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Il centravanti risponde al gol di Guarneri e regala ai gardesani il lasciapassare per la seconda fase di Coppa

Falco agguanta la Castellana, il Salò vola
Da stabilire le avversarie del triangolare. Ma domenica è campionato: arriva la Reno Centese

Bonvicini: «Bene così, stiamo crescendo»
Ebenestelli: «La Cremonese? Macchè»

Darfo Boario: Brugnoni, Giorgi, Forlani, Gherar-
di, Poma, Mosa, M. Taboni, Mangiavini, Rossetti
(34’ st Romanini), Taboni D. (18’ st Bazzana),
Treccani (1’ st Prandini). (Bertoni, Parolari, Gabos-
si, Del Vecchio).
All.: Gianluca Inversini.
Rodengo: Pedersoli, Pelati, Conforti (5’ st Poeti-
ni), Garegnani, Dotti, Bertoni, Martinelli, Preti,
Inverardi, Marrazzo (18’ st Margherita), Luperini
(21’ st Garrone). (Desperati, Burlotti, Bignotti,
Gamba).
All.: Ermanno Franzoni.
Arbitro: Belluti di Trento.
Reti: nel pt 6’ Preti, 42’ Treccani; nel st 11’
Forlani, 30’ Garrone, 33’ Margherita, 42’ Garrone.
Note - Giornata soleggiata, terreno in ottime
condizioni.
Spettatori trecento circa, con discreta rappresen-
tanza di tifosi del Rodengo.
Angoli 4-2 per il Darfo Boario.
Ammoniti: Poma, Giorgi, Luperini e Dotti.

SALÒ - Roberto Bonvicini
esce dagli spogliatoi con il sorri-
so sulle labbra e analizza il
match: «A metà del secondo
tempo mi sono un po’ arrabbia-
to con i miei giocatori perché
avevamo concesso già tre possi-
bilità agli avversari che proprio
sulla terza sono passati in van-
taggio: non ho capito l’atteggia-
mento mentale dell’inizio. Poi
invece ci siamo sciolti, abbiamo
disputato tutta la restante par-
te del primo tempo molto bene,
prendendo un incrocio con Fal-
co ed esibendo buone giocate.
Nella ripresa siamo partiti con-
vinti e in più siamo stati avvan-
taggiati dall’espulsione del loro
difensore, ma comunque la
squadra era in crescita anche
prima. Ovviamente dobbiamo
limare quei momenti di pausa
che abbiamo, perché le future
avversarie non ce lo perdone-
ranno».

Mister, la sua squadra forse
necessita di altro tempo per
trovare la quadratura... «Meglio
così. Se fossimo partiti molto
forte per poi spegnerci credo
che sarebbe stato peggio. Dopo
una preparazione pesante, co-
me quella che abbiamo fatto, è
chiaro che si rende di più nel
finale. Ma domenica, con la Re-
no Centese, ci serve più concen-
trazione nella prima fase».

Proprio riguardo all’inizio
del campionato, è soddisfatto
della formazione dei gironi? «È
un raggruppamento a mio avvi-
so molto difficile, conosco le
squadre venete e so che sono
attrezzatissime per fare il salto
di categoria. In Emilia le neo-
promosse hanno potenzialità
economiche notevoli e sono
molto temibili, in più non gio-
cheremo con Cattolica, Riccio-
ne e Verucchio che avevano
ridimensionato la rosa. Ci sarà
da soffrire».

Capitan Cristian Quarenghi
ha disputato novanto minuti
per la prima volta dopo l’opera-
zione al ginocchio. Soddisfatto
per il passaggio del turno?
«L’importante era qualificarci
e ci siamo riusciti, ma non
montiamoci la testa. Abbiamo
disputato una buona gara, la
squadra mi è piaciuta molto
soprattutto nel secondo tem-
po. Adesso però c’è il campiona-
to e non possiamo sbagliare la
prima giornata. C’è la Reno
Centese e poi il derby a Roden-
go dove, come al solito, sarà
una battaglia. Il ginocchio? Ho
recuperato».

