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Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Come una fuoriserie
sempre in corsia di sorpas-
so: questa è l’immagine
che il Rodengo Saiano tar-
gato Franzoni sta offren-
do quest’anno. Proprio co-
sì, contro il Cattolica è
arrivata l’ennesima vitto-
ria e di conseguenza l’en-
nesimo sorpasso, che lan-
cia la squadra franciacorti-
na davanti al Verucchio, in
seconda posizione. Da
quel 28 novembre 2005,
quando ci fu l’avvicenda-
mento Braghin-Franzoni,
il Rodengo, come una fuo-
riserie lussuosa che spinge
sull’acceleratore, azionan-
do la freccia e portandosi
in terza corsia, ha supera-
to una decina di squadre,
tra cui Cervia, Salò e Ca-
stellana, che apparivano
irraggiungibili fino a quel
momento.

E ora, davanti, c’è una
sola squadra, quel Boca
San Lazzaro che, guarda
caso, Gamba e compagni
incontreranno proprio do-
menica prossima in tra-
sferta, nello scontro che
potrebbe incidere definiti-
vamente sulle sorti del
campionato. Una sfida pe-
ricolosa per entrambe le
compagini che stanno vi-
vendo un momento di for-
ma completamente diver-
so: da una parte i bologne-
si, ancora in crisi nono-
stante il successo di Rus-
si, che hanno visto il loro
vantaggio assottigliarsi co-
stantemente, dall’altra i
franciacortini che, sulle ali
dell’entusiasmo, si presen-
teranno a San Lazzaro di
Savena per vincere.

Ma torniamo alla sfida

con il Cattolica: è stata
una partita a senso unico
e in campo si è vista una
sola squadra, il Rodengo,
che ha gestito il match per
tutti i 90’ di gioco. Nell’ulti-
ma mezz’ora, con l’ingres-
so di Dario Hubner al fian-
co di Cantoni, si è riforma-
to il tandem d’attacco dei
«cognati del gol» che non
si vedeva da più di un
mese, cioè da quando il
bomber di Crema rimediò
4 giornate di squalifica per
un fallo di reazione.

Franzoni recupera gli
squalificati Gamba e Gare-
gnani e li inserisce dal pri-
mo minuto al posto di
Guinko (squalificato) e Vi-
smara, in panchina insie-
me a Hubner. L’inizio è a
favore dei padroni di casa.

Dopo un colpo di testa di
Bonomi finito fuori di po-
co, il vantaggio arriva al
19’: Cantoni serve Marti-
nelli che dalla sinistra si
accentra tentando la con-
clusione, ma Garrone, tro-

vatosi sulla traiettoria del
tiro, stoppa la palla e da
due passi fa secco Dibini.

Tre minuti più tardi arri-
va il raddoppio: Garrone
scatta sulla destra e prova
un diagonale che il portie-

re devìa sul palo, la palla
finisce sui piedi di Bonomi
che a porta sguarnita rea-
lizza il più facile dei gol. Al
27’ Garrone scatta ancora
sulla destra e dopo aver
seminato un paio di avver-

sari, crossa per l’accorren-
te Bonomi che viene anti-
cipato all’ultimo da un di-
fensore. Al 43’ Gamba sca-
valca la difesa con un bel
lancio e trova Bonomi, il
cui pallonetto non inqua-
dra la porta.

Nella ripresa il copione
non cambia, i franciacorti-
ni fanno la partita e gli
ospiti cercano di limitare i
danni. Tuttavia la prima
(e poi si rivelerà anche
l’ultima) azione pericolosa
è creata dal Cattolica: al 5’
Bonini cerca di sorprende-
re Desperati con un tiro
dalla distanza, ma il portie-
re respinge. Al 34’ il Roden-
go chiude la partita con
un’azione pregevole dei
«cognati del gol»: Hubner,
entrato da poco, scatta in
contropiede e dopo aver
scartato un giocatore ser-
ve Cantoni che fa due pas-
si e trafigge per la terza
volta Dibini.

Al 38’ il Rodengo potreb-
be calare il poker con Ros-
set che dai 30 metri calcia
la sfera a scendere, impe-
gnando severamente il
portiere. Al 40’ l’ultima oc-
casione: il tiro a girare di
Cantoni sfiora l’incrocio
dei pali.

