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Tre punti importanti, ai fini della classifica, sul terreno del Cervia, stordito dalla compattezza dei gardesani

Ecco il Salò che gioca, si riscatta e vince
Doccia fredda a inizio partita, ma prima Diagne e poi Pedrocca mettono al sicuro il risultato

Agostino Galegati
MILANO MARITTIMA

Le terme di Cervia risa-
nano il Salò che dopo i
play-off dello scorso cam-
pionato si confermano be-
stie nere dei gialloblù.
L’obiettivo stagionale del-
le due squadre è quest’an-
no decisamente diverso e i
tre punti vogliono dire sor-
passo sui romagnoli per
affrontare con maggiore
ottimismo la volata finale
del girone d’andata in una
classifica difficile per en-
trambe. La forza della for-
mazione di Bonvicini è es-
sere rimasta concentrata
dopo l’handicap di una re-
te subita all’avvio di parti-
ta: calcio d’angolo di Fon-
tana per il preciso colpo di
testa di Nanni che sorpren-
de Foresti sul primo palo.

Il Cervia ha l’ultimo ve-
ro sprazzo del primo tem-
po dopo pochi minuti, con
la discesa di Fontana sulla
sinistra e il suo tiro-cross
che impegna Foresti a ter-
ra. Da qui in poi i bresciani
si riprendono e con la giu-
sta attenzione miscelata a
passaggi brevi, lucidi e ve-
loci prendono in mano le
redini del gioco. La retro-
guardia cervese comincia
subito a dare segni di insi-

curezza. Minuto dopo mi-
nuto il copione dell’incon-
tro non cambia: calcio di
punizione da posizione de-
filata di Boldrini per il capi-
tano del Salò Quarenghi,
ma la sua stoccata finisce
di pochi centimetri oltre
la traversa. Di una palla
persa dal Cervia si impos-
sessa Tognassi, che si ve-
de però respingere la peri-
colosa conclusione da Ba-
monte.

L’undici di Bonvicini
raccoglie i frutti del predo-
minio territoriale al 22’:
punizione dalla trequarti
di Cittadini per Tognassi
che allarga il gioco per
Quarenghi. Il capitano
giunge sul fondo e pennel-
la un preciso cross al cen-
tro che trova Diagne, il
quale prima controlla e
poi con un preciso diago-
nale supera Bertaccini. La
voglia di riscatto del Cer-
via si limita al tiro dalla
distanza di Balducci che
finisce sul fondo. Il ribalto-
ne si concretizza due mi-
nuti dopo il pareggio: rapi-
do contropiede dello scate-
nato Diagne che, arrivato
sulla trequarti, si trasfor-
ma in uomo-assist nella
prateria lasciata libera da-
gli esterni ravennati, Pe-
drocca ringrazia e riceve

la sfera, arriva al limite
dell’area e su Bertaccini in
uscita incrocia sul secon-
do palo il raddoppio lom-
bardo. Il Salò ha i meccani-
smi perfetti di una macchi-
na da gol: Cittadini cerca
e trova il colpo di testa di
Caurla ma il centrale difen-
sivo è sfortunato, il pallo-
ne sibila vicino al palo di
sinistra della porta di Ber-
taccini e poi sul fondo.

L’estremo difensore si
deve superare al 33’ di pie-
de sulla conclusione dal
limite dell’area di Pedroc-
ca; sarà l’ultima emozione
della prima frazione. Il

film della ripresa cambia:
il Cervia si butta in avanti
alla ricerca della rete del
pareggio, più con la forza
della disperazione che con
le idee chiare su cosa fare.
Il Salò contiene e riparte,
come al 5’ su una palla
persa da Fabbri: la triango-
lazione Diagne-Quaren-
ghi-De Guidi porta al tiro
quest’ultimo, ma la mira è
sbagliata.

Il tecnico romagnolo Bi-
ni inserisce Mondardini
per dare maggiore vivaci-
tà al proprio attacco e al
primo pallone toccato im-
pegna Foresti da fuori
area. Balducci prova il pas-

saggio filtrante ma Landol-
fi non trova l’impatto col
pallone. L’ultimo pericolo
portato dal Salò è al 23’:
bomba di Quarenghi da
25 metri su cui Bertaccini
interviene ma non trattie-
ne: piomba sulla sfera Dia-
gne che commette però
fallo sul portiere, vanifican-
do il facile tocco in rete del
3-1: Bertaccini dovrà usci-
re per infortunio alla cavi-
glia. Il match si chiude
con le ultime due occasio-
ni per pareggiare dei pa-
droni di casa: al 39’ cross
basso di Landolfi per Mon-
dardini ben appostato in
area ma il suo tiro finisce
di poco alto sulla traversa.