Nel dopogara si è parlato
anche della notizia, apparsa su
un quotidiano cremonese, se-
condo cui la società grigiorossa
starebbe per esser acquistata
dalla famiglia Ebenestelli , at-
tualmente a capo del Salò. Nel-
l’articolo, oltre alle imprecisio-
ni riguardo agli imprenditori di
Vestone (Aldo, il presidente
dei gardesani, non è titolare di
una vetreria né di una impresa
metalmeccanica, così come
non è zio di Sergio, vice-presi-
dente, bensì cugino), viene cita-
to un incontro che fonti dicono
sia stato venerdì sera. Alla par-
tita di ieri era presente solo
Sergio, visto che il presidente
si trova in Cina per lavoro.

Ebenestelli ha tenuto a preci-
sare che non esistono contatti
con la Cremonese nè per ora nè
per il futuro. «La notizia ci ha
preso alla sprovvista ed inten-
do smentirla immediatamente.
Non è nel nostro interesse ac-
quistare una squadra di calcio,
abbiamo il Salò e va bene così.
Credo comunque che sia stata
un’imprudenza scrivere certe
cose, visto che io non mi trova-
vo all’estero e venerdì ero a
cena con tutti i dirigenti di
questa squadra». (chica)

Salò (4-3-3): Menegon, Remedio, Cittadini, Ferretti, Savoia (6’ st Cazzoletti),
Pedrocca, Sella, Salafrica, De Guidi (15’ st Boldrini), Falco (47’ st De Paola),
Quarenghi.
(Foresti, Caini, Bidese, Longhi). All. Bonvicini.
Castellana (4-4-2): Guizzetti, Consoli, Abeni, Guarneri (30’ st Beschi),
Pedretti, Demel (39’ st D’Ambrosio), Perovic, Treccani, Cantoni, Luciani,
Carigi. (Ranghetti, Gobbi, Chitò, Bellestriero). All. Zarattoni.
Arbitro: Menicatti (Lecco).
Reti: pt 10’ Guarneri, st 25’ Falco.
Note - Giornata di sole, terreno in buone condizioni.
Spettatori 350 circa. Ammoniti Remedio (Salò);
Demel, Perovic e Carigi (Castellana).
Espulso al 20’ st Consoli (Castellana) per somma d’ammonizione.
Angoli 2-4. Recupero 2’ e 4’.

DARFO - In casa camuna è palpabi-
le la delusione per la sconfitta. Infatti
il presidente Ennio Bandini commen-
ta: «Fino ad un quarto d’ora dal termi-
ne abbiamo retto bene evidenziando
ottime trame offensive e mettendo più
volte in difficoltà i nostri avversari.
Nel finale siamo calati: forse abbiamo
risentito di alcune non favorevoli deci-
sioni arbitrali». L’allenatore Gianluca
Inversini accetta la sconfitta con fair
play : «Abbiamo giocato bene fino al
75’, poi è calata la concentrazione e
abbiamo lasciato via libera agli avver-
sari. È inconcepibile: ne voglio discute-
re con i ragazzi, perchè bisogna gioca-
re con determinazione fino alla fine di
ogni gara».

Grande soddisfazione invece negli

spogliatoi degli ospiti dove mister
Franzoni analizza così la gara: «Abbia-
mo giocato molto bene i primi 30’ di
gioco, siamo riusciti a passare in van-
taggio e abbiamo creato altre due
nette occasione da rete. Poi il Darfo
ha preso in mano le redini del gioco e
sulle ali dell’entusiasmo ci ha messo
in difficoltà tanto che, ad un certo
punto abbiamo anche rischiato di per-
dere la gara. Nel finale abbiamo messo
le cose a posto facendo valere tutta la
nostra esperienza». Felice anche il
dirigente Frassi: «Margherita, Garro-
ne e gli altri hanno fatto vedere tutte
le loro grandi potenzialità. Abbiamo
dato la possibilità a molti giovani di
mettersi in mostra e di fare esperien-
za». (s. nitt.)

PALAZZOLO 3

CASTELLANA 1
LE INTERVISTE DEL DOPO GARA

L’attaccante salodiano Nunzio Falco festeggia il gol del pareggio. Sotto, il tecnico Roberto Bonvicini (foto Reporter)

SALO’ 1

Chiara Campagnola
SALÒ

Un motore diesel. Quello che
non rende subito, ma esce sulla
lunga distanza, attraverso un cre-
scendo continuo. È in questo mo-
do che si può analizzare l’inizio di
stagione del Salò che ieri, al «Lino
Turina», ha strappato la qualifica-
zione alla prossima fase della Cop-
pa Italia di serie D grazie all’1-1
conquistato con la Castellana. Set-
te giorni fa, in terra mantovana,
finì sempre in pareggio (2-2) e
sommando le reti realizzate sono i
gardesani ad ottenere il passaggio
del turno per aver segnato una
doppietta fuori casa.

La Castellana del nuovo mister
Zarattoni, autrice di una partenza
di gara fulminante, ha poi pian
piano mollato la presa e l’espulsio-
ne di Consoli a metà ripresa ha
influito sugli schemi dell’undici
mantovano. L’ex Luciani, che per
la prima volta ha fatto ritorno sul
Garda da avversario, dopo il gol
del compagno Guarneri non ha
impensierito la difesa bresciana,
come invece aveva fatto all’anda-
ta.

Il Salò, si diceva in precedenza,
ha compiuto il cammino inverso.
Sono tuttavia apparse buone le
condizioni della formazione di Ro-
berto Bonvicini e si sono visti dei
miglioramenti non da poco. Salafri-
ca, per esempio, è risultato essere
autore di una prestazione attenta,

soprattutto nella ripresa; Remedio
ha confermato sulla fascia destra
le ottime doti fisiche e di incursio-
ne (ha infatti giocato per metà del
secondo tempo molto avanzato);
Menegon, incolpevole sul gol della
Castellana, è apparso acquisto de-
cisamente azzeccato, data la deter-
minazione e l’imponenza fisica.

L’unica nota negativa della gara,
fronte Salò, è stato l’infortunio a
Savoia, terzino sinistro, che in un
costrasto di gioco con il giovane
Demel ha riportato la rottura del
setto nasale. Oggi sarà sottoposto
ad una visita specialistica, anche
se la frattura dovrebbe essere gua-
ribile nel giro di 15-20 giorni: il
rientro potrebbe anche essere anti-
cipato se il giocatore, fisicamente a
posto, dovesse utilizzare la ma-
scherina di protezione.

La cronaca. Si parlava dell’inizio
fulminante della Castellana: al 3’,
infatti, il rasoterra di Demel finisce
rasente al palo alla sinistra di Me-
negon. Passano circa sessanta se-
condi e Treccani, in progessione
sulla mancina, crossa centralmen-
te a favore di Guarneri, il cui colpo
di testa sfiora la porta dei gardesa-
ni. Il crescendo ospite si concretiz-
za al 10’, con il gol del momenta-
neo vantaggio.

Perovic (dimostratosi anche ieri
dispensatore inesauribile di pallo-
ni) lancia in avanti, finta di Lucia-
ni, difesa del Salò in bambola e
conclusione vincente di Guarneri.
Il Salò inizia a farsi pericoloso dal

25’ in poi. Prima l’incornata di
Falco su servizio di Salafrica cen-
tra l’incrocio dei pali, poi, al 37’ lo
stesso assist-man impegna Guiz-
zetti su punizione.

Nella ripresa tutte le azioni de-
gne di nota sono targate Salò. Al 5’
Falco ci prova da fuori, il portiere
ospite para ma non trattiene e
Quarenghi da due passi ribatte: la
presa di Guizzetti è stavolta sicu-
ra. Dopo l’espulsione di Consoli
per somma d’ammonizioni, gli uo-
mini di Bonvicini schiacciano l’ac-
celeratore. Al 24’ Pedrocca lancia
Remedio sulla destra che, accen-
trandosi, si ritrova solo davanti
all’estremo difensore mantovano,
il quale devia in angolo.

Proprio sul corner arriva il pareg-
gio della compagine di casa: Sala-
frica è preciso dalla bandierina, in
area in mezzo al mucchio il semira-
soterra di Falco non perdona.

Sul finire di tempo arriva anche
il palo di Pedrocca, servito da Caz-
zoletti che nel frattempo era su-
bentrato all’infortunato Savoia. Fi-
nisce 1-1 e a passare il turno è
dunque il Salò. La prima gara del
triangolare di seconda fase si gio-
cherà mercoledì 27 settembre. An-
cora da stabilire le avversarie.

Domenica alle 15 arriva sul Gar-
da la Reno Centese per la prima
gara del campionato. Con quel
diesel si può fare tanta strada,
l’importante è non restare a secco
di benzina.

Dagli spogliatoi

Salvatore Nittoli
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