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Battuta d’arresto per la squadra bresciana sul terreno emiliano del Fiorenzuola

IlSalò in ritardoper il trenodeiplayoff
I gardesani non sono riusciti a recuperare il gol dello svantaggio segnato dop soli 15 minuti

Roberto Bonvicini, allenatore del Salò, sembra gridare «I play off si allontanano»

Franco Bonatti
FIORENZUOLA

Un Salò confusionario e
piuttosto abulico è incap-
pato a Fiorenzuola in una
sconfitta che lo allontana
dalla zona playoff.

I bresciani non hanno
saputo recuperare il gol
subito dopo un quarto
d’ora da parte dei padroni
di casa, e non sono mai
riusciti a tirare in porta
pur praticando una supe-
riorità territoriale piutto-
sto evidente.

Il Fiorenzuola si è difeso
con ordine, riuscendo a
capitalizzare al meglio il
vantaggio ottenuto ed im-
pedendo ai gardesani di
rendersi veramente molto
pericolosi. A scusante del
Salò ci sono una formazio-
ne rimaneggiata per assen-
ze ed infortuni, ed una
panchina abbastanza cor-
ta che ha impedito al tec-
nico Bonvicini di schierare
una formazione con degli
attaccanti di ruolo, ma si è
dovuto affidare soltanto a
quattro mezze punte che
hanno combinato in attac-
co veramente molto poco.

Il Fiorenzuola parte su-
bito a spron battuto e de-
ciso a sfruttare al meglio il
turno casalingo ed a met-
tere sotto una squadra ti-
tolatissima che però dimo-
stra subito di avere piutto-
sto le polveri bagnate.

Al 4’ il Fiorenzuola subi-
to in avanti con Pizzelli
che batte un corner e co-
stringe Offer ad andare in

battuta di pugno. Replica
ancora 6’ dopo Varacalli
con un grande conclusio-
ne che costringe Offer an-
cora una volta a metterci
una pezza.

Il gol è nell’aria ed arri-
va al 15’: punizione dalla
trequarti campo sulla de-
stra per il Fiorenzuola, Pu-
gliese batte benissimo e
sorprende sul primo palo
un piuttosto disattento Of-
fer.

Il vantaggio mette le ali
al Fiorenzuola che si trova
di fronte una squadra inca-
pace di reagire concreta-
mente e soltanto Quaren-
ghi al 18’ prova dal limite a
raggiungere l’immediato
pareggio ma la sfera va
fuori di poco. Poi è ancora
il Salò che spinge molto
ma non riesce mai a farsi
vedere pericolosamente
nelle parti di Carnevali per-
ché la difesa del Fiorenzuo-
la fa buona guardia, riesce
a ribattere colpo su colpo
e impedisce agli attaccan-
ti bresciani di entrare in
area.

Al 22’ un corner di Fran-
chi non preoccupa il por-
tiere dei padroni di casa,
ed al 45’ ancora attivissi-
mo Franchi prova a mette-
re in mezzo un pallone
pericoloso ma la palla va
fuori dallo specchio della
porta. Nella ripresa Bonvi-
cini tenta qualche carta
della disperazione e fa en-
trare verso la metà del
tempo uno stopper, Ferra-
ri Riccardo nel ruolo però
insolito di centravanti cer-

cando di sfruttare la sua
altezza. I risultati non so-
no quelli sperati perché il
Salò non riesce ancora
una volta a concretizzare
la superiorità territoriale
perché prima Cazzamalli
si vede respingere il tiro di
testa, e poi un cross di
Salvadori trova la testa di
Ferretti che però manda
la sfera sul fondo.

La gara si trascina sino
al termine senza grossi
sussulti, il Fiorenzuola ot-
tiene un risultato prezio-
sissimo, una vittoria che
alimenta le sue speranze
di salvezza, mentre il Salò
con questa sconfitta si al-
lontana definitivamente
dalle vette della classifica
e deve forse abbandonare
per questa stagione il so-
gno di playoff.

Castelmella 1

Villanovese 1

CASTELMELLA: Vez-
zoli A., Oro A., Parmigiani,
Vezzoli P. (Bianchi), Ro-
denghi, Bertoni, Datteri,
Gatta, Paderno, Savoldi,
Dentutti (Vitali).

