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Enrico Passerini
S. LAZZARO (BO)

Le batterie, anche quel-
le ricaricabili, non godono
del beneficio dell’immorta-
lità e, prima o poi, si esauri-
scono. Ne è prova concre-
ta il Rodengo Saiano che,
perso quello smalto che
gli aveva permesso di su-
perare ben dieci squadre
in classifica, è uscito scon-
fitto per 2-0 dalla trasferta
di San Lazzaro di Savena.
E così, freddo e neve

(caduta in abbondanza
per tutto il match allo sta-
dio Kennedy) congelano i
sogni di gloria dei francia-
cortini che, perdendo lo
scontro diretto, si trovano
ora a 8 punti dalla vetta.
Un risultato tutto somma-
to giusto, se si prendono
in considerazione le stati-
stiche, e più precisamente
il numero delle occasioni
da rete, capitate quasi
esclusivamente sui piedi
dei padroni di casa.
Alla fine il Rodengo pa-

ga un primo tempo sciagu-
rato sotto l’aspetto del gio-
co, apparso nettamente in-
feriore alle precedenti usci-
te, nelle quali i franciacorti-
ni prendevano l’iniziativa
fin dalle prime battute, la-
sciando agli avversari solo
azioni di rimessa.
Nella ripresa, con l’in-

gresso in campo di Hub-
ner e Cantoni, gli uomini
di Franzoni hanno reagito
provando a recuperare lo
svantaggio, ma ne è uscita
vittoriosa solo la retro-
guardia bolognese, che ha
respinto puntualmente
ogni iniziativa di Bonomi
e compagni. La situazione
si è complicata ulterior-
mente al 29’, con l’espulsio-
ne per doppia ammonizio-

ne di Tavella che ha spen-
to qualsiasi velleità di ri-
monta. Nel finale, in pieno
recupero, con il Rodengo
tutto sbilanciato in avan-
ti, è arrivata la rete di
Bardi che ha chiuso defini-
tivamente il match e pro-
babilmente anche il cam-
pionato.
Grandi problemi di for-

mazione per Franzoni,
che è costretto a fare a
meno di Conforti (colpito
alla vigilia da un attacco
influenzale) e, vista l’indi-
sponibilità di Poetini, è ob-
bligato, per la regola dei
giovani, a inserire l’ultimo
’87 rimasto, Tavella, e a
rivoluzionare la difesa spo-
stando Tolotti da centrale
sulla destra, rimpiazzando-
lo conVismara. Si accomo-

dano così in panchinaCan-
toni, Hubner e Guinko.
Dall’altra parte inveceBar-
di indovina la mossa di
avanzare a centrocampo
Chomakov, solitamente
impiegato da centrale, per

sopperire alla mancanza
dello squalificato Cicer-
chia. Il bulgaro, che vanta
in carriera anche parec-
chie presenze in naziona-
le, si è reso protagonista
di una partita quasi perfet-

ta, rivelandosi migliore in
campo al termine dei 90’.
La cronaca. Al 18’ Lon-

gobardi dalla sinistra si
accentra e fa partire un
tiro a girare che Desperati
blocca senza difficoltà.

Cinque minuti più tardi,
sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, Sabato conclu-
de dalla distanza non tro-
vando la porta. Al 31’ arri-
va il vantaggio del Boca:
Chomakov su punizione
serve Traficante, che ap-
poggia inmezzo per il faci-
le colpo di testa di Longo-
bardi. Arriva al 42’ il primo
tiro in porta dei franciacor-
tini, con la sfortunata con-
clusione di Martinelli che
sfiora la traversa e finisce
sul fondo.
Nella ripresa Franzoni

cerca di dar maggior peso
all’attacco inserendoHub-
ner al posto di Vismara, e
dopo pochi minuti toglie
Garrone e manda in cam-
po Cantoni. Il Rodengo
inizia finalmente ad attac-
care e si rende pericoloso
prima con Martinelli e poi
conHubner,ma in entram-
be le occasioni Giovannini
si fa trovare pronto. Nel-
l’ultimo quarto d’ora, no-
nostante l’espulsione di
Tavella, i franciacortini
provano gli ultimi dispera-
ti assalti alla retroguardia
bolognese, ma su una ri-
partenza veloce di Cho-
makov, la palla giunge a
Barbi che con un pallonet-
to supera Desperati.

