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Chiara Campagnola
SALÒ

I finali al cardiopalma
sono sì pericolosi, soprat-
tutto per chi soffre di cuo-
re, ma anche emozionanti.
Ne sa qualcosa chi ieri
pomeriggio era allo stadio
«Lino Turina» di Salò, do-
ve gli uomini di Roberto
Bonvicini sono riusciti nel-
l’impresa di ribaltare, in
dodici minuti, un risultato
negativo ed una giornata
che sembrava essere nata
storta, battendo per 3-1 (il
secondo 3-1 casalingo con-
secutivo) i ravennati del
Russi. Lo spettacolo che
l’undici bresciano ha sapu-
to regalare nel finale è sta-
to frutto di quarantacin-
que minuti, i secondi, nei
quali la compagine lacu-
stre ci ha provato in tutti
modi, con lo scopo di ag-
guantare per lo meno il
pareggio: obiettivo più
che centrato.

Il Russi è sceso in cam-
po con un rigido 4-4-2, ben
schierato ed ordinato, e
per tutto il primo tempo
ha creato più di un proble-
ma alla formazione di ca-
sa. Al contrario il Salò ha
risposto con il solito 4-3-3,
stavolta con Scirè dal pri-
mo minuto, ma con il tri-
dente ormai consueto
Quarenghi-Luciani-Fran-
chi, chiamato al riscatto
dopo i novanta minuti in
bianco di sette giorni fa a
Carpi.

La cronaca si apre al
13’, purtroppo con un brut-
to episodio, uno scontro
tra Cazzoletti ed il suo
diretto avversario nei pres-
si della panchina salodia-
na. Entrano in campo i
sanitari che, muniti di ba-
rella, soccorrono il terzino

sinistro di Bonvicini dolo-
rante a terra; i successivi
accertamenti in ospedale
hanno fornito una prima
diagnosi di lussazione al
gomito. Al suo posto spa-
zio al coetaneo Benedusi,
che si è scambiato dappri-
ma con l’altro terzino, Fer-
rari, per poi far ritorno alla
parte sinistra della difesa
biancoblù.

Il Russi cerca di punge-
re soprattutto con Biser-
na, ma sul taccuino si regi-
strano solamente un paio
di tentativi salodiani (pri-
ma con Scirè e poi con
Ferretti). In pieno recupe-
ro tuttavia gli ospiti si por-
tano in vantaggio: al 48’
Lanzoni verticalizza per
Biserna, che, a pochi me-
tri da Cecchini, lo batte
senza indugi.

Nella ripresa il Salò cer-
ca di rimediare allo svan-
taggio, mentre il Russi si
chiude ermeticamente in
difesa. Ma è dal 30’ in poi
che inizia il vero spettaco-
lo. Prima Caini, avanzatis-

simo, serve il neoentrato
Morassutti che di testa
manda clamorosamente
fuori. Poi, al 33’ ed al 35’,
Franchi ci prova due vol-
te, sempre di testa: la pri-
ma conclusione viene de-

viata in angolo, la seconda
termina alta.

Passa un minuto e gli
sforzi della formazione la-
custre si concretizzano.
Quarenghi crossa central-
mente in direzione di Lu-

ciani, che, appostato sul
secondo palo, supera Goz-
zi siglando il gol del tanto
cercato pareggio. Tempo
di rimettere la palla a cen-
trocampo ed i tifosi sulle
tribune possono nuova-
mente esultare, stavolta
per il grandissimo gol di
Sella, che scaraventa il pal-
lone in rete dal limite del-
l’area.

Al 40’ la reazione del
Russi potrebbe essere mol-
to pericolosa, ma ci si met-
te un perfetto intervento
con i piedi di Cecchini a
dire no al tentativo di M.
Pezzi. Per il classico (ma
sempre valido) detto «gol
sbagliato, gol subito», il
3-1 è questione di pochi
minuti. Al 48’, infatti, capi-
tan Quarenghi spedisce
sotto l’incrocio dei pali da
pochi passi il cross di Fran-
chi e lo stadio esplode in
un boato di gioia inconte-
nibile.

Ora il Salò è atteso dal-
la doppia sfida con il Ro-
dengo (Coppa Italia e
campionato), sfida dal sa-
pore di derby e per questo
ancora più sentita. E, per-
ché no, ancora più emozio-
nante.