VILLANOVESE: Betti-
ni, Manni, Rizza, Macca-
biani, Bottarelli, Savoldi
(Rossini), Cavalleri, Pasi-
ni, Marinoni (Ferrari), Co-
mincioli, Rolfi (Bragagni).

Arbitro: Canale di Ber-
gamo.

Reti: Pasini, Paderno.
CASTEL MELLA - La

Villanovese esce dal comu-
nale di Castel Mella con
un punto utile a muovere
la classifica ed a risolleva-
re il morale.

Dall’altra parte al Ca-
stelmella il risultato va
stretto, comunque va ad
aggiungersi alla già buona

classifica. Dopo un minu-
to di raccoglimento per la
morte del Santo Padre,
alla prima azione, al 9’, la
Villanovese va in vantag-
gio, dalla sinistra Rolfi
mette in area una palla
che Rodenghi calcia spor-
co per rinviare e mette sui
piedi di Marinoni un invi-
tante assist che Pasini
sfrutta a dovere, battendo
Vezzoli A. Da questo mo-
mento in campo e fino al
termine esiste solo una
squadra, quella viola di Bu-
izza che comincia a maci-
nare ficcanti azioni di gio-
co. Al 12’ affondo di Pader-
no per Gatta che calcia un
forte tiro e Bettini para a
terra. Al 20’ Datteri serve
palla a Dentutti che si de-
streggia in area e calcia
sicuro impegnando a terra
il portiere ospite. Al 31’
Savoldi riceve palla fuori
area da Datteri, si coordi-
na e calcia alto di poco
sulla traversa. Al 40’ puni-
zione di Paderno, forte ma
centrale, ben parata da
Bettini. Al 38’ la Villanove-
se rimane in dieci per
l’espulsione di Pasini per
doppia ammonizione.

Secondo tempo ancora
all’insegna della suprema-
zia del Castelmella. Al 58’
pericoloso con Gatta su
punizione centrale; al 60’
lancio di Bertoni per Bian-
chi che addomestica bene
la palla e serve a Paderno
il cui tiro è alto. Il pressing
dei viola è assillante. Al 62’
bella azione in velocità,
palla da Datteri a Bianchi
che di prima intenzione
serve Paderno il cui tiro di
esterno sinistro a rientra-
re entra in rete sorprende
il portiere Bettini. Il Ca-
stelmella ci crede e schiac-
cia sull’accelleratore, al 71’
punizione fuori area di Pa-
derno per Rodenghi che
di testa mette alto. Al 75’
Dentutti viene anticipato
da Manni, al 78’ Bianchi
mette in azione Parmigia-
ni e da sinistra mette una
meravigliosa palla non
sfruttata dagli attaccanti.

La Virtus mantiene il primato in classifica e riprende la corsa verso la promozione

IlManerbioviaggiaatrazione integrale

Quattro reti a Urago in una partita carica di tensione

L’Omesi fa rimontareduevolte

Un match combattuto si conclude con un pareggio

Castelmellasoddisfattoametà

Contro il Pompiano riscattata la sconfitta subita giovedì

A Calcinato più gol che gioco

«Scivoliamo lontano dalla cima»
Fiorenzuola: Carnevali, Fantini, Liverani, Guasti, Del
Santo, Piva, Pizzelli, Vacalli (20’ st Orru), D’Alessandro,
Sandrini, Pugliese. All. Bonioli.
Salò: Offer, M. Ferrari, Salvadori, Cittadini (23’ st Ferrari
R.), Ferretti, Caini, Quarenghi, Cazzamalli, Danesi, Franchi,
Busi (29’ st Bonvicini). All. Bonvicini R..

Arbitro: Dossi di Ostia.
Rete: 15’ pt Pugliese.
Note - Spettatori 150 circa. Angoli 5-4 per il Fiorenzuola.
Recupero: pt 1’; st 3’. Ammoniti Fantini, Guasti, Varalli.

