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Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Si apre ancora nel se-
gno dei «cognati del gol» il
nuovo anno per il Roden-
go Saiano, che al Comuna-
le sconfigge il Mezzolara
grazie alle doppiette di Hu-
bner e Cantoni. Due reti
per tempo non hanno la-
sciato scampo ai bologne-
si di Budrio, giunti in terra
bresciana convinti di fare
risultato, ma costretti a
tornare a casa senza nem-
meno un punto.

È stato un match emo-
zionante e combattuto,
che ha riservato moltissi-
me emozioni per tutto l’ar-
co dei 90 minuti di gioco;
alla fine ha prevalso la
squadra meglio disposta
ed equilibrata in campo,
ovvero il Rodengo. Di con-
tro gli ospiti, nonostante
le presenze di Finucci (ex
portiere del Brescia) e di
Bondi (già protagonista
della squadra del reality-
show di Italia 1, il Cervia
di Ciccio Graziani), non
sono riusciti ad arrestare
la marcia di Desperati e
compagni, che proseguo-
no così a grandi falcate la
loro rincorsa verso i play
off.

Già detto che i protago-
nisti principali di giornata
sono stati i due cognati
più famosi del calcio italia-
no, Dario Hubner e Federi-
co Cantoni, che insieme
formano una coppia d’at-
tacco micidiale, dall’inte-
sa quasi perfetta: come in
altre occasioni, anche oggi
è emersa l’estrema difficol-
tà delle difese avversarie
di contenere i loro contro-
piedi fulminanti, lanciati
puntualmente dalle genia-
li intuizioni di Gamba e
Bonomi.

I padroni di casa pren-
dono l’iniziativa fin dalle
prime battute e già al
quarto d’ora sfiorano il
vantaggio con Cantoni, an-
ticipato all’ultimo da un
intervento in scivolata di
Camastri. Al 25’ il Roden-
go sblocca il risultato gra-
zie ad una pregevole azio-
ne di Guinko, che innesca
lo scatto di Hubner sul filo
del fuorigioco, palla in
mezzo per Cantoni che a
tu per tu con Finucci non
sbaglia.

Passano trenta secondi
ed il Rodengo sfiora l’im-
mediato raddoppio: Gam-
ba prova una conclusione
dalla destra, ma il suo tiro
viene respinto dal palo a
portiere battuto. Al 28’ i
bolognesi beneficiano di
un calcio piazzato dai 20

metri: Padovani batte a
sorpresa e Desperati rie-
sce solo a deviare la palla
che finisce in fondo al sac-
co.

Al 32’ Bonomi tenta un
pallonetto, Finucci in usci-

ta disperata blocca la pal-
la con le mani fuori dal-
l’area e il direttore di gara
non può che espelle l’estre-
mo difensore degli ospiti,
che cinque minuti più tar-
di sono costretti a inchi-

narsi di fronte all’ennesi-
ma prodezza stagionale di
Hubner: il bomber di Mug-
gia riceve palla al limite
dell’area e spalle alla por-
ta si gira in un fazzoletto
di campo, scarta quattro

avversari e scaraventa la
palla in rete, lasciando sul
posto l’incredulo Rossi, su-
bentrato in porta dopo
l’espulsione di Finucci.

Nella ripresa, come già
accaduto altre volte que-
st’anno, il Rodengo fa fati-
ca a carburare e in sette
minuti rischia di essere
sorpassato dagli avversa-
ri. Al 5’, dopo una conclu-
sione di Padovani deviata
in angolo da un pregevole
intervento di Desperati, lo
stesso attaccante semina
il panico in mezzo all’area
e il giovane portiere bre-
sciano non può fare altro
che stenderlo: è rigore.
Batte lo stesso Padovani
che spiazza Desperati.

Ristabilita la parità il
Mezzolara crede nell’im-
presa e al 7’ Bondi dalla
sinistra fa partire un gran-
de diagonale che fa la bar-
ba al palo. Scampato il
pericolo, i padroni di casa
iniziano a macinare gioco
e i risultati non tardano
ad arrivare: al 16’ Bonomi
con una giocata da favola
serve Conforti, che crossa
per la conclusione facile
da due passi di Hubner.

