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Chiara Campagnola
SALÒ

«Ottimo con lode, lode-
vole esecuzione». Un po’
esagerato per una vittoria
per uno a zero? Forse, ma
ad Elena, 7 anni, possiamo
anche perdonarlo.

Reduce dalla sconfitta
subita dal Santarcangelo
sette giorni prima in Ro-
magna (anche là fu un
uno a zero), il Salò di Ro-
berto Bonvicini ha colto
ieri pomeriggio una vitto-
ria importante, ottenuta
al 91’, che restituisce mora-
le e rilancia la compagine
lacustre nelle zone alte del-
la classifica del girone C.

Vittima predestinata è
stata la Meletolese, neo-
promossa già battuta in
Coppa Italia a settembre,
squadra che pecca tantis-
simo in fase realizzativa: i
due attacchi, messi a para-
gone, fanno segnare uno
schiacciante 14 a 3 per il
Salò.

La vittoria dei lacustri è
arrivata solo nel finale, ma
non per questo è demerita-
ta, visto la prova di carat-
tere messa in luce e con-
tando anche che nel secon-
do tempo i salodiani han-
no fallito un calcio di rigo-
re, il secondo in due gior-
nate.

Nessuna sorpresa nel-
l’undici titolare messo in
campo da Bonvicini con il
solito 4-3-3, nel quale Ra-
gnoli ha sostituito lo squa-
lificato Ferretti in centro
alla difesa. In panchina,
invece, si è rivisto Quaren-
ghi, che, nella ripresa, ha
potuto disputare venti mi-
nuti per cercare di ritrova-
re la forma dopo l’infortu-
nio al ginocchio che lo ha
tenuto fuori per tre setti-
mane.

Gli ospiti, invece, erano

schierati con un 4-4-2 nel
quale solamente Pepe al
posto di Ragni e Fabio
Pellacini per Sow erano le
uniche novità per gli uomi-
ni di Abbati.

Nel primo tempo le azio-
ni pericolose provengono
solo dal Salò. Si parte al
19’, quando Luciani si tro-
va a tu per tu con Artich
(scuola Reggiana e un pas-
sato in C) che riesce a
neutralizzare l’offensiva
biancoblù. Al 29’ la conclu-
sione di Rossi dal limite
viene deviata dal numero
uno di Abbati. Passano
cinque minuti ed è ancora
Luciani a perdere il tempo
giusto, complice anche un
campo che (nonostante
abbia retto in modo più
che soddisfacente) si fa
pesante minuto dopo mi-
nuto a causa dell’incessan-
te pioggia, nel finale molto

insistente. Dopo qualche
lamentela dell’attacco del-
la Meletolese per un pro-
babile mani in area salo-
diana, sono proprio i lacu-
stri a provarci nuovamen-
te. Sempre Luciani dal li-
mite impegna un pronto
Artich, che deve togliere

la palla dall’angolino della
porta.

La ripresa si apre subito
con il botto. Al 2’ Rossi
viene atterrato in area da
Pepe e il direttore di gara
Croce concede il calcio di
rigore. A incaricarsi della
battuta è lo stesso Rossi,

che un minuto dopo, man-
da alto sopra la traversa,
vanificando l’occasione. Al
15’ la punizione di Mosti
viene parata con disinvol-
tura da Cecchini, in una
delle poche occasioni nel-
le quali il portiere prove-
niente dalla primavera del

Verona viene chiamato in
causa.

Dopo un quarto d’ora
non particolarmente bril-
lante, il Salò inizia a strin-
gere. Al 30’ splendida ca-
valcata di Franchi (uno
dei migliori in campo) che
serve Luciani, il portiere
ribatte, Morassutti da lon-
tano prova a insaccare sen-
za fortuna.

Al 46’ l’azione del gol
della vittoria salodiana.
Morassutti da centrocam-
po lancia Luciani, posizio-
nato sul filo del fuorigioco.
Artich esce dall’area an-
dandogli incontro, ma la
punta ex Mezzocorona è
svelta a mandare la palla
in rete, mettendo il sigillo
sulla vittoria e facendo ti-
rare un sospiro di sollievo
ai tifosi sugli spalti.

Tra sette giorni, vicino a
Ferrara, il Salò è atteso
dalla Reno Centese: una
partita che, stando ai pro-
nostici, regalerà fuochi
d’artificio.

- La "Vecchia Guardia
Salò" organizza le prossi-
me trasferte a Reno Cente-
se, Budrio e Milano Marit-
tima con pullman GT. Le
iscrizioni sono già aperte.
Per informazioni tel. 0365
522484.

