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Amara conclusione dei play out: alla squadra di Marmaglio era sufficiente un pareggio e invece è arrivata la sconfitta

IlRenoCentesemandaChiariall’inferno
Di Manfredini la rete della condanna. I bresciani hanno pagato il pessimo girone d’andata

Il gol segnato di testa da Manfredini del Reno Centese che è costato al Chiari la retrocessione in Eccellenza

Hillary Ngaine Kobia
CHIARI

Triste epilogo del Chiari
che perdendo in casa con-
tro la Reno Centese, retro-
cede in Eccellenza.

Gara svogliata quella di-
sputata dai nerazzurri. Nu-
meri alla mano, si può af-
fermare senza timore di
smentita che i ferraresi
non hanno rubato nulla:
nelle 4 partite disputate
contro il Chiari, i ferraresi
non hanno mai perso (due
vittorie e due pareggi).

Dal canto loro, i brescia-
ni hanno concluso anche
questa gara con quello
che è stato il leitmotiv di
tutta la stagione, ovvero le
recriminazioni di quel che
poteva essere ma non è
mai stato, a partire dalla
gara d’andata quando i
clarensi si sono fatti rag-
giungere ad una manciata
di minuti alla fine. L’infer-
meria è sempre stata affol-
lata e in dirittura d’arrivo
è mancata gente del cali-
bro di Cesari, Paoletti e
Romanincikas.

Evidentemente gli alibi
non mancano ma, classifi-
ca alla mano, i ragazzi di
Marmaglio hanno pagato
caro un girone d’andata a
dir poco deficitario. Al gi-
ro di boa i clarensi erano
quart’ultimi con solo 16

punti, mentre nel ritorno
hanno fatto ben 24 punti
contro i 22 del Salò e i 23
del Rodengo. Una magra
consolazione, così come la
consapevolezza di aver az-
zeccato gli innesti di Pao-
letti, Reculiani, Ciciriello,
Inciocchi e Romano a gen-
naio.

Nella sfida di ieri, il Chia-
ri poteva puntare anche al
pari e il mister schierava
Motta in marcatura fissa
sul temutissimo Padolec-
chia e optava per Romano
in difesa sulla destra. La
novità riguardava l’impie-
go di Elamraoui sull’out
destro a causa della defe-
zione dell’ultima ora di
Marco Lancini. Proprio
Elamraoui era il più attivo
tra i suoi nei primi dieci
minuti, che hanno visto i
padroni di casa mettere
gli ospiti alle corde. Al 3’
l’esterno destro converge-
va verso il centro prima di
servire Inciocchi, che dal
limite tirava sopra la tra-
versa. Al 7’ un vispo Cici-
riello affondava sulla sini-
stra e metteva in mezzo
un pallone invitante, ma
Inciocchi anticipava il
compagno Elamraoui ap-
postato sul palo lontano.
Al 10’ il giovane nordafrica-
no si esibiva in un assolo
conclusa con una rasoiata
mancina a pelo d’erba che
sibilava di un palmo dal

legno sinistro di Atti dan-
do l’illusione del gol, poi il
Chiari allentava la morsa.

Per oltre venticinque mi-
nuti non succedeva nulla
poi gli ospiti reclamavano
energicamente per un fal-
lo, ai più apparso netto, in
area di Manini nel tentati-
vo disperato di anticipare
Padolecchia in uscita a ter-
ra. Passata la paura si pen-
sava ad una maggior con-
centrazione dei nerazzurri
che invece, si trovavano
scoperti nuovamente sul
versante destro dell’area
di rigore due minuti dopo,
e questa volta Manfredini
non perdonava con un col-
po di testa in volo d’ange-
lo ad incrociare.

Nella ripresa ci aspetta-
va un Chiari che mordesse
le caviglie degli avversari,
e così è stato, ma la sfuria-
ta si è sgonfiata dopo cin-
que minuti, il tempo di
vedere un colpo di testa di

Zadra su cross di Piovani
che avrebbe meritato una
miglior sorte. Al 17’ Pado-
lecchia sfiorava la traversa
con un destro di collo pie-
no a spiovere, con Manini
leggermente fuori posizio-
ne. Nemmeno l’ingresso di
Marocchi per Elamraoui

cambiava la musica, e la
canzone stonata dei cla-
rensi finiva con la seconda
ammonizione dell’enco-
miabile Piovani, uno dei
pochi a rincorrere gli av-
versari fino in fondo.

