
Data e Ora: 13/02/06    00.33  -  Pag: 36  -  Pubb: 13/02/2006  -  Composite

Sul lancio in profondità di Martinelli, Garrone è pronto ad anticipare Cecchini: è il gol-vittoria (fotoservizio Reporter)

Chiara Campagnola
SALÒ

C’è chi sale e c’è chi
scende. Chi si avvicina
sempre più alla vetta, e
dunque ai posti che conta-
no, e chi, invece, partito
con grandi ambizioni, si
ritrova a fare i conti con
uno spettro chiamato
play-out.

Rodengo Saiano e Salò,
due mondi sempre più di-
versi, soprattutto dopo il
derby di ieri pomeriggio al
«Turina». La vincente, ov-
vero la formazione guida-
ta da Ermanno Franzoni,
grazie al gol di Garrone
dopo soli dieci minuti di
gioco ha guadagnato altri
tre punti fondamentali
per poter pensare in gran-
de. Invece quella di Rober-
to Bonvicini, che più di
qualcuno inizia a dare peri-
colante e vicino ad un pos-
sibile esonero, ha subìto la
quarta sconfitta consecuti-
va, la seconda tra le mura
amiche.

Il sentito derby non ha
sicuramente brillato per vi-
vacità e bel gioco, tanto è
vero che il risultato è stato
deciso da un episodio.
Grandi assenti, entrambi
per squalifica, erano Hub-
ner e Luciani, accomodati
in tribuna a guardare le
rispettive squadre. Il
4-2-3-1 messo in campo da

Bonvicini ha visto il recu-
pero in extremis di Fran-
chi (che comunque conti-
nua a soffrire di pubalgia),
mentre nell’ambito di un
4-4-2 ben schierato Fran-
zoni ha affidato alla cop-
pia Bonomi-Garrone il
compito di realizzare.

Fin dalle prime battute
di gioco si comprendono
le intenzioni del Rodengo.
Già al 7’, infatti, Martinelli
si rende pericoloso da posi-
zione ravvicinata. Ed è lo
stesso Martinelli, tre minu-
ti più tardi, a lanciare in
profondità Garrone, che
con un pronto rasoterra
batte Cecchini appena
dentro l’area di rigore.

La reazione che ci si
aspetta dal Salò sembra
non arrivare. Al 18’ Nizzet-
to lancia Quarenghi che
tuttavia si fa intercettare
da Desperati, uscito a va-
langa, il quale fa sua la
sfera. Il Rodengo prova a
raddoppiare al 26’ con Bo-
nomi, la cui punizione, tut-
tavia, termina di poco alla
sinistra di Cecchini. I pa-
droni di casa non riescono
ad essere particolarmente
incisivi, nè ad impensiere
Desperati, davvero una si-
curezza tra i pali.

Nella ripresa il Salò sem-
bra partire con il piede
giusto, dando maggiore in-
cisività alla propria mano-
vra offensiva. Al 7’ grande

lavoro di Quarenghi sulla
sinistra, cross centrale in
favore di Rossi, il cui sini-
stro finisce a lato di pochis-
simo.

Due minuti più tardi,
ecco la contestazione dei
salodiani. La punizione
battuta da Quarenghi si
infrange sulla barriera
franciacortina (posiziona-
ta all’interno dell’area di
rigore) e viene toccata pro-
babilmente da una mano
di un difensore ospite. Il
direttore di gara Ardenti,
però, fa correre e non asse-
gna il calcio di rigore.

Sul prosieguo dell’azio-
ne, Rossi scaglia il pallone,
a parer suo involontaria-
mente, su Poetini. Il gioca-
tore salodiano è immedia-
tamente accerchiato dagli

avversari ed il nervosismo
si fa strada. L’arbitro opta
per l’espulsione di Rossi,
lasciando «indenni» i gio-
catori franciacortini, pro-
vocando dunque la reazio-
ne dei padroni di casa.

In superiorità numerica
il Rodengo amministra il
vantaggio senza, a dire il
vero, spendere energie su-
perflue, e nonostante que-
sto potrebbe raddoppiare
con Garrone al 30’, ma
l’attaccante inciampa e
non riesce nella conclusio-
ne.

Il Salò, invece, non ha
più la forza di reagire, so-
prattutto patendo la man-
canza di una punta pron-
ta a insaccare. Ora, per i
gardesani, è davvero crisi.
Per il Rodengo, invece, la
cura Franzoni continua...

Una rete segnata daGarrone dopo 10minuti di gioco decide la sfida tra le due bresciane del gironeC

Derbyascale:Salòscende,Rodengosale
I padroni di casa raramente incisivi. Match di fatto chiuso con l’espulsione di Rossi al 56’

Calvisano piange Tonino Montanari,
uno dei fondatori della società

SALÒ

Vincere un derby ti dà una
soddisfazione particolare, se
poi lo vinci al termine di 90’ di
gioco molto tirati, con il risul-
tato sempre in bilico e la possi-
bilità di essere raggiunto da
un momento all’altro, è anco-
ra meglio. Per informazioni
chiedere ai supporter francia-
cortini presenti ieri allo sta-
dio, alcuni dei quali impegnati
a passeggiare affannosamen-
te da una parte all’altra della
gradinata per stemperare la
tensione, sempre alle stelle in
match di questo tipo.

E negli spogliatoi, invece, si
incontrano volti molto più di-
stesi che fanno trasparire la
grande soddisfazione per il ri-
sultato ottenuto. Volti sereni
come quello del presidente
Pietro Maestrini: «È stata pro-

prio una bella vittoria. I ragaz-
zi hanno giocato molto bene e
hanno cercato il successo con
tutte le loro forze. Oggi (ieri,
ndr) ha vinto il carattere dei
nostri ragazzi».

È poi la volta del direttore
sportivo Massimo Frassi: «Ab-
biamo interpretato la partita
nel modo giusto. Forse il risul-
tato poteva essere più roton-
do, ma l’importante era la
vittoria. Complimenti a Garro-
ne che in allenamento è sem-
pre il primo a tirare il gruppo
nonostante sia stato costret-
to alla panchina molte volte
per la presenza di Hubner, e
quando scende in campo fa
sempre buone prestazioni».

Si avvicina anche il vicepre-
sidente Marco Spada: «Un’al-
tra vittoria che fa morale. Ne-
gli ultimi minuti di gioco i
ragazzi erano un po’ stanchi

per la partita di giovedì con-
tro la Meletolese e per questo
motivo non sono riusciti a
sfruttare le ultime palle-gol e

ad arrotondare il punteggio.
Ora ci presentiamo alla prossi-
ma sfida ancora più carichi».

Infine parla il tecnico Er-
manno Franzoni: «Abbiamo
sofferto, ma alla fine siamo
riusciti a vincere. Su questa
partita ha pesato quella infra-
settimanale che ha scaricato
un po’ le batterie della squa-
dra. Bisogna dire che i nostri
avversari si trovavano in un
periodo di crisi e dovevano
vincere, ma noi abbiamo gio-
cato molto bene, soprattutto
la difesa ha fatto una buona
prestazione». Infine il mister
parla del match-winner Garro-
ne: «È veramente un buon
giocatore. Quando lo metto in
campo posso utilizzare un mo-
dulo diverso, ovvero il 4-4-2, e
alla fine ripaga sempre la mia
fiducia perché s’impegna al
massimo. Davvero un grande
Garrone». (e. pass.)

La dirigenza gardesana respinge le voci sull’imminenza di un esonero del tecnico

Lasocietà:«Bonvicininonsi tocca»

CALVISANO - Se ne è anda-
to uno dei «pionieri» del Calvi-
sano Rugby: Tonino Montana-
ri, che fu il primo presidente
della società giallonera negli
anni compresi tra il 1971 ed il
1974.

In un giorno qualsiasi del
1970 in tre si trovarono al bar
Commercio di Calvisano, qua-
si per gioco nacque la squadra
che ora può fregiarsi del titolo
di campione d’Italia. Intorno
ad un tavolo quel giorno c’era-
no: Alfredo Gavazzi, Gianluigi
Vaccari e proprio Antonio
Montanari.

I tre decisero di investire in
una squadra di rugby i primi
soldi guadagnati da una serie
di iniziative culturali che era-
no state organizzate a Calvisa-
no.

Lo ricorda così l’attuale vice-
presidente del sodalizio giallo-
nero, Gianluigi Vaccari: «Ab-
biamo perso un amico, un fra-
tello maggiore che all’inizio
della nostra storia rugbistica
ci ha guidato con saggezza e
con allegria.

«Io e Alfredo - continua Vac-
cari - eravamo giovani e pieni
di entusiasmo, in quegli anni
Tonino Montanari ha saputo
consigliarci e ha aiutato il Cal-
visano a muovere i primi passi
nel mondo del rugby».

Sotto la sua presidenza la
squadra giallonera ottenne la
prima promozione dalla D al-
la C e già nel 1978 arrivò alla
serie B. Sempre nelle parole
di Vaccari il ricordo di quel
passaggio di categoria che ve-
de protagonista Montanari.

«All’indomani della vittoria
negli spareggi promozione -
racconta Vaccari - Tonino
chiamò me e Alfredo e ci rega-
lò un viaggio al mare in Jugo-
slavia. Ma questo è solo uno
dei tanti aneddoti che posso-
no raccontare trentasei anni
di legame forte».

Negli ultimi anni Tonino
Montanari veniva meno ad as-
sistere alle partite del San
Michele, ma era sempre pre-
sente. «E sarà per sempre con
noi», conclude Vaccari.

c. m.

Soddisfazione tra gli ospiti per un risultato che li lancia verso le posizioni di vertice

Franzoni applaude Garrone: «Grande!»

C’è aria di grande rimonta

Il Galles batte
la Scozia
nel posticipo

Salò: Cecchini, Martinazzoli (3’ st Cittadini, 32’ st Moras-
sutti), Ferretti, Caini, Savoia, Pedrocca, Sella, Franchi,
Nizzetto, Quarenghi, Rossi. (Offer, Secchi, D. Bonvicini,
Scirè, Longhi). All: R. Bonvicini.
Rodengo: Desperati, Poetini (12’ st Conforti), Vismara,
Tolotti, Pini, Martinelli, Guinko, Gamba, Rosset (15’ st
Garegnani), Garrone (31’ st Cantoni), Bonomi. (Pedersoli,
Arici, Inverardi, Gambari). All. Franzoni.
Arbitro: Ardenti di Savona.
Rete: pt 10’ Garrone
Note - Giornata di sole, terreno in buone condizioni,
apettatori 500 circa. Ammoniti Sella e Tolotti. Espulso
all’11’st Rossi per comportamento scorretto. Angoli 5-4
per il Salò. Recupero: 1’ e 4’.

SALÒ - E due! L’atte-
sissimo derby brescia-
no, per la seconda volta
quest’anno, va al Roden-
go Saiano di Ermanno
Franzoni, che torna an-
cora una volta in Fran-
ciacorta a bottino pie-
no. In verità, contando
pure la Coppa Italia, so-
no quattro i match di-
sputati in stagione tra
le due compagini della
nostra provincia, con
un pareggio a reti bian-
che e una vittoria dei
franciacortini che provo-
carono l’eliminazione
dei lacustri dal torneo.

Un bilancio nettamen-
te a favore di Gamba e
compagni, che, in occa-
sione del derby, non
hanno mai deluso i pro-
pri sostenitori, affron-
tando il match con una
determinazione partico-
lare, propria di chi vuo-
le scendere in campo
per ottenere un solo ri-
sultato, la vittoria.

E così è stato: il Ro-
dengo vince e convince,
togliendosi la soddisfa-
zione di aver espugnato
lo stadio degli avversari,
mentre i cugini-rivali en-
trano in una crisi di ri-
sultati pericolosa, che
toglierebbe morale an-
che al supporter più otti-
mista.

Tra le due bresciane
quindi, sorride solo la
formazione della Fran-
ciacorta, che vola in pie-
na zona play-off, in quar-
ta posizione a un solo
punto dalla Castellana,
a otto dalla capolista Bo-
ca San Lazzaro.

E dire che il Rodengo
aveva fin qui vissuto
una stagione fallimenta-
re, lontana da qualsiasi
obiettivo minimo stagio-
nale, e lentamente, com-

plice il mago-timoniere
Ermanno Franzoni, è
riuscita a riprendersi,
sorpassando di slancio
le compagini assiepate
a metà classifica.

Certo, la classifica è
molto corta, ancora tan-
tissime squadre sono in
lizza per i play-off e ne-
anche il Boca, là davan-
ti, può vivere sonni tran-
quilli, quindi tutto è an-
cora in gioco. Ma se si
prendesse in considera-
zione lo stato di forma,
il Rodengo si trovereb-
be ad occupare la prima
posizione, dato che da
un po’ di tempo a que-
sta parte è l’unica com-
pagine del girone che è

riuscita a mantenere un
rendimento quasi co-
stante, fatta eccezione
per un paio di partite
andate completamente
storte, vedi Riccione.

