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Chiara Campagnola
SALÒ

E adesso i play off. Con
la speranza, chissà, di arri-
vare in fondo e fare il salto
nei professionisti. Il Salò
ha chiuso ieri pomeriggio
la regular season con una
vittoria, la numero sedici
in questo campionato, ag-
guantando il terzo posto
in classifica (58 punti) e la
certezza di accedere agli
spareggi promozione.

Quattro a due il risulta-
to finale sul Crevalcore,
già retrocesso ma comun-
que voglioso di dimostra-
re ancora qualcosa: la for-
mazione di Roberto Bonvi-
cini ha così impiegato un
tempo prima di affondare
il coltello, dato che sola-
mente nella ripresa sono
stati realizzati i gol decisi-
vi per ottenere tre punti,
fondamentali per giocare
in casa il primo turno dei
play off.

Saranno infatti Castella-
rano-Rodengo e Salò-Cer-
via le semifinali del girone
C: i gardesani torneranno
ad ospitare i «Campioni»
del reality show, anche se
non è ancora stato stabili-
to quando. La prima gara,
ovvero quella dell’altra
bresciana, il Rodengo, si
giocherà regolarmente do-
menica alle 15. È invece
tutt’altra questione quella
che riguarda la società di
Aldo Ebenestelli: giocan-
do contro gli uomini di
Graziani, occorre tener
d’occhio il palinsesto tv di
Italia Uno. Tra sabato e
domenica, è spuntata
un’altra possibilità, lunedì
pomeriggio. Solamente og-
gi, in serata, si avrà la
conferma definitiva.

Tornando alla gara,
quella di ieri al «Turina», il
Salò, senza lo squalificato
Luciani, ha faticato forse
più del previsto: si diceva
che il Crevalcore ha dimo-
strato di voler finire la sta-
gione in modo decoroso, e
dalle prime battute di ga-
ra l’intenzione è più che
evidente. La cronaca si
apre infatti all’8’, quando
Manfredini, dal limite, pro-
va un rasoterra che finisce
di un soffio sul fondo. Al
16’ sempre Manfredini, dal-
la destra, crossa in favore
di Cavallaro che, di testa,
spedisce alto. Al 23’ nuova-
mente Manfredini, molto
attivo in questa fase di
gioco, impegna Cecchini
in uscita.

Il Salò si scuote al 25’

con la prima vera palla gol
a disposizione: Nizzetto è
da applausi quando salta
tre avversari e apre per
Quarenghi sulla sinistra. Il
capitano biancoblù mette
in mezzo la sfera, Pezzotti-

ni la colpisce di testa, Ba-
gnato para.

Al 38’ Quarenghi realiz-
za da due passi, su invito
di Morassutti, ma il diret-
tore di gara annulla per
fuorigioco su segnalazione

dell’assistente. Al 40’ anco-
ra Quarenghi, a tu per tu
con Bagnato, gli scaraven-
ta la palla contro.

I gol, ben sei, arrivano
nella ripresa. Le marcatu-
re si aprono già al 1’: Mo-

rassutti prova la conclusio-
ne, Bagnato respinge ma
nulla può sul tocco ravvici-
nato di Nizzetto, che rea-
lizza l’1-0. Passano due mi-
nuti e Quarenghi tocca
per Morassutti che, invece
di concludere, serve Gior-
dano Rossi in mezzo al-
l’area di rigore: l’attaccan-
te veronese realizza con
facilità.

La partita sembra pos-
sa riaprirsi al 12’, quando
il Crevalcore accorcia le
distanze. Un’indecisione
tra Ferretti e Martinazzoli
in difesa favorisce l’inne-
sto di Mazzeo, il cui raso-
terra si insacca nell’angoli-
no sinistro della porta dife-
sa da Cecchini. È al 29’
che il Salò mette la parola
fine alla diatriba: Rossi re-
stituisce il favore a Moras-
sutti e gli crossa dalla de-
stra una palla che il centro-
campista indirizza in rete.
Proprio come Quarenghi
al 31’ quando di destro,
servito da Nizzetto, insac-
ca il 4-1. Il risultato si fissa
al 36’ con il secondo gol
del Crevalcore con un tiro
da fuori di Monaco.

E adesso i play off. Già,
il sogno continua. Ora pos-
sono dirlo anche a Salò.