Nei minuti di recupero il
tiro della disperazione di
Visani da 35 metri, un vero
bolide che finisce per fare
la barba al palo con Fore-
sti però in controllo. Infine
è Fabbri a cercare fortuna
nell’area lombarda ma in-
vano. Pochi istanti dopo il
triplice fischio che sanci-
sce il ritorno al successo,
assente dalla prima giorna-
ta (il 3-0 sulla Reno Cente-
se), il sorpasso sulla rivale
diretta Cervia e con la cor-
sa di giubilo dei ragazzi di
Bonvicini sotto il settore
occupato dai 30 tifosi, sce-
si in Romagna a sostenere
la propria squadra.

«La squadra ha saputo reagire»

Franzoni: troppi errori, così non va
Virtus Castelfranco: Ferrari, Delnevo, Buldrini, Santu-
nione, (19’ st Venezia), Committante, Zanzi (26’ st Ciclami-
no), Mezgour, Borghi, Visciglia, Cavallaro, Koffi. (Finessi,
Aveni, Sackey, Pecorari).
All. Chezzi.
Rodengo: Pedersoli, Burlotti, Poetini, Preti, Dotti, Bertoni,
Martinelli, Margherita (25’ st Gamba), Garrone, Biancospi-
no (21’ st Garegani), Sinato (34’ st Marrazzo). (Perussato,
Bigotti, Savoldi, Pelati).
All. Franzoni.
Arbitro: Marsili di Viareggio.
Reti: pt 18’ e 34’ Koffi, 28’ Bertoni; st 3’ Garrone, 35’
Visciglia.
Note - Giornata tipicamente autunnale. Terreno in buone
condizioni. Ammoniti: Committante, Preti, Zanzi, Ciclami-
no. Espulso al 95’ Garegani per gioco scorretto. Angoli 9-8
per il Castelfranco.

Cervia: Bertaccini (25’ st Senofieni), Guerra, Visani,
Balducci, Fabbri, Bamonte, Valgimigli (10’ st Mondardini),
Errani, Landolfi, Fontana, Nanni. (Missiroli, Garavini, Pezzi,
Varricchio, Macchia). All.: Bini.
Salò: Foresti, Boldrini, Savoia, Cittadini, Caurla, Martinaz-
zoli, Quarenghi, Pedrocca, Diagne, Tognassi, De Guidi (36’
st Cammalleri). (Linetti, Caini, Esposito, Cazzoletti, Reme-
dio, Falco). All.: Bonvicini.

Arbitro: Operato di Isernia.
Reti: pt 2’ Nanni, 22’ Diagne, 24’ Pedrocca.
Note - Ammoniti: Fabbri, Errani, Martinazzoli. Terreno in
perfette condizioni, spettatori 200 circa, corner 4-3 per
il Cervia.
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Roberto Bonvicini, tecnico del Salò

Il tecnico Ermanno Franzoni non ha gradito la prestazione della sua squadra
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CERVIA - Un sospiro di sollievo.
Una vittoria dopo tredici domeniche
senza successi non poteva essere ac-
colta diversamente. In casa Salò il
morale è alto dopo il due a uno sul
Cervia e soprattutto vige la consapevo-
lezza che forse, in fondo, quello «sbloc-
co» che staff e tifosi attendevano da
tempo è arrivato.

C’era qualcuno, però, che questa
vittoria l’aspettava più di tutti. Mister
Roberto Bonvicini era già da un paio
di settimane che aveva visto migliora-
menti nella squadra, ma spesso dice-
va: «Manca qualcosa», con un chiaro
riferimento ai tre punti. Quei tre pun-
ti che ieri, dopo la gara, non mancava-
no più. «Sono davvero molto soddisfat-
to della prestazione della squadra. Nel
primo tempo siamo andati sotto dopo
venti secondi ma siamo stati bravissi-
mi a riprenderci. Abbiamo reagito alla
grande, ci siamo coperti bene ma non
abbiamo rinunciato ad essere offensi-
vi anche quando siamo riusciti a por-
tarci in vantaggio. Abbiamo provato
anche a siglare il terzo gol, ma senza
fortuna. Sotto l’aspetto del conteni-
mento non posso davvero rimprovera-
re nulla ai ragazzi. Un giudizio su
Diagne? Credo che il campo oggi (ieri,
ndr) abbia parlato da sè. Siamo molto
contenti di lui, speriamo continui a
fare vedere quello che ha mostrato sul
campo del Cervia».