Ora è necessario vin-
cere domenica contro il
Virtus Castelfranco e
tentare di espugnare
una settimana più tardi
anche il «Todoli» di Mi-
lano Marittima, spe-
gnendo definitivamente
i sogni di gloria del Cer-
via di Ciccio Graziani.
Un’impresa che sulla
carta è ardua, ma per il
Rodengo a pieni giri
non è impossibile.

La grande rimonta po-
trebbe essere comincia-
ta...

Enrico Passerini

CARDIFF - Il Gal-
les ha battuto la
Scozia per 28-18 nel
posticipo della se-
conda giornata del
Sei Nazioni. Intanto
ieri si è concluso il
raduno della Nazio-
nale italiana dopo
l’incontro giocato (e
perso con onore,
31-16) sabato con-
tro l’Inghilterra.

Gli azzurri si ritro-
veranno a Roma il
19 febbraio per pre-
parare la trasferta
di Parigi, dove saba-
to 25 saranno impe-
gnati nel terzo in-
contro del Sei Nazio-
ni contro la Francia.
Questa la classifica
aggiornata del tor-
neo: 1) Inghilterra 4
punti; 2) Francia 2;
3) Irlanda 2; 4) Sco-
zia 2; 5) Galles 2; 6)
Italia 0.

RODENGOSAIANO 1

CALCIO

SALÒ

«Roberto Bonvicini non
si tocca», ha detto qual-
che dirigente in tribuna.
Lui, il diretto interessato,
al possibile esonero non ci
vuole neanche pensare.
Non solo. Non è insodisfat-
to della prestazione dei
suoi e vede un futuro (im-
mediato) decisamente più
roseo. «Ritengo la sconfit-
ta immeritata - dice il tec-
nico del Salò -, abbiamo
giocato bene e se due o tre
episodi fossero stati più
favorevoli ora, non starem-
mo qui a parlare della vit-
toria del Rodengo.

«I ragazzi - continua -
hanno dato tutto quello
che avevano, mentre i no-
stri avversari hanno fatto
davvero poco. Il fatto è
che loro sono riusciti a
concretizzare e possono fe-
steggiare i tre punti, men-
tre noi pecchiamo ancora
troppo sotto porta. È sicu-
ramente un periodo delica-
to, dobbiamo assoluta-
mente tirar fuori personali-
tà e carattere, ma io credo
in una risalita della mia
squadra». Sente la sua
panchina traballante?
«No, assolutamente. Io
sto facendo il mio lavoro,
siamo stati uniti quando
abbiamo vinto e staremo
insieme anche in questo
momento difficile».

Portavoce della società
gardesana è stato il vice-
presidente Sergio Ebene-
stelli, che ha confermato
le reali mancanze del Salò.
«Sono d’accordo con il mi-
ster nell’analisi della parti-
ta, il Rodengo non ha fat-
to nulla in più di noi, anzi.
Il problema è che non sia-
mo andati oltre i sedici
metri, quindi non abbia-
mo saputo essere aggressi-
vi sotto porta. Credo che
stiano venendo a galla tut-
ti i nostri problemi, agli
infortuni ora è subentrata
anche la paura ed il disor-
dine in campo, che prima
non si notavano. Per quan-
to riguarda l’espulsione di
Rossi, dico che dalla tribu-
na non si è visto molto;

certo è che un cartellino
rosso così scoccia».

La società conferma la
fiducia a Bonvicini? «Per
quanto mi riguarda assolu-
tamente sì. Roberto ha fat-
to benissimo in questi an-
ni qui a Salò, non vedo
perchè ora dovremmo pen-
sare di cambiare allenato-
re. Tuttavia è fondamenta-
le capire cosa non va, cosa
non funziona dal punto di
vista del gioco e dove pos-
siamo migliorare».

Due parole anche con
Andrea Savoia, partito dal
primo minuto anche ieri
come sette giorni fa a Rus-
si. «Ci servono assoluta-
mente tre punti per rigua-
dagnare morale. Solamen-
te in questo modo tornere-
mo ad essere la squadra
grintosa di qualche tempo
fa». (chica) Franchi cerca invano di farsi largo nella difesa del Rodengo

Ermanno Franzoni, «condottiero» del Rodengo

SALO’ 0

SERIED

L’espulsione di Ardenti decretata all’11’ della ripresa

Garrone palla al piede

LE PROSPETTIVE DEI FRANCIACORTINI