Dopo aver sbagliato un rigore, la formazione gardesana ottiene nel primominuto di recupero il gol decisivo

Salò, la zampata vincente arriva nel finale
Contro la Meletolese tre punti pesanti per il morale e per la classifica che torna a sorridere

La trasferta a Cattolica decisa al penalty concesso ai padroni di casa nella fase conclusiva del primo tempo

Rigore fataleper ilRodengoSaiano
Buon debutto di Dario Hubner, spesso pericoloso anche se è mancata la soddisfazione del gol

«Meritavamo almeno il pari»

«La fortunanonciaiuta
macisonoforzaecarattere»

CATTOLICA - C’è
tanta amarezza e delu-
sione nell’ambiente bre-
sciano dopo la sconfitta
di misura. Non c’è nean-
che tanta voglia di parla-
re: Hubner sta smalten-
do la stanchezza fuori
dallo spogliatoio, addi-
rittura in accappatoio.
Il «Bisonte» è disponibi-
lissimo e commenta co-
sì la gara: «Loro si sono
chiusi bene e in attacco
con un tiro hanno fatto
un gol. Meritavamo al-
meno il pareggio per le
occasioni avute, invece
un episodio ci ha pena-
lizzati». In realtà il Ro-
dengo del secondo tem-
po è apparso sottotono.
«Non direi - dissente Hu-
bner - le occasioni mi-
gliori le abbiamo avute
noi, soprattutto nel fina-

le di gara. Non bisogna
comunque drammatiz-
zare, il campionato è
lungo e ci sarà il tempo
per riscattarci». Per Hu-
bner è stata la prima
partita con il Rodengo;
le sensazioni? «Ho fatto
solo qualche allenamen-
to, il gruppo è molto
buono e sono sicuro che
presto raccoglieremo
dei buoni risultati. Ci
sono le basi per lavora-
re bene, dovremo co-
munque accelerare i
tempi perché le squa-
dre davanti a noi stanno
scappando».

Ci avviciniamo a Mac-
carinelli, che in panchi-
na sostituiva Braghin,
ma non ha tanta voglia
di parlare e lascia il com-
mento al direttore spor-

tivo Massimo Frassi:
«Partita sottoritmo -
esordisce il ds - non ab-
biamo giocato con la giu-
sta grinta e il Cattolica
ci ha messo in difficoltà
in fase offensiva. La
maggior voglia di vince-
re dei locali ha fatto la
differenza e noi non sia-
mo stati capaci di rad-
drizzare la gara. Mi
aspettavo un secondo
tempo diverso, invece è
proprio nella seconda
parte della gara che la
squadra ha maggior-
mente deluso». Ora arri-
va a Rodengo una delle
prime della classe, il Bo-
ca S. Lazzaro. Un’occa-
sione di riscatto: «Dovre-
mo rifarci - conclude
Fratti - e dimenticare il
capitombolo di Cattoli-
ca».

r. bev.

Salò: Cecchini, Ferrari (11’ st Pezzottini), Cittadini, Scirè
(40’ st Pedrocca), Ragnoli, Caini, Secchi, Morassutti,
Luciani, Franchi, Rossi (24’ st Quarenghi). All. R. Bonvicini.
Meletolese: Artich, Pepe, Cenci (18’ st Vignali), Mosti,
Pellegrini, Casanova, Rabitti, Rocca (37’ st Ragni), Alberti
(41’ st Guadagnuolo), Fr. Pellacini, Fa. Pellacini. All. Abbati.

Arbitro: Croce (Chiavasso).
Rete: st 46’ Luciani.
Note - Giornata piovosa. Terreno in discrete condizioni.
Ammoniti Cittadini, Morassutti e Pezzottini (Salò), Rocca e
Vignali (Meletolese). Angoli 4-2. Recupero: 2’ e 4’.

Cattolica: Dirani, D'Urso, Simoncelli, Benedetti (38’ st
Gasparini), Bernardi, Ticchi, Mercuri, Errani, Roncarati,
Bonacci, Valgimigli. (Illuminati, Leardini, Grieco, Magi,
D'Antonio, Nafati). All. Angelini.
Rodengo Saiano: Pedersoli, Manzoni (45’ pt Cantoni),
Pini, Guinko, Vismara, Garegnani, Giaconia (45’ pt De
Stasio), Gamba, Garrone (43’ st Rosset), Bonomi, Hubner.
(Desperati, Tolotti, Papetti, Cadei). All. Maccarinelli.