Due minuti più tardi si
chiude il match: Bonomi
calibra un cross pefetto
per Hubner, che di testa
appoggia per il tocco vin-
cente di Cantoni apposta-
to sul secondo palo. L’ulti-
ma occsione è per Bondi,
che su punizione dal limi-
te manda la palla a sorvo-
lare di poco l’incrocio.

Si apre ancora nel segno dei «cognati del gol» il 2006 del Rodengo, che batte il Mezzolara dopo un match emozionante

HubnereCantoni,naturalmente
Raggiunti sul 2-2 al 5’ del secondo tempo, i franciacortini chiudono l’incontro in due minuti

I gardesani, trascinati dalla loro mezzala (autore di una doppietta al pari di Luciani), in Emilia conquistano 3 punti che fanno morale e classifica

Salò, a Cento uno di quei successi... Franchi
In rete già dopo 6 minuti, i biancoblù hanno controllato agevolmente la partita e reagito prontamente al pareggio avversario

Il Chiari-baby resiste 13 minuti
Poi il Saluzzo si ferma a 7 reti
Saluzzo 7

Chiari 0

SALUZZO: Corallo,
N. Bessone, Ricca (22’
st Pes), Kieldesen, A.
Lerda, Maglie (7’ st Fal-
ciani), Modenese, De
Martini, Melle, Deside-
ri, Caserio (1’ st Albane-
se). (Ferrero, Di Maria,
M. Bessone, D’Amato).
All: F. Lerda.

CHIARI: Zanini, Pi-
ni, Facchetti, Pagani
(31’ st Paderno), Cesa-
ri, Labemano, Vezzoli
(9’ st Mingardi), Cocca-
glio, Mangano, Festoni,
Rivetti (7’ st Semera-
ro). (A. Baresi, Cordel-
la, Pezzotti, Jore). All:
R. Baresi.

Arbitro: D’Agostino
di Empoli.

Reti: pt 13’, 23’ e 44’
Caserio, 33’ Modenese,
41’ autorete di Cesari;
st 17’ Modenese, 40’
Melle.

Note: giornata fred-
da, terreno in accetta-
bili condizioni, spetta-
tori circa 150. Angoli:
11-2 per il Saluzzo; re-
cupero: 1’e 3’.

SALUZZO - Il Chiari
in versione linea verde
si presenta regolarmen-
te al «Damiano» di Sa-
luzzo per la prima di
ritorno. Il Saluzzo, che
nelle ultime nove gare
dell’andata aveva rac-
colto appena tre pareg-
gi, tutti in casa, e non
vinceva dal 30 ottobre
2005, ringrazia gli ospi-
ti e festeggia la sua ter-
za vittoria di una tribo-
latissima stagione.

La cronaca vede le
due squadre affrontar-
si inizialmente a ritmi

blandi. Già al 13’ cunee-
si in vantaggio: su cor-
ner di De Martini svet-
ta l’argentino Caserio,
che all’altezza del-
l’area piccola mette al-
le spalle di Zanini. Il
Chiari disposto con il
4-4-2 accetta il confron-
to a viso aperto. Il van-
taggio iniziale consen-
te al Saluzzo di giocare
in scioltezza e di poter
gestire il possesso del-
la palla senza difficol-
tà. Lodevole sul piano
dell’impegno la squa-
dra lombarda del tecni-
co Roberto Baresi.

Il raddoppio al 23’:
punizione di De Marti-
ni in mezzo all’area a
pescare Caserio, che si
gira e infila. Il terzo gol
appena dopo la mez-
z’ora: incursione di Mo-
denese che dal limite
dell’area lascia partire
un potente rasoterra
che sorprende il portie-
re bresciano. Il poker
al 41’ con la deviazione
del difensore Cesari su
tiro di Melle che spiaz-
za il portiere. Il pokeris-
simo prima del riposo
con Caserio che insac-
ca di tacco su cross
basso di Modenese.

