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Enrico Passerini
CASTELLARANO

Buon pareggio per il Ro-
dengo Saiano, che ottiene
un punto importantissi-
mo nella difficile trasferta
in terra emiliana contro il
Castellarano.

Un risultato che è la
sintesi reale di una partita
dai due volti: consideran-
do l’1-1 finale, per la prima
frazione di gioco possiamo
parlare del classico bic-
chiere mezzo pieno, ovve-
ro i franciacortini hanno
sofferto, subendo il bel gio-
co degli avversari, e si so-
no trovati sotto di una
rete.

Nella ripresa, invece, bic-
chiere mezzo vuoto: dopo
l’espulsione di Dallari, il
Rodengo ha preso corag-
gio e ha assediato l’area
locale, pareggiando con
Bertoni e sfiorando il sor-
passo in alcune occasioni
sventate dal bravissimo
Sentimenti.

Alla fine il Rodengo ha
ottenuto comunque un
punto d’oro, perché il Ca-
stellarano, reduce da una
serie positiva di sette gior-
nate con due pareggi e
cinque vittorie, è una squa-
dra quasi imbattibile tra
le mura amiche, ovvero al-
lo stadio «Ferrarini», dove
ha superato squadre di al-
to livello tra le quali il
Verucchio, il Carpi e la
Castellana.

Mister Franzoni opta
per uno spregiudicato
4-4-3, con Martinelli, Gar-
rone e Bonomi in avanti, e
lascia inizialmente in pan-
china i cognati Hubner e
Cantoni. Dall’altra parte
Paganelli risponde con il

classico 4-4-2 e lascia in-
spiegabilmente in panchi-
na Ferrari, al posto del
quale gioca Dallari, rivela-
tosi poi protagonista in
negativo per la doppia am-
monizione che ha penaliz-
zato moltissimo la squa-
dra emiliana.

La cronaca registra la
buona partenza dei padro-
ni di casa, pericolosi già al
5’ con Fraccaro, la cui pu-
nizione dal limite viene de-
viata dalla barriera e fini-
sce fuori di poco. Al 9’ il
direttore di gara De Fave-
ri annulla una rete a De
Giuseppe per un fuorigio-
co millimetrico.

Poco dopo il quarto
d’ora Fraccaro imbecca
Orlandini con un preciso

lancio, ma il suo colpo di
testa da posizione ravvici-
nata finisce incredibilmen-
te fuori. Al 23’ la prima
azione dei franciacortini,
con Martinelli che salta
Pigoni e appoggia per Bo-

nomi che conclude debol-
mente.

Un minuto più tardi arri-
va il vantaggio dei locali:
Fermi entra in area e toc-
ca per De Giuseppe, che
liberissimo insacca da due

passi. Il Rodengo è in diffi-
coltà e si affida alle azioni
di rimessa: al 41’ Bonomi
scatta in contropiede e
lancia Garegnani che cer-
ca il secondo palo, ma la
sua conclusione non in-
quadra lo specchio della
porta.

Nella ripresa passano
dieci minuti e il Castellara-
no si ritrova in inferiorità
numerica in seguito alla
seconda ammonizione in-
flitta dall’arbitro a Dallari.
I franciacortini escono su-
bito allo scoperto e sfiora-
no il pareggio 60 secondi
più tardi con il colpo di
testa di Bonomi che sbat-
te sulla traversa e finisce
fuori.

A questo punto Franzo-
ni decide di dar maggior
peso all’attacco della sua
squadra e toglie due cen-
trocampisti, Garegnani e
Guinko, e inserisce due
attaccanti, Hubner e Can-
toni.

Al 23’ nasce una mi-
schia a centroarea, Garro-
ne è il più lesto di tutti a
concludere verso la porta,
ma Sentimenti d’istinto re-
spinge. Alla mezz’ora arri-
va il meritato pareggio: in

piena area di rigore nasce
l’ennesima mischia, Garro-
ne appoggia di testa per
Bertoni che anticipa il por-
tiere della formazione di
casa, scavalcandolo con
un tocco vellutato.

Al 42’ Trezza atterra Bo-
nomi al limite dell’area:
Hubner si incarica della
battuta del calcio di puni-
zione e tira di precisione,
trovando solamente la de-
viazione della barriera emi-
liana che manda la palla a
finire tra le braccia di Sen-
timenti.

Nei minuti finali il Ro-
dengo schiaccia il Castella-
rano nella propria metà-
campo alla ricerca della
vittoria, ma dopo cinque
minuti di recupero arriva
il triplice fischio che man-
da tutti negli spogliatoi.

Tra i migliori in campo
nelle file del Rodengo van-
no indicati certamente
Bertoni, sempre pericolo-
sissimo quando vede la
porta, Martinelli, impren-
dibile sulla fascia di com-
petenza, e Bonomi, capa-
ce come pochi altri di ser-
vire alla perfezione i com-
pagni, anche quando è sot-
toposto a pressione da
parte degli avversari.

ACastellarano i franciacortini, ospiti di una diretta rivale nella corsa ai play off, centrano un utile pareggio

Rodengo, è comunque un punto d’oro
Dopo il vantaggio emiliano, è Bertoni al 31’ della ripresa a fissare l’1-1 con un tocco vellutato

ACattolica la squadra di RobertoBonvicini, spumeggiante per un tempo, si porta due volte in vantaggio,ma si fa raggiungere dai padroni di casa. Calo fisico nella ripresa

Salò,èstatounveroepropriospreco
Pedrocca e Franchi i goleador di giornata, mentre Luciani si fa «stregare» dal portiere romagnolo

«Nulla da rimproverare ai miei»

Franzoni:«Peccatogli errori
in fasediultimopassaggio»

Castellarano: Sentimenti; Castrianni, Coly, Dallari, Pigo-
ni; Ferretti, Fraccaro, Verdi (27’ st Trezza), Orlandini (37’ st
Rispoli); De Giuseppe, Fermi (12’ st Ferrari). (Motti, Cagni,
Priolo, Facchini). All: Paganelli.
Rodengo Saiano: Desperati; Conforti, Bertoni, Tolotti,
Pini; Garegnani (14’ st Hubner), Gamba, Guinko (23’ st
Cantoni); Martinelli, Garrone, Bonomi. (Rocco, Arici, Ros-
set, Poetini, Vismara). All: Franzoni.

Arbitro: De Faveri di San Donà di Piave.
Reti: pt 24’ De Giuseppe; st 31’ Bertoni.
Note - Giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni.
Spettatori 300 circa. Calci d’angolo: 5-3 per il Rodengo.
Ammoniti: Gamba, Castrianni, Dallari, Orlandini. Espulso
Dallari al 10’ st per doppia ammonizione. Recupero: 1’ e 5’.

CATTOLICA - A fine
gara l’allenatore del Sa-
lò Bonvicini non si capa-
cità delle occasioni da
gol gettate al vento dal-
la sua squadra, ma di-
fende la prova dei suoi:
«Sono molto rammarica-
to - dice - abbiamo avu-
to diverse opportunità
per chiudere la gara ma,
incredibilmente, non
siamo riuscite a sfruttar-
le. Ci è mancata freddez-
za sotto porta mentre
loro hanno trovato il
classico gol della dome-
nica, lo definirei più che
altro un eurogol».

Un primo tempo sugli
scudi caratterizzato da
belle combinazioni e da
un gioco efficace, poi gli
avversari sono usciti al-
lo scoperto: «Dovevamo
vincere, anche sul 2-2

abbiamo avuto la possi-
bilità di ripassare in van-
taggio ma abbiamo sba-
gliato troppo. Poi nel
secondo tempo abbia-
mo accusato un eviden-
te calo, i ragazzi erano
stanchi dopo aver pro-
dotto parecchio nella
prima parte della gara».

Anche i cambi non
hanno dato quell’appor-
to che si aspettava: «Ho
visto diversi giocatori
che erano un po’ sulle
gambe, mentre Franchi
aveva dei problemi mu-
scolari; così ho deciso di
effettuare alcuni cambi.
In realtà non ho nulla
da rimproverare ai miei
che, fino alla fine, hanno
cercato di vincere la par-
tita. È stato molto bra-
vo anche il loro portiere
che in varie occasioni si

è superato, impedendo
a Luciani di mettere la
parola fine al match».

Poi il Cattolica è cre-
sciuto mettendovi alle
corde... «Questo è un
campionato difficile -
oserva Bonvicini -, il Cat-
tolica è una di quelle
squadre giovani che lot-
tano dal primo all’ulti-
mo minuto e lo ha dimo-
strato». Ora il match in-
terno con il lanciato Bo-
ca S. Lazzaro non sarà
dei più semplici, consi-
derando che ci saranno
un paio di squalificati e
Franchi in non perfette
condizioni: «Noi - con-
clude Bonvicini - dobbia-
mo continuare a lavora-
re, anche se non riesco
ancora a smaltire il ram-
marico per la vittoria
mancata». (r. b.)

RODENGOSAIANO 1

Franzoni mostra l’orologio: è tempo di piazzare il rush finale verso i play off

Cattolica: Dirani, Gasparini, Leardini (29’ st Ragusa), Grassi,
Bernardi, Benedetti, Valgimigli, Mercuri, Magi, Errani (15’ st Bonini),
Pasini. (Castillo Gomes, Antonioli, Palazzi, Casadei). All: Spimi.
Salò: Cecchini, Visconti, Cazzoletti, Sella, Caini, Ferretti, Quaren-
ghi, Pedrocca (35’ st Rossi), Luciani, Franchi (24’ st Nizzetto), Scirè
(28’ st Morassutti). All: Bonvicini.
Arbitro: Reale di Pinerolo.
Reti: pt 27’ Pedrocca, 31’ Errani (rig.), 32’ Franchi; st 8’ Benedetti.
Note - Cielo sereno, terreno in buone condizioni. Spettatori circa
500, con una cinquantina di supporters bresciani. Calci d’angolo: 7 a
0 per il Salò. Recupero: 2’ e 4’. Ammoniti: Bernardi e Pasini per il
Cattolica; Cazzoletti, Ferretti, Quarenghi e Rossi per il Salò.

CALCIO

CASTELLARANO - Quarto risulta-
to utile per il Rodengo Saiano che,
dopo i due pareggi con Verucchio e
Crevalcore e la roboante vittoria di
domenica scorsa contro la Centese,
ottiene un altro pareggio esterno con-
tro il Castellarano. A questo punto
Gamba e compagni si ritrovano in
terza posizione in compagnia del Car-
pi e dello stesso Castellarano, a 2
lunghezze dal Verucchio e a 10 dall’or-
mai imprendibile Boca S. Lazzaro.

L’obiettivo ormai dichiarato da tem-
po è quello del secondo posto, che
permetterebbe alla squadra francia-
cortina di giocare in casa il primo
incontro dei play off. Bisogna ricorda-
re però che il calendario non è dei più
facili e nelle ultime tre giornate il
Rodengo dovrà vedersela con tre squa-
dre davvero toste: Castellana, Carpi e
Russi.

Negli spogliatoi si scorgono volti
sereni, anche se c’è un po’ di amarezza
per la vittoria mancata. Il primo a
parlare è il direttore generale Sandro
Ferrari: «È stato un buon pareggio.
Alla fine potevamo anche vincere per-
ché abbiamo giocato meglio rispetto
agli avversari, ma va bene così, ora
pensiamo ai prossimi incontri».

Sulla stessa lunghezza d’onda il di-
rettore sportivo Massimo Frassi: «Il
primo tempo è stato equilibrato, men-
tre nella ripresa abbiamo fatto noi la
partita. Potevamo benissimo vincere

ma siamo stati sfortunati. Il pareggio
è sicuramente un risultato importan-
te perché l’abbiamo ottenuto su un
campo difficilissimo, dove poche squa-
dre sono uscite imbattute. La squadra
ha fatto una buona prestazione e i
ragazzi hanno mostrato grande carat-
tere e si sono impegati fino al 90’. Ora
dobbiamo giocarcela fino alla fine,
abbiamo tutte le possibilità per rag-
giungere i play off».

È la volta poi del tecnico Ermanno
Franzoni: «La prima parte di gara è
stata a loro favore e al quarantacin-
quesimo minuto ci siamo trovati sotto
di una rete. Nella ripresa siamo cre-
sciuti e dopo aver pareggiato abbiamo
cercato la rete della vittoria, ma in
parecchie occasioni abbiamo sbaglia-
to proprio l’ultimo passaggio.

«Per quando riguarda il prosieguo
del campionato - prosegue il tecnico
di Bovezzo - dobbiamo fare almeno sei
punti nelle ultime tre giornate e la
partecipazione ai play off sarà sicura.
Saranno tre scontri diretti, ma abbia-
mo la fortuna di giocarne due davanti
al nostro pubblico, quindi non è un’im-
presa impossibile».

Infine parla anche il difensore Mau-
ro Bertoni, alla quinta rete stagionale:
«È stato un ottimo risultato che ha
premiato entrambe le squadre. Ora
dobbiamo concentrarci per le ultime
partite di campionato. L’obiettivo
play off è alla nostra portata».
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Roberto Bevilacqua
CATTOLICA

Un punto e tanto ram-
marico. Il Salò torna dalla
Romagna con l’amaro in
bocca e con la consapevo-
lezza che, se avesse sfrut-
tato al meglio quelle due-
tre palle gol clamorose
avute nel primo tempo, la
partita avrebbe avuto pro-
babilmente un’altra piega.

I biancoblù di Bonvicini
hanno disputato una gara
dai due volti: primo tem-
po attento e aggressivo,
secondo molle e impreci-
so. E dire che, nonostante
ciò, i romagnoli hanno tira-
to solo due volte in porta;
in occasione del rigore e
poi in quella del pareggio.
Per il resto il portiere ospi-
te Cecchini non è mai sta-
to seriamente impegnato,
contrariamente al suo col-
lega di ruolo Dirani. Il nu-
mero 1 del Cattolica si è
esaltato in alcuni interven-
ti prodigiosi, ma non è
esente dal colpe sul secon-
do gol bresciano.

Il Salò ha giocato a me-
moria nel primo tempo ed
è stato padrone del centro-
campo: ogni pallone va-
gante è stato arpionato da
Sella, Pedrocca e Scirè,
che puntualmente hanno
innescato i tre davanti, ov-
vero Qaurenghi, Luciani e
Franchi. I bresciani hanno
costruito cinque nitide pal-
le gol sfruttandone due e
soprattutto hanno dato la
sensazione di poter chiu-
dere la gara in un attimo.

Le palle lunghe partite
dalla difesa hanno spesso
trovato la sponda del bom-

ber Luciani che ha smista-
to parecchi palloni sia per
Franchi che per i centro-
campisti. Peccato, però,
che l’attaccante abbia poi
sbagliato clamorosamen-
te due gol solo davanti al
portiere.

Il Cattolica ha fatto ben
poco, travolto dal gioco
efficace e aggressivo degli
ospiti. Nel primo tempo i
locali sono stati bravi a
contenere il passivo, men-
tre nella seconda parte del-
la gara hanno approfittato
dell’evidente calo degli av-
versari.

Nei primi venti minuti
non succede praticamen-
te nulla. Al 22’ la prima
sfuriata biancoblù: Sella
(di grande sacrificio la sua
gara davanti alla difesa) e
Luciani dialogano in velo-
cità, quest’ultimo serve
un assist al bacio a Fran-
chi, il quale con il sinistro
cerca di spiazzare Dirani,

ma l’estremo difensore lo-
cale si supera. È il prelu-
dio al gol che, puntualmen-
te e dopo una serie di
assalti, arriva al 27’. Lucia-
ni, tanto prezioso negli as-
sist quanto sprecone nelle
conclusioni, serve una pal-
la a Pedrocca che dal limi-
te infila Dirani.

Proprio sul più bello, pe-
rò, arriva il pareggio dei
locali, a dir la verità un po’
rocambolesco: al 31’ i ro-
magnoli battono un puni-
zione dalla trequarti e ben
tre di loro cadono in area,
per Reale di Pinerolo è
rigore. Grossa è stata l’in-
genuità dei difensori bre-
sciani che, infatti, non han-
no nemmeno protestato.
Errani trasforma spiazzan-
do Cecchini.

Il Salò ha la forza di
reagire e questa volta vie-
ne aiutato da Dirani: i di-
fensori del Cattolica re-
spingono di testa una pal-

la che è preda di Franchi,
che si accentra e fa partire
una rasoiata che passa sot-
to le braccia del portiere
romagnolo (32’).

A questo punto la squa-
dra di Bonvicini potrebbe
chiudere la gara: lo sgu-
sciante Franchi mette Lu-
ciani in condizione di bat-
tere a colpo sicuro, ma la
mira dell’attaccante è cen-
trale e Dirani devia in an-
golo (42’). Al 45’ Cazzolet-
ti scende sulla fascia, palla
per Franchi che, da otti-
ma posizione, spara alto
di tacco.

A questo punto la gara
prende un’altra piega: il
Salò accusa un po’ di stan-
chezza, il Cattolica avanza
il baricentro e all’8’ pareg-
gia con un eurogol di Bene-
detti che, raccolto il pallo-
ne in area, dribbla un av-
versario ed infila sotto il
sette. Gli ospiti non hanno
la stessa reazione della pri-
ma parte della gara, i ro-
magnoli sono più intra-
prendenti e provano con il
fantasista Valgimigli a cre-
are grattacapi, ma per Cec-
chini il pomeriggio è tran-
quillo. L’unica occasione
capita tra i piedi di Lucia-
ni, servito da un errore
della difesa locale: il nume-
ro 9 entra in area e, a tu
per tu con Dirani, gli tira
tra i piedi.

La gara non ha più sus-
sulti, Bonvicini prova a vi-
vacizzare l’attacco inseren-
do Rossi e togliendo chi
fino a quel momento ave-
va speso tanto. I bresciani
conquistano qualche cal-
cio d’angolo, ma le mi-
schie in area romagnola
non sortiscono effetti.

SALÒ 2

SERIED

IL COMMENTO DEL TECNICO GARDESANO

Nella foto Mauro Bertoni (sulla destra) sfiora la rete contro il Verucchio: ieri a Castellarano gli è andata meglio, suo il gol dell’1-1

Martinelli e Bonomi, tra i più positivi del Rodengo ieri in Emilia

Luciani ha fallito una comoda occasione per il 3-2

Diego Pedrocca, autore del gol del primo vantaggio del Salò

Franchi (qui a segno con la Reno Centese) ieri ha realizzato la rete del provvisorio 2-1
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