
Dopo tre vittorie consecutive, i franciacortini perdono in casa contro i bolognesi e scendono al terzo posto in classifica

Rodengo, sfuma l’assedio di Castel S. Pietro
Avvio da favola, con il vantaggio al 2’, ma al 4’ arriva il pareggio e in meno di mezz’ora il gol del ko

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

«Ritorniamo con i piedi
per terra»: basta la frase
del presidente Alessandro
Ferrari, rilasciata in aper-
tura dell’intervista a fine
gara, a spiegare la giorna-
ta sfortunata del Rodengo
Saiano, che tra le mura
amiche ha ceduto il passo
al meno quotato Castel
San Pietro.

Proprio così, dopo la lar-
ga vittoria ottenuta la set-
timana scorsa in casa del
Fidenza, il Rodengo era
chiamato alla riconferma
contro un’altra squadra
che sulla carta non appari-
va certo imbattibile.

E la giornata in effetti
era iniziata sotto i migliori
auspici, con il vantaggio di
Gamba dopo solo 120 se-
condi di gioco, alla prima
azione degna di nota. Il
match appariva quindi tut-
to in discesa, ma alla fine
ha avuto da raccontare
ben altro: gli ospiti infatti,
dopo aver ristabilito le di-
stanze, hanno trovato il
gol della vittoria poco do-
po la mezz’ora, arretrando
infine il baricentro e difen-
dendo coi denti il vantag-
gio fino al novantesimo.

Se non è possibile attri-

buire colpe sulla prima re-
te di Mosconi (una vera
prodezza), non è possibile
dire lo stesso in occasione
del secondo gol, con una
difesa franciacortina trop-
po molle, che si è letteral-
mente dimenticata del
centrale Onestini, lasciato
libero a centroarea ad un
calcio piazzato.

Errori che ci stanno, so-
prattutto dopo tre partite
vinte e 270 minuti senza
subir reti, ma che inevita-
bilmente condannano il
Rodengo e lo obbligano a
tornare coi piedi per terra,
dopo aver volato sulle ali
dell’entusiasmo per le pri-
me tre settimane di cam-
pionato. La squadra dovrà
cercare di far meglio dome-
nica prossima al ’Vittorio
Banzi’ di Cento, uno sta-
dio che però in passato ha
portato poca fortuna ai
franciacortini (memorabi-
le l’1-4 dello scorso anno,
con tre reti subite in sette
minuti di gioco).

Ermanno Franzoni recu-
pera lo squalificato Dotti e
schiera i suoi con l’ormai
consueto 4-2-3-1: davanti
all’estremo Pedersoli, si
schiera una difesa a quat-
tro con Burlotti, Dotti,
Bertoni e Conforti. Nel
ruolo di ’volante’, a far da

scudo ai difensori, ci sono
Gamba e Preti. Dietro al-
l’unica punta Garrone si
dispongono invece Marti-
nelli, Margherita e Marraz-
zo. Molto più coperto lo
schieramento del Castel
S.Pietro, disposto con un
4-5-1 con Rossi unica pun-
ta. Da segnalare è sicura-
mente la giovane età dei
ragazzi schierati dal tecni-
co Andrea Lombardo, con
due soli elementi nati pri-
ma del 1980, ovvero il por-
tiere Di Leo (classe ’79) e
il centrocampista centrale
Maresi (’68, l’hanno scor-
so con la maglia del Car-
pi).

Dopo appena 2’ di gioco
il Rodengo si porta in van-
taggio: Gamba raccoglie
palla appena fuori dal-
l’area, stoppa di destro e
tira al volo di sinistro,
spiazzando un incolpevole
Di Leo e realizzando una
rete da applausi. La rispo-
sta degli ospiti è veemen-
te e dopo altri due minuti
arriva il pareggio di Mosco-
ni che di testa manda agli
incroci un bel cross di Ma-
resi dalla sinistra.

Alla mezz’ora ottima oc-
casione per il Rodengo
con Garrone che serve
Marrazzo, ma il numero
10 locale si allunga troppo

il pallone e Di Leo in usci-
ta respinge.

Al 33’ arriva il sorpasso:
Maresi batte una punizio-
ne dalla distanza che co-
glie impreparata la difesa
franciacortina: Onestini, li-
berissimo al centro del-
l’area, sfiora la sfera di
quel poco che basta a met-
tere fuori causa Pedersoli.