La formazione gardesana si scatena negli ultimi dodici minuti della gara e torna così alla vittoria dopo il pareggio di Carpi

Salò, con ilRussi lasvegliasuonanel finale
Luciani, Sella e Quarenghi gli autori delle reti del successo ai danni della squadra ravennate

Sul campo della Reno Centese i franciacortini subiscono tre gol nei primi sette minuti, consegnandosi così ad una disfatta senza appello. Inutile la rete di Martinelli al 37’ del primo tempo

IlRodengosiarrendetroppopresto
Pagato a caro prezzo un approccio sbagliato alla partita. Il ko ad inizio ripresa con l’espulsione di Manzoni

«Dobbiamo vergognarci»

«Grandeprovadicarattere,
anchegraziealpubblico»

Salò: Cecchini, Ferrari, Cazzoletti (14' pt Benedusi), Scirè
(20' st Morassutti), Ferretti, Caini, Quarenghi, Sella, Lucia-
ni, Franchi, Pedrocca (34' st Pezzottini). (Offer, Ragnoli,
Cittadini, Panizza). All: Bonvicini.
Russi: Gozzi, Casadei, Merendino, Guardigli, Tammaro,
Pezzi L., Biserna (37' st Pedalino), Bazzi, Bigoni (19' st
Biondini), Pezzi M., Lanzoni (32' st Balestra). (Signani, Berti,
Mondardini, Godoli). All: Paciottii.
Arbitro: Carruccio di Cagliari.
Reti: pt 48' Biserna, st 36' Luciani, 38' Sella, 48'
Quarenghi.
Note - Terreno in ottime condizioni. Spettatori 300 circa.
Ammoniti Sella e Tammaro. Angoli: 6 a 3 per il Salò.
Recupero: 5' e 5'.

Reno Centese: Atti, Matteuzzi, Smerilli, Siena, Modelli,
La Barbera (5’ st Saccardo), Superbi, Felice, Nani (1’ st
Buttignon), Gentile, Ingardi (38’ st Bufo). (Carretta, Secchie-
ri, Marangoni, Cavalieri). All: Rambaldi.
Rodengo Saiano: Pedersoli, Manzoni, Pini, Guinko,
Tolotti, Vismara (17’ pt Rosset), Garegnani, Gamba, Garro-
ne (26’ st Manzini), Bonomi (14’ st Destasio), Martinelli.
(Desperati, Conforti, Valenti, Taboni). All: Braghin.

Arbitro: Baronti di Livorno.
Reti: pt 2’ Ingardi, 5’ Nani, 7’ Gentile, 37’ Martinelli; st 4’
Ingardi (rig.).
Note - 200 spettatori circa. Angoli 8-1 per il Rodengo.
Ammoniti Tolotti, Gamba, Saccardo e Garegnani; espulso
Manzoni al 5’ per gioco scorretto. Recupero: 2’ e 1’.

RENO CENTESE -
Gli uomini di Braghin
erano chiamati alla pro-
va del nove per testare
le reali ambizioni della
squadra dopo l’inizio di-
sastroso e i recenti suc-
cessi ottenuti in coppa
Italia contro il Salò e in
campionato con la Mele-
tolese. Al termine della
gara non possono che
essere ridimensionati
gli obiettivi stagionali,
che proponevano il Ro-
dengo Saiano per le pri-
me posizioni del girone.

Amareggiato il presi-
dente franciacortino
Pietro Maestrini: «È sta-
to un disastro, una cosa
inconcepibile. Non ci so-
no parole, loro hanno
meritato la vittoria.
Non si possono prende-
re tre gol in sette minuti

di gioco. Spero solamen-
te che questa sconfitta
faccia da scuola e che
da domenica prossima
si possa notare qualche
cambiamento da parte
della squadra».

Sulla stessa linea di
pensiero il mister Mauri-
zio Braghin: «Oggi ho
visto una squadra che
ha lottato, ha combattu-
to su tutti i palloni e ha
giocato al massimo del-
le proprie possibilità.
Peccato però che que-
sta squadra non era la
mia. Noi eravamo molli,
poco attenti e presun-
tuosi. Proprio una squa-
dra triste, insomma. C’è
solo da vergognarsi a
perdere così».

Il tecnico parla poi
delle prossime partite
di campionato: «Giocan-

do così possiamo solo
lottare per salvarci, que-
sta è la realtà di oggi. I
giocatori non sembrano
essere loro stessi. Non
si pùò perdere la testa e
farsi ammonire o butta-
re fuori per niente».