Ospiti della squadra leader del girone, i franciacortini vengono sconfitti e perdono la seconda posizione in classifica

Rodengo, da S. Lazzaro con l’amaro in Boca
Brutto primo tempo, inutile l’innesto di Hubner e Cantoni nella ripresa. Ora la vetta dista 8 punti

Quarta vittoria consecutiva per la formazione gardesana, che grazie ad un ottimo primo tempo supera la resistenza dellaRenoCentese e si rilancia alla grande nella lotta play off

IlSalòoratornaancheaconvincere
Il gol lampo di Quarenghi e la rete di Franchi premiano una grande prova corale. Morassutti brilla a centrocampo

«Ci siamo anche divertiti»

Franzoniammette:
«Unagiornatastorta»

Boca San Lazzaro: Giovannini; La Marca, Gorrini,
Sabato; Traficante, Barbi, Chomakov, Di Giulio; Galati (18’
st Calabrese), Longobardi (37’ st Evangelisti), Paterna (45’
st Rimondini). (Conti, Leone, Tonelli, Pallante). All: Bardi.
Rodengo Saiano: Desperati; Tolotti, Bertoni, Vismara (1’
st Hubner), Pini (43’ st Arici); Garegnani, Gamba, Tavella;
Martinelli, Garrone (10’ st Cantoni), Bonomi. (Pedersoli,
Guinko, Papetti, Inverardi). All: Franzoni.

Arbitro: Fatta di Palermo.
Reti: pt 31’ Longobardi; st 46’ Barbi.
Note - Terreno pesante, spettatori 400 circa. Ammoniti:
Traficante, Tavella, Gamba, Tolotti, Chomakov. Espulso
Tavella al 29’ st per doppia ammonizione. Calci d’angolo:
8-6 per il Rodengo Saiano. Recupero: 1’ e 3’.

SALÒ - Una corsa,
quasi uno scatto, fin
dentro il terreno di gio-
co. 43’ del primo tempo,
il Salò ha appena sigla-
to il gol del 2-0 con Fran-
chi. Il velocista era... Ro-
berto Bonvicini, che ha
espresso così, con i suoi
giocatori, la gioia per
una prestazione presso-
chè perfetta.
Al termine della gara

il tecnico di Gavardo
non ha impegato tanto
a fare i complimenti alla
squadra. «Abbiamo fat-
to un grandissimo pri-
mo tempo, veramente
straordinario sul piano
sia del palleggio sia del-
la verticalizzazione. Ot-
timi sono stati i tagli,
che ci hanno permesso
di mettere a posto la
partita già nel primo

tempo. Nella ripresa ci
siamo limitati a control-
lare, normale per una
squadra in vantaggio.
La striscia positiva con-
tinua e soprattutto pro-
segue anche l’imbattibi-
lità di Cecchini. Il no-
stro calcio è sempre sta-
to offensivo, quello che
abbiamo proposto in
questi anni ci ha sem-
pre ripagato».
Quarenghi si è sbloc-

cato... «Sono davvero
contento per Cristian,
stava facendo un lavoro
di grande sacrificio per
la squadra. Sono conten-
to anche per Franchi:
entrambi sono due gio-
catori fondamentali per
il nostro gioco ed averli
recuperati a pieno ci fa
sentire decisamente più
tranquilli».

Chiamato dunque in
causa, Cristian Quaren-
ghi non ha potuto sot-
trarsi ai taccuini: «Non
solo abbiamo vinto - ha
dichiarato - ma ci siamo
anche divertiti. Abbia-
mo finalmente dimo-
strato il nostro valore,
superando unmomento
difficile. Per il primo po-
sto ora credo sia ormai
dura, al Boca non man-
ca molto per vincere.
Per il play off, invece, ce
la possiamo giocare e se
andiamo avanti di que-
sto passo faremo un
grande finale di stagio-
ne. Domenica prossima
andrò ancora in gol?
Adesso che ho imparato
come si fa... Ma prima di
tutto pensiamo a vince-
re».

chica

RODENGOSAIANO 0

Ermanno Franzoni dà indicazioni ai suoi: ieri non sono servite ad evitare la sconfitta