Ripresa con il sesto
gol messo a segno da
Modenese al 17’ al ter-
mine di un’azione per-
sonale. La gara a que-
sto punto si trascina
stancamente al termi-
ne con il Saluzzo che
tiene palla senza affon-
dare i colpi e il Chiari
che si... accontenta del-
le sei reti al passivo.
Ma i padroni di casa,
quasi senza volere pas-
sano ancora nel finale
con Melle.

Giovanni Fergu

I rigori di Lencina lanciano la Castellana

Franzoni e quell’arma in più:
«Ungruppoeccezionale»

«Con la giusta convinzione»

Castellana 3

Meletolese 0

CASTELLANA: Piovezan,
Consoli, Cancian, G. Filippini,
Vaccari, Gusmini, Nolli (28’ st
Maraldo), Faini, Lencina, Bel-
trami (33’ st Sandrini), Busi
(15’ st D’Ambrosio). (Foresti,
Nale, C. Filippini, Gobbi). All:
Lucchetti.

MELETOLESE: Artich, Con-
ti (19’ st Pallacini), Ragni, Mo-
sti, Pellegrini, Sconziano, Cocco-
ni, Modica (6’ st Venturini),
Muiesan (42’ st P. Pepe), M.
Pepe, Mazzone (Pantaleoni, Vi-
gnali, Iovino, Nucifero). All: Ab-
bati.

Arbitro: Zambon.
Reti: pt 41’ Lencina (rig.); st

20’ Lencina ( rig.), 27’ D’Ambro-
sio.

Note - Spettatori 180 circa.
Terreno di gioco in discrete con-
dizioni. Ammoniti: Gusmini,
Sconziano, Vaccari, Ragni, Maz-
zone, Beltrami, Pellegrini,
D’Ambrosio.

CASTEL GOFFREDO - An-
no nuovo, Castellana vecchia.
Quella che ad inizio campiona-
to si era guadagnata titoli e
onori restando per svariate set-
timane al secondo posto. La
pratica Meletolese è stata sbri-
gata in poco più di un’ora, meri-
to di due calci di rigore (conte-
stati dai reggiani) realizzati dal

sempre più bomber Marcos Len-
cina (12 centri in campionato) e
dalla pregevole rete del baby
D’Ambrosio che nel finale ha
dato rotondità al successo.

Serviva partire col piede giu-
sto e mettere in cascina punti
pesanti per ovvi motivi: il calen-
dario lo imponeva, la vittoria
casalinga mancava da parec-
chio tempo (14 novembre con-
tro la Centese), e perché l’ab-
bordabile gara contro la Meleto-
lese precedeva due match con-
tro due dirette concorrenti per
i play off: Reno Centese e Salò.
Ebbene la Castellana ha supera-
to la prova a pieni.

Nella prima frazione a parte
il non indifferente fatto che la

Castellana ha fatto solo un tiro
in porta (palo di Busi) si è
assistito ad una delle migliori
prestazioni stagionali dei bian-
cazzurri; palla a terra, frequenti
cambiamenti di fronte, intensi-
tà di manovra e costante posses-
so palla. Risultato sbloccato so-
lo però grazie a un rigore di
Lencina (trattenuta ai danni di
Consoli) che poi in avvio di
difesa ha bissato, sempre su
rigore (respinta sulla linea con
le mani di Mazzone, poi non
espulso, ravvisata dal guardali-
nee). Di lì alla fine tre parate
spettacolari di Piovezan impedi-
scono alla Meletolese di rientra-
re in partita, sull’altro fronte
D’Ambrosio segna una pregevo-
le rete in contropiede.

RENO CENTESE -
«Ci voleva». Lo dicono
tutti al termine dell’in-
contro nelle file del Sa-
lò, dirigenti, giocatori e
tifosi. Lo dice anche Ro-
berto Bonvicini, rilassa-
to come di rado lo si
vede al termine di una
gara: «Siamo partiti mol-
to bene - spiega il tecni-
co del Salò - ed abbiamo
trovato subito il gol. Pec-
cato che poi ci siamo
distratti sull’azione del
pareggio, lasciando un
uomo solo in area. Nella
ripresa, tuttavia, siamo
rientrati in campo con-
vinti e si è vista la supe-
riorità della squadra.