Il Salò regola il Crevalcore segnando quattro reti nel secondo tempo ed aspetta il Cervia nella semifinale play off

Eadesso vediamochi sono i Campioni
Le reti di Nizzetto, Rossi, Morassutti e Quarenghi regalano la terza posizione in classifica

L’undici diManoloGuindani si fa superare dai sardi nell’ultima partita della stagione regolare: la testa è già ai play off, ma soprattutto alla loro utilità in caso di vittoria

IlPalazzoloscivolasulCalangianus
Secondo le norme i biancazzurri non avrebbero diritto alla C2, in caso di vittoria. Ma forse ci sono novità

«Qualcosa si muove, vediamo...»

LagioiadiBonvicini:
«Èstataun’impresa»

Salò: Cecchini, Visconti, Martinazzoli, Ferretti, Savoia (22’
st Secchi), Pedrocca, Sella, Morassutti, Nizzetto, Pezzottini
(1’ st G. Rossi), Quarenghi (35’ st Longhi). (Offer, Caini,
Cittadini, D. Bonvicini). All. R. Bonvicini.
Crevalcore: Bagnato, De Nardin, Modica, Monaco,
Scotto di Luzio, Setti, Mazzeo (22’ st Strocchi), Santostasi,
Manfredini (35’ st A. Rossi), Mistretta, Cavallaro (28’ st
Azzouzi). (Carlini, Pecorari, Poluzzi, Maruggi). All: Di Dona-
to.
Arbitro: Putzolu di Oristano.
Reti: st 1’ Nizzetto, 3’ G. Rossi, 12’ Mazzeo, 29’
Morassutti, 31’ Quarenghi, 38’ Monaco.
Note - Giornata di sole, temperatura primaverile, spettato-
ri 350 circa. Ammonito Mistretta. Calci d’angolo: 4-3 per il
Salò. Recupero: 0’ e 3’.

PALAZZOLO - Al tri-
plice fischio del trenti-
no Belluti, al comunale
scoppia la festa. Ma è
quella dei ragazzi del
Calangianus, che vedo-
no materializzarsi il so-
gno di una salvezza di-
retta. Per quelli di Palaz-
zolo, solo musi lunghi o
quasi. Comprensibile, vi-
sto l’epilogo di una sta-
gione vissuta da prota-
gonisti. Certo, ci sono
ancora i play off, ma
allo stato attuale delle
cose non è ancora dato
sapere se al Palazzolo -
in caso di vittoria - ver-
rà riconosciuta la pro-
mozione in serie C2.

In sala stampa si scru-
ta il televideo: chi si sal-
va, chi va su, poi un’oc-
chiata alla C1, alla serie
A. I cronisti attendono

Alberto Mori, ma ad ar-
rivare è solo un comuni-
cato dello stesso: «La
società Palazzolo farà di-
chiarazioni solo dopo la
pubblicazione dei comu-
nicati ufficiali di Macalli
e Punghellini». Che, per
chi non lo sapesse, sono
presidenti rispettiva-
mente della Lega di C e
di D.

Arriva intanto Mano-
lo Guindani, tecnico dei
biancazzurri. Cortese
come sempre, l’ex gioca-
tore del Chiari dà la sua
chiave di lettura al ma-
tch appena giocato:
«Forse la differenza
l’hanno fatta le motiva-
zioni. Inoltre avevamo
una squadra infarcita di
giovani, che si sono co-
munque comportati be-
ne. Abbiamo perso, ma

abbiamo comunque ono-
rato l’impegno. La socie-
tà vuole schierare i gio-
vani ai play off? È un
suo diritto...».

Parli di società ed ec-
co che spunta "l’anima"
del club biancazzuro, la
presidentessa Elisabet-
ta Piantoni. La pres fa
un sorriso e dice:
«Aspettiamo. Sembra
che qualcosa si stia muo-
vendo. Ma finchè non
vedo qualcosa di scritto
da parte di Punghellini
e Macalli non voglio sa-
pere nulla. Dico solo
una cosa: noi siamo una
società seria, che paga
regolarmente tasse, con-
tributi, stipendi. Credo
che meritiamo più ri-
spetto. Ma forse nel cal-
cio conta di più nome e
numero di tifosi. Chis-
sà...». (c. pass.)

CREVALCORE 2

Roberto Bonvicini indica la strada ai suoi: l’approdo è quello dei play off

CALCIO

SALÒ - È stato un Salò-Crevalcore
poco seguito. O meglio, mettiamola
così: l’interesse di dirigenti e spettato-
ri, una volta che gli uomini in campo
mettevano il risultato al sicuro, si è
spostato sugli altri risultati. Un girone
così strano era un po’ che non lo si
vedeva e fino all’ultimo minuto le
discussioni su «chi gioca con chi» han-
no tenuto banco.

