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Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

È tempo di mietitura in
Franciacorta. Strano, ver-
rebbe a dire, questo do-
vrebbe essere il periodo
della semina, non del rac-
colto. Ma in ambito calci-
stico è tutta un’altra cosa.
Il Rodengo, cui mancano i
punti che avrebbe merita-
to nelle scorse settimane
per il bel gioco espresso,
ora sta lentamente racco-
gliendo i frutti del proprio
lavoro ed in tre giornate
ha raccimolato ben sette
punti.

Un record per la compa-
gine franciacortina, che fi-
no a questo punto non era
mai riuscita ad ottenere
risultati positivi per due
giornate di seguito, ecce-
zion fatta per le due vitto-
rie consecutive contro Sa-
lò e Virtus Castelfranco a
fine ottobre.

È un momento molto
positivo per la squadra
gialloblù, che grazie alla
quinta vittoria stagionale
si accoda al gruppone di
centroclassifica, allontan-
dosi, speriamo definitiva-
mente, dalla zona calda
dei play out.

Franzoni conferma in
blocco l’undici sceso in
campo domenica scorsa a
Cento, relegando in pan-
china Bonomi, al rientro
dopo la squalifica.

Paganelli risponde con
lo stesso modulo di Fran-
zoni, ovvero il 4-4-2, con la
temibilissima coppia d’at-
tacco formata da De Giu-
seppe e Fermi, autori ri-
spettivamente di sei ed
otto reti in campionato.

Nelle prime battute è il
Castellarano a creare le
occasioni migliori, mentre
Hubner e compagni lascia-

no l’iniziativa agli avversa-
ri, cercando di colpire con
contropiedi fulminei. All’8’
Coly crossa dalla destra,
ma il colpo di testa di
Orlandini finisce alto. Al
20’ Garegnani serve alla
perfezione Cantoni che,
giunto al limite dell’area,
cerca l’angolino con il piat-
to destro, ma la conclusio-
ne è troppo debole e Senti-
menti blocca facilmente.
Al 38’ Fraccaro calcia di
potenza una punizione
dai trenta metri, trovando
la grande risposta di De-
sperati che devìa la palla
sulla traversa.

Al 44’ i padroni di casa
sfiorano il vantaggio: bel-
lissimo lancio di Hubner
per la testa di Martinelli,
ma il numero sette sbaglia
di pochi centimetri con
Sentimenti fuori causa.

In pieno recupero arriva
la rete che decide il ma-
tch: Martinelli, rubata pal-
la a centrocampo, parte in
contropiede e dalla destra
con un bel traversone im-
becca l’isolato Conforti,

che stoppa e appoggia per
la conclusione facile di Hu-
bner.

Nemmeno il tempo di
rimettere la palla al cen-
tro, che il direttore di gara
fischia la fine del primo

tempo e manda tutti negli
spogliatoi.

Nella ripresa il Castella-
rano si sbilancia in avanti
alla ricerca del pareggio,
mentre il Rodengo arretra
lasciando in avanti il solo

Hubner, con il principale
obiettivo di contenere le
sortite avversarie.

Al 13’ i locali hanno l’oc-
casione per raddoppiare:
Martinelli, scattato nuova-
mente in contropiede, si
presenta a tu per tu con
Sentimenti e lo beffa con
un pallonetto morbido,
ma Ferrari recupera ed in
scivolata salva sulla linea.

Al 23’ De Giuseppe
sfrutta una mischia a cen-
troarea e conclude in gira-
ta trovando la grandissi-
ma parata d’istinto di De-
sperati.

Poco dopo la mezz’ora
Conforti potrebbe raddop-
piare ma, entrato in area
palla al piede, calcia sul
portiere ospite in uscita.

Nel finale viene espulso
Manzoni per doppia am-
monizione, ma ormai è
troppo tardi ed il forcing
del Castellarano non por-
ta al pareggio. Finisce uno
a zero.

Da segnalare le prove di
Martinelli, imprendiblie
quando scatta sulla fascia,
e Gamba, vero leader del
centrocampo, sempre
combattivo ed abile a det-
tare i tempi alla squadra.