«Non voglio togliere
nulla alla Centese - pro-
segue - ma, composta
com’è da tutti giovani,
ci sta che abbia proble-
mi, soprattutto per man-
canza di esperienza. Noi
abbiamo la fortuna di
avere giocatori che al
momento giusto ci risol-
vono le gare, anche se
per poter fare un cam-
pionato diverso dobbia-
mo limitare alcuni erro-
rini. Sono comunque
molto contento, perché
all’andata avevamo per-
so in casa, prendendo
l’incontro sottogamba,
cosa che invece non ab-

biamo assolutamente
fatto oggi (ieri per chi
legge, ndr). Continuan-
do così, potremo dire la
nostra».

Autore di una dop-
pietta, anche Saverio
Luciani è contento per i
tre punti conquistati:
«Era fondamentale ini-
ziare con il piede giusto
e, nonostante ci siamo
messi in difficoltà da so-
li, al giro di boa siamo
partiti con un altro spiri-
to. Dobbiamo cercare di
fare il maggior numero
di punti possibile e spe-
rare che le altre com-
mettano qualche passo
falso». (chica)

Rodengo: Desperati, Poetini, Pini (41’ st Martinelli),
Bertoni, Tolotti, Guinko, Conforti, Gamba, Cantoni (42’ st
Garrone), Bonomi (35’ st Rosset), Hubner. (Pedersoli,
Inverardi, Papetti, Tavella). All: Franzoni.
Mezzolara: Finucci, Stangari, Raggini, Casoni, Camastri,
Ravaglia (1’ st Bondi), Confessi, Di Candilo (37’ st
Gardenghi), Dahiane (32’ pt Rossi), Padovani, Bardelli.
(Casadio, Ranocchini, Amadori, Govoni). All.: Brunelli.
Arbitro: Bellutti di Trento.
Reti: pt 25’ Cantoni, 28’ Padovani, 37’ Hubner; st 5’
Padovani (rig), 16’ Hubner, 18’ Cantoni.
Note - Spettatori 350 circa, angoli 7-3 per il Rodengo.
Ammoniti Gamba e Bonomi, espulso al 35’ pt Finucci per
tocco di mani fuori dall’area. Recupero: 2’ e 5’.

Centese: Auregli, Cappa, Traore, Gualandi, Rega (40’ st
Maione), Vitali (35’ st Iazzetta), Borghi, Bertevello, Grazia-
no, Persia, Boachie. (Antonioni, Bretata, Masellis, Degli
Espositi, Cavani). All: Pirazzini.
Salò: Cecchini, Pezzottini, Ferretti, Caini, Secchi, Pedrocca
(22’ st Cittadini), Sella, Morassutti, Franchi (40’ st D.
Bonvicini), Luciani (44’ st Panizza), Quarenghi. (Offer,
Rossi, Savoia, Ferrari). All: R. Bonvicini.
Arbitro: Gaspari di Ancona.
Reti: pt 6’ Franchi, 40’ Boachie; st 9’ e 43’ Luciani, 38’
Franchi.
Note - Giornata soleggiata, ma fredda. Terreno in buone
condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Traore, Persia,
Pezzottini e Sella. Espulso al 40’ st Traore. Angoli 4-2 per la
Centese. Recupero: 1’ e 4’.

Così Cantoni ha aperto le marcature al 25’ del primo tempo

MEZZOLARA 2

SALÒ 4

CALCIO

SCONTATA DÉBACLE

RODENGO SAIANO - «Quello lì
segna anche da morto», grida tra la
rabbia e lo sconforto un anziano tifoso
bolognese, in occasione della meravi-
gliosa rete realizzata da Hubner al
termine di un’azione personale da ap-
plausi. E chi potrebbe dargli torto?