Arbitro: Abruzzese (Foggia).
Rete: 42' pt Roncarati (su rigore).
Note - Cielo nuvoloso, terreno viscido; spettatori 800
circa; calci d'angolo 4-2 per il Rodengo Saiano; recupero 2'
e 3'; ammoniti: D’Urso, Mercuri e Bonacci per il Cattolica,
Vismara, Garegnani e Gamba per il Rodengo.

Un’uscita del portiere Artich (Meletolese) su Luciani

MELETOLESE 0

RODENGOSAIANO 0

CALCIO

SALÒ - Stanco, bagnato e con le
scarpe infangate. Ma felice. Si è pre-
sentato così Roberto Bonvicini al ter-
mine della meritata vittoria sul filo di
lana ai danni della Meletolese. «Era
una partita difficile, come tutte quelle
che stiamo disputando ora, ma i ragaz-
zi sono stati formidabili, hanno conti-
nuato a giocare e devo far loro i
complimenti» ha esordito il tecnico
biancoblù. «È un periodo nel quale la
fortuna non ci sta dando una mano,
questa vittoria ci dà una grossa iniezio-
ne di fiducia: il carattere e la forza di
questo Salò è quella di crederci fino
alla fine. Capisco gli avversari, perde-
re al 91’ non fa piacere a nessuno, ma
questa è stata una partita che abbia-
mo meritato di vincere. La Meletolese
è cresciuta molto rispetto a quando
l’abbiamo incontrata in Coppa Italia».

La classifica si è accorciata... «Sì, è
vero, ma siamo solamente all’inizio di
novembre. Il campionato è ancora
lunghissimo, non dobbiamo assoluta-
mente mollare».

Capitolo Quarenghi: ha giocato ven-
ti minuti, domenica pensa di farlo
partire dall’inizio? «Oggi l’ho rischia-
to, con un campo così forse era troppo
presto, ma il momento era delicatissi-
mo anche per il morale della squadra.
Rossi era stanco e ho provato a cam-
biare. A meno di grossi stravolgimen-

ti, Quarenghi dovrebbe esserci dal
primo minuto domenica contro la Re-
no Centese».

Soddisfatto è anche il direttore ge-
nerale Eugenio Olli, che ha commenta-
to così la quarta vittoria consecutiva
su cinque gare disputate al "Lino Turi-
na": «In queste condizioni, con molti
ancora fuori per infortunio, questi tre
punti sono importantissimi. Certo, se
fossero arrivati prima, avremmo sof-
ferto meno... così sono stati più emo-
zionanti. Per quanto riguarda il rigore
sbagliato, nel calcio ci sta, ma occorre
invertire la rotta al più presto».

Infine arriva anche il match winner
Saverio Luciani, attualmente il mi-
glior realizzatore della formazione sa-
lodiana con sei reti. «Abbiamo attacca-
to per tutti i novanta minuti, ma la
partita era particolarmente difficile e
siamo riusciti a sbloccarla solo nel
finale. D’ora in poi dobbiamo evitare
assolutamente di inciampare come ab-
biamo fatto in passato, se riusciremo
a dare continuità ai nostri risultati
saremo in grado di puntare alto. Do-
menica prossima, con la Reno Cente-
se, dobbiamo fare la nostra partita,
perché non siamo una squadra rinun-
ciataria né abituata a difendersi. Se ci
difendiamo troppo, prima o poi pren-
diamo gol. Dobbiamo credere di più in
noi stessi». (c. c.)

SALO’ 1

CATTOLICA 1 Roberto Bevilacqua
CATTOLICA

Un rigore dell’ultimo ar-
rivato Stefano Roncarati
stende il Rodengo Saiano
e regala al Cattolica tre
punti vitali per la classifi-
ca. L’episodio decisivo del-
la gara accade al minuto
42 del primo tempo: Peder-
soli disimpegna per Pini, il
quale scivola sul terreno
bagnato consentendo a
Valgimigli di rubare palla
e di involarsi verso la por-
ta bresciana; Garegnani,
con una poderosa spalla-
ta, lo atterra e per uno
degli assistenti dell’arbi-
tro è rigore. Proteste inuti-
li, Roncarati va sul dischet-
to e trasforma.

Detto dell’episodio più
importante del match, il
resto ha visto un Rodengo
Saiano in costante difficol-
tà nel creare palle gol, gli
unici pericoli sono arrivati
dal neo acquisto Hubner,
spesso pericoloso quando
servito nella maniera giu-
sta.

