi delle avversarie, mettere la freccia
e sorpassare il Salò per presentarsi al
meglio al derby di domenica prossi-
ma. Era necessario rosicchiare punti
alle prime della classe e invece niente,
la squadra franciacortina rimane fer-
ma dov’è, più vicina ai play-out che ai
play-off.

La delusione traspare dal volto del
vicepresidente Marco Spada, che com-
menta: «Loro sono stati cinici, hanno
fatto un tiro in porta e hanno fatto gol.
Noi invece abbiamo avuto un sacco di
occasioni, ma siamo riusciti a segnare
solamente una rete». Spada passa poi
a commentare l’arbitraggio: «Non è da
giustificare la reazione che ha avuto
Hubner, ma si può capire: era esaspe-
rato dalle continue perdite di tempo
degli avversari regolarmente non puni-
te dall’arbitro. C’era un rigore nettissi-
mo per noi e tre o quattro fuorigioco
sono stati fischiati ingiustamente. In
più c’è da considerare il fatto che nei
confronti di Bonomi è stata fatta una
vera e propria caccia all’uomo. Così
non va bene, siamo stati penalizzati
ingiustamente».

Infine Spada parla della situazione
attuale del Rodengo: «Questo per noi
è un momento importantissimo: ora
devono uscire il carattere e la qualità
della squadra. Non bisogna mollare

mai. Giovedì contro la Meletolese sarà
una partita dura, ma tenteremo di
vincere, anche se mancheranno per
forza di cose Hubner e Gamba».

È la volta poi del tecnico Ermanno
Franzoni: «La Reno Centese è una
delle squadre migliori del girone. In
questa partita però, pur giocando be-
ne, non hanno fatto un tiro in porta,
mentre noi abbiamo avuto tante occa-
sioni. A Hubner sono stati fischiati
troppi fuorigioco dubbi ed è stato
negato un rigore netto. Alla fine è
chiaro che si innervosisca. Per quanto
riguarda Gamba, la sua prima ammo-
nizione è stata ingiusta. Sono conten-
to però dell’atteggiamento mentale
dei miei ragazzi».

Si avvicina ai giornalisti anche il
direttore generale Sandro Ferrari:
«Abbiamo fallito tre occasioni facili
davanti alla porta e alla fine abbiamo
subìto un gol evitabile. Il primo tempo
è stato fiacco, non abbiamo giocato
una delle nostre migliori partite». Per
la Reno Centese, si presenta il tecnico
Rambaldi: «Questo risultato ci lascia
l’amaro in bocca perché siamo rimasti
in vantaggio fino a pochi minuti dal
termine e in più giocavamo in 10
contro 9. Avremmo potuto sicuramen-
te portare a casa i 3 punti, ma va bene
così: l’importante era non perdere.
Sono soddisfatto perché sono stati
premiati gli sforzi dei miei giocatori.
Complimenti al Rodengo, veramente
una bella squadra». (e. pas.)

RODENGOSAIANO 1

Russi: Gozzi, Guardigli, Tammaro, Salvigni, Merendino, Bazzi,
Scarpitta, Bigoni, Piolanti (47’ st M. Pezzi), Melandri (30’ st
Mondardini), Biserna. (Signani, Cimatti, L. Pezzi, Balestra, Montana-
ri). All: Paciotti.
Salò: Cecchini, Visconti, Savoia (43’ st Secchi), Sella, Ferretti,
Caini, Quarenghi, Morassutti (33’ pt Rossi), Luciani, Pedrocca,
Nizzetto (3’ st Franchi). (Offer, Cittadini, Martinazzoli, D. Bonvicini).
All: R. Bonvicini.

Arbitro: Salviati di Mestre.
Reti: pt 3’ Melandri, 6’ Luciani (rig.), 12’ Biserna (rig.), 30’ Biserna;
st 7’ Pedrocca.
Note - Terreno in buone condizioni, spettatori 400 circa. Ammoniti
Scarpitta, Salvigni, Ferretti, Pedrocca, Visconti e Luciani. Espulsi:
35’ pt Balestra (dalla panchina), 43’ st Visconti. Angoli: 5-4 per il
Salò.

Gianluca Rossi
RUSSI

Russi-Salò, ovvero 96
minuti (compresi i tre mi-
nuti di recupero del primo
tempo e i tre della ripresa)
di calcio allo stato puro.
Intensa, vibrante, la parti-
ta si è sviluppata tra gol,
rigori, pali, traverse e occa-
sioni, costruite con tocchi
di prima, triangolazioni e
repentine accelerazioni.

Difficile sintetizzare un
incontro che è stato una
gioia per gli occhi e che è
entrato nel vivo dopo soli
tre minuti. Quando cioè,
Melandri si è inserisce sul
retropassaggio azzardato
di Visconti, pressato da
Biserna. L’attaccante del
Russi controlla il pallone e
fredda Cecchini in dispera-
ta uscita con un diagonale
sul secondo palo.

Pochi secondi dopo il
Salò si rende pericoloso
con Luciani: servito da Sa-
voia, l’attaccante non riu-
sce però a tenere bassa la
sfera di testa. Il bomber
lombardo riesce comun-
que a scalare ulteriormen-
te la classifica dei marcato-
ri al 6’, quando l’arbitro
assegna un calcio di rigore
al Salò per un fallo di Me-
rendino, che aveva aggan-
ciato Pedrocca in area.
Dal dischetto Luciani an-
gola il giusto la sua battu-
ta, realizzando il quindice-
simo sigillo stagionale e
vanificando l’intuizione di
Gozzi, che sfiora il pallone
ma non ci arriva: 1-1.

La partita non conosce
pause. Al 7’ Salvigni, un
muro in difesa, allunga

con i piedi un pallone che,
manovrando di prima, il
Salò aveva fatto viaggiare
per tutto il campo fino al
limite dell’area. Poco do-
po ci prova Morassutti di
prima intenzione, ma la
sua conclusione è debole e
centrale. Il Russi risponde
al 12’ con Bazzi, che su
punizione mette in mezzo
un pallone più che invitan-
te: nell’area affollata il di-
rettore di gara vede uno
strattone di Ferretti e con-
cede la massima punizio-
ne. Dagli undici metri si
presenta Biserna che cal-
cia un rigore da manuale:
palla da una parte, portie-
re dall’altra.

Un minuto dopo i roma-
gnoli vanno vicinissimi al
gol che potrebbe chiudere
i giochi. Piolanti scambia
con Biserna, che restitui-
sce il pallone servendo in
profondità il compagno:

appena dentro l’area,
l’esterno romagnolo lascia
partire un sinistro diago-
nale che Cecchini alza, sal-
vandosi con l’aiuto della
parte superiore della tra-
versa. Dalla bandierina, il
Salò si rifugia nuovamen-
te in angolo. E sul secon-
do corner consecutivo
Tammaro rimette in mez-
zo una palla, che Salvigni
di testa non riesce a indi-
rizzare in rete da buona
posizione.

Tra un’occasione e l’al-
tra si arriva al 30’, quando
Biserna inizia la rincorsa a
Luciani e firma l’undicesi-
mo gol in campionato. Da
un errore di Ferretti che
successivamente intervie-
ne in modo scomposto, il
Russi conquista una puni-
zione. Bazzi, da una trenti-
na di metri, mette in mez-
zo un traversone che Biser-
na, di testa, trasforma in
gol. Senza pause e con

qualche curiosa decisione
(vedi l’espulsione di Bale-
stra seduto in panchina),
la prima frazione di gioco
si chiude con il doppio
vantaggio dei romagnoli.

Vantaggio che in apertu-
ra di ripresa si dimezza. Al
7’ su un traversone dal
fondo di Franchi, Luciani
colpisce a botta sicura,
Guardigli salva sulla linea
rinviando il pallone che
arriva a Pedrocca: il cen-
trocampista lombardo sca-
rica forte e teso di prima
intenzione verso la porta,
col pallone che filtra in
un’area affollata, tocca la
parte interna del palo ed
entra in rete. Il pressing
del Salò aumenta, ma la
difesa del Russi, pur rima-
neggiata, non vacilla.

I padroni di casa fallisco-
no due opportunità con
Bigoni che prima «appog-
gia» verso Cecchini un sug-
gerimento di Scarpitta,
poi incespica sul pallone
che gli rimane sotto i tac-
chetti. Al 29’ Salvigni si
divora il gol della sicurez-
za controllando (bene) in
area e calciando (male)
fuori. Il Salò si spinge in
avanti per gli ultimi assal-
ti. Al 40’ Gozzi alza coi
pugni una botta da lonta-
no di Visconti, che poco
dopo uscirà, espulso, per
un’altra botta, quella pe-
sante sulle caviglie di Pio-
lanti.

Nel recupero il Salò gio-
ca il tutto per tutto. Meri-
terebbe anche il pareggio,
ma al 48’ ancora Gozzi
salva il risultato, toccando
la conclusione potente di
Franchi: il pallone tocca la
traversa ed esce.

SALO’ 2

SERIED

IL RAMMARICO DI BONVICINI

I giocatori del Rodengo esultano: il pallone calciato su punizione da Bonomi e deviato dalla barriera supera Atti: 1-1. (Reporter)

Sulla destra Bonomi, contrastato da Smerilli: è stato lui a battere la punizione del pareggio

Diego Pedrocca insegue un pallone: ieri ha segnato un gol

Luciani controlla un pallone: sua la rete del provvisorio 1-1

In questa foto d’archivio Franchi contrastato da un avversario: ieri ha sfiorato il pareggio al 48’ st

RUSSI 3
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