Nonostante gli anni, 37, si facciano
sentire, il bomber di Muggia non ne
vuole sapere di smettere e continua a
giocare realizzando un quantità indu-
striale di reti. Fortuna che nella no-
stra provincia, eccezion fatta per gli
anni magici in cui il Bisonte vestiva la
casacca della Leonessa, è toccata solo
ai tifosi del Chiari e del Rodengo.
Veder giocare nella propria squadra
un campione dal passato illustre, è un
privilegio per pochi eletti e in Francia-
corta c’è questa consapevolezza.

Tanto che il presidente Pietro Mae-
strini ribadisce ancora una volta: «La
differenza tra noi e le altre è che a
Rodengo gioca un certo Hubner, ed è
sempre spettacolo». Ne è consapevole
anche Ermanno Franzoni, che al ter-
mine della gara dice: «È stata una
grande partita, la migliore sicuramen-
te della mia gestione. Certo però che
avere davanti uno così...» Merito di
Hubner ma non solo, tutta la squadra
sta girando al meglio e anche il cogna-
to meno noto, Federico Cantoni, sem-
bra essere in splendida forma.

Il primo a parlare in sala stampa è il
direttore generale Sandro Ferrari: «Ci

siamo ripresi quello che abbiamo la-
sciato immeritatamente all’andata. Il
successo è stato largo e meritavamo
probabilmente qualcosa in più, ma
l’arbitro ha fischiato in modo errato
tre o quattro fuorigioco a Hubner.
Comunque va bene così, siamo conten-
ti e speriamo ancora di poter raggiun-
gere la zona play off».

È poi la volta el tecnico Franzoni:
«Quattro reti stupende per una vitto-
ria bella e meritata. A parte la grande
prova dei due cognati, Bonomi è stato
strepitoso. Non siamo stati molto bril-
lanti nei primi minuti del secondo
tempo, ma ci siamo ripresi subito e
abbiamo vinto. Ora dobbiamo valuta-
re la situazione degli infortunati: per
la prossima partita potremo recupera-
re Arici e Garegnani, mentre per Vi-
smara è prevista una settimana di
riposo in più». Infine Franzoni parla
dell’arma in più della sua squadra: «Il
nostro è un gruppo eccezionale e per
questo motivo vengono anche i risulta-
ti. Continuando su questa strada po-
tremo raggiungere i play off».

Infuriato per la prestazione della
terna arbitrale, si presenta il tecnico
del Mezzolara, Brunelli: «L’arbitro ha
aiutato il Rodengo per alcuni fuorigio-
co non fischiati. Nonostante questo, la
loro è una buonissima squadra, anche
se non ha proprio meritato la vitto-
ria».

e. pass.

RODENGOSAIANO 4

CENTESE 1

Chiara Campagnola
RENO CENTESE

E adesso si inizia a capi-
re perché Roberto Bonvici-
ni voleva che arrivasse in
fretta il nuovo anno. Il suo
Salò desiderava lasciarsi
alle spalle il 2005, soprat-
tutto gli ultimi mesi, fatti
di infortuni, gare non sem-
pre convincenti e qualche
problema di troppo nel fa-
re risultato. Solo nel fina-
le, attraverso i pareggi con
Boca San Lazzaro e Veruc-
chio e la vittoria a Creval-
core, la rotta stava per
essere invertita.

Ebbene, il nuovo anno
del Salò non poteva inizia-
re al meglio, e pare che la
nuova direzione ora punti
più in alto possibile. Dopo
la prima gara del girone di
ritorno non si possono fa-
re scommesse, certo è che
la compagine gardesana è
tornata sul lago, ieri sera,

con tre punti che contribu-
iscono in egual misura al
morale ed alla classifica,
realizzando un binomio
potenzialmente vincente
per il futuro della stagio-
ne.