FIORENZUOLA - C’è
aria abbastanza dimes-
sa nello spogliatoio del
Salò, ma il mister Bonvi-
cini analizza con sereni-
tà la sconfitta, una bat-
tuta d’arresto che giudi-
ca abbastanza strana
perchè è arrivata su un
gol, su un episodio da
una punizione che Offer
aveva già visto sul fon-
do.

«È stata una sconfitta
abbastanza strana - ha
confermato il tecnico
bresciano - perché il Fio-
renzuola penso abbia
fatto poco per riuscire a
meritarsela. Il Salò, dal
canto suo, non ha tirato
molto in porta però è
anche vero che aveva-
mo una squadra in for-
mazione rimaneggiata
ed abbiamo dovuto fare
di necessità virtù. Le nu-
merose azioni ci hanno
penalizzato perché non
avendo attaccanti di
ruolo ho dovuto schiera-
re una formazione pie-
na di centrocampisti
con i risultati che si so-
no visti sul campo.

Questa sconfitta cosa
cambia nei vostri pro-
getti di alta classifica?

«Indubbiamente que-
sta battuta d’arresto ci
allontana dalle zone al-
te della classifica ma
non dobbiamo fare
drammi perché siamo
consapevoli di poter an-
cora sfruttare queste ga-
re che restano per pro-
vare poi altre soddisfa-
zioni anche se in effetti
sarà difficile con i nume-
rosi infortunati che ab-
biamo e con le squalifi-
che che ci stanno un po’
troppo penalizzando».

f. bon.

SALO’ 0

Calcinato 3

Pompiano 0

CALCINATO: Salodini, Riz-
zini, Poisa, Rossi, Tagliani (Lan-
cini), Soldi, Datteri, Morandi
(Rocchi), Sbaraini, Gozzini,
Bertocchi (Gatti). All.: Grazio-
li.

POMPIANO: Foglia, Rosso-
ni, Toninelli, Cantoni, Costa,
Franzoni, Giugni, Scalvi, Appia-
ni (Scotti), Prandella, Macetti
(Romanini). All.: Cantoni.

Arbitro: Donadoni di Berga-
mo.

Reti: 15’ Bertocchi, 25’ Soldi,
64’ Lancini.

CALCINATO - Pur se man-
cante di alcune pedine fonda-
mentali il Calcinato riscatta
contro il Pompiano la sconfitta
subita giovedì.

Calcinato e Pompiano dopo
l’iniziale minuto di silenzio han-
no dato vita ad un incontro nel
segno del fair play. Il gioco non
ha assunto valori eccelsi, co-
munque si è visto buon impe-

gno da ambo le parti. Parte
subito forte il Calcinato e già al
1’ Morandi ben lanciato da Ta-
gliani colpisce di testa, la sua
conclusione è di poco alta so-
pra la traversa. Al 15’ Bertocchi
ben lanciato da Sbaraini supe-
ra il suo controllore e di preci-
sione infila Foglia.

Il Calcinato insiste ed al 25’
da calcio d’angolo Soldi rad-
doppia. Si fa vedere al 30’ il

Pompiano con conclusione di
Appiani rinviata sulla linea di
porta da un difensore del Calci-
nato.

Replica al 32’ il Calcinato
con conclusione poco sopra la
traversa. Al 40’ Appiani su puni-
zione impegna Salodini che si
salva in corner. Prima del ripo-
so il Pompiano crea scompiglio
in area locale senza esito.

L’inizio di ripresa è favorevo-
le agli ospiti ma la rete di
Salodini rimane inviolata. Al
60’ il Calcinato ha l’occasione
per portare a tre le reti. Il tiro
finale termina sopra la traver-
sa.

Al 62’ Giugni colpisce in pie-
no il palo sulla ribattuta conclu-
sione di Romanini il cui tiro è
presa di Salodini. La cronaca
termina al 64’ quando Lancini
segna la terza rete. Il resto è
accademia in una giornata fre-
sca, coda di un inverno che
pare esser improvvisamente
tornato. Anche se la tempera-
tura di ieri era idonea per una
performance sportiva.