L’attaccantemette il suo sigillo su una gara giocata dai bresciani non bene, ma con grande determinazione

La zampata di Hubner lancia il Rodengo
Franciacortini concreti contro un Castellarano che non ha mai rinunciato ad offendere

A ritmo lento nella prima frazione, la formazione gardesana si anima nella ripresa e chiude con un meritato successo

Salò,avanticon la forzadelgruppo
Una doppietta di Pedrocca ed il primo rigore trasformato in questa stagione condannano il Cattolica

Dall’Uso Calcio arriva Mauro Bertoni

Bonvicini: «Intervallo decisivo»

Franzoni:«Avanti così
recupereremoterreno»

Rodengo Saiano (4-4-2): Desperati; Manzoni, Vismara,
Tolotti, Pini; Conforti, Gamba, Garegnani, Martinelli; Canto-
ni (44’ st Guinko), Hubner (24’ st Bonomi). (Pedersoli,
Destasio, Garrone, Ciocchi, Rosset). All.: Franzoni.
Castellarano (4-4-2): Sentimenti; Castrianni, Pignoni,
Coly, Ferrari; Tomassetti (12’ st Filippi), Orlandini (23’ st
Ferretti), Fraccaro, Dallari; De Giuseppe, Fermi (12’ st
Rispoli). (Lucarini, Cagni, Corradini, Facchini). All.: Paganelli.
Arbitro: Zambon (Conegliano).
Reti: pt 47’ Hubner.
Note - 300 spettatori, angoli 6-1 per il Castellarano;
ammonito Castrianni; espulso (41’ st) Manzoni per doppia
ammonizione; recupero 3’ e 4’.

Salò (4-3-3): Cecchini, Ferrari, Ferretti, Caini (42’ pt Rossi),
Cittadini, Secchi, Scirè (24’ st Morassutti), Sella, Pedrocca,
Luciani, Franchi (39’ st Pezzottini). (Offer, Ragnoli, Omodei,
Aiardi). All. Bonvicini.
Cattolica (4-4-2): Dirani, D'Urso, Benedetti (12’ st Magi),
Commisso, Simoncelli, Mercuri, Bernardi, Valgimigli, Errani
(6’ st Leardini), Roncarati, Grico (26’ st Ticchi). (Illuminati,
D’Antonio, Bonini, Conti). All. Angelini.

Arbitro: Larconelli (Trieste).
Reti: pt 44’ Roncarati (rig), st 4’ e 9’ Pedrocca, 19’ Magi,
39’ Luciani (rig).
Note - Giornata fredda e nuvolosa. Terreno in buone
condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Cittadini, Scirè,
Mercuri e Leardini. Calci d’angolo: 4-2. Recupero 0’ e 4’.

RODENGO SAIANO - Il Roden-
go Saiano è un cantiere aperto:
non basta la serie positiva delle
ultime giornate a mettere la paro-
la fine al mercato gialloblù. I diri-
genti franciacortini vogliono mi-
gliorare ulteriormente la rosa, affi-
dando così a Ermanno Franzoni
una squadra ideale.

Dopo l’arrivo di Hubner e Can-
toni e gli addii di Valenti e Manzi-
ni, la società di Pietro Maestrini
ha annunciato ieri di aver acqui-
stato un nuovo giocatore: si tratta
di Mauro Bertoni, classe ’69, pro-
veniente dall’Uso Calcio.

Il difensore nativo di Bagnolo
Mella, vanta ben dodici stagioni
tra i professionisti, in serie C1 e
C2, con le maglie di Lumezzane,

Alessandria, Ospitaletto, Rimini,
Sassuolo, Montichiari e Cremone-
se. Dopo aver iniziato la stagione
con l’Uso Calcio, Bertoni si trasfe-
risce alla corte di Franzoni, per
migliorare quel reparto difensivo
che fino a questo momento ha
deluso le attese.

La campagna acquisti non si
ferma qui e nei prossimi giorni
arriveranno gli annunci di nuovi
acquisti: ora il Rodengo è alla
ricerca di qualche giovane da lan-
ciare in prima squadra, dato che
quelli attuali non sono riusciti ad
inserirsi al meglio.

Tra i giovani probabili che la-
sceranno la Franciacorta, si fan-
no i nomi di Destasio, Manzoni e
Rosset. (e. pass.)

SALÒ - Era un mese
che, al momento di tira-
re le somme, si notava
un certo grado di insod-
disfazione. Ebbene, ieri,
non se ne è visto nean-
che l’ombra.

Roberto Bonvicini è
soddisfatto per la reazio-
ne dei suoi dopo l’inter-
vallo: «Credo che i miei
si ricorderanno per un
bel po’ quello che è suc-
cesso nello spogliatoio a
metà gara - esordisce
ridendo il tecnico -,
c’era bisogno di una
grande scossa dopo un
primo tempo sotto rit-
mo che non ho apprez-
zato assolutamente. Ho
dovuto alzare la voce,
chiedere di cambiare
passo perché dovevamo
vincere a tutti i costi.
Nella ripresa è tornato
il gioco, ma soprattutto
il carattere necessario
per uscire da questo
brutto periodo. La vitto-
ria è sicuramente meri-
tata, sono molto felice.

Siamo riusciti a raddriz-
zare la baracca, ma non
vedo l’ora che finisca
questo 2005, perché è
stato per noi un anno
disastroso per tanti
aspetti».

