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La certezzamatematica dell’accesso agli spareggi arriva al termine di una delle peggiori partite dell’anno

IlSalòperdemaconquista iplayoff
Sconfitta per 2-0, secca ma indolore, ad opera dei modenesi del Castelfranco Emilia

Stefano Franchi (a sinistra) in azione ieri; l’ala del Salò e stato uno dei migliori in campo

Carlos Passerini
SALÒ

Come direbbe James
Bond, «missione compiu-
ta». Al suo primo anno in
serie D, il Salò di Roby
Bonvicini centra l’obietti-
vo play off e, dopo l’ultima
di campionato contro il
Chiari, prenderà parte a
questa sorta di «minitor-
neo» insieme a Uso Calcio,
Nuova Albano e una tra
Pergocrema e Trentino.

Si sa, anche in caso di
vittoria i play off non offro-
no la certezza di un ripe-
scaggio in serie C2, ma il
fatto di aver raggiunto
questo traguardo non può
che riempire di soddisfa-
zione giocatori, dirigenti e
supporters salodiani, con-
sci dell’importanza dell’im-
presa.

E dire che la certezza
matematica è arrivata pro-
prio ieri, al termine di una
delle partite peggiori del-
l’anno, partita che si è con-
clusa con una secca scon-
fitta per 2-0 ad opera dei
modenesi del Castelfran-
co Emilia. L’incontro, che
si è disputato a Ciliverghe
di Mazzano per l’indisponi-
bilità del Turina (ieri era
in programma un meeting
internazionale di atletica
leggera, programmato pri-
ma della scomparsa del
Santo Padre che ha posti-
cipato tutti gli incontri di

una settimana) ha visto i
giocatori ospiti tentare il
tutto per tutto con l’obiet-
tivo di strappare punti fon-
damentali in chiave salvez-
za. Così è stato, visto che
il risultato di ieri ha con-
sentito ai modenesi di sal-
varsi senza dover ricorrere
alla terribile lotteria dei
play out, per altro con una
giornata d’anticipo.

La cronaca, soprattutto
quella del primo tempo, è
molto avara di spunti, pro-
babilmente a causa del
gran caldo che ha pesante-
mente condizionato i gio-
catori di entrambe le squa-
dre. Il Castelfranco è però
più in palla e alla prima
occasione passa in vantag-
gio. Succede al 11’, grazie
a una splendida punizione
«alla Corso» di Visciglia
che si infila all’incrocio dei
pali senza lasciare scampo
al povero Hofer.

Da qui alla fine del pri-
mo tempo non succede
più nulla, con il Salò che
tenta invano (e senza trop-
pa convinzione) di varcare
la soglia difensiva avversa-
ria: inutile aggiungere che
in questa fase l’attenzione
degli spettatori è più rivol-
ta a San Siro e al Rigamon-
ti che a quanto avviene
davanti ai propri occhi.

Nel secondo tempo -
complice la strigliata del
«Bonvi» - il Salò si tira su
le maniche e inizia a darci

dentro, cercando di aggira-
re sugli esterni la piantata
retroguardia modenese;
non a caso i migliori in
campo di bandiera garde-
sana saranno Stefano
Franchi e Marco Ferrari,
due uomini di fascia. Non
è però una giornata fortu-
nata e i gardesani se ne
accorgono presto: al 17’ il
neo entrato Bojanic (una
delle quattro punte in
campo per tutto il secon-
do tempo) si avvita e colpi-
sce di testa, ma il pallone
è fuori di un nulla. Al 29’
Quarenghi, ispiratissimo
ma sfortunato, avrebbe
una grande chanche, ma
Aldrovandi in uscita sbro-
glia la matassa. Al 34’ pun-
zione di Quarenghi dalla

sinistra, irrompe Ferretti
di testa ma ancora Aldro-
vandi si supera e devia
sopra la traversa. L’occa-
sione più ghiotta capita
però sui piedi di Quaren-
ghi, che al 45’ centra il
palo dopo un bellissimo
lancio di Valenti.