Giovanni Davo

CALCIO

CALCIO

FIORENZUOLA 1

Virtus Manerbio 4

Lodrino 1

VIRTUS MANERBIO:
Sbaraini, Marini, Bettoni,
Anni, Savoldini, Sandrini,
Farina, Giovinetti, Messe-
na (Monaco 31’); Appiani
(Capoferri 35’st), Quaran-
ta.(Tedoldi 34’ st). All. Po-
li

LODRINO: Codenotti,
Medaglia (Cucchi 1’ st),
Trica, Crescini (espulso
per proteste 17’ st) Guizzi,
Gazzardi, Bollegas (Erba-
nestelli 23’ st), Fausti N.,
Tononi (Pedersoli 1’ st),
Fausti M., Abbiatici. All.
Cabassi

Arbitro: Martinazzoli di
Brescia.

MANERBIO - Prova
d’orgoglio per la Virtus
che battendo il Lodrino
per 4-1 cancella la brutta
figura rimediata nella gior-
nata di giovedì con il Cella-
tica.

Parte subito bene la
squadra di casa che cerca
di imporre agli ospiti il
proprio gioco, ma la prima
vera occasione è del Lodri-
no che al 16’ sfiora il goal
con un pallonetto di Belle-
gas che solo in mezzo al-
l’area prova a sorprendere
Sbaraini fuori dai pali.

La Virtus non si lascia
intimorire e continua a
macinare gioco, e al 28’
passa in vantaggio con
Quaranta che di testa tra-
sforma il corner battuto
da Sandrini. Al 36’ Farina
sfiora il raddoppio conclu-
dendo sul palo da posizio-
ne defilata.

Il Lodrino cerca di reagi-
re proponendosi più spes-
so in attacco ma riesce a
rendersi pericoloso solo al
40’ con una punizione dal
limite di Fausti che viene
neutralizzata dal sempre
bravo Sbaraini.

Il raddoppio della Vir-
tus arriva al 46’ con Giovi-
netti che con una gran
botta dalla distanza insac-
ca la palla alla sinistra di
Codenotti.

Il secondo tempo vede
una partenza bruciante
del Lodrino che al 5’, ap-
profittando di una disat-
tenzione generale della di-
fesa virtusina, accorcia le
distanze con Bollegas. Il
Lodrino caricato dal goal
sfiora il pareggio prima
con Pedersoli che spreca
una buona occasione spe-
dendo la palla sopra la
traversa e poi con Fausti
su punizione.

Al 17’ viene espulso Cre-
scini per proteste. Si apro-
no così ampi spazi per la
Virtus che nel giro di un
paio di minuti colpisce
due volte.

Prima con Appiani dalla
distanza e poi con Messe-
na che dopo aver vinto un
contrasto al limite del-

l’area non ha problemi ad
insaccare nella porta la-
sciata sguarnita dalla dife-
sa e dal portiere del Lodri-
no. L’ultima mezz’ora è
tutta della Virtus che ap-
profittando della superiori-
tà numerica va vicinissi-
ma al quinto goal in più
occasioni.

Da segnalare su tutte
quella avuta da Appiani al
35’ quando entrato in area
si porta letteralmente a
zonzo il portiere e da posi-
zione defilata lascia parti-
re un pallonetto che solo
la traversa riesce a ferma-
re.

La partita finisce così 4
a 1 per la Virtus che man-
tiene il primato in classifi-
ca e riprende la corsa ver-
so la promozione.

Francesca Baiguera La formazione del Manerbio che ieri ha battuto il Lodrino

Cazzamalli esulta, ma non era ieri

SERIED

1ªCATEGORIA

Quarenghi del Salò, autore ieri di una buona partita

Buizza, guida il Castelmella

Urago Mella 2

Ome 2

URAGO MELLA: Pellegrini,
Arici, Olivetti (65’ Battista),
Bresciani, Vanoglio (90’ Marco-
ni), Linetti, Benedetti (50’ Co-
minelli), Birbes, Abrami, Bra-
ga, Gusmeri. All. Ghidini.

USO OME: Albertini, Lumi-
ni, Chelchi, Negrini, Nicoletti,
Mestriner, Delbono, Plebani,
Codenotti (75’ Cassetti), Saia-
ni, Pelosi (29’ Federici). All.
Cola.