Salò-Cervia, ancora una volta. Ma
sarà gara secca. Un terzo posto in
classifica, quello dei gardesani, che ha
soddisfatto un po’ tutti, anche perchè
migliora la quinta piazza dello scorso
campionato. Il primo a sorridere è
Roberto Bonvicini. «Sono molto con-
tento per questo risultato - dice l’alle-
natore del Salò - soprattutto perchè
c’è stato un periodo nel quale ci dava-
no tutti per spacciati. Poi una serie di
risultati incredibili ha fatto crescere
in noi il coraggio e, nonostante gli
infortuni ed i problemi, abbiamo con-
quistato un grande traguardo. Per
questo la considero un’impresa.

«Con il Crevalcore - prosegue - non è
stata una passeggiata, siamo stati
troppo contratti nel primo tempo e
loro non sono stati certo a guardare. Il
posto nei play off l’abbiamo conquista-
to con il Verucchio domenica scorsa,
una gara nella quale l’abbiamo di fatto
eliminato dalla rincorsa agli spareggi.
Il Cervia? Siamo contenti perchè sap-
piamo che ci porta tanti spettatori e

magari riusciremo davvero a conqui-
stare la C2 passando da un’altra stra-
da. Staremo a vedere».

È soddisfatto anche il presidente
Ebenestelli, che ha sempre creduto
nei mezzi della squadra ed ora si sente
ripagato. «È indubbiamente un risulta-
to eccezionale - dichiara - visto che è
stato un campionato difficile, anzi dif-
ficilissimo: con il Cervia nel girone,
tante squadre hanno rinforzato le loro
rose ed il livello si è alzato notevolmen-
te. È stato il grande carattere di tutti,
giocatori e dirigenti, a trascinarci fino
ai play off. Giocare la prima gara degli
spareggi contro il Cervia è un’incoro-
nazione al nostro cammino: sarà sicu-
ramente uno spettacolo».

Non poteva non essere menzionato
Cristian Quarenghi, il capitano del
Salò, dato che, oltre a realizzare un
gol, ha ricevuto due riconoscimenti
all’inizio ed al termine della gara. Il
primo è una targa della società per il
centesimo gol realizzato con la maglia
biancoblù, il secondo (consegnato an-
che a Ferretti e Luciani) arriva dai
tifosi della Vecchia Guardia Salò: «È
stato un onore - commenta Quarenghi
- e ringrazio tutti coloro che mi hanno
sostenuto. Ma il campionato non è
ancora finito per noi, adesso arriva il
bello: non ci servono stimoli per affron-
tare il Cervia, la partita stessa ne dà
già molti. Siamo molto carichi, pronti
a dimostrare il nostro valore. Poi sarà
quel che sarà». (chi. ca.)

SALO’ 4

Palazzolo (4-4-2): Marin; Moia, Caurla, Malerba, Paolucci; Spinazzi
(35’ st Paris), Campagnolo, Puleo (28’ st Vertua), Pasetto; Torri,
Pace. (Cicutti, Marfella, Cazzamalli, Sapetti, Marta). All. Guindani.
Calangianus (4-4-2): Secchi; Cabeccia, Pantera, Lisi, Pischedda;
Buonagura, Mamia, Soggia, Ionni; Castricato, Colombo. (Quintile,
Chiavarini, Gori, Mannoni, Bianchi, Tamponi, Alberti). All. Raggi.
Arbitro: Belluti (Trento).
Reti: pt 21’ Puleo, 23’ Colombo, 24’ Mamia.
Note - Spettatori un centinaio circa, con buona rappresentanza di
tifosi sardi.
Ammoniti: Soggia, Lisi, Castricato e Ionni, tutti per gioco scorretto.
Recupero 1+3. Angoli 4-3.

Carlos Passerini
PALAZZOLO

Era meglio andare al la-
go. O sull’Oglio, che è an-
che più vicino. Rimane
questo, solo questo, della
partita andata in scena
ieri pomeriggio a Palazzo-
lo, dove la squadra di Ma-
nolo Guindani si è fatta
superare per 2-1 dai sardi
del Calangianus. Una gara
noiosa, caratterizzata dal-
l’alta temperatura che ha
pesantemente condiziona-
to le prestazioni dei venti-
due in campo.

È finita nel modo più
scontato, con i sardi che
sono riusciti a portarsi a
casa tre punti preziosissi-
mi in chiave salvezza, utili
per uscire dalla zona cal-
dissima e guadagnare la
permanenza in serie D an-
che per l’anno venturo.

Al contrario, il Palazzo-
lo a questa partita non
aveva più nulla da chiede-
re, dopo che la promozio-
ne diretta era svanita otto
giorni prima a Cenate Sot-
to, nella Bergamasca. A
questo punto, i biancaz-
zurri dell’Oglio dovranno
giocarsela ai play off sfi-
dando in casa i lodigiani
del Fanfulla domenica
prossima.

Il problema che affligge
i dirigenti del club del-
l’Oglio riguarda proprio i
play off e la loro utilità:
secondo la normativa fede-
rale, la squadra della presi-
dentessa Piantoni non po-
trebbe godere del ripe-
scaggio - in caso di vittoria
- in quanto ha già usufrui-

to di questo beneficio ne-
gli ultimi cinque anni. Per-
tanto, i play off risultereb-
bero del tutto inutili. Moti-
vo per cui la stessa presi-
dentessa ha detto domeni-
ca scorsa di essere inten-
zionata a schierare per
protesta la formazione Ju-
niores.

Questo fino ai giorni
scorsi. Più precisamente
fino a venerdì, quando sul
sito ufficiale del Comitato
Interregionale è apparsa
in merito a play off e play
out che al punto «F» reci-
ta: «Nessuna preclusione
di ripescaggio in C2 è pre-
vista per le Società parte-
cipanti ai play-off della Se-
rie D, anche se queste han-
no usufruito di analogo
provvedimento nelle sta-
gioni scorse».

Più chiaro di così si muo-
re. Insomma, il comitato
fa chiarezza, affermando

che nella fattispecie il Pa-
lazzolo partirebbe ai play
off con le stesse possibilità
delle altre squadre. Eppu-
re, la stessa Betty Pianto-
ni predica «calma e san-
gue freddo», almeno fino a
quando non ci saranno
conferme ufficiali.

Tutto in sospeso, quin-
di. Per saperne di più biso-
gnerà attendere ancora, fi-
no quando l’Interregiona-
le e la Lega di serie C
usciranno definitivamente
allo scoperto.

Detto questo, facciamo
un passo indietro e passia-
mo a raccontare i fatti sa-
lienti della partita di ieri.
Nonostante il caldo torri-
do, il Palazzolo parte bene
e nel primo quarto d’ora
mette alle stretta il Calan-
gianus, che si rinchiude in
difesa e si affida a veloci
ripartenze.

Ma non basta: al 21’ i
bresciani si portano in van-

taggio grazie a un bel gol
di Puleo, che approfitta di
una marcatura generosa
della difesa sarda e traffig-
ge Secchi con un bel de-
stro che va a infilarsi nel-
l’angolo più lontano.

Sembra fatta, ma il Ca-
langianus nel giro di pochi
minuti ribalta incredibil-
mente il risultato. La mar-
catura del pareggio arriva
al 23’ con Colombo, che su
calcio di punizione da tren-
ta metri infila un incerto
Marin.

Neanche il tempo di ri-
mettere il pallone sul di-
schetto del centrocampo
che il Calangianus raddop-
pia, ancora su calcio di
punizione. Questa volta è
capitan Mamia a sfruttare
una disattenzione di Ma-
rin, che si lascia infilare da
posizione defilatissima. Il
Palazzolo è scosso e fatica
a riprendere le misure,
mentre il Calangianus sen-
te vicino l’obiettivo salvez-
za diretta e si porta avanti
alla ricerca del 3-0.

Al 30’ la squadra
di Guindani dà segni di
ripresa: scambio Spinazzi-
Pace, la difesa respinge
sulla linea. Quattro minuti
più tardi Palazzolo ancora
vicino al pareggio, ma que-
sta volta è Secchi bravissi-
mo a dire di no a Torri.

Nella ripresa il Palazzo-
lo tira i remi in barca; se si
eccettua una parata di
Secchi su botta di Puleo, i
taccuini dei cronisti resta-
no intatti. In tribuna gli
sbadigli si moltiplica-
no, qualcuno prende addi-
rittura il sole. Lo stesso
che il Palazzolo spera di
vedere nei prossimi giorni.L’esultanza di Puleo dopo il gol dell’1-0

CALANGIANUS 2

SERIED

MA BETTY PIANTONI PREDICA CALMA

Quarenghi (qui a segno col Cervia lo scorso 2 aprile, immagine che speriamo benaugurante) anche ieri è andato a segno

Due dei goleador di giornata: da sinistra, Federico Morassutti e Giordano Rossi

Manolo Guindani, allenatore del Palazzolo

Nella foto di Reporter, il gol di Puleo del provvisorio vantaggio del Palazzolo
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