Salò: Cecchini, Visconti, Martinazzoli, Ferretti, Savoia, Pedrocca
(36’ st D. Bonvicini), Sella, Morassutti, Franchi (29’ st Nizzetto),
Luciani, Quarenghi (43’ st Pezzottini). (Offer, Lorenzi, Ferrari,
Cazzoletti). All.: R. Bonvicini.
Reno Centese: Atti, Matteuzzi, Smerilli, Siena, Modelli (22’ st
Carletti), Superbi (36’ st D’Angelo), Felice, Secchieri (15’ st
Buttignon), Gentile, Ingardi, Torres. (Carretta, Saccardo, Omenaka,
Bisoni). All: Rambaldi.
Arbitro: De Meo di Foggia.
Reti: pt 2’ Quarenghi, 43’ Franchi.
Note - Giornata particolarmente ventosa, terreno in buone
condizioni. Spettatori 300 circa. Ammonito Savoia (Salò). Calci
d’angolo: 7 a 3 per la Reno Centese. Recupero: 2’ e 4’.

CALCIO

SAN LAZZARODI SAVENA - «Una
giornata storta»: così è stata definita
dall’ambiente franciacortino la sconfit-
ta rimediata a San Lazzaro di Savena.
Una battuta d’arresto che complica la
situazione in classifica, dato che la
Castellana, grazie al successo ottenu-
to a Cento, sopravanza il Rodengo di
due punti rimettendosi in seconda
posizione, e dietro si rifanno sotto
tutte le altre, in primis il Salò.
Per tutti l’obiettivo primario è quel-

lo di ricaricare le pile e ripresentarsi
freschi per l’incontro di domenica
prossima contro il Verucchio, come
conferma il direttore sportivo Massi-
mo Frassi: «Negli ultimi tempi ci sia-
mo resi protagonisti di una grande
rimonta, ma è impossibile continuare
sui quei ritmi fino alla fine e così
siamo arrivati a questa sfida un po’
stanchi. Una sconfitta così ci può sta-
re, anche se il Boca non ha fatto
vedere grandissime cose. Dobbiamo
dimenticare alla svelta questa sconfit-
ta e tornare alla vittoria già da domeni-
ca prossima».
Deluso mister Ermanno Franzoni,

che alla vigilia avrebbe firmato per un
pareggio: «Loro sono molto forti e
giocanomolto bene. Noi abbiamo sba-
gliato partita tutti, io compreso. Nel
primo tempo abbiamo subìto troppo e
ci siamo fatti schiacciare dagli avversa-
ri che si sono portati in vantaggio
sfruttando una nostra disattenzione.

Nella ripresa c’è stata la reazione ma
non siamo stati fortunati e gli avversa-
ri ci hanno colpito in contropiede. Per
quanto riguarda il campionato, otto
punti di distanza dal Boca sono tanti,
ma ce ne sono ancora ventuno in
palio. L’importante è stare al passo
con le primissime».
Amareggiato per la sconfitta anche

l’attaccante Matteo Bonomi: «Siamo
partiti troppo timorosi e abbiamo con-
cesso troppo agli avversari, anche se
non hanno creato tantissime occasio-
ni da gol. Alla prima disattenzione
siamo stati puniti e poi non siamo più
riusciti a pareggiare. Non abbiamo
ancora abbandonato i sogni di gloria
perché ci sono in ballo ancora molti
scontri diretti. Il nostro obiettivo prin-
cipale è quello di raggiungere almeno
la seconda posizione».
Dall’altra parte rispondeAttilio Bar-

di, tecnico del Boca: «Sapevamo che il
Rodengo era in grandissima forma e
non a caso è la squadra che nel 2006
ha raccolto il maggior numero di pun-
ti. Noi puntavamo soprattutto a fare
risultato per tenerli a distanza, ma
alla fine siamo riusciti a vincere. Mol-
to bravo è stato Chomakov che ho
avanzato a centrocampo e ha dettato i
tempi della squadra. Ora dobbiamo
stare attenti ad amministrare il van-
taggio perché il campionato è ancora
lungo, sette giornate sono tante».

e. pass.
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Chiara Campagnola
SALÒ

Signori, il Salò è torna-
to. E non è, o meglio, non
è solamente, la quarta vit-
toria consecutiva a dire
che i gardesani sono più
che mai in corsa per un
posto nei play off, ma so-
prattutto una prestazione
convincente, brillante e
che per un’ora abbondan-
te ha divertito i quasi tre-
cento spettatori infreddoli-
ti da un vento gelido.
Quