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La formazione lacustre superata a sorpresa in casa dalla Centese: non basta il rigore trasformato da Quarenghi

Per ilSalòèpropriouna falsapartenza
Le occasioni da gol non sono mancate, ma la squadra è calata vistosamente nel finale

Il rigore realizzato da Quarenghi non è bastato al Salò per evitare la sconfitta casalinga

Chiara Campagnola
SALÒ

Perdere all’esordio in
campionato davanti al pro-
prio pubblico non fa piace-
re a nessuno. Non fa ecce-
zione il Salò di Roberto
Bonvicini che, nella prima
giornata del girone C di
serie D, è incappato in
una sconfitta diciamo pu-
re ’’inaspettata’’ contro la
formazione ferrarese della
Centese.

Inaspettata perché, co-
me poi ha confermato lo
stesso Bonvicini a fine ga-
ra gli avversari, sulla car-
ta, non sembravano un av-
versario imbattibile per la
squadra lacustre. È da no-
tare infatti come la compa-
gine ospite abbia schiera-
to, tra gli undici titolari,
solamente una pedina al
di sotto della classe 1982.

Il Salò non ha saputo
dunque imporsi sugli ospi-
ti, guidati in panchina dal
debuttante Pirazzini, che
hanno dimostrato di tene-
re meglio il campo con
una condotta lineare e sen-
za sbavature: i ferraresi
sono risultati pimpanti in
attacco con Lo Bascio e
Tacconi, tra l’altro i due
marcatori, e solidi nelle
retrovie, in particolare nel-
la seconda frazione di gio-
co, quando dovevano di-
fendere il risultato, tanto
da schierarsi spesso con la
difesa a cinque.

I padroni di casa hanno
faticato soprattutto nella
ripresa, dopo il gol del se-
condo vantaggio della
Centese e non sono stati
in grado di rendersi perico-
losi, o meglio, di convince-
re. Le azioni da gol in
verità non sono mancate,

ma a parte qualche proble-
ma in difesa (soprattutto
in occasione delle due mar-
cature avversarie), la squa-
dra in generale ha forse
peccato di fantasia e sul
finale è calata anche fisica-
mente.

Nelle prime battute
sembra che i problemi
debbano essere pochi per
i bresciani, tra i quali si è
messo in evidenza soprat-
tutto la nuova punta Lu-
ciani, indubbiamente uno
degli acquisti più azzecca-
ti dai salodiani. Al 4’ infat-
ti Pedrocca impegna dal
limite il portiere ospite Au-
regli che, parando ma non
trattenendo, viene grazia-
to da capitan Quarenghi
da due passi.

La reazione della Cente-

se arriva solamente dopo
21’, ma sicuramente è mol-
to più decisa di quello che
ci si aspettava: ottimo il
lavoro sulla sinistra di Ber-
tevetello che crossa cen-

tralmente in favore di Tac-
coni. L’attaccante nume-
ro dieci, arrivando in cor-
sa, deposita in rete in sci-
volata.

Il Salò si ripropone in

avanti, cercando in qual-
che modo di riagguantare
il pareggio, e al 39’ gli vie-
ne offerta la possibilità su
un piatto d’argento. In
area Luciani compie una

serie di finte e, quando
ormai tutti pensano che
abbia perso l’attimo buo-
no, fa filtrare un gran pallo-
ne per Morassutti che si
trova a tu per tu con il

portiere ospite. Il numero
uno ferrarese non può pe-
rò evitare di stendere il
giocatore salodiano che si
procura così un calcio di
rigore. Ad incaricarsi della

battuta è Quarenghi: pal-
la da una parte, portiere
dall’altra. Uno a uno.

Nella ripresa parte subi-
to forte la Centese, che al
7’ trova il gol del vantag-

gio, stavolta con Lo Ba-
scio, che ’’buca’’ la difesa
avversaria servito egregia-
mente da Borghi.

Al 24’ bene Quarenghi
dalla destra per il neo ac-
quisto Franchi, il quale ad
un metro dalla porta non
ci crede abbastanza. I la-
custri ci provano altre vol-
te fino allo scadere, ma
senza trovare fortuna. La
Centese non rinuncia però
a pungere ed in qualche
occasione mette paura al-
la difesa salodiana.

Le speranze dei padroni
di casa si infrangono tutte
con l’ultimo tentativo di
Quarenghi, al 48’, il cui
rasoterra di potenza trova
l’opposizione di Auregli.

La partita finisce quindi
sul risultato di due a uno a
favore della compagine fer-
rarese e qualche rammari-
co di troppo per quella
bresciana.

Il tempo per lavorare,
tuttavia, non manca certo
ed il Salò, se ci crederà
davvero, ha tutte le carte
in regola per rivelarsi una
delle grandi protagoniste
di questo campionato che
ha visto oggi la luce.

Sulla carta la trasferta a Budrio non sembrava impossibile: i bresciani invece tornano a casa con una sconfitta

Rodengocontantoamaro inbocca
Tolotti pareggia dopo la rete di Padovani, ma in chiusura di primo tempo Comastri decide il match

Braghin: «Abbiamo condotto
il gioco, ma non è bastato»

BUDRIO - A fine ga-
ra si respira inevitabil-
mente un clima pesan-
te nello spogliatoio del
Rodengo Saiano; nessu-
no infatti si aspettava
un esordio così amaro
nella nuova stagione di
serie D.

L’allenatore della
compagine bresciana
Maurizio Braghin, pur
non nascondendo la
sua delusione, sottoli-
nea comunque la buo-
na prestazione della
sua squadra: «Abbia-
mo disputato un otti-
mo primo tempo, tante
sono state le occasioni
da gol che però, compli-
ce anche la bravura del
loro portiere, non sia-
mo riusciti a concretiz-
zare. Poi, purtroppo,
due disattenzioni cla-
morose ci hanno puni-
to oltremisura. Il gioco
l’abbiamo condotto
noi, ma non portiamo a
casa nemmeno un pun-
to.

«Nel secondo tempo
- prosegue Braghin -
dopo l’ingenuità di Ros-
set che si è fatto espel-
lere, lasciandoci così in
dieci, è svanita ogni
speranza di raggiunge-
re il pareggio. La pari-
tà numerica avrebbe fa-
vorito i nostri cambi e
forse ci avrebbe anche
permesso di trovare
maggiori spazi in avan-
ti. È doveroso comun-
que fare i complimenti
agli avversari che han-
no lottato su ogni pallo-
ne. È una lezione che ci
servirà sicuramente
per il futuro».

Grande il rammari-
co anche del capitano
della formazione bre-
sciana Tolotti: «Dispia-
ce tornare a casa senza

punti dopo aver gioca-
to bene - dice visibil-
mente rammaricato -.
Abbiamo sbagliato
troppe occasioni da gol
nel primo tempo, ma
soprattutto abbiamo
commesso due gravi in-
genuità sulle due palle
inattive da cui sono na-
ti i loro gol. Nonostan-
te questo passo falso,
rimango fiducioso e
credo che il nostro
obiettivo debba assolu-
tamente rimanere un
campionato di media-
alta classifica».

Sul fronte biancoaz-
zurro, ovvero del Mez-
zolara, grande è la sod-
disfazione di mister
Brunelli: «Oggi (ieri,
ndr) ho visto il Mezzo-
lara che piace a me.
Per noi quelli conqui-
stati contro il Rodengo
sono tre punti davvero
importanti. Il loro tas-
so tecnico è senza dub-
bio superiore al nostro,
ma noi abbiamo sapu-
to sopperire a tutto ciò
con la solita determina-
zione. Sono contento
della prestazione, c’è
stato un netto migliora-
mento della condizio-
ne atletica rispetto a
sette giorni fa.

«Nel secondo tempo
- prosegue il tecnico -
abbiamo sofferto un
po’ perché siamo cala-
ti: prevedevo infatti un
calo fisico di alcuni gio-
catori come Mancuso,
che si allena con noi da
soli dieci giorni. L’uni-
ca nota negativa è di
non aver gestito bene
gli ultimi minuti: dovre-
mo lavorare per cerca-
re di chiudere prima
partite come quella di
oggi».

dan. lab.

PROSSIMO TURNO
S. Lazzaro - Mezzolara

Carpi - Meletolese
Castellana - Reno Centese

Castellarano - SALO'
Centese - V. Castelfranco

Crevalcore - Cervia
RODENGOS. - Riccione

Russi - Santarcangelo
Verucchio - Cattolica

Salò: Cecchini, Ferrari, Cazzoletti, Pedrocca, Ferretti,
Ragnoli, Quarenghi, Morasutti, Luciani, Franchi, Pezzottini
(10’ st Panizza). (Offer, Caini, Cittadini, Benedusi, Scirè,
Omodei). All. Bonvicini.
Centese: Auregli, De Nardin, Rega, Borghi, Milella,
Spuntarelli, Cappa, Bertevello, Lo Bascio (39’ st Barile),
Tacconi (25’ st Simoli), Graziano (34’ st Vitali). (Antonioni,
Gualandi, Fortini, Cavaini). All. Pirazzini.
Arbitro: Sguizzato di Verona..
Reti: pt 21’ pt Tacconi, 40’ Quarenghi (rig.); st 7’ Lo
Bascio.
Note - Ammoniti: Cazzoletti, Ferretti, Milella e Cappa.
Angoli: 6-1 per il Salò. Recupero: 0’ e 4’.

Il tecnico Bonvicini rimprovera ai suoi giocatori di aver sottovalutato gli avversari e di essere scesi in campo senza voglia di vincere

«Adessofacciamounbagnod’umiltà»

Per il Cervia
una vittoria
con il brivido

CALCIO

Mezzolara: Bovo, Contessi (42’ pt Cicciarella), Onori,
Casoni, Raggini, Comastri, Gardenghi (15’ st Govoni),
Mancuso (31’ st Bardelli), Daniane, Padovani, Veronese.
(Rossi, Stancari, Ducci, Ricci). All. Brunelli.
Rodengo Saiano: Pedersoli, Destasio (40’ st Conforti),
Pini, Guinko (23’ st Rosset), Tolotti, Vismara, Martinelli,
Gamba, Valenti (35’ st Manzini), Bonomi, Garrone. (Despe-
rati, Papetti, Delledonne, Taboni). All. Braghin.

Arbitro: Vitali di Pesaro.
Reti: nel pt 20’ Padovani, 34’ Tolotti, 43’ Comastri.
Note - Giornata abbastanza calda, terreno in buone
condizioni, spettatori 300 circa. Espulso al 30’ st Rosset
per doppia ammonizione. Ammoniti Onori, Raggini, Gar-
denghi e Guinko. Angoli: 8-3 per il Rodengo Saiano;
recupero: 2’ e 3’.

Squadre P.ti G V N P GF GS

Russi 3 1 1 0 0 2 0
Santarcangelo 3 1 1 0 0 3 1
Boca San Lazzaro 3 1 1 0 0 3 2
Castellana 3 1 1 0 0 1 0
Centese 3 1 1 0 0 2 1
Cervia 3 1 1 0 0 3 2
Mezzolara 3 1 1 0 0 2 1
Reno Centese 3 1 1 0 0 2 1
Crevalcore 1 1 0 1 0 1 1
V. Castelfranco 1 1 0 1 0 1 1
Castellarano 0 1 0 0 1 1 2
Cattolica 0 1 0 0 1 2 3
Meletolese 0 1 0 0 1 0 1
RODENGO S. 0 1 0 0 1 1 2
SALO' 0 1 0 0 1 1 2
Verucchio 0 1 0 0 1 2 3
Carpi 0 1 0 0 1 1 3
Riccione 0 1 0 0 1 0 2
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

CERVIA - Ottimo
debutto tv e sporti-
vo per il nuovo Vo-
dafone Cervia.
L’esordio in serie D
con la prima partita
di campionato con-
tro il Verucchio ha
visto la squadra di
Graziani battere gli
avversari 3-2, al ter-
mine di un match
spettacolare.

Il Vodafone Cer-
via ha tenuto con il
fiato sospeso gli ol-
tre 1.000 tifosi accor-
si allo stadio Todoli
di Milano Maritti-
ma. Molti applausi
tra gli spalti per le
reti di Matarrese
(44’ pt), Brescia (26’
st) ed Esposito (49’
st), che ha ’’salvato’’
la squadra dal pa-
reggio (gol di Orlan-
di al 45’ pt e Dama-
to al 42’ st).

«Abbiamo giocato
una buonissima par-
tita e dato un’impor-
tante prova di carat-
tere», ha detto il tec-
nico del Cervia Gra-
ziani a fine partita.
«Per quasi tutti i ra-
gazzi si è trattato di
un debutto in una
nuova squadra, per
questo le emozioni
in partita sono state
moltissime. Abbia-
mo creato buone
premesse, che stan-
no cominciando a
dare i primi risulta-
ti».

Da oggi, e regolar-
mente dal lunedì al
venerdì, prende il
via l’appuntamento
quotidiano con
’’Campioni il So-
gno’’ alle 15.55 su
Italia 1.

SERIED

RODENGOSAIANO 1

RISULTATI
Cattolica-Boca S. Lazzaro 2-3
Santarcangelo-Carpi 3-1
Meletolese-Castellana 0-1
R. Centese-Castellarano 2-1
SALO'-Centese 1-2
V. Castelfranco-Crevalcore 1-1
Mezzolara-RODENGO S. 2-1
Riccione-Russi 0-2
Cervia-Verucchio 3-2

CENTESE 2

L’ALLENATORE GIALLOBLÙ

MEZZOLARA 2

SALO’ 1

Garrone, qui a sinistra, in azione contro la Castellana

Danny Labriola
BUDRIO

La prima giornata del
campionato di serie D non
regala sorrisi al Rodengo
Saiano, che torna dalla tra-
sferta emiliana con una
sconfitta.

Allo stadio comunale
Pietro Zucchini il Mezzola-
ra ha infatti regalato ai
propri tifosi la prima emo-
zionante impresa della sta-
gione, superando la forma-
zione guidata da Braghin.
Contro i pronostici della
vigilia, la rinnovata squa-
dra di Brunelli è riuscita
ad avere la meglio sul Ro-
dengo Saiano, formazione
che molti addetti ai lavori
ritengono essere tra le fa-
vorite alla vittoria finale.

Con la grinta e la deter-
minazione che li contrad-
distingue, Bovo e compa-
gni hanno saputo contra-
stare la superiorità tecni-
ca e fisica degli avversari,
riuscendo alla fine a inta-
scare i tre punti.

Nel primo tempo parto-
no meglio gli ospiti che già
al 5’ si rendono pericolosi
con una bella azione in
velocità, ma Bonomi non
inquadra lo specchio della
porta. Al 20’ arriva improv-
visa la zampata vincente
di Padovani, che è lesto ad
anticipare il suo marcato-
re e ad insaccare la palla
dell’1-0 per i padroni di
casa.

La reazione dei giallo-
blù è veemente, visto che
in meno di dieci minuti
costruiscono ben quattro
occasioni da gol. Al 23’,
dopo un colpo di testa
terminato fuori di poco,

Garrone semina il panico
nell’area avversaria, ma la
sua conclusione rasoterra
viene ben bloccata da Bo-
vo. Al 27’ e al 30’ stessa
sorte tocca a Martinelli e a
Valenti.

Il pareggio meritato del
Rodengo Saiano arriva co-
munque al 34’: sugli svilup-
pi di un corner, un impreci-
so tiro di Garrone viene
deviato in porta da capi-
tan Tolotti.

Al 41’ il Mezzolara spre-

ca un’occasione d’oro: Da-
niane, lanciato in contro-
piede, sbaglia a tu per tu
con Pedersoli. Due minuti
dopo rimedia Comastri
che di testa spedisce in
rete un angolo di Gherden-
ghi e riporta così avanti i
padroni di casa. Ovvia-
mente incontenibile l’esul-
tanza sugli spalti.

In chiusura di tempo To-
lotti non riesce ad appro-
fittare di un errore in usci-
ta del portiere e così il

Rodengo va al riposo sot-
to di una rete. Nella ripre-
sa calano ritmo e lucidità,
ma aumenta il nervosi-
smo. L’undici di Braghin
fatica a trovare spazi nella
ragnatela difensiva avver-
saria, le conclusioni di
Martinelli al 22’ e di Bono-
mi al 24’ trovano Bovo
attento. Al 30’ l’espulsione
di Rosset complica inevita-
bilmente la vita ai lombar-
di, che si arrendono al
grande cuore biancoazzur-
ro.

S e r i e D
/ Girone C

Pezzottini palla al piede prova ad avanzare (Reporter)

SALÒ

Quello che più rammarica Rober-
to Bonvicini, mister del Salò, è il
fatto di non aver visto la ’’solita’’
squadra: quella che ha passato, con-
vicendo e segnando, la prima fase di
Coppa Italia. Al termine della parti-
ta, quindi appare visibilmente delu-
so dalla prestazione dei suoi. «Prima
dell’incontro era difficile pensare al-
la sconfitta, perché sapevamo che la
Centese è una squadra di giovani e
forse li abbiamo sottovalutati. Oggi
(ieri, ndr) siamo mancati molto co-
me squadra: si vedeva che non sia-
mo scesi in campo con la voglia di
vincere. Non è stata solamente la
difesa a non aver convinto, ma il
gruppo in generale. Dobbiamo met-

tere i piedi per terra e farci un
grande bagno di umiltà, qualcuno
deve scendere dal piedistallo perché
troppi pensano di essere già arriva-
ti: invece siamo solo all’inizio. Una
sconfitta ci può stare, ma quello che
più mi dispiace è che non era il Salò
brillante di Coppa».

Domenica vi attende la trasferta
a Castellarano… «Indubbiamente
sarà una partita difficile, come tut-
te. Andremo per fare la nostra gara,
ma è chiaro che non dobbiamo
commettere gli errori di oggi altri-
menti sarà molto dura».

Dello stesso parere di Bonvicini è
anche il direttore generale Eugenio
Olli: «È difficile dire cosa non abbia
funzionato oggi: sicuramente dob-
biamo ritrovare un po’ di umiltà.

Abbiamo fatto benissimo fino ad
ora e forse l’errore è stato partire
convinti che tutto avrebbe potuto
essere più facile. Dobbiamo ritrova-
re la giusta realtà, ovvero lottare in
ogni partita».

È decisamente soddisfatto, al con-
trario, il mister della Centese Pirazzi-
ni: «Questa squadra, me compreso,
non aveva mai provato la Serie D,
quindi è stato per tutti un debutto.
Siamo scesi in campo con grande
tranquillità, i ragazzi stanno viven-
do un sogno e quindi ci credono
tantissimo. Era molto difficile per
noi, perché il Salò sa giocare a calcio
ed è ben organizzato, ma è stato per
me un piacere vedere la mia squa-
dra esprimersi così».

c. camp.Ferrari del Salò Tutta la rabbia del tecnico salodiano Roberto Bonvicini

Maurizio Braghin, allenatore del Rodengo Saiano
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