Opposto al Cattolica, il Rodengo domina la partita e incamera 3 punti che gli consentono di superare anche il Verucchio

Match a senso unico e freccia azionata
La «fuoriserie» guidata da Franzoni a segno con Garrone, Bonomi e Cantoni. Ospiti mai pericolosi

In casa del fanalino di coda del girone, i gardesani si impongono con un netto 3-0, segnando due gol nei primi 24minuti. È la terza vittoria consecutiva: la zona play off dista 2 punti

Salò, basta un tempo con la Meletolese
Pedrocca, Luciani (diciottesimo centro stagionale) e Nizzetto i marcatori. Sella detta legge a centrocampo

«Un bravo a Cecchini»

«Edora incasadelBoca
per fare risultato»

Rodengo Saiano: Desperati; Conforti, Bertoni, Tolotti,
Pini; Martinelli, Gamba (38’ st Arici), Garegnani, Cantoni;
Bonomi (14’ st Hubner), Garrone (28’ st Rosset). (Pederso-
li, Gambari, Tavella, Vismara). All: Franzoni.
Cattolica: Dibini; Diurso, Bonini, Commisso, Simoncelli;
Mercuri, Schettino (38’ st Gasparini), Bernardi, Grieco;
Bonacci, Roncarati. (Massarese, Benedetti, Errani, Di
Gruttola, Piva, Ragusa). All: Angelini.

Arbitro: Ros di Pordenone.
Reti: pt 19’ Garrone, 22’ Bonomi; st 34’ Cantoni.
Note - Pomeriggio soleggiato, giornata tiepida, terreno di
gioco in buone condizioni. Spettatori 550 circa. Ammonito
Gamba. Calci d’angolo: 5-2 per il Rodengo Saiano. Recupe-
ri: 1’ e 4’.

MELETOLE (RE) -
Una stretta di mano for-
te e decisa. L’immagine
del Salò vincente è tut-
ta nel gesto d’intesa tra
Roberto Bonvicini ed
Eugenio Olli, rispettiva-
mente allenatore e diret-
tore generale dei garde-
sani.

Al termine dell’incon-
tro con la Meletolese, il
tecnico di Gavardo è se-
reno e consapevole di
aver ritrovato una squa-
dra competitiva: «I ra-
gazzi si sono comporta-
ti davvero bene, il cam-
po era proibitivo sia per
la sua pesantezza che
per la qualità degli av-
versari. Mi sono piaciuti
un po’ tutti, da Sella a
Morassutti, da Nizzetto
a Franchi.

«Non posso negare

continua Bonvicini - che
la Meletolese ci abbia
messo un po’ in difficol-
tà, soprattutto sui calci
da fermo, anche per il
fatto che è una formazio-
ne molto fisica. Con un
Cecchini così, però, non
hanno potuto far nulla.
Complimenti quindi al-
la squadra, essere riusci-
ti ad uscire da questo
tunnel è veramente posi-
tivo. È il terzo successo
consecutivo, chissà, for-
se riusciremo a toglierci
ancora grosse soddisfa-
zioni nelle partite che
verranno».

Raggiante, e non pote-
va essere altrimenti, Fe-
derico Cecchini, portie-
re del Salò: «Dopo un
periodo non molto fortu-
nato, ho fatto buoni in-
terventi. Credo che pe-

rò sia normale per un
portiere fare questo, in
fondo è il ruolo che è
chiamato a ricoprire,
quindi non mi monto
assolutamente la testa.
Il campo era molto pe-
sante, prima della parti-
ta c’era già uno strato
d’acqua, poi si è trasfor-
mato in fango: la palla a
volte schiazzava, altre si
fermava.

«Tre vittorie consecu-
tive senza prendere gol
- continua il portiere del
Salò - ci fanno ben spe-
rare, soprattutto guar-
dando un avversario co-
me la Meletolese, la cui
classifica non ne rispec-
chia l’effettiva forza. Ab-
biamo sbagliato a guar-
dare la classifica, se noi
andiamo avanti giorna-
ta dopo giornata, chis-
sà...». (chica)

CATTOLICA 0

È Cantoni a chiudere il conto, servito dal cognato Hubner: è il gol del definitivo 3-0

Meletolese: Artich, Sconziano (40’ st Nucifero), Modica, Mosti,
Pellegrini, Casanova, Muiesan (22’ st Cocconi), Conti, Mazzone,
Rocca, Pallacini (17’ st Jimoh). (Pantaleoni, Pepe, Ragni, Schiaretti).
All: Abbati.
Salò: Cecchini, Visconti, Martinazzoli, Ferretti, Savoia (47’ st
Cazzoletti), Pedrocca, Sella, Morassutti, Franchi (16’ st Nizzetto),
Luciani, Quarenghi (36’ st Pezzottini). (Offer, Caini, D. Bonvicini,
Ferrari). All: R. Bonvicini.
Arbitro: Massari di Ragusa.
Reti: pt 7’ Pedrocca, 24’ Luciani; st 36’ Nizzetto.
Note - Giornata di pioggia. Terreno pesante ed in cattive
condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Muiesan (Meletolese),
Martinazzoli e Luciani (Salò). Angoli 7 a 3 per la Meletolese.
Recupero: 2’ e 3’.