Alla fine solo lacrime dei
clarensi e un dejà vu di

esultanze per una Reno
Centese mai doma, men-
tre il Chiari si sta ancora
domandando come sia sta-
to possibile retrocedere
per mano di una squadra
che aveva otto punti in
meno in classifica nella sta-
gione regolare.

Maurizio Casali

Se al termine del girone
d’andata, nel campionato
di Promozione, erano due
i calciatori a dividersi il
gradino più alto del podio
con tredici gol, a fine tor-
neo li ritroviamo in vetta.
Solo che Pasetti – genio e
sregolatezza della compa-
gine mantovana del Casa-
loldo (quattro le giornate
di squalifica da lui rimedia-
te nell’ultimo confronto,
perso, e costato il non in-
gresso ai play off) – ha
chiuso la stagione con una
rete di vantaggio sul rivale
di sempre, Benedetti della
Sirmionese. Buono pure il
rendimento di Bornati del-
la Pavonese in virtù dei
dieci centri realizzati nella
fase discendente. Un terzo
posto, il suo, da condivide-
re con il nuvolerese Salaor-
ni, capace di aggiungere…
soli otto gol agli undici
precedenti.

26 reti: Pasetti (Casalol-
do).

25 reti: Benedetti (Sir-
mionese).

19 reti: Bornati (Pavone-
se) e Salaorni (Nuvolera).

18 reti: Morandini (Casa-
loldo).

15 reti: Moglia (Sellero)
e Bettinsoli Angelo (Rez-
zato).

13 reti: Diana e Geroini
(Pro Desenzano).

12 reti: Frosio (Sirmio-
nese), Sudati (Casalbutta-
no), Bianchessi e Tameni
(Guidizzolo).

11 reti: Buoli e Francini
(Leoncelli), De Marmels
(Pavonese), Zavattini
(Marmirolo),

Bergamaschi (Soresine-
se).

9 reti: Peli (Pedrocca),
Zani (Castrezzato), Riva
(Bagnolese), Vernali (Cili-
verghe), Mazzucchetti
(Casalbuttano), Zambar-
da (Navecortine), Andrico
(Gabiano) e Riviera (Rez-
zato).

8 reti: Pelucchetti (Pe-
drocca), Pedersoli Ema-
nuele (Sellero), Gorlani
Ovidio e Dorosini (Delle-
se), Perinon (Marmirolo)
e Umbrinozzi (Nuvolera).

7 reti: Clerici (Castrezza-
to), Zucchi (Sirmionese),
Avaltroni (Ciliverghe),
Morganti (Guidizzolo),
Molinari (Orceana), Perti-
ca (Navecortine) e Mizzot-
ti (Soresinese).

6 reti: Zafferri (Rovato),
Issa (Ciliverghe), Ferrari
E. (Dellese), Cavalleri (Le-
oncelli), Ferrari (Guidizzo-
lo), Rivera (Casaloldo), Fa-
nelli (Navecortine), Rosi-
gnoli (Soresinese).

5 reti: Tomasi, Franco
Morandini e Terzi (Guidiz-
zolo), Benedini (Marmiro-
lo), Rossi e Toparini (San
Lazzaro), Rivadossi (Nu-
volera), Treccani (Orcea-
na), Borghesi, Zanardelli e
Proteo (Navecortine), Pa-
sini (Pro Desenzano) e
Cattoglio (Soresinese).

4 reti: Della Monica (Pe-
drocca), Groppelli e San-
galetti (Rovato), Damioli-
ni, Lunini e Gazzoli N.
(Sellero), Ciccarini (Casal-
buttano), Pozzi (Casalol-
do), Tinti (Orceana), Pran-
delli (Pro Desenzano), Bet-
tinsoli Roberto, Foccoli e
Vigilati (Rezzato).

3 reti: Ghidini, Riti, Ca-
liari e Del Bono (Pedroc-
ca), Piovanelli, Morotti,
Gagliardi e Ortogni (Rova-
to), Mariani e Mariano
(Castrezzato), Stabile e
Duina (Bagnolese), Foglia-
ta e Ferrari (Sirmionese),
Zappia, Mangiavini, Piazzi
e Pastore (Ciliverghe), Do-
netti (Casalbuttano), An-
tonini, Piazza e Poli (Delle-
se), Pisaroni (Leoncelli),
Puddu (Marmirolo), Non-
farmale, Mazzoni e Manto-
vani (San Lazzaro), Anto-
nini (Nuvolera), Stuani
(Casaloldo), Tirelli (Orcea-
na), Rambaldini (Navecor-
tine), Sinjari (Pro Desen-
zano), Baselli (Gabiano),
e Maraffino (Soresinese).

2 reti: Romanenghi (Pe-
drocca), Andreoli, Conti,
Dotti e Gatti (Rovato),
Bernardi, Trovadini e Co-
minelli (Sellero), Simonel-
li e Delbarba (Castrezza-
to), Magnani e Patroni
(Bagnolese), Bornati, Ca-
ravaggio e Zanardini (Sir-

mionese), Bonatti, Patuz-
zo, Capra e Cervati (Cili-
verghe), Vailati (Casalbut-
tano), Malzani e Zola (Del-
lese), Valorsi e Magri (Le-
oncelli), Scalari (Guidizzo-
lo), Frassine, Bina e Ca-
puzzi (Pavonese), Lanza,
Rossi, Dalzoppo, Garagna
e Cordioli (Marmirolo),
Antuono, Bolzacchini,
Bompieri, Bertuzzi e Bevi-
ni (San Lazzaro), Reculia-
ni, Zanetti, Canini e Castel-
lanelli (Nuvolera), Consa-
ni, Guerrini e Mutti (Casa-
loldo), Ranzetti e Taglietti
(Orceana), Berardi, Losi,
Berrini e Coppini (Pro De-
senzano), Minelli, Putigna-
no, Galli e Guaragni (Ga-
biano), Tedoldi e Guerini
(Soresinese), Busecchian
e Baruzzi (Rezzato).

1 rete: Putelli, Paruta,
Saleri, Bianchetti, Campla-
ni, Bara, Madella e Calipa-
ri (Pedrocca), Vitalini e Fu-
magalli (Rovato), Calvet-
ti, Panigada, Poetini e Pe-
dersoli Massimo (Sellero),
Fortunato, Sigalini e Cam-
pana (Castrezzato), Piet-
ta e Pedrinelli (Bagnole-
se), Franchini, Papa, Doro-
sini Silvio e Bortolotti (Ci-
liverghe), Cavenazzi, Pe-
drini e Lanza (Casalbutta-
no), Plodari, Festa, Miglio-
li, Bolpagni, Fogazzi, Ben-
venuti e Argenterio (Delle-
se), Cominelli e Dimel (Le-
oncelli), Piacentini, Ravel-
li, Baronchelli e Righetto
(Guidizzolo), Picco, Chiap-
pini e Pagliari (Pavonese),
Poli, Veronesi, Cavagnini e
Marchioro (Marmirolo),
Pezzini, Ravelli e Battistel-
la (San Lazzaro), Stevana-
to, Cinquini, Franceschini,
Bettari e Delbono (Nuvole-
ra), Bassi e Bressanelli
(Casaloldo), Vanoli, Ferra-
ri, Bertolini e Serina (Orce-
ana), Bonomi, Cantoni,
Podavini e Fiorani (Nave-
cortine), Nodari, Bordo-
gni, Lorenzoni e Signori
(Pro Desenzano), De Fave-
ri, Bragaglio, Ferrari, Gal-
lia e Zana (Gabiano), Mas-
sari, Signani, Dati, Pellini,
Robesti e Ramazzotti (So-
resinese), Favalli, Ceresa,
Damonti, Bodei e Roma-
nenghi (Rezzato).

Uso Calcio (4-4-2): Parravicini; Ghdiotti, Forlani, Baronchelli,
Piegari; Oberti, Rubinacci, Bernardi (42’ pt Garavelli), Tardivo (22’ st
Esposito); Magnani, Tarallo. (Capodici, Rinaldi, Piletti, Masnari,
Pulina). All.: Crotti.
Salò (4-3-3): Micheletti; M. Ferrari, Valenti, Ferretti, Salvadori;
Cittadini (12’ st Danesi), Cazzamalli, D. Bonvicini (1’ st Busi);
Quarenghi, Lumini (35’ pt Bojanic), Cazzoletti. (Hofer, Omodei, R.
Ferrari, Caini). All.: R. Bonvicini.
Arbitro: Donati di Ravenna.
Reti: nel pt 15’, 22’ (r) Tarallo, 46’ Cazzoletti; nel st 5’ Tarallo.
Note - Giornata calda ma ventilata, campo in ottime condizioni.
Spettatori 400 circa con buona rappresentanza salodiana.

I gardesani concludono il loro bel campionato con una sconfitta che li elimina da play off che non portavano alla promozione

IlCalciohamotivazionieTarallo, ilSalònoecosì...
La classifica dei goleador nel campionato di Promozione

Pasetti supera Benedetti

Il portiere Hofer torna al Verona

«Non siamo stati bravi»
Chiari (4-4-2): Manini; Romano, (47’ st Esposito), Giaco-
puzzi, Zadra, Motta; Elamraoui, (14’ st Marocchi), Piovani,
Rota, Ciciriello; Reculiani, Inciocchi. (Ferrari, Dall’Olio,
Bamonte, Pintossi, Gussago). All: Marmaglio.
Reno Centese (4-4-2): Atti; Matteuzzi, Smerilli, Frigeri,
Secchieri; Manfredini, Vigorelli, (44’st Simoni), Nani, (18’st
Iaquinta), Zanoli; Padolecchia, Dall’Olio. (Sarricchio, Assen-
nato, Zoni, Trentini, Ongaro). All: Calzarini.
Arbitro: Lotta (Caltanisetta).
Rete: 39’ pt Manfredini.
Note - Giornata calda e afosa. Terreno in ottime condizio-
ni, Spettatori 1200 circa, Espulso Piovani per somma
ammonizioni, Ammoniti: Motta, Reculiani, Padolecchia,
Frigeri, Matteuzzi, Secchieri, e Atti per gioco scorretto,
Angoli: 5 a 4 per il Chiari, Recupero: 1 e 5.

CALCIO - I play off per il Salò
finiscono qui, ma non è una trage-
dia. Tant’è vero che già da qual-
che settimana, in quel di Salò,
l’argomento più trattato da tifosi
e dirigenti non è più il calcio
giocato, ma il calciomercato. La
notizia più positiva è stata la ricon-
ferma del mister di questo «Salò
dei miracoli», il gavardese Roby
Bonvicini, che a metà della scorsa
settimana ha definitivamente
spazzato via le voci che lo voleva-
no altrove, magari a Bassano, o
comunque in C2.

Così il tecnico ieri al termine
della partita di Calcio: «È andata
male, ma non importa. È stato un
grande campionato, eravamo una
neo promossa e abbiamo addirit-
tura rischiato di vincere il torneo
e di essere promossi in C2: al giro
di boa infatti la squadra guidava
la classifica. Sono contento di re-
stare anche l’anno prossimo, qui
mi trovo molto bene. Cambieremo
qualcosa, è chiaro che l’anno pros-
simo, dopo la bella esperienza e
conoscendo meglio il campionato
vogliamo puntare a qualcosa di
più. Speriamo bene».

Le voci sui possibili nuovi arri-
vi stanno ormai circolando indi-
sturbate sia in Valsabbia sia sul
Golfo: difficile fare chiarezza, ma
qualche certezza già c’è. L’altoa-
tesino Hofer tornerà quasi certa-
mente al Verona, dove sarà terzo
portiere della prima squadra. Il
preparatore dei portieri del Salò,
Giusto Apollonio commenta così
la notizia della defezione: «Per
noi è una grossa perdita, ma è
giusto così. Se lo merita».

Difficile ipotizzare chi prende-
rà il suo posto, ma pare che Olli e
Cucchi stiano visionando parec-
chi portieri di squadre Primave-
ra.

L’estroso Franchi ha ricevuto
varie offerte, ma il suo desiderio
sarebbe quello di restare dove si
è trovato bene. Molto probabil-
mente se ne andranno Lumini,
Scirè e Salvadori, per motivi di
lavoro, mentre Bojanic è a un
passo dal Darfo che milita nel
campionato di Eccellenza. Il suo
sostituto? Questo l’identikit: ven-
ticinquenne, un passato in serie
C, non bresciano. Vediamo chi
indovina... (c. pass.)

CHIARI - Come preve-
dibile, facce scure e po-
ca voglia di parlare nel-
lo spogliatoio clarense.
Il sorriso faticosamente
accennato da un com-
prensibilmente abbattu-
to Marmaglio, racchiu-
de in sé le sensazioni
dei clarensi che si sono
sentiti superati a pochis-
simo dal traguardo.

«È una grossissima de-
lusione - esordisce l’alle-
natore, che prosegue -
ma alla fine dei conti
devo ringraziare di cuo-
re tutti i ragazzi per lo
straordinario girone di
ritorno e sono ferma-
mente convinto che con
un’andata decente le co-
se potevano andare deci-
samente meglio. Al mo-
mento credo che questo
sia il massimo che si
potesse chiedere al
gruppo».

Interrogato sul suo fu-
turo Marmaglio rispon-
de: «Sarà la società a
decidere, ma preferisco
non parlare di queste
cose in un momento co-
me questo».

Quando gli si fa nota-
re che la squadra ieri
non ha lottato come ci
si aspettava, l’allenato-
re concorda con qual-
che riserva: «Non siamo
stati bravi e al primo
errore, come ci accade
spesso, ci hanno castiga-
ti così come all’andata
quando a pochi minuti
alla fine hanno pareggia-
to cambiando le sorti di
una sfida che ci vedeva
in vantaggio». Su ciò
che può essere mancato
alla squadra, il mister è
chiaro: «Tanti infortuni
hanno pesato, ma so-
prattutto mi è mancato
un attaccante vero in
grado di fare una quindi-

cina di reti a campiona-
to - dice il tecnico che
però spende un elogio
per Piovani - e alla fine è
stato Piovani a trascina-
re la squadra con la sua
voglia e umiltà».

Nonostante la sua
espulsione che chiude,
forse definitivamente,
la sua esperienza claren-
se, capitan Piovani non
si sottrae alle sue re-
sponsabilità: «Avevo ini-
ziato la mia stagione
con una squalifica e l’ho
terminata con un’espul-
sione, ma tutto somma-
to tenendo conto anche
degli infortuni, ho mes-
so a segno nove reti, e il
mio bilancio personale
non è affatto negativo».

Poi, il giocatore cerca
d’inquadrare la stagio-
ne clarense: «Abbiamo
pagato un pessimo giro-

ne d’andata e ci sono
mancati i giovani d’espe-
rienza soprattutto al-
l’inizio del campionato,
poi con gli innesti di
gennaio abbiamo cam-
biato marcia, ma sfortu-
natamente non è basta-
to». In chiusura e con
l’eleganza che gli è con-
sueta, Piovani parla del
futuro e plaude gli av-
versari: «Non so dove
sia il mio futuro ma sicu-
ramente continuerò a
giocare perché ho anco-
ra tante motivazioni ma
prenderò la decisione
solo dopo aver parlato
con i dirigenti. Comun-
que, tanto di capello al-
la Reno Centese che si è
salvata con tenacia
quando a metà dicem-
bre l’avevamo tutti data
per spacciata».

h. ng. ko.

SALO’ 1

*CHIARI 0

Carlos Passerini
CALCIO

Le motivazioni sono tut-
to, nella vita come nel cal-
cio. E ieri pomeriggio, allo
stadio di… Calcio, si è capi-
to subito che il Salò, di
motivazioni, non ne aveva
più di tante. Fatto com-
prensibile, visto e conside-
rato che il regolamento di
questi benedetti play off
aveva tagliato fuori la
squadra gardesana dalla
corsa ai ripescaggi già da
un bel po’, e che quindi
neppure una vittoria nella
finale con il Trentino
avrebbe garantito la C2 a
Caini e company. I quali
oltretutto avevano perso
domenica scorsa in casa
ga gara d’andata.

