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Enrico Passerini
CASTEL GOFFREDO

«È cominciata la prima-
vera», esclama un suppor-
ter franciacortino a fine
gara. Che sia pazzo que-
sto tifoso? È metà dicem-
bre, siamo in pieno inver-
no. No no, ha proprio ra-
gione, il Rodengo sembra
risorto. La squadra giallo-
blù, dopo aver imboccato
un tunnel che sembrava
non finire mai, in questo
inizio dicembre ha rivisto
la luce e lentamente sta
risalendo posizioni su posi-
zioni in classifica.

Vittima di turno è la
Castellana, squadra virgi-
liana dal cuore bresciano,
perché nel suo organi-
gramma presenta parec-
chi dirigenti della nostra
provincia: per esempio il
vicepresidente Alberto Ali-
prandi, che è di Gambara,
mentre il direttore sporti-
vo Domenica Bandera è di
Verolavecchia. A risolvere
la partita c’hanno pensato
ancora una volta i due
«cognati del gol» Hubner e
Cantoni, che grazie a due
reti meravigliose hanno
trascinato la squadra al
terzo successo nelle ulti-
me quattro gare.

Nel quasi derby brescia-
no, Franzoni schiera i suoi
con un atipico 4-1-4-1, con
Gamba nel ruolo di volan-
te, e con quattro mezze-
punte (Cantoni, Conforti,
Bonomi, Hubner) a sup-
porto dell’attaccante più
avanzato, Dario Hubner.
Di contro, mister Lucchet-
ti deve schierare una for-
mazione rimaneggiata, da-
te le importantissime as-
senze di Aleksic e Parente
(infortunati) e di Giacomo
Faini (squalificato), ed è
costretto a fare ricorso a
molti elementi della squa-

dra Juniores per poter
completare la panchina.

Partono forte i padroni
di casa e al secondo minu-
to sfiorano la rete con il
colpo di testa dell’argenti-
no Lencina che termina di
poco fuori. Al 5’ grande
azione Rosset-Bonomi-
Hubner, e conclusione di
«Tatanka» che Foresti
blocca in due tempi.

All’8’ la compagine fran-
ciacortina si porta in van-
taggio: Bonomi con un cal-
cio piazzato dalla sinistra
imbecca con precisione lo
smarcato Cantoni, che
conclude al volo trovando
un diagonale vincente. La
Castellana reagisce e sfio-
ra il pareggio con Lencina,
che prova la conclusione
dalla distanza, ma Despe-
rati è attento e blocca in
sicurezza.

Al 22’ Hubner batte una

punizione dalla sinistra, la
palla viene deviata dalla
barriera e sembra spiazza-
re il portiere, ma Foresti
con un guizzo si stende
sull’altro fianco e devia in
corner. Poco dopo la mez-

z’ora, ancora Lencina pro-
va a scuotere i suoi con un
colpo di testa su cross di
Consoli (ex Rodengo) che
Desperati respinge in an-
golo.

In pieno recupero arriva

la rete del raddoppio che
chiude il match. Stavolta
il realizzatore è il cognato
più noto, Dario Hubner,
che su assist di Bonomi,
da posizione impossibile
molto defilata sulla de-

stra, prova un potentissi-
mo destro che s’infila al-
l’incrocio sul palo difeso
da Foresti. Una rete di
rara bellezza che suggella
un primo tempo giocato
alla grande dal «bisonte».

Nella ripresa succede
poco, il Rodengo controlla
la partita e sfiora in varie
occasioni la rete del tre a
zero. Al 9’ Cantoni prova a
sorprendere Foresti con
una punizione dalla distan-
za, ma l’estremo locale rie-
sce a deviare la palla in
calcio d’angolo.

Al 28’ viene espulso il
tecnico Franzoni perché
troppe volte al di fuori
dell’area tecnica, ovvero la
linea che delimita la zona
della panchina (linea che
in realtà non era stata ne-
anche tracciata, come con-
fermerà l’allenatore a fine
match). Al 37’ Bonomi
scatta in contropiede e si
presenta a tu per tu con
Foresti, ma il suo diagona-
le viene parato dall’ottimo
Foresti. Termina 2-0, la
trasferta in terra virgiliana
regala la sesta vittoria sta-
gionale, la seconda lonta-
na dalle mura amiche. Per
il Rodengo l’inverno sem-
bra volgere al termine.

ACastel Goffredo i franciacortini chiudono i conti con la Castellana già nella prima frazione di gioco

Rodengo,cipensanoicognatidelgol
Le reti di Cantoni ed Hubner regalano 3 punti preziosi. Altra conferma: la cura-Franzoni funziona

A San Lazzaro di Savena la squadra gardesana viene raggiunta a 7 minuti dal termine. Il punto le consente comunque di raggiungere al terzo posto Castellana, Cervia e Russi

Salò: Franchi tiratore, ma il Boca non cade
Segnali di crescita per i biancoblù, che tuttavia pagano a caro prezzo l’unica distrazione difensiva

«Più convinti dei nostri mezzi»

«Grandeprovacollettiva
Assurda lamiaespulsione»

SAN LAZZARO DI
SAVENA - Non ha porta-
to a casa la vittoria ma
non ha perso il sorriso.
Anzi. Roberto Bonvici-
ni, tecnico del Salò, non
ha che parole di elogio
per la prestazione dei
suoi uomini: «Abbiamo
fatto una grande partita
contro una grande squa-
dra. Il Boca è una forma-
zione di spessore e ha
giocatori di grande qua-
lità, ma avevamo prepa-
rato molto bene questa
gara; fino all’85’ i ragaz-
zi sono stati eccezionali
poi, sull’unico errore,
una mancata chiusura
in diagonale, abbiamo
preso gol.

«La squadra - prose-
gue - si è comportata
benissimo, adesso abbia-
mo recuperato tutti i

giocatori e si vede la
squadra vera, quella
che sa stare in campo,
che ha molta personali-
tà e questo ci fa ben
sperare per il prosieguo
del campionato. È chia-
ro che prendere gol alla
fine dispiace sempre, se
fossimo stati più attenti
in quel frangente avrem-
mo probabilmente vin-
to. C’è anche da dire
che Cecchini è stato
molto bravo nel salvare
il risultato in due diver-
se circostanze».

Autore del momenta-
neo 1-0, Stefano Fran-
chi è tornato al gol che
gli mancava da fine set-
tembre, quando era sta-
to l’artefice della merita-
ta vittoria sulla Castella-
na: «Siamo venuti a San
Lazzaro - racconta - con

la voglia di dare una
svolta al nostro campio-
nato, che fino ad ora ci
ha riservato qualche
brutta sorpresa. Abbia-
mo disputato un gran
primo tempo a livello
tattico, ci è mancato
quell’ultimo passaggio
con il quale saremmo
andati in vantaggio. Nel-
la ripresa siamo partiti
bene, abbiamo trovato
il gol, loro ovviamente
hanno reagito e si sono
buttati tutti in avanti,
pareggiando. Sono sod-
disfatto di essere torna-
to al gol, ma lo sono
molto di più per la pre-
stazione del Salò. Stia-
mo pian piano ritrovan-
do la convinzione nei
nostri mezzi, domenica
con il Verrucchio dob-
biamo proseguire su
questa strada». (c. c.)

Castellana: Foresti, Consoli, Zamboni (1’ st Pagani),
Filippini G., Vaccari, Gusmini, Busi (28’ st D’Ambrodio),
Beltrami (14’ st Carigi), Lencina, Guarneri, Filippini C.
(Piovezan, Maraldo, Nolli, Nodari). All: Lucchetti.
Rodengo Saiano: Desperati, Destasio, Pini, Garegnani,
Tolotti, Rosset (22’ st Garrone), Cantoni, Gamba, Conforti,
Bonomi, Hubner. (Pedersoli, Papetti, Martinelli, Guinko,
Vismara, Giaconia). All: Franzoni.
Arbitro: Bergher di Rovigo.
Reti: pt 8’ Cantoni, 46’ Hubner.
Note - Spettatori 300 circa. Angoli 3-1 per il Rodengo.
Ammoniti Filippini C., Beltrami, Pini, Vaccari, Gusmini.
Espulso al 28’ st Franzoni per proteste. Recupero: 1’ e 3’.

Boca San Lazzaro: Giovannini, Leone, Chomakov,
Gorrini, Cicerchia, Traficante (20’ st Rimondini), Barbi (31’
st Di Giulio), Calabrese, Paterna, Longobardi, Galati (26’ st
La Marca). (Conti, Poli, Daì, Tonelli). All: Bardi.
Salò: Cecchini, Ferrari, Ferretti, Cittadini, Secchi, Moras-
sutti, Sella, Pedrocca, Franchi (32’ st Pezzottini), Luciani,
Quarenghi. (Offer, Ragnoli, Scirè, Rossi, Aiardi, Panizza).
All: Bonvicini.

Arbitro: Doveri di Aprilia.
Reti: st 17’ Franchi, 38’ Paterna.
Note - Giornata fredda e nuvolosa, terreno in buone
condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Sella e Ferretti.
Calci d’angolo 5-3 per il Boca San Lazzaro. Recupero: 1’ e
4’.

La grinta di Ermanno Franzoni

RODENGOSAIANO 2

SALO’ 1

CALCIO

CASTEL GOFFREDO - Dieci punti
in quattro gare: il Rodengo sembra
aver trovato il ritmo giusto per recupe-
rare velocemente molte posizioni in
classifica. Merito della cura Franzoni,
che in poco più di quindici giorni ha
saputo rimettere a nuovo una squadra
che non riusciva a trovare continuità
di risultati.

Nel dopo-partita il tecnico non si dà
pace per l’espulsione rimediata a un
quarto d’ora dal termine: «È stata
un’espulsione ingiusta. Come fa il di-
rettore di gara a dire che ero fuori
dall’area tecnica se questa non era
stata neanche delimitata? Una cosa
assurda». Franzoni passa poi ad analiz-
zare il risultato ottenuto contro la
Castellana: «Sono contentissimo per
la prestazione dei miei ragazzi: hanno
fatto proprio tutto ciò che volevo. Dal
momento che conoscevo bene la no-
stra avversaria, siamo riusciti a prepa-
rare bene la partita in settimana. Ora
dobbiamo continuare in questo modo.
Una squadra forte come la mia di
quest’anno non l’avevo neanche a Car-
penedolo.

«Per quanto riguarda l’arrivo di
Mauro Bertoni - prosegue Franzoni- il
suo ruolo è quello di centrale. Potrò
farlo giocare già da domenica prossi-
ma, spostando Garegnani più avanti.
La situazione dei giovani devo ancora
valutarla. Martinelli è andato in pan-
china perché nelle ultime settimane
ha dato molto e doveva riposare».

Parla poi il direttore sportivo Massi-
mo Frassi: «Abbiamo giocato benissi-
mo e meritavamo di vincere con un
risultato più rotondo. La Castellana
non è riuscita a impensierirci più di
molto, se non in occasione dei colpi di
testa di Lencina. Complimenti al loro
portiere, Foresti, che in più occasioni
è riuscito a salvare la porta. Buona è
stata anche la prova della nostra dife-
sa, che nelle ultime due giornate non
ha subìto reti. Tra i migliori in campo
ho visto Destasio e soprattutto Ros-
set, che in mezzo al campo ha giocato
davvero bene».

Per ultimo parla il direttore genera-
le Sandro Ferrari: «È stata una grande
partita. Abbiamo finalmente trovato il
ritmo giusto. Per quanto riguarda il
mercato, dopo l’arrivo di Bertoni dob-
biamo prendere un bravo ’87 da impie-
gare in caso Conforti si faccia male».
Interpellato sugli obiettivi societari
Ferrari afferma: «Dobbiamo recupera-
re alla svelta sulle squadre davanti a
noi. Non nascondo di sperare ancora
nel raggiungimento dei play-off, è diffi-
cile, ma con una squadra così è sicura-
mente possibile».

Domenica prossima il Rodengo af-
fronterà in casa il Carpi, attualmente
dietro ai franciacortini a quota 17
punti. Davanti ai propri spettatori,
Gamba e compagni cercheranno di
prolungare la serie di risultati utili
consecutivi. (e. pass.)

CASTELLANA 0

BOCA SAN LAZZARO 1 Chiara Campagnola
SAN LAZZARO (Bo)

Chi ieri pomeriggio ha
assistito alla gara tra Boca
San Lazzaro e Salò non ha
di certo rimpianto il fatto
di essersi perso l’ultima
giornata del «Motor
show» nella vicina Bolo-
gna. Una capolista (ora
ex, perché scavalcata dal
Verrucchio), ovvero il Bo-
ca, ed una delle candidate
al primato, ovvero il Salò,
che sta pian piano ritro-
vando se stessa: queste le
protagoniste di una gara
tirata, dove agonismo e
bel gioco hanno preso il
sopravvento fin da subito.

Allo stadio Kennedy di
San Lazzaro di Savena,
piccolo comune alle porte
di Bologna, si è assistito
ad una gara vivace, con
occasioni da entrambi i
lati e, tutto sommato, con-
clusasi con un giusto pa-
reggio. Gli uomini di Bon-
vicini, che fino all’ultimo
hanno creduto di fare il
«colpaccio» portando a ca-
sa tre punti, hanno dimo-
strato di essere formazio-
ne solida, ben schierata in
campo e di aver ritrovato
quei giocatori che, per in-
fortuni vari ed indisponibi-
lità, aveva perso per stra-
da. Primo tra tutti capitan
Quarenghi, ieri risultato
fondamentale nella mano-
vra offensiva del Salò. Sa-
lò che purtroppo ha paga-
to caro l’unico errore com-
piuto dal reparto arretra-
to (nel quale mancava Cai-
ni, sostituito da un ottimo
Cittadini), con gli avversa-
ri pronti ad approfittarne.

I padroni di casa del
Boca hanno impressiona-
to per il loro essere squa-
dra, la loro rapidità e quali-
tà, in particolare con Cho-
makov, ex nazionale bulga-
ro, che, partito come cen-
trale di difesa, nel corso
della gara è andato ad oc-
cupare il centrocampo,
propondendosi in avanti
nel finale.

La cronaca è ricca di
spunti interessanti sin dai
primi minuti. Già al 7’ i
giallorossi di mister Bardi
si rendono pericolosi pro-
prio con Chomakov, che
su calcio di punizione pe-
sca in area salodiana la
testa di Gorrini, che spedi-
sce fuori di poco.

Al 17’ arriva la risposta
degli ospiti: Franchi per
Quarenghi, cross del capi-
tano biancoblù per Lucia-
ni, che manca di un soffio
la sfera. Due minuti dopo

ci prova Cicerchia da fuori
area con una conclusione
di grande potenza, ma
Cecchini ci mette il guan-
to e devia sopra la traver-
sa.

Il Salò inizia a capire
che in contropiede può far
male, soprattutto perché
la difesa avversaria non
pare in grado di gestirlo
con sicurezza. In particola-
re, Quarenghi ha vita ab-
bastanza facile sulla fascia
sinistra, visto che Leone, il
quale dovrebbe stargli sot-
to, non riesce a tenere il
passo del numero 7 di Bon-
vicini.

L’ultima nota di crona-
ca del primo tempo vede
protagonista Longobardi,
il quale, autore di una buo-
na prestazione nonostan-
te sia spesso costretto a
procurarsi da solo la palla,
calcia da lontano sfioran-
do la porta di Cecchini.

Nella ripresa, al 7’, un
corner di Quarenghi im-
becca Luciani che di testa
manda fuori di poco. Esat-
tamente dieci minuti do-
po arriva il gol tanto cerca-
to: il lancio lungo di Sella
pesca in fascia sinistra
Quarenghi, il quale appro-
fitta di un errore difensivo
dei locali per servire Fran-
chi al centro dell’area di
rigore, da dove l’ex Prima-
vera del Brescia batte Gio-
vannini, siglando il suo se-
condo gol stagionale.

Il Boca non ci sta ed al
19’ Longobardi, su iniziati-
va di Galati, trova sulla
sua strada un grande Cec-
chini a dire no al pareggio.
È una fase molto concita-
ta dell’incontro, nella qua-
le tra l’altro i locali, che
schierano in attacco an-
che quattro uomini, si sbi-
lanciao molto.

Al 28’ i giallorossi ci ri-
provano, stavolta con Pa-
terna, servito dal lancio di
Chomakov, che scavalca
Cecchini e scarica verso la
porta. Solo il provvidenzia-
le intervento di Ferretti
sulla linea fa tirare un so-
spiro di sollievo al Salò.

Salò che non può nulla
al 38’, quando il nuovo
entrato Di Giulio serve
sempre Paterna, che, sfug-
gito alla difesa salodiana,
stavolta non sbaglia e de-
posita alle spalle del nume-
ro 1 ospite.

Domenica tra le mura
amiche il Salò è chiamato
alla conferma con la nuo-
va capolista Verrucchio,
che i salodiani si augura-
no, in buona fede, soffra
nel frattempo di «mal d’al-
ta quota».

SERIED

LA GIOIA DELL’AUTORE DEL GOL

Abbraccio collettivo per i giocatori del Rodengo Saiano: è il momento di festeggiare per i progressi della squadra

Eccoli qua i «cognati del gol» che fanno felice il Rodengo: Federico Cantoni e Dario Hubner

Capitan Quarenghi in azione: suo ieri l’assist del gol di Franchi

Franchi avanza palla al piede

Luciani, qui fotografato contro la Meletolese, anche ieri molto attivo
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