Arbitro: Brignoli di Brescia.
Reti: 43’ Cherchi, 68’ Code-

notti, 80’ Braga (rigore), 88’
Abrami.

Il risultato di ieri aveva un’im-
portanza notevole ai fini della
classifica e la tensione messa in
campo dall’Urago ha notevol-
mente influito sul gioco espres-
so dalla squadra che è sembra-
to impaccato ed inutilmente
frenetico. Dopo aver corso un
pericolo all’inizio dell’incontro i
ragazzi di Ghidini riescono ad

impartire azioni pericolose gra-
zie alla compattività del solito
Abrami, all’inserimento di Arici
e agli sganciamenti di Brescia-
ni che nell’arco della partita ha
cercato di aiutare il centrocam-
po in netta difficoltà.

Al 25’ Abrami, ben lanciato
da Braga, s’invola sulla sinistra
e mette palla al centro per
l’accorrente Gusmeri che per
un soffio non aggancia la sfera.
Al 33’ Bresciani conquista palla
al centrocampo, supera un pa-
io di avversari e serve Arici che
di prima intenzione tira ma la
palla esce di poco. Al 35’ bel
colpo di testa di Arici a compie-
re una difficile parata è bravo
Albertini.

Al 39’ l’occasione più ghiotta
capita a Linetti che favorito da
un maldestro intervento di un
difensore ospite colpiste la pal-
la di testa e la manda sul palo.
La sorte non vuol dare una
mano alla squadra di casa che
a 2’ dalla fine del primo tempo
subisce la rete del primo svan-
taggio.

Gli ospiti conquistano un cor-
ner che batte Saiani per la
testa dell’accorrente Chelchi
che lasciato completamente so-
lo trafigge l’incolpevole Pellegri-
ni.

Nella ripresa i ragazzi di Ghi-
dini si lanciano in attacco nel
tentativo di pareggiare le sorti
ma dopo un’occasione capitata
a Gusmeri e fallita per un soffio
subiscono la seconda segnatu-
ra ad opera di Codenotti scal-
tro ad aggiustarsi la palla con
la mano in area di rigore ura-
ghese e a battere Pellegrini.

A questo punto dell’incontro
solo col cuore si poteva riacciuf-
fare il risultato e così è stato
grazie ad un rigore concesso
dall’arbitro per una trattenuta
su Gusmeri in un’area affollata
e trasformato da Braga all’80’ e
allo scadere del tempo grazie
alla rete di Abrami, bravo a
crederci ed a sfruttare una del-
le tante azioni arrembanti della
squadra di casa che hanno mes-
so in seria difficoltà la difesa
ospite. Inadeguato l’arbitrag-
gio.

Giorgio Gemmo

Franchi in una foto d’archivio

IL MISTER BONVICINISerie D
GIRONE D

29ª GIORNATA

Pergocrema-Arco 3-0
Rodengo Saiano-Bolzano  1-0
N. Albano-Castelfranco n.d.
Bergamo Fiorente-Chiari 1-1
Carpi-Crevalcore 1-2
S. Lazzaro-Mezzocorona 2-2
Trentino-Reno Centese 1-1
Fiorenzuola-Salo' 1-0
Centese-Uso Calcio 2-2

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Pergocr. 56 29 16 8 5
Uso Calcio 51 29 13 12 4
Trentino 51 29 15 6 8
Salo' 49 29 13 10 6
Centese 49 29 13 10 6
N. Albano 47 28 13 8 7
Rodengo S. 47 29 12 11 6
S. Lazzaro 46 29 13 7 9
Mezzocor. 37 29 8 13 8
Bolzano 36 29 8 12 9
Castelfr. 33 28 9 6 13
Chiari 32 29 8 8 13
Bergamo F. 31 29 8 7 14
Carpi 31 29 6 13 10
Crevalcore 29 29 7 8 14
Arco 26 29 5 11 13
Fiorenzuola 24 29 6 6 17
R. Centese 22 29 4 10 15
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

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

Grazioli, coach del Calcinato

Daniele Bonvicini
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