Dall’altra parte mi-
ster Rambaldi commen-
ta la vittoria meritata
della sua squadra:
«Un’ottima partenza
con le tre reti segnate
nei primi minuti ci ha
facilitato. C’è stato un
calo di tensione negli
ultimi minuti del primo
tempo e lì abbiamo su-
bìto un gol. Siamo stati
bravi a chiudere il ma-
tch in apertura di ripre-
sa e così mettiamo altri
tre preziosi punti in cas-
saforte».

e. pas.

RUSSI 1

RODENGOSAIANO 1

Così Luciani pareggia l’iniziale vantaggio del Russi

CALCIO

SALO’ 3

RENOCENTESE 4

SALÒ - Come suggerito da un colle-
ga, in gergo pugilistico si direbbe che
il Salò ha lavorato ai fianchi l'avversa-
rio per tutto il secondo tempo per poi
colpirlo con tre diretti. La tesi non
può che essere confermata da Rober-
to Bonvicini, che a fine gara ha cerca-
to di analizzare la rocambolesca vitto-
ria: «La partita è stata da subito molto
tirata, si è messa immediamente sui
binari giusti per il Russi visto che alla
fine del primo tempo abbiamo preso
gol. Nella ripresa sono partiti schiera-
ti nella loro metà campo, non ci dava-
no spazio ed erano troppo chiusi per
permetterci l'affondo centralmente.

« Tuttavia - osserva il tecnico del
Salò - anche grazie ai cambi e spostan-
do nuovamente Ferrari a destra, sia-
mo riusciti a sistemare qualcosa e ne è
scaturita una partita straordianaria
nella quale i ragazzi hanno dato una
grande prova di carattere; applausi
anche a Cecchini, che sul 2-1 ha fatto
una parata incredibile. Ringrazio il
pubblico di Salò perché oggi ci ha
dato una grande mano, sostenendoci
fino alla fine. Ora dobbiamo andare
avanti con grande umiltà, come abbia-
mo fatto fino a questo momento, visto
che vogliamo dire la nostra».

Il direttore generale, Eugenio Olli,
ha riconosciuto i meriti del Russi:
«Sono arrivato perfino a pensare che
non fosse giornata, perché dopo quei
colpi di testa di Morassutti e Franchi,

che non erano entrati, non trovavo
altra giustificazione. Sinceramente
non era immaginabile un quarto d'ora
di fuochi d'artificio, ma sono molto
contento della prova offerta dai nostri
giocatori».

Registriamo poi qualche battuta
con Michele Sella, autore di una rete
da applausi al 38' della ripresa: «Il
risultato è molto positivo, soprattutto
perché ora iniziamo ad avere una
buona marcia. Sono contento per il
gol, anche se poteva essere una marca-
tura più semplice e sarei stato soddi-
sfatto ugualmente. L'importante era
vincere».

Saverio Luciani, attaccante salodia-
no, ha il merito di aver siglato il gol del
momentaneo pareggio: «È stato un
risultato voluto dalla squadra con le
unghie e con i denti ed è molto impor-
tante anche ai fini della classifica,
anche se il campionato è ancora molto
lungo. Domenica per esempio a Ro-
dengo ci aspetta una battaglia, soprat-
tutto perché loro vengono da una
pesante sconfitta ed hanno voglia di
riscatto».

Tocca infine a capitan Cristian Qua-
renghi dire la sua sulla vittoria: «Ab-
biamo dato una grande prova di forza,
ribaltando il risultato nell'ultimo quar-
to d'ora, ci crediamo molto ed il no-
stro obbiettivo è quello di migliorare il
quinto posto dello scorso anno».

c. c.
A sinistra il 2-1 di Sella, a destra il contrasto nel quale Cazzoletti ha riportato la lussazione del gomito

Enrico Passerini
RENO CENTESE (Fe)

Sconfitta senz’appello
per il Rodengo Saiano che
al Comunale «Vittorio
Banzi» di Reno Centese
cede il passo alla capoli-
sta, non riuscendo di fatto
ad entrare mai in partita
in un match che ha visto i
padroni di casa realizzare
tre reti in soli sette minuti
di gioco e amministrare il
cospicuo vantaggio per
tutto il resto dei 90’ di
gioco.

I franciacortini hanno
pagato caro l’approcio
sbagliato alla gara e han-
no cercato la rimonta im-
possibile riuscendo a se-
gnare solo la rete della
bandiera.

A complicare le cose ci
ha pensato Manzoni, che,
resosi protagonista di un
fallaccio gratuito molto
più evidente che utile, si è
fatto mandare anzitempo
negli spogliatoi. A quel
punto l’inferiorità numeri-
ca e la sicura difesa dei
ferraresi hanno concesso
a Gamba e compagni sola-
mente numerosi corner,
che non stati poi sfruttati
al meglio.

Il Rodengo ad inizio par-
tita conferma il modulo
4-2-3-1, con l’inserimento
nell’undici titolare di Gare-
gnani al posto di Rosset;
Rambaldi risponde con il
solito 4-3-3 affidando a Na-
ni, Gentile e Ingardi il com-
pito di finalizzare.

Passano solo due minu-
ti di gioco e il Reno Cente-
se è già in vantaggio: Feli-
ce calcia una punizione

dal limite che s’infrange
sulla barriera, Superbi ap-
poggia di testa per Ingardi
che stoppa di petto e in
girata trafigge Pedersoli.

Al 5’, sugli sviluppi di un
corner ribattuto, Felice
scatta sulla destra sul filo
del fuorigioco e crossa al
centro per Nani, che ha
tutto il tempo per aggiu-
starsi la sfera e scaraven-
tarla in fondo al sacco. Il
Rodengo è come un pugi-
le alla conta e appena si
rialza cercando di ripren-
dersi subisce il ko che di
fatto chiude la partita.

Al 7’ Gentile parte da
centrocampo e nella foga
dello scatto lascia scappa-
re troppo in avanti la sfe-
ra. Pedersoli in uscita sem-
bra poter controllare facil-
mente e cerca il rinvio di
prima ciccando clamorosa-
mente il pallone; il nume-
ro dieci locale ringrazia e a
porta sguarnita realizza la
terza rete per i suoi.

La squadra franciacorti-
na si ritrova al tappeto in
meno di dieci minuti di
gioco e prova a riorganiz-
zarsi tentando almeno di
riaprire la partita. Braghin
attua un cambio tattico,
togliendo il centrale Vi-
smara ed inserendo la
mezzapunta Rosset, che,
pur non trovando la realiz-
zazione, con la sua veloci-
tà riesce quantomeno a
rendere difficile la vita agli
avversari.

Al 24’ proprio il neoen-
trato Rosset semina un
paio di difensori e dalla
sinistra si accentra facen-
do partire un gran destro
che sfiora il palo. Al 37’
Bonomi da posizione mol-
to defilata vede Martinelli
smarcato a centroarea e
lo serve per il momenta-
neo 3-1. Gli ospiti insisto-
no e assediano l’area di
Atti, ma in ogni occasione

fanno un passaggio di
troppo invece di tirare e
così termina la prima fra-
zione di gioco.

A inizio ripresa arriva la
doccia fredda per il Roden-
go Saiano, che abbandona
ogni velleità di recupero in
quanto in cinque minuti
subisce la quarta rete e si
ritrova in inferiorità nume-
rica.

Al 4’ capitan Tolotti nel
tentativo di rinviare una
palla vagante inciampa e
cade a terra; ne approfitta
Ingardi che entra in area e
viene steso da Garegnani:
rigore ineccepibile. S’inca-
rica della battutta lo stes-
so Ingardi, che manda pal-
la da una parte e portiere
dall’altra. Sessanta secon-
di più tardi Manzoni a cen-
trocampo commette un
fallo grave e il direttore di
gara non può far altro che
espellerlo.

Il Reno Centese si arroc-
ca in difesa e lascia l’inizia-
tiva agli avversari, che cer-
cano di pungere ma trova-
no pochi spiragli per colpi-
re.

All’ 11’ Bonomi batte un
corner dalla destra e Gare-
gnani colpisce al volo tro-
vando la risposta di un
difensore appostato sulla
linea di porta.

Al 23’ i padroni di casa
cercano la quinta rete e
Felice serve Saccardo per
la conclusione diretta, ma
Pedersoli stavolta è atten-
to e blocca la sfera con
sicurezza.

Prima del triplice fi-
schio c’è ancora un calcio
piazzato di Gamba, ma
Atti si stende su un fianco
e respinge.

SERIED

BRAGHIN NON USA MEZZI TERMINI

La battuta da sotto misura di Quarenghi regala al Salò la rete del definitivo 3-1

Bonomi impegnato domenica scorsa con la Meletolese

Un Braghin sconsolato

Sergio Gamba in azione in una foto d’archivio
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