La settimana prossima, con il rien-
tro di Sella e Ferretti dalla squalifica,
dovrà fare delle scelte... «Certo, ma
credo che questo sia il mio compito e
cercherò di svolgerlo con la massima
serietà. E comunque meglio avere
qualche giocatore in più che essere
sempre tirato per infortuni e squalifi-
che». Il suo esordio non poteva essere
migliore. Mbaye Ababacar Diagne,
punta senegalese classe ’84, parla del-
la vittoria del Salò come un successo
di cuore. «Sono contento per il mio gol
ma soprattutto per la squadra. Il mi-
ster mi ha dato fiducia e spero di
averla ricambiata nel migliore dei mo-
di. Salò è una bella squadra e soprattu-
to un bell’ambiente. Cosa abbiamo
avuto più del Cervia? Il cuore e la
volontà di vincere».

La voce di capitan Cristian Quaren-
ghi riassume da sola lo stato d’animo
di un gruppo che dopo tempo, forse,
ha ritrovato sè stesso. «È stata bella,
una vittoria sofferta, ma bella. Nel
secondo tempo non siamo stati lucidi
come nella prima parte di gara, ma va
bene così. Sono contento anche per
Diagne, perchè oggi (ieri, ndr) si è
dimostrato veramente un giovane di
talento. Il Cervia? Onestamente l’ho
visto in difficoltà, hanno faticato spes-
so e volentieri a tener su la palla.
Adesso, però, non sediamoci sugli allo-
ri, non abbiamo fatto nulla: domenica
a Darfo puntiamo a fare nuovamente
risultato, perchè in classifica, sopra di
noi, c’è proprio la squadra di Crotti».

Chiara Campagnola

Andres Garrone, attaccante argentino del Rodengo, anche ieri in gol. Ma non è bastato

CASTELFRANCO EMILIA - Una
sconfitta imprevista per il Rodengo,
che ha fatto arrabbiare l’allenatore
Franzoni. «Non è così - sbotta - che
bisogna giocare se si vuole vincere il
campionato. Non siamo riusciti a
esprimerci da formazione che preten-
de di lottare per il vertice. Abbiamo
tanti giocatori esperti e che dovrebbe-
ro fare la differenza in questa catego-
ria, è lecito aspettarsi qualcosa di
più». La prestazione della sua squadra
non l’ha soddisfatto? «Assolutamente,
non mi è per niente piaciuto come
hanno affrontato la gara. Giocando
con mediocrità, inutile parlare di an-
dare in C2, prima dovremo diventare
una buona squadra, che lotta e gioca
con determinazione. Troppe distrazio-
ni, sia in attacco che in difesa. Abbia-
mo permesso al Castelfranco di gioca-
re e in certi momenti fare quello che
voleva».

Il mister non accetta la prestazione

dei suoi giocatori. «Nel primo tempo
non abbiamo giocato per niente bene.
Nella ripresa abbiamo timidamente
cercato di venire fuori, a dir la verità,
ma con poca convinzione. È vero,
abbiamo creato qualche occasione da
gol, sbagliano troppo. Non possiamo
parlare sempre dei bei gol degli altri,
bisogna che qualche capolavoro lo
facciano anche i nostri attaccanti.
Questa è una sconfitta che dovrà farci
riflettere e soprattutto spronare a fare
meglio. Per raggiungere certi obbietti-
vi bisogna essere più determinati e
sbagliare meno. La partita di oggi non
mi ha soddisfatto e non ho motivo di
giustificare o cercare lati positivi. È
andata male, e non solo per merito dei
nostri avversari. Bisogna che analizzia-
mo bene alcune cose, con questa vo-
glia non si può sperare di fare il salto
di categoria, prima dovremo fare un
salto di qualità».

pi. ma.

CERVIA 1

Pino Macaluso
CASTELFRANCO E.

Nella foto d’archivio Cristian Quarenghi in azione. Anche ieri il trentino è stato tra i migliori in campo

Nelle foto d’archivio, una mischia durante Carpi-Rodengo e, a destra, Mauro Bertoni, ieri autore del primo gol a Castelfranco
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