Nella ripresa il Rodengo
cerca di raddrizzare le sor-
ti del match e al 10’ va
vicino al pareggio con un
colpo di testa di Garrone
da posizione ravvicinata,
ma la palla sfiora l’incro-
cio dei pali. Al 14’ Puggioli
calcia di potenza una puni-

zione, ma Pedersoli è at-
tento e compie un grande
intervento. Negli ultimi mi-
nuti i padroni di casa si
riversano in avanti alla ri-
cerca del pareggio, ma rie-
scono a guadagnare sola-
mente una serie infiniti di
calci d’angolo.

Al 27’ Sinato crossa per
Bertoni che di testa man-
da incredibilmente alto so-
pra la traversa.

Passano altri 10’ ed è
ancora Bertoni, stavolta
su corner di Preti, a sba-
gliare la deviazione vincen-
te a pochi passi dalla por-
ta. Finisce 2 a 1 per il
Castel S. Pietro.

Brutta domenica per gli uomini di Bonvicini che si son visti soffiare tre punti dalla prima della classe. Benacensi in dieci per 80 minuti

Salò,passofalso fuoricasa
Tutto si compie all’11’: Caurla atterra Pani, espulsione e rigore

«Incidente di percorso, nulla è perduto»

«Dopo quell’episodio...»

La giornata no delle bresciane in D

Rodengo Saiano: (4-2-3-1): Pedersoli; Burlotti, Dotti,
Bertoni, Conforti; Gamba (16’ st Sinato), Preti; Martinelli,
Margherita (23’ st Garegnani), Marrazzo (40’ st Luperini);
Garrone. (Perussato, Cadei, Pelati, Poetini).
Allenatore: Franzoni.
Castel S. Pietro: (4-5-1): Di Leo; Alpi (37’ st Gigli),
Puggioli, Onestini, Rega; Poggi L., Mosconi, Maresi,
Ferriani (9’ st Mordini), Baldazzi (35’ st Iorio); Rossi. (Poggi
G., Fabbri, Olivieri, Tosi).
Allenatore: Lombardo.
Arbitro: Terzo di Palermo.
Reti: 2’ pt Gamba, 4’ pt Mosconi, 33’ pt Onestini.
Note - Giornata calda, terreno in ottime condizioni di
gioco. Spettatori 250 circa. Ammoniti Garrone e Iorio. Calci
d’angolo 14-4 per il Rodengo. Recupero 2’ e 4’.

BRESCIA - Sono black-out che alla
fine, alla resa dei conti, possono pesa-
re molto. Ma il calendario appeso al
muro dice che ieri si è disputata la
quarta giornata di serie D: davanti c’è
ancora una stagione lunga, anzi lun-
ghissima.

E allora, a mente serena, una scon-
fitta può essere superata alla svelta.
Il Rodengo declamato per tre settima-
ne si è bloccato in casa, il Salò ha
vissuto una giornata nera lontano dal
Garda, il Palazzolo ha alzato bandie-
ra bianca sul campo del Turate.

Ko diversi per dinamica e modali-
tà, ma uguali per stato d’animo e
risultato finale.

In una serie D che sta diventando
sempre più «professionista», le cento-
sessantadue squadre che vi partecipa-
no (suddivise in nove gironi) fanno
ogni anno girare quasi trecento allena-
tori. Ciò significa che un largo nume-
ro di compagini si trova durante l’an-
no a cambiare la guida dalla panchi-
na.

«Non voglio pensare che domenica
con la Giacomense sarà la partita
della vita: ad ottobre non si possono
definire tali gare in questo modo. C’è
tutto il tempo per migliorare e fare
bene», ha detto ieri il capitano del

Salò Cristian Quarenghi dopo la scon-
fitta subita per mano del Castellara-
no.

Ma di pazienza, quella che tanti
allenatori invocano e tanti dirigenti
pubblicizzano, il mondo dei «semi-
professionisti» sembra non averne.
Non ne hanno le piazze, che seguono
sempre più da vicino la squadra loca-
le, non ne hanno i presidenti, non ne
hanno i giocatori.

Tutto e subito: bel gioco, risultati,
punti e promozioni. E quando la real-
tà non è quella sognata, anche se si è
all’inizio dell’anno, si cambia. A volte
si azzecca, altre no.