Se nel primo tempo la
squadra franciacortina ha
giocato discretamente,
non è stato così nella se-
conda parte della gara: i
bresciani non sono stati
capaci di creare alcuna
palla gol, a eccezione degli
ultimi cinque minuti in cui
Dirani si è esibito in un
tuffo su colpo di testa di
Bonomi e Hubner ha spre-
cato, sempre di testa, da
posizione favorevole.

Il Cattolica è apparso
più compatto, specialmen-
te nella fase di conteni-
mento dove sia Berardi

che Ticchi non hanno fat-
to quasi mai vedere palla
a Hubner e Garrone. In
attacco, invece, la squa-
dra romagnola è stata più
vivace con il duo Roncara-
ti-Valgimigli pronti a crea-
re grattacapi a Garegnani
e Vismara.

Maccarinelli, in panchi-
na al posto dello squalifica-
to Braghin, ha provato a
mescolare le carte gettan-
do nella mischia Cantoni e
De Stasio e accentrando
l’unico vero pericolo per i
locali, Bonomi. Il numero
dieci del Rodengo si è par-
ticolarmente distinto nel
primo tempo, saltando
spesso l’uomo e distri-
buendo assist ai propri
compagni; grazie a uno di
questi, «Tatanka» Hubner
ha colpito un clamoroso
palo interno. I cambi di
Maccarinelli non hanno
però sortito gli effetti spe-
rati, anzi il Cattolica si è

arroccato ancora di più
bloccando le fonti di gioco
dei bresciani.

La cronaca. Hubner è la
novità di rilievo nell’undici
bresciano. L’ex attaccan-
te del Brescia viene impie-
gato come punta più avan-
zata, dietro di lui c’è Gar-
rone mentre Bonomi agi-
sce sulla trequarti decen-
trato a sinistra. Nei primi
venti minuti non succede
nulla, il bomber di Muggia
viene cercato con palloni
alti mentre dall’altra parte
Roncarati e Valgimigli gio-
cano palla a terra. La pri-
ma conclusione è dei loca-
li: al 20’ punizione da 25
metri di Roncarati, Peder-
soli si distende sulla sini-
stra e para. Al minuto 26
combinazione Bonomi-
Hubner, palla a Garrone,
c’è un rimpallo in area che
favorisce Hubner che vie-
ne però anticipato dall’ot-
timo Ticchi. Sempre Hub-

ner al 38’ sfodera un siluro
che Dirani devia in angolo;
poi arrivano i due minuti
della svolta: prima l’attac-
cante bresciano colpisce
un clamoroso palo con pal-
la che attraversa tutta
l’area e si deposita sul fon-
do, nell’azione successiva
il rigore (un po’ dubbio)
che regala al Cattolica la
vittoria.

Nella ripresa il pressing
asfissiante dei giallorossi
locali mette in difficoltà il
Rodengo: sia Roncarati
sia Benedetti non sfrutta-
no buone occasioni, sull’al-
tro fronte il neo entrato
Cantoni offre a Hubner
(21’) una buona palla, il
«Bisonte» vede Dirani fuo-
ri posizione e cerca di bef-
farlo con un pallonetto,
palla alta. Entra anche
Rosset al posto di uno
spento Garrone, ma l’otti-
ma predisposizione tatti-
ca dei romagnoli non la-
scia spazi: Hubner ci pro-
va su punizione dal limite,
ma spreca. Nel finale di
gara, Pini e De Stasio offro-
no a Bonomi e Hubner
due cross invitanti: nella
prima occasione è Dirani
ad essere pronto a sventa-
re sul numero dieci ospite,
nella seconda è Darione a
colpire male il pallone.

Il Cattolica stringe i den-
ti, Bonacci si fa vedere sia
in attacco, dove spesso tie-
ne palla per fare rifiatare i
suoi, sia in difesa infasti-
dendo i centrocampisti
centrali del Rodengo
Glinka e Gamba. Il tripli-
ce fischio finale dell’arbi-
tro Abruzzese sa di libera-
zione per i romagnoli, di
amarezza per i bresciani.

SERIED

IL COMMENTO DI HUBNER

Il gol partita di Luciani, che decide il risultato nei minuti di recupero; in basso: Rossi in azione (fotoservizio Reporter)

Bonomi e, in basso a sinistra, Garrone

Dario Hubner, ieri al debutto con i colori del Rodengo Saiano
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