Un 4 a 1 che non ammet-
te repliche, quello con la
Centese, ancora ospite del
campo della Reno: di cer-
to gli emiliani non hanno
rappresentato un ostaco-
lo proibitivo da superare
(al contrario dell’andata,
quando si imposero per
2-1). Non è che gli uomini
di Pirazzini siano peggiora-
ti nel corso del tempo (re-
stano una formazione di
giovani, il più anziano ha
ventitrè anni), ma è stato
senza dubbio un Salò più
concentrato e determina-
to a far prevalere il segno
2.

Concentrazione e deter-
minazione, certo, ma so-
prattutto il Salò ha ritrova-

to un Franchi a pieno rit-
mo ed in grande spolvero,
autore di cinque reti nelle
ultime tre giornate, pedi-
na fondamentale del tri-
dente biancoblù.

Bonvicini, che ha schie-
rato i suoi con il solito
4-3-3, non ha avuto parti-
colari problemi di forma-
zione, se non la squalifica
di Scirè e l’infortunio di
Ferrari (forse più grave
del previsto: urge ritocco
di mercato?), schierato co-
munque in panchina. Pi-
razzini, dall’altro lato, nel
suo 4-4-2 ha affidato al
duo Persia-Boachie, qua-
rant’anni in due, il compi-
to di mettere paura a Qua-
renghi e compagni.

La cronaca si apre im-
mediatamente con spunti
interessanti. Già al 3’ si
comprende subito quali
sono le intenzioni del Sa-
lò: Quarenghi prova la con-
clusione dalla sinistra, im-
pegnando Auregli in tuffo.
Passano solo tre minuti e
per i salodiani è il momen-
to di esultare. Morassutti
dalla sinistra serve central-
mente Franchi, che, appo-
stato dentro l’area, non fa
particolare fatica a batte-
re l’estremo difensore di
casa, portando così i suoi
in vantaggio.

Sembra che gli ospiti
vogliano gestire la loro su-
premazia, pronti ad appro-
fittare di occasioni in con-
tropiede per arrotondare
il risultato. La partita quin-
di prosegue senza troppe
emozioni, tanto è vero che
passano venti minuti pri-
ma di tornare a vedere
qualcosa di interessante.

Ovviamente per iniziati-
va del Salò. Al 28’ grande
spunto di Franchi che ser-
ve Quarenghi sul filo del
fuorigioco. È proprio forse
la paura di risultare oltre
la linea dei difensori che fa
rallentare la manovra del
capitano biancoblù, favo-
rendo l’intervento di Aure-
gli.

Al 40’, a sorpresa, arriva
il gol del pareggio dei pa-
droni di casa. Borghi cros-
sa per il ghanese Boachie,
che, lasciato solo dalla di-
fesa salodiana, di testa
batte Cecchini.

Al rientro dagli spoglia-
toi il Salò sembra aver
trovato le energie per chiu-
dere. Succede così che, do-
po un’azione ben orche-
strata dall’attacco, Fran-
chi si ritrova a battere un
calcio d’angolo. Sulla tra-
iettoria dalla bandierina si
inserisce Luciani, il cui
guizzo risulta vincente.

Al 35’ conclusione al vo-
lo da applausi di Quaren-
ghi, che, per il lavoro ese-
guito, avrebbe meritato il
gol. Gol che arriva al 38’
sempre con Franchi, che
fa suo un passaggio dalla
destra siglando la persona-
le doppietta.

Al 40’ i padroni di casa
restano in dieci per l’espul-
sione del francese Traore,
per un fallo inutile a gioco
fermo nella propria area.
Qualche istante dopo, an-
che per Luciani, al 43’, arri-
va il momento della secon-
da marcatura: Cittadini lo
lancia in avanti, il numero
9 scatta sul filo del fuori-
gioco, mette a sedere Au-
regli e di destro infila il 4-1.

SERIED

FRANCO SUCCESSO DEI MANTOVANI AI DANNI DELLA MELETOLESE

BONVICINI SODDISFATTO

Il gol del 3-2 segnato da Dario Hubner (fotoservizio Reporter)

Franchi esulta: ne ha ben donde, i suoi gol stanno riportando il Salò verso l’alta classifica
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