Cosa manca in questo mondo nel
quale il volume d’affari è molto più
simile alla serie C? Un po’ di pazien-
za. Non necessariamente molta, ma
almeno un piccola quantità, almeno
da arrivare alla fine di ottobre con
poco meno di dieci gare alle spalle e
poter in tal modo stilare un piccolo
bilancio di quello che è stato l’inizio
di campionato.

La strada del campionato è ancora
lunga, lunghissima. Anche Rodengo,
Palazzolo, Salò e Darfo (l’unica bre-
sciana vincente ieri) non devono di-
menticarselo. Almeno in ottobre.

chi. ca.

Castellarano (4-3-3): Giaroli; Verdi, Ferrari, Coly, Pigoni;
Orlandini (1’ st M. Ferretti), Fraccaro, Migliaccio; Facchini
(15’ st Galabinov), Pane, Fermi (1’ st De Luca). (Dei Forti,
Castrianni, Dallari, Trezza). Allenatore: Paganelli.
Salò (4-3-3): Menegon; Remedio, Caurla, P. Ferretti,
Savoia; Pedrocca, Sella, Salafrica (15’ pt Cittadini); Esposito
(27’ pt Buscio), Falco (27’ st De Paola), Quarenghi. (Foresti,
Cazzoletti, Tognassi, Bidese). Allenatore: Bonvicini.
Arbitro: Lanza di Nichelino.
Reti: pt 12’ Facchini (R), 35’ Fermi, 39’ Orlandini; st 19’
Quarenghi.
Note - Giornata di sole, buon terreno. Spettatori 400.
Ammoniti Migliaccio (Castellarano) e Cittadini (Salò). Espul-
so all’11’ pt Caurla (Salò). Angoli 8 a 2 per il Castellarano.

CASTEL S. PIETRO 2

In alto Gamba, autore del gol del Rodengo;
sotto, Marrazzo in azione sotto porta

Bonvicini incita i suoi

SALO’ 1

RODENGO SAIANO 1

RODENGO SAIANO - Arriva il tri-
plice fischio del direttore di gara Mar-
cello Terzo di Palermo e in campo
scoppia la gioia dei ragazzi di Andrea
Lombardo, che festeggiano la vittoria
ottenuta contro la capolista: «Per noi
è una grande gioia - commenta il
tecnico emiliano - siamo riusciti a
battere una delle squadre più attrezza-
te del campionato. Abbiamo sofferto
tantissimo e subire una rete dopo
pochi minuti di gioco è stata per noi
una doccia fredda. Poi però ha preval-
so la squadra con più carattere e alla
fine ci portiamo a casa tre punti molto
importanti. Se devo essere sincero
però, il risultato più giusto sarebbe
stato il pareggio e forse ai punti avreb-
be vinto il Rodengo, ma va bene così:
sono molto fiero dei miei ragazzi».

Poca voglia di parlare invece da
parte dell’ambiente gialloblù, anche
se nessuno si tira indietro per analizza-
re l’inaspettata sconfitta: «Abbiamo
giocato bene ma anche sbagliato trop-
pe occasioni - questo il commento del
presidente Alessandro Ferrari che poi
prosegue -: la loro squadra sarà un
osso duro per tutti perché gioca un
calcio molto fisico. Speriamo di ripren-
derci già domenica prossima».

Dello stesso parere il direttore spor-
tivo Massimo Frassi: «La differenza
tra noi e il Castel è che loro han fatto
due tiri e han fatto gol, noi invece
abbiamo assediato la loro porta nel
secondo tempo ma non abbiamo avu-
to fortuna. Abbiamo concesso troppo
e siamo stati castigati, è giusto così.
La sconfitta non cambia nulla, il cam-
pionato è ancora lungo e può finire in
qualsiasi modo».

Amareggiato per i tre punti persi
anche il tecnico gialloblù Ermanno
Franzoni: «Questa sconfitta non ci
stava: il pareggio sarebbe stato il risul-
tato più giusto, ma non abbiamo avu-
to molta fortuna. A volte succede che
gli attaccanti fanno un tiro in porta e
fanno gol, in altre occasioni invece
possono star lì tre giorni che la palla
non entra in rete. Dobbiamo preparar-
ci a un campionato di questo tipo, e
dovremo lottare per la vittoria in ogni
partita».

Infine si presenta in sala stampa il
portiere Mattia Pedersoli, che subisce
due reti dopo quasi trecento minuti di
imbattibilità: «È stata una giornata
nera: siamo stati sfortunati e non
siamo riusciti a pareggiare. L’impor-
tante però è che ci abbiamo provato in
tutti i modi, ma la palla oggi non
voleva proprio entrare. É stato un
incidente di percorso, e possiamo ri-
prenderci, nulla è ancora perduto».

e. p.

Il gol della bandiera siglato per la formazione salodiana da Quarenghi, a rete al 19’ della ripresa

CASTELLARANO -
«Che volete che vi di-
ca...». Un deluso Rober-
to Bonvicini, al termine
della gara, ha faticato a
raccontare una partita
alla quale il Salò ha do-
vuto dire addio molto
presto. «Eravamo parti-
ti bene, soprattutto sul-
la sinistra. Poi sono arri-
vati il rigore, l’espulsio-
ne e, poco più tardi,
anche l’infortunio ad
Esposito. Già in undici
è difficile tener testa al
Castellarano, figurarsi
in dieci. Abbiamo su-
bìto gol per due errori
di fila che abbiamo com-
messo, in più i nostri
avversari hanno pesca-
to due gol da applausi
sui quali non potevamo
fare niente. È difficile
analizzare una partita
così, alcune pedine mi
sono piaciute più di al-
tre, ma la prestazione
del singolo in questa ga-
ra non vale nulla, per-
chè falsata - per colpa
nostra, non dell’arbitro
- dall’espulsione dopo
solo 10 minuti di gioco».

E ora? «Abbiamo per-
so una battaglia, ma
niente di più. Dobbia-
mo lavorare, far punti
nonostante il calenda-
rio difficile e tornare a
convicere».

Eugenio Olli, diretto-
re generale, parla per
bocca della dirigenza sa-
lodiana. «La società
non ci sta. Questa situa-
zione va risolta al più
presto possibile perchè
non si può andare avan-
ti così. Confidiamo nel
lavoro del mister e del-
la squadra, dalla quale
ci aspettiamo una vitto-
ria il prima possibile».

Tra le file dei giocato-
ri, Nicola Cittadini ha
risposto presente dopo
l’espulsione di Caurla,
risultando tra l’altro
uno dei migliori. «Vole-
vamo giocarcela e sape-
vamo di poterlo fare,
ma dopo quell’episodio
la partita si fatica a rac-
contare. In più, il Castel-
larano ha trovato il gol
della domenica e in
quel momento abbiamo
capito che non era pro-
prio giornata. Cambia-
re subito passo dev’es-
sere il nostro obiettivo,
non importa se non si
gioca alla perfezione».

Infine, una battuta
anche con Cristian Qua-
renghi, autore del gol
della bandiera.

«A nome mio e dei
compagni voglio chiede-
re scusa ai tifosi che si
sono sobbarcati il viag-
gio fino in Emilia: non
siamo stati in grado di
ripagarli. Sono però
convinto che il mio tiro
fosse entrato e ci fossi-
mo portati sull’1-1, allo-
ra avremmo potuto gio-
carcela. Non dobbiamo
dare colpe, ma solamen-
te lavorare sodo».

chi. ca.

CASTELLARANO 3Chiara Campagnola
CASTELLARANO (RE)

Castigato dopo undici
minuti e affondato dopo
altri ventotto.

Si è chiusa al 39’ del
primo tempo la gara del
Salò a Castellarano (Reg-
gio Emilia). In casa della
prima della classe, che ora
guida in solitaria il girone
grazie alla battuta d’arre-
sto casalinga del Roden-
go, i gardesani sono stati
sconfitti 3-1, subendo il se-
condo passivo della stagio-
ne su quattro gare dispu-
tate.

Una partita, quella del
«Ferrarini» di Castellara-
no, segnata dal minuto un-
dici, quello nel quale Caur-
la, sbagliando dapprima
nella ripartenza e in segui-
to atterrando da dietro Pa-
ni in piena area, ha «regala-
to» un calcio di rigore agli
avversari e guadagnato an-
zitempo gli spogliatoi:
espulso.

Ottanta minuti in dieci
contro undici sono impre-
sa ardua per qualsiasi
compagine e se a ciò si
aggiunge il fatto che il Sa-
lò si trovava davanti a una
formazione che gioca, co-
struisce e crea azioni peri-
colose, allora la sconfitta è
ancor più inevitabile. Un
passivo che fa precipitare i
lacustri in basso, non tan-
to per la classifica (che
ancora si può «aggiusta-
re»), quanto per il morale.