CALCIO

RODENGO SAIANO - «Non sono
mica un mago con la bacchetta magi-
ca»: questa fu la prima dichiarazione
di Ermanno Franzoni da allenatore
del Rodengo Saiano, rispondendo alla
domanda se potesse riaccendere le
speranze di promozione di Bonomi e
compagni. Eppure, a poco più di tre
mesi di distanza, la squadra gialloblù
è passata dal dodicesimo al secondo
posto in classifica. Tutto merito del
tecnico di Bovezzo, dato che la squa-
dra è rimasta pressochè la stessa, ma i
risultati sono cambiati completamen-
te e il Rodengo ha scalato la classifica.

Certo, parlare di maghi è sicuramen-
te eccessivo, ma Franzoni, comunque
vadano le cose, ha già compiuto un
mezzo miracolo portando la squadra
dai bassifondi ai vertici del girone. E
negli spogliatoi arrivano i complimen-
ti di tutto lo staff dirigenziale francia-
cortino, in primis del direttore genera-
le Sandro Ferrari: «Se ora siamo al
secondo posto è tutto merito del mi-
ster che, da quando è arrivato, ha
fatto solo buone cose. Ha cambiato
tutto ciò che serviva perché le cose
funzionassero al meglio e alla fine si è
formato un gruppo vero. Ora speria-
mo che con l’avvento della primavera
la squadra continui su questi ritmi: i
nostri giocatori si stanno comportan-
do molto bene e meriterebbero una
categoria superiore».

E a commentare il match contro il

Cattolica, ci pensa il vicepresidente
Marco Spada: «Sono molto contento
perché la squadra ha giocato benissi-
mo. Potevamo fare anche altre tre o
quattro reti, ma l’importante era rag-
giungere la vittoria. Ho visto una squa-
dra in salute, che sta vivendo un
ottimo periodo di forma e che possie-
de la maturità necessaria per conclu-
dere il campionato alla grande».

Esce dagli spogliatoi anche il tecni-
co Ermanno Franzoni: «Abbiamo gio-
cato bene anche oggi, stiamo vivendo
un periodo di forma eccezionale. Ora
recupero anche Dario Hubner che si
era allenato poco perché non era al
meglio della condizione e quindi l’ho
messo inizialmente in panchina. A
questo punto del campionato gli obiet-
tivi sono cambiati, ma andremo a San
Lazzaro di Savena per fare risultato,
un pareggio può andare bene».

Soddisfatto anche Andrès Garrone,
quest’anno a quota dieci reti, record
personale dopo i nove centri dello
scorso anno con la maglia del Cosen-
za: «Qui a Rodengo mi trovo benissi-
mo e sto facendo bene perché segno
con continuità. Quest’anno possiamo
ottenere qualcosa di davvero impor-
tante». E infine, sulle ali dell’entusia-
smo, anche Matteo Bonomi, che con-
ferma l’obiettivo della squadra per il
prossimo impegno di campionato:
«Domenica andiamo a Bologna per
vincere». (e. pas.)

RODENGOSAIANO 3

Chiara Campagnola
MELETOLE (RE)

Arrivati a questo punto,
più che belli occorre esser
pratici.

Anche così, con questa
logica, il Salò ha raccolto
ieri pomeriggio altri tre
punti battendo in terra
emiliana la Meletolese, fa-
cendo registrare la terza
vittoria consecutiva e
mantenendosi in scia alle
formazioni che conduco-
no, a sole due lunghezze
dai play-off.

L’incontro, il cui svolgi-
mento è stato in dubbio
fino all’ultimo per l’abbon-
dante pioggia e le conse-
guenti condizioni precarie
del terreno di gioco, è sta-
to ipotecato dagli uomini
di Roberto Bonvicini nella
prima frazione di gioco,
quando i gardesani hanno
confezionato due gol in so-
li trenta minuti.

La Meletolese è poi usci-
ta allo scoperto nella ripre-
sa, quando, complice il
vantaggio ed un campo
sempre più pesante, il Sa-
lò non ha certo impressio-
nato per bel gioco, ma è
comunque riuscito ad an-
dare in rete per il definiti-
vo 0-3.

Con Franchi dal primo
minuto, Bonvicini ha ga-
rantito peso al tridente,
supportato a centrocam-
po da un Sella in grande
forma, mentre, come pro-
nosticato alla vigilia, in
partenza Scirè ha dovuto
dare forfait per problemi
muscolari. Al contrario Ab-
bati, tecnico della Meleto-
lese, ha cercato di mettere

in campo una formazione
competitiva, nonostante
la classifica disperata (e
forse un po’ bugiarda) per
l’ultima posizione con tre-
dici punti.

La cronaca può partire
dopo soli trenta secondi,
sintomo del fatto che gli
ospiti hanno intenzione di
far capire immediatamen-
te chi «comanda». Quaren-
ghi scarica il sinistro di
potenza, ma Artich devia
e sventa il pericolo. Perico-
lo che tuttavia si ripropo-
ne esattamente due minu-
ti più tardi, stavolta con
Pedrocca, la cui conclusio-
ne da fuori viene nuova-
mente intercettata dal nu-
mero uno di casa. Per il
centrocampista gardesa-
no è solamente una que-
stione di tempo: al 7’, infat-
ti, servito da Quarenghi al
limite dell’area di rigore,
insacca il pallone là dove
Artich non può proprio ar-

rivare.
Al 20’ la Meletolese cer-

ca la reazione con Casano-
va, a due passi dalla porta
sugli sviluppi di un angolo
di Mosti: Cecchini, autore
di una prestazione davve-
ro convincente, ha però i
riflessi pronti e blocca.

Al 24’ il Salò raddoppia.
Pedrocca dalla destra ser-
ve Luciani posizionato sul
lato opposto, l’attaccante
ex Mezzocorona, mante-
nendo la sfera bassa, la
scaraventa in porta. Gran-
de gioia per il numero 9 di
Bonvicini, giunto al diciot-
tesimo gol stagionale. Tre
minuti più tardi potrebbe
esserci gloria anche per
Quarenghi, ma il giocato-
re del Salò, solo davanti
ad Artich, gli scaraventa
la sfera addosso, vanifican-
do la grande chance di
marcatura.

Nella ripresa si vede la
Meletolese. Gli uomini di

Abbati partono decisa-
mente più convinti: con
un gol potrebbero riaprire
i giochi. Ne sono la prova
due azioni pericolose, una
al 5’ e una al 10’, la prima
con protagonista Muiesan
e la seconda con Mazzone:
niente da fare, Cecchini è
insuperabile e si fa trovare
pronto.

Al 14’ Pedrocca cerca la
doppietta personale, ma
la sua conclusione dal limi-
te dell’area termina fuori.
Dopo una rete annullata a
Quarenghi per fuorigioco
(indiscutibile), Bonvicini
sostituisce Franchi per
Nizzetto. Proprio quest’ul-
timo, arrivato a Salò con il
mercato di gennaio dal vi-
vaio dell’Hellas, è l’autore
del terzo ed ultimo gol: al
36’ servito da Morassutti,
dribbla in piena area di
rigore un avversario e sca-
rica in porta mettendo
simbolicamente la parola
fine alla diatriba.

La Meletolese esce scon-
fitta con un passivo decisa-
mente pesante, che forse
non meritava per la prova
messa in luce soprattutto
nella ripresa. La vittoria
del Salò, al contrario, è
sintomo che i gardesani
sono ancora in piena cor-
sa. La prova, anche se non
delle più brillanti, l’hanno
data ieri.

Insomma, un finale tut-
to fuoco e fiamme quello
del girone C, al quale Qua-
renghi e compagni sem-
brano non aver alcuna in-
tenzione di rinunciare. E
tra sette giorni, in casa
con la Reno Centese, sarà
un altro scontro diretto.

SALO’ 3

SERIED

BONVICINI APPLAUDE ANCHE IL SUO PORTIERE

Garrone al 19’ porta in vantaggio i suoi con un tiro da distanza ravvicinata (fotoservizio Reporter)

Dopo che il palo ha respinto un tiro di Garrone deviato dal portiere, Bonomi appoggia in rete il pallone del 2-0

Esultano i giocatori del Salò: è arrivato il terzo successo di fila

Diego Pedrocca ha aperto le marcature

Luciani (nella foto contro il Verucchio) anche ieri è andato a segno

MELETOLESE 0
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