Con tutta la squadra ri-
versata in avanti alla ricer-
ca del pareggio, ecco che
avviene l’inevitabile: su un
mezzo pasticcio di Ferret-
ti (forse l’unico della sta-
gione) Mezgour può met-
tere al centro dell’area, do-
ve l’accorrente Ierardi non
deve far altro che insacca-
re di testa alle spalle di
Hofer. È il gol che chiude
la partita, ma per il Salò è
indolore. La missione, co-
munque, è compiuta

Virtus Manerbio 1

*Uso Pompiano 0

USO POMPIANO: Cor-
sini, Cista, Toninelli, Can-
toni, Ravella F. (1’ st Pe-
dretti), Sivini, Giugni, Si-
galini (15’ st Terenghi), Ba-
ronchelli, Ravella Ferd.,
Macetti.

VIRTUS MANERBIO:
Sbaraini, Marini, Bettoni,
Anni, Savoldini, Tedoldi,
Quaranta, Bosio, Messe-
na, Appiani, Rossetti.

Arbitro: Fischetti di Ber-
gamo.

POMPIANO - La giorna-
ta molto calda influisce
notevolmente sulla veloci-
tà del gioco e la partita
non è bella: poche azioni
da segnalare, la prima al 7’
quando Quaranta da una

dubbia posizione di fuori-
gioco, calcia male in por-
ta. Al 25’ palla-gol per Mes-
sena che a tu per tu con
Corsini spreca una buona

occasione. Complimenti
al portiere di casa che esi-
bisce una bella parata. Nel
secondo tempo, dopo una
buona partenza degli ospi-
ti, al 17’ l’arbitro punisce
con il calcio di rigore una
trattenuta di Pedretti ai
danni di Messena, penalty
trasformato dallo stesso.
Ultima azione di rilievo da
segnalare è un fuorigioco
fischiato ai danni del Pom-
piano parso a tutti inesi-
stente.

La squadra di Cantoni
saluta il proprio pubblico
orgogliosa di aver parteci-
pato con impegno al cam-
pionato onorando il calcio
dilettantistico, dando inol-
tre l’opportunità a molti
ragazzi del vivaio di gioca-
re in prima squadra.

Paolo Calzoni

Le capoliste vincono entrambe: si giocheranno il passaggio in Promozione in uno scontro diretto

SanZeno-Manerbio,spareggioalvertice

La buona prestazione contro la Rudianese (3-2) vanificata dalla vittoria del Calcinato

Villanovese,sfumanolesperanze

La Virtus fuori casa sconfigge di misura l’Uso Pompiano

Messena, rigoredecisivo

Pareggio 2-2 con l’Urago Mella, ma ora ci sono i play off

Cellatica,nonèancora finita

Il sollievo vien dal televideo...
Salò (4-3-3): Hofer, M. Ferrari, Salvadori, Scirè (1’ st
Bojanic), Ferretti, Faita (41’ st Danesi), Quarenghi, D.
Bonvicini, Lumini, Valenti, Franchi. (Micheletti, Omodei,
Busi, Lodrini, R. Ferrari). All.: R. Bonvicini.
Castelfranco E. (4-4-2): Aldrovandi, Setti, Nogara, Rosa-
ti, Ruopolo, Guglielmi, Ierardi, Bernabiti (45’ st Ciclamini),
Visciglia (35’ st Mezgour), Tomei, Koffi (25’ st Lepore).
(Ferrari, Angerosa, Cirasola, Pizzuto). All.: Notari.
Arbitro: Vegna di Palermo.
Reti: 11’ pt Visciglia, 48’ st Ierardi.
Note: Ammoniti Rosati, Guglielmi, Faita. Spettatori 150
circa.

SALÒ - Il dopo gara
di Salò-Castelfranco è
inconsueto, differente
da come siamo abituati
in occasione delle parti-
te interne dei salodiani.
Grazie, dirà qualcuno,
siamo a Ciliverghe, e
non al Turina. Vero. E
infatti alcuni dei riti «sa-
lodiani» vanno a farsi
benedire, e la cosa crea
qualche problemino.
Manca un televisore -
con televideo annesso -
e nessuno ha i risultati
delle avversarie. Cellula-
ri infuocati: chi chiama
la redazione, chi la ra-
dio, chi la moglie a casa.
Oggetto della ricerca è
il finale di Boca-Arco: se
vincono i bolognesi la
corsa ai play off si fa
molto, molto in salita.
Sul televideo Rai, dico-
no, c’è scritto 1-0 per il
Boca, ma è ancora «ros-
so», nel senso che non è
definitivo. Il morale dei
dirigenti gardesani va a
terra e stride con la gio-
ia di quelli modenesi,
che sono praticamente
salvi. D’un tratto, la noti-
zia. L’Arco ha ribaltato
il risultato nel finale e il
Boca è aritmeticamente
tagliato fuori dai play
off. Incrociamo il gene-
ral manager Eugenio Ol-
li, sul cui volto è tornato
il sorriso: «A questo pun-
to possiamo dire di aver
centrato l’obiettivo. Sia-
mo partiti con l’intenzio-
ne di salvarci, abbiamo
rischiato di arrivare pri-
mi, siamo riusciti ad en-
trare nella griglia play
off. Siamo tra i primi
cinque del campionato:
è una soddisfazione
enorme. Ora dobbiamo
cercare di onorare al
meglio questo impegno,
anche se la storia recen-

te insegna che anche vin-
cendo non si ha nulla di
assicurato. Vedremo...».

Il dirigente si soffer-
ma poi sul futuro della
squadra, sollecitato da
un collega: «Bonvicini?
Chiaro, per noi è ricon-
fermato. Ora, terminati
i play off, ci siederemo a
un tavolo e sentiremo le
sue idee. Se i suoi piani
collimano con i nostri,
l’anno prossimo sarà
senza dubbio sulla pan-
china del Salò!».

Poco dopo tocca pro-
prio al mister di Gavar-
do affrontare i taccuini:
«Oggi è andata così così,
siamo stati sconfitti. Sia-
mo stati molto sfortuna-
ti, ma alla fine è andata
bene lo stesso. Abbiamo
centrato i play off, e que-
sto è un grande traguar-
do. Adesso dobbiamo ri-
posarci mentalmente e
fisicamente, per poi arri-

vare nelle condizioni mi-
gliori agli spareggi. Cer-
to, nessuno ti garanti-
sce il ripescaggio anche
in caso di vittoria, ma
noi non dobbiamo la-
sciare nulla di intenta-
to. Ma prima dobbiamo
pensare alla sfida di do-
menica a Chiari: è un
derby, e ci teniamo a
ben figurare».

Anche al mister tocca
la domanda sul futuro:
«L’anno prossimo? Ve-
dremo. Non ho ancora
parlato con la società,
perché prima voglio con-
cludere la stagione.
Quando sarà tutto fini-
to, allora ci metteremo
a parlare e valuteremo
il da farsi. Quel che è
certo è che non finirò
mai di essere grato a
questa società, che mi
ha dato fiducia e mezzi
per raggiungere l’obietti-
vo» (c. pas.)

*SALO’ 0

Cellatica 2

Urago Mella 2

CELLATICA: Trilli, Gritti,
Cingia A. (1’ st Bianchetti),
Tergambe, Frassine, Lareni,
Cingia D. (30’ st Squassina),
Palamini, Ramorino S., Ramori-
no G. (10’ st Bontempi), Spa-
gna. (Albertini, Pelati, Bolis,
Romele). All.: Salomone.

URAGO MELLA: Gaffurini,
Benedetti (1’ st Arici), Olivetti,
Bresciani (25’ st Linetti), Bir-
bes, Prandelli, Battista, Dedo-
menica, Cominelli (30’ st Len-
za), Marconi, Vanoglio. (Pelle-
grini, Braga, Gallinari, Gusme-
ri). All.: Ghidini.

Arbitro: Griggis di Bergamo.
Reti: 10’ pt Ramorino S., 15’

pt Ramorino G., 35’ st Linetti,
46’ st Marconi.

CELLATICA - Finisce in pa-
rità la partita Cellatica-Urago
Mella, ultima del campionato
del girone A ma non per il
Cellatica che dovrà disputare i
play off matematicamente rag-
giunti da due giornate.

Il Cellatica parte bene: al 10’
Ramorino S. sfrutta una indeci-
sione del portiere Gafforini e di
testa segna il primo gol. Il rad-
doppio arriva dopo 4 minuti:
bel cross di Cingia D. dalla
destra e tiro al volo di Ramori-
no G. che insacca nell’angolo,
vano il tuffo del portiere. Ci
riprova ancora Spagna al 28’
con un diagonale sulla destra
ma la palla esce di poco. L’Ura-
go si affaccia nell’area avversa-
ria al 25’ con una punizione di
Cominelli parata da Trilli ed
ancora con una girata in area

di Marconi al 35’ ma trova
ancora attento il portiere. L’ul-
tima occasione per il Cellatica
nel primo tempo è di Spagna
che al 45’ prende il palo di
sinistro appena dentro l’area.

Nel secondo tempo la squa-
dra di casa cerca di amministra-
re il vantaggio su cambi in
contropiede con tre buone oc-
casioni dal 20’ al 30’ con Ramo-
rino S. prima e Spagna poi, ma
i tiri non centrano le porte. Al
35’ accorcia le distanze l’Urago
con un bolide fuori area che il
portiere Trilli non trattiene ed
è lesto Linetti in area a segna-
re. Al 40’ ci prova ancora Ramo-
rino con un tiro parato a terra.
Il pareggio arriva a tempo sca-
duto al 47’: bel cross sulla sini-
stra per Marconi che con un
gran tiro in diagonale spiazza
l’incolpevole Trilli. L’ultima oc-
casione per Bianchetti dopo
un minuto che cerca di spiazza-
re il portiere dell’Urago e devia
la palla con i piedi. Fine partita
con i fuochi d’artificio e panini
per tutti, con un in bocca al
lupo a Cellatica per i play off.

Stefano Vanzani

CALCIO

CALCIO

CASTELFRANCO 2

S. Zeno 2

*Borgosatollo 1

BORGOSATOLLO:
Grama, Samuelli, Berto,
Zapponi (Casella), Più,
Bernardelli, Bissolotti,
Quadri, Savoldi, Ragni
(Marizzoli), Luzzi. All.
Pea.

S. ZENO: Morzenti,
Rocchi, Mensi, Zanola, Bi-
gioli, Simonelli, Ruzzenen-
ti, Palini, Rivetti, Sigalini,
Rota. All. Fortunati.

Arbitro: Cretti.
Reti: 1’ Ruzzenenti, 25’

Ragni, 91’ Sigalini.
BORGOSATOLLO - In-

credibile partita a Borgo-
satollo, dove i locali hanno
onorato il calcio giocando
una partita corretta e per
niente remissiva pur non
avendo nulla da chiedere
a questo incontro essendo
già da tempo la squadra
del presidente Bernardelli
destinata ai play out. Dal-
l’altra parte atteggiamen-
to rinunciatario del S. Ze-
no, che è partito con una
squadra priva di alcuni ti-
tolari (scelta tecnica o con-
vinzione di fare un sol boc-
cone del Borgo?), dispu-
tando un incontro imba-
razzante per la pochezza
di impegno e mancanza di
rabbia agonistica.

L’avvio faceva pensare
a tutt’altra partita, perché
nemmeno il tempo di leg-
gere le formazioni e gli
ospiti sono già in vantag-
gio: Ruzzenenti va in sla-
lom sulla destra e da venti
metri fa partire un tiro
velenoso che il debuttante
Grama, forse un po’ fuori
dai pali, riesce solo a sfiora-
re. Sembra tutto già deci-
so, ma il Borgo riordina le
idee e con un gioco pulito
e semplice si fa sentire
dalle parti di Morzenti: al
25’ è Ragni a far partire un
violento destro su cui il
portiere nulla può e il po-
tente centrocampista del
Borgo bissa il gol dell’an-
data. Il S. Zeno non si
raccapezza e gioca decisa-
mente male: il Borgo si fa
così ancora pericoloso con

Savoldi che spara un de-
stro di poco alto sulla tra-
versa. Nell’intervallo For-
tunati, mister ospite, fa
sentire le sue urla fino fuo-
ri dello spogliatoio, ma
l’andazzo non cambia: lo-
cali ordinati e coperti, con
Grama a fare buona guar-
dia dietro, prima respin-
gendo in tuffo su Simonel-
li, poi effettuando una
gran respinta su Rota e
quindi si arriva agli ultimi,
convulsi dieci minuti. Al-
l’80’ ancora Simonelli im-
pegna Grama sulla cui re-
spinta Rota trova la porta
completamente vuota ma
butta la palla di testa sul-
la traversa.

Siamo all’85’ e il S. Zeno
sente che il campionato
gli sta sfuggendo di mano
visto che la Virtus Maner-

bio sta vincendo con il
Pompiano; la staffilata di
Mensi va ad incocciare lo
stomaco del compagno
Rota e la palla finisce a
lato. Grama è ancora deci-
sivo su un’incursione di
Ruzzenenti e ci rimette lo
zigomo per uno scontro
fortuito con un avversario:
gli ospiti buttano corretta-
mente la palla in fallo late-
rale e sulla rimessa è su-
bentrato Marizzoni che re-
stituisce il pallone agli av-
versari poco oltre il centro-
campo, Palini si avventa
sulla palla, smista per Si-
galini che a tu per tu con il
portiere lo infila per il 2-1;
siamo al 91’ e non si può
dire che il Borgo non ce
l’abbia messa tutta. Ora la
parola passa agli spareggi.

iro. La formazione 2004-2005 del San Zeno

«Mister» Roby Bonvicini, allenatore del Salò

SERIED

1ªCATEGORIA

Il primo gol del Castelfranco Emilia, su punizione

Messena del Manerbio

Villanovese 3

Rudianese 2

VILLANOVESE: Dusi Dusini; Vabai,
Rizza, Maccabiani, Bottarelli (dal 17’
Ferrari); Rossini (dal 65’ Savoldi), Seri-
na, Manestrina, Comincioli; Marinoni, Ta-
rana. (Bettini, Manni, Cavalleri, Rolfi).
All. Balbi.

RUDIANESE: Nodari; Vecchi, Ferra-
mi, Grisol, Cerpelletti; Sali, Camperi, Cat-
taneo; Fumagalli (dal 45’ Nossa), Zanelli,
Massetti (dal 53’ Riva). (Cristinelli, Del
Barba, Festa, Cadeo, Festa). All. Tavel-
li.

Arbitro: Cattaneo di Treviglio.
Ammoniti: Grisou e Manestrina.
Reti: 45’ pt Cervelletti (Rud), 61’ Mari-

noni (Vill), 82’ Manestrina (Vill), 85’ Riva
(Rud), 87’ Tonincelli (Vil).

VILLANUOVA - La Villanovese conclu-
de la stagione con un risultato positivo
ed una prestazione di buon livello: 3 a 2
nel match casalingo contro la Rudianese.

Nonostante il campionato sia ormai
agli sgoccioli, la sfida tra le due compagi-
ni ha il sapore particolare della lotta per
accedere ai play off, anche se sia la
Villanovese che la Rudianese, appaiate a
quota 42 punti in classifica, devono per

forza giocare con un orecchio rivolto agli
altri campi e sperare pertanto in un
incrocio di risultati favorevoli davvero
improbabile.

Parte subito bene la Villanovese che,
grazie ad un pressing alto ed asfissiante,
imbriglia gli ospiti in rosanero.

Al 4’ Marinoni sfiora la rete incrocian-
do di collo pieno un ottimo filtrante di
Manestrina sulla destra, ma il suo tiro
esce a lato di un nonnulla.

Al 33’ ancora Villanovese in avanti:
Serina serve sulla sinistra Comincioli che
si libera degli avversari ed entra in area
di rigore a tu per tu con Nodari; il tiro di
precisione però deviato dall’estremo di-
fensore avversario in angolo.

Passano cinque minuti e il rudianese
Massetti decide di dare la sveglia ai suoi
andando a concludere un buon contro-
piede sulla destra con un portentoso tiro
dai 30 metri che sorvola di pochissimo la
traversa. È però la Villanovese di mister
Balbi a creare i migliori spunti dell’incon-
tro, come quando, al 42’, Vabai lancia con
un preciso spiovente sulla destra capitan
Tarana, il cui pallonetto a sorprendere
Nodari in uscita è però impreciso.

Al 45’ la doccia fredda: Zanelli calcia
una punizione dalla destra; il direttore di
gara, non s’avvede di un’evidente carica

sul portiere Dusi Dusini da parte di
Cerpelletti. Lo stesso Cerpelletti, infila la
sfera in rete con un destro sul 2˚ palo.

La Villanovese subisce il gol ospite, ma
non si disunisce. E il secondo tempo è
ancora un monologo dei padroni di casa
che giungono al pareggio, al 61’, con un
gol di «Keegan» Marinoni, abile a riceve-
re in area uno stupendo lancio di Mane-
strina e a battere il portiere rosanero con
un bel trasoterra. Sempre Marinoni pro-
tagonista al 64’: la sua punizione dalla
sinistra si stampa sulla traversa.

All’82’ strepitoso gol di Manestrina che
con una bordata dal limite dell’area su
assist di Savoldi, trafigge Nodari portan-
do i suoi in vantaggio. Ma la Rudianese
di mister Tavelli è squadra che non
molla: passano solo tre minuti ed ecco
arrivare il pareggio con un colpo di testa
dell’immenso Riva.

A pochi minuti dalla fine Manestrina
lascia ancora il segno avviando all’87’ con
un preciso lancio sulla sinistra l’azione di
Tonincelli che dopo un rimpallo, fulmina
Nodari e tutta la Rudianese.

La Villanovese vista ieri è una squadra
che indubbiamente meritava i play off,
anche se non sono arrivati. Per la Rudia-
nese un’onesta partita non priva di spun-
ti su cui lavorare.

Alberto Ortolani

SPOGLIATOI ANOMALISerie D
GIRONE D

33ª GIORNATA

Boca S. Lazzaro-Arco 1-2
Nuova Albano-Bolzano  0-0
Carpi-Centese 2-1
Reno Centese-Chiari 2-1
Fiorenzuola-Crevalcore 2-0
Pergocrema-Rodengo S. 2-1
Mezzocorona-Trentino 0-0
Bg Fiorente-Uso Calcio 2-3
Salo'-Castelfranco 0-2

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Pergocr. 64 33 18 10 5
Uso Calcio 61 33 16 13 4
Trentino 61 33 18 7 8
Nuova Alb. 56 33 15 11 7
Salo' 55 33 15 10 8
B. S. Lazz. 50 33 14 8 11
Rodengo S. 50 33 13 11 9
Centese 49 33 13 10 10
Mezzocor. 41 33 9 14 10
Bolzano 40 33 8 16 9
Castelfran. 40 33 11 7 15
Carpi 38 33 8 14 11
Chiari 37 33 9 10 14
Bg Fiorente 36 33 9 9 15
Crevalcore 31 33 7 10 16
Reno Cent. 31 33 7 10 16
Arco 29 33 6 11 16
Fiorenzuola 28 33 7 7 19
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Centese-Bergamo Fiorente; Bol-
zano -Boca S. Lazzaro; Rodengo
Saiano-Carpi; Arco-Fiorenzuola;
Castelfranco-Mezzocorona; Uso
Calcio-Nuova Albano; Trentino-
Pergocrema; Crevalcore-Reno
Centese; Chiari-Salo'.

Giorgio Ramorino (Cellatica)
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