L’Uso Calcio, al contra-
rio, di motivazioni ne ave-
va da vendere, in quanto
la miglior posizione al ter-
mine della regular season
e soprattutto la vittoria
della Coppa Italia di D lo
proietteranno direttamen-
te in cima alla graduatoria
dei ripescaggi, sempre che
in finale riesca a piegare
gli aquilotti di Maraner.

Che le due squadre si
presentassero con diffe-
renti stati d’animo lo si è
capito già al momento di
leggere le formazioni: se
da una parte Crotti mette-
va in campo il meglio del
suo repertorio, dall’altra
Bonvicini (che in settima-
na ha firmato per il rinno-
vo) dava spazio a parec-

chie seconde linee, pur
confermando il solito
4-3-3.

La prima occasione è di
marca salodiana ed è fir-
mata da Cittadini (forse il
migliore in campo per i
biancazzurri), che dalla di-
stanza impegna severa-
mente Parravicini. È però
solo un fuoco di paglia,
visto che al 15’ il bomber
Tarallo, capocannoniere
del girone, porta il risulta-
to sull’1-0: gran dribbling
al limite dell’area e palla
che s’infila nell’angolino
basso. Passano sette mi-
nuti e il Calcio mette il
risultato al sicuro, conside-
rato l’1-0 a suo favore nella
partita d’andata. Tarallo,
sempre lui, si beve mezza
difesa salodiana e viene
poi steso senza troppi
complimenti: l’arbitro de-
creta il logico rigore e sul
dischetto va lo stesso gio-
catore che spiazza inesora-
bilmente il povero Miche-
letti.

Nel finale del primo tem-
po la squadra gardesana
trova il gol della bandiera,
grazie a un preciso colpo
di testa dell’ex Primavera
del Brescia Cazzoletti. Su
di lui erano puntati gli
occhi di molti dirigenti gar-
desani, in vista di una pos-
sibile riconferma per l’an-
no prossimo. Un gol, quin-
di, che potrebbe pesare a
suo favore.

Nella ripresa, Bonvicini
inserisce Danesi, con la
speranza di sovvertire il
risultato. Che s’infrange

però già al 5’, quando Ta-
rallo (che è nel mirino di
molte squadre di catego-
ria superiore) approfitta-
va di un errato rinvio di
Micheletti e, con un po’ di
fortuna, perfezionava la
propria tripletta persona-
le. Il Salò non ci sta e in
qualche occasione va vici-
no al gol del 3-2. Al 15’ è il
neo-entrato Busi a centra-
re in pieno la traversa dal
limite dell’area.

Non succede più nulla,
ma poco importa: con un
campionato così, c’è solo
da festeggiare. E lo sanno
bene i tifosi della Vecchia
Guardia, che anche ieri
non hanno fatto mancare
il loro apporto con cori,
canti e incitazioni. Insom-
ma, una vittoria in più per
questa stagione da incorni-
ciare.

CALCIO

RENOCENTESE 1

Una delle formazioni schierate dalla matricola Salò nel suo brillante campionato

Il portiere Hofer, dato tra i partenti

L’allenatore del Chiari Marmaglio sconsolato a fine gara

SERIED

/ SERIE D - Girone D
Semifinali
(29/5, 5/6)

Finali
(12/6, 19/6)

PLAY OFF

Salò 0 1

Uso Calcio 1 3 Uso Calcio 

Nuova Albano 2 0 Trentino 4

Inserita nella graduatoria ripescaggi

Trentino 3 1

PLAY OUT

Reno Centese 2 1 Reno Centese 

Chiari 2 0 4 PROMOSSA: Pergocrema
le perdenti retrocedono

Crevalcore 1 2 RETROCESSE: Arco, Fiorenzuola, Chiari, Crevalcore5

Bergamo Bergamo F. 1 3

L’INTERESSE E’ ORMAI SUL CALCIOMERCATO

LA DELUSIONE DI MARMAGLIO

USOCALCIO 3
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