In merito alla presta-
zione di Pedrocca, Bon-
vicini dice: «Sono felicis-
simo per Diego perché,
oltre ad essere un ragaz-
zo d’oro, è un giocatore
umile, non si lamenta
mai e quando gioca dà
sempre tutto. Un esem-
pio per lo spogliatoio».

Rilassato è anche il
volto di Eugenio Olli,
direttore generale del
Salò: «Nella ripresa ci
abbiamo dato dentro, di-
mostrando di essere tor-
nati competitivi. È una
vittoria che fa morale, i
ragazzi ne avevano biso-
gno, ma fa anche classifi-
ca, perché ora ci aspet-
tano Boca S. Lazzaro e
Verucchio, le prime due
della classifica. È vero,
forse prendiamo troppi

gol, ma credo che riusci-
remo a risolvere questo
problema». Aria di nuo-
vi acquisti?

È stato il trascinato-
re, per cui non poteva
sottrarsi ai taccuini Die-
go Pedrocca, che quat-
tro giorni fa aveva spera-
to in un pronto riscatto
del Salò. E così è stato.
«Sono davvero molto
contento per i due gol,
spero che ce ne siano
tanti altri in questo cam-
pionato. L’anno scorso
ho giocato pochissime
partite, ed era da tempo
che non assaporavo tut-
ta la gara, dall’inizio al-
la fine. È un periodo nel
quale mi sento davvero
molto bene. Avevamo bi-
sogno dei tre punti per-
ché diversamente la si-
tuazione sarebbe stata
difficile da gestire. La
squadra nel complesso
è stata convicente, se
stiamo bene riusciamo
ad esprimere un gioco
fantastico. Oggi ne è sta-
ta la dimostrazione».

c. c.

CASTELLARANO 0

CATTOLICA 2

La grinta del tecnico Ermanno Franzoni

CALCIO

Buona prestazione di Morassutti, qui in un’immagine d’archivio

RODENGO SAIANO - Sette punti
in tre giornate sono un bottino rilevan-
te per una squadra che fino a ieri non
era mai riuscita a dare continuità ai
propri risultati. Fondamentali questi
punti restituiscono serenità e fiducia
nei propri mezzi non solo alla società,
ma anche ai giocatori e allo staff
tecnico. Negli spogliatoi il clima è
sereno, molto diverso da tre settima-
ne fa, quando il Rodengo navigava in
acque ben più cattive.

Il primo a presentarsi in sala stam-
pa è il direttore generale Sandro Fer-
rari: «Finalmente ho visto un Rodengo
coriaceo, che lotta su tutti i palloni e
non molla mai. I ragazzi hanno gioca-
to benissimo ed hanno meritato la
vittoria. Siamo sulla buona strada,
speriamo solo di continuare a fare
punti».

Ferrari commenta poi il prossimo
impegno di campionato: «Sarà il se-
condo derby stagionale, perché dopo
il Salò incontriamo un’altra squadra
bresciana, anche se soltanto per metà.
Ora che si è mossa la classifica in
positivo, arriveremo al match di dome-
nica più convinti e decisi a fare risulta-
to. Non sarà facile: abbiamo già scon-
fitto la Castellana in Coppa Italia, ma
ogni partita ha la sua storia e sono
sicuro che sarà un’altra battaglia».

Arriva poi il tecnico Ermanno Fran-
zoni, visibilmente soddisfatto per la
prestazione dei suoi: «Abbiamo meri-

tato i tre punti. Dopo esser passati in
vantaggio con il gol di Hubner, la
partita è stata in discesa, anche se
abbiamo rischiato di subire il pareg-
gio. Non abbiamo giocato bene come
in altre occasioni, ma per me la cosa
importante è ottenere i risultati. Ab-
biamo affrontato un’ottima squadra e
abbiamo vinto: continuando in questo
modo recupereremo molti punti».

Il tecnico conclude con una previsio-
ne riguardo agli ultimi tre match del
girone d’andata: «La società mi chiede
nove punti, ma io firmerei anche per
sette, due vittorie e un pareggio, punti
che ci permetterebbero di risalire
qualche posizione e assestarci nella
zona medioalta della classifica».

Per il Castellarano si presenta mi-
ster Paganelli, deluso per la prima
sconfitta dopo cinque giornate positi-
ve: «Non abbiamo affatto demeritato.
Neanche il pareggio ci poteva stare,
dal momento che noi abbiamo giocato
molto meglio. Dopo il loro vantaggio,
poi, abbiamo cercato di pareggiare e
ci siamo sbilanciati in avanti, ma alla
fine il pareggio non è arrivato. Il no-
stro obiettivo, comunque, è una salvez-
za tranquilla. Non vedo una differenza
sostanziale tra tutte le squadre di
questo girone e per questo motivo il
campionato è molto equilibrato. Spe-
riamo di recuperare i punti persi oggi
già da domenica prossima contro il
Riccione». (e. pass.)

RODENGOSAIANO 1

SALO’ 3 Chiara Campagnola
SALÒ

Che l’amara trasferta di
Cervia non sia servita al
Salò per ritrovare un po’
di grinta perduta?

Guardando alla vittoria
di ieri pomeriggio sul Cat-
tolica, pare proprio di sì.
Dopo più di un mese la
formazione guidata da Ro-
berto Bonvicini è tornata
al successo e lo ha fatto
con una seconda frazione
di gioco che ha suggerito
alla memoria il Salò vin-
cente di qualche tempo fa.
Tre punti fondamentali
sia per quanto riguarda il
morale, il cui livello era
sceso parecchio dopo la
sconfitta di Cervia, sia per
la classifica, che vede i
salodiani ancora stabili
nelle posizioni che conta-
no, proprio dove hanno
intenzione di rimanere.

Un Salò che ha trovato
in Diego Pedrocca il suo
trascinatore di giornata,
autore di due gol, un rigo-
re procurato ed una pre-
stazione che ha convinto e
confermato quella molto
buona di quattro giorni fa.
Ma soprattutto un Salò
che ha finalmente interrot-
to il digiuno dal dischetto
(tre falliti nelle precedenti
gare di campionato), si-
glando con Luciani il gol
della vittoria proprio su
calcio di rigore.

Bonvicini, che non pote-
va schierare Quarenghi
perché infortunatosi mar-
tedì in allenamento ad
una caviglia (mesi davve-
ro sfortunati per il capita-
no biancoblù), ha schiera-

to il solito 4-3-3, con qual-
che spostamento di uomi-
ni nel corso della gara per
l’uscita di Caini al 42’ per
problemi fisici.

La prima frazione di gio-
co non è particolarmente
brillante. La miglior occa-
sione per i padroni di casa
capita al 34’ con Franchi,
bravo a recuperare il pallo-
ne, ma impreciso nella con-
clusione.

Sul finale di tempo, al
44’, il Cattolica sfrutta al
meglio la prima delle due
occasioni che risulterà ave-
re durante tutta la partita.
Cittadini atterra Roncara-
ti in area di rigore ed il
direttore di gara concede
il penalty. È lo stesso Ron-

carati, qualche istante più
tardi, ad incaricarsi della
battutta ed a battere Cec-
chini portando in vantag-
gio i suoi.

Nella ripresa sembra
che in campo ci sia un
altro Salò. Dinamico, con-
vincente, ma soprattutto
pericoloso. Al 4’ Pedrocca
scarica nell’angolino bas-
so un perfetto diagonale
che Dirani non riesce ad
intercettare, siglando la re-
te del momentaneo pareg-
gio. Il Salò innesta la quin-
ta ed appena cinque minu-
ti più tardi passa in van-
taggio. Ancora Pedrocca
delizia il pubblico con uno
splendido tiro dal limite
dell’area di rigore che col-

pisce il palo prima di ter-
minare in rete.

Proprio nel momento in
cui è il Salò a condurre le
danze, in un attimo di in-
comprensione tra Cittadi-
ni e Cecchini, il Cattolica
ne aprofitta con il nuovo
entrato Magi, furbissimo e
rapidissimo nel battere il
portiere di casa, al 19’, pa-
reggiando nuovamente la
gara. Per i romagnoli due
azioni pericolose, due gol.

Ci vuole un grande inter-
vento di Dirani per dire no
al guizzo di Franchi al 33’,
che era stato nel frattem-
po preceduto da un’inizia-
tiva di Rossi teriminata
fuori a fil di palo.

È al 39’ che, a causa di
un atterramento di Pe-
drocca in area avversaria,
il triestino Larconelli con-
cede il secondo penalty
della gara. Ad incaricarsi
della battuta, pronto per
rompere la "maledizione"
dei rigori, Luciani. L’ex at-
taccante del Mezzocoro-
na, nonostante un tiro
non troppo pulito, realizza
siglando il decimo gol sta-
gionale.

Il Cervia sembra ormai
passato, anche se sulle tri-
bune c’è chi ha voglia di
scherzare. Rolando, tifoso
biancoblù, si è presentato
in tuta da operaio con un
cartello legato al collo dal-
la scritta: «Sono un gioca-
tore del Cervia pentito
che, per rendersi social-
mente utile, ha deciso di
andare a lavorare». Meglio
riderci su, il Salò ora può
farlo. Lontano dai rifletto-
ri, certo, ma con il suo
pubblico.

SERIED

MERCATO SEMPRE APERTO

IL DOPOPARTITA

Il piatto destro di Hubner che regala al Rodengo Saiano i tre punti (Reporter)

Mauro Bertoni

Diego Pedrocca, autore di due gol

Bonvicini nell’intervallo ha fatto sentire la sua voce
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