Le premesse non erano
certo sconfortanti, dato
che si aspettava una gara
combattuta per novanta
minuti proprio per le carat-
teristiche delle due forma-
zioni in campo.

Da una parte il Castella-
rano, schierato da Marco
Paganelli con un 4-3-3 de-
cisamente offensivo, non
voleva interrompere l’en-
plein che fino ad ora ha
contraddistinto il suo ini-
zio di campionato. Dall’al-

tra, Roberto Bonvicini ha
schierato il suo Salò con lo
stesso sistema di gioco,
potendo contare su punti
fermi della sua rosa come
Ferretti, Sella, Falco e
Quarenghi.

La cronaca si apre quasi
subito e più precisamente
al 7’, quando Verdi ruba
palla a Quarenghi e scap-
pa sulla destra verso la
porta, scagliando la sua
conclusione poco distante
dal palo difeso da Mene-
gon.

Ed eccoci subito al mi-
nuto «incriminato»: la di-
namica, di cui si parlava in
precedenza, si conclude
con la battuta di Facchini
dagli undici metri, la quale
non ha lasciato scampo
all’estremo difensore ospi-
te. 1-0.

Bonvicini a questo pun-
to corre ai ripari togliendo
Salafrica ed inserendo Cit-
tadini, portandolo ad oc-
cupare lo spazio vuoto in
centro alla difesa lasciato
dall’espulso Caurla. Il Ca-
stellarano capisce molto
velocemente che può af-
fondare il coltello, dato
che al 20’ Pane mette «fuo-
ri uso» Ferretti e scarica
con rapidità il destro, dan-
do però solamente l’illusio-
ne del gol.

Al 24’ si vede il Salò che
costruisce grazie a Falco.
Il bomber salodiano favori-
sce l’innesto di Esposito
che a sua volta lancia Qua-
renghi. Il capitano bianco-
blù si fa ribattere la sfera
dalla difesa del Castellara-
no. Al 27’ proprio Esposito
è costretto ad uscire per
una sublussazione della
spalla destra causata da
una caduta in fase difensi-
va, lasciando spazio a Bu-
scio.

È però al 35’ che gli
ospiti capiscono che non è
proprio giornata: Fermi fa
esplodere di gioia il «Ferra-
rini» con una botta dal
limite che si insacca con
millimetrica precisione
sotto il sette. Per Mene-
gon impossibile parare.

Giusto il tempo per ri-
mettere palla a centrocam-
po e riavviare il gioco che i
padroni di casa mettono
la definitiva parola fine al-
la contesa. È il 39’ e capi-
tan Orlandini insacca con
un rasoterra angolato fir-
mando il 3-0.

Il Salò è ormai ko e a
nulla serve il secondo tem-
po agli uomini di Bonvici-
ni. Ripresa decisamente
meno ricca di spunti per
quanto riguarda le conclu-

sioni e nella quale mister
Paganelli cambia un po’ le
carte in tavola, togliendo
due titolari che torneran-
no in campo mercoledì
per la coppa Italia. Al 7’
Fraccaro dalla destra verti-
calizza per il nuovo entra-
to M. Ferretti che al volo
impegna i riflessi di Mene-
gon.

Proseguono, nonostan-
te l’ampio margine, le in-
cursioni del Castellarano,
che per due volte fa «tre-
mare» i pali della porta
bresciana. Il Salò accorcia
le distanze al 19’ con Qua-
renghi, bravo ad anticipa-
re Verdi sul primo palo
deviando in rete il traver-
sone di Buscio.

Riuscire nell’impresa di
agguantare il pareggio è
tuttavia impossibile e la
compagine benacese capi-
sce con il passare dei mi-
nuti che non vi è possibili-
tà di rimonta: con un uo-
mo in meno e qualche erro-
re «evitabile» i bresciani
consegnano nelle mani del
Castellarano tre punti, se-
gno della quarta vittoria
in altrettante gare.

Domenica il Salò ospite-
rà la Giacomense al «Turi-
na» con un solo grande
obiettivo: punti, punti e
ancora punti. In una paro-
la, vittoria.

MA SIAMO SOLO IN OTTOBRE

Plastica parata di Pedersoli del Rodengo: ieri la sua porta è stata violata due volte, dopo quasi 300 minuti di imbattibilità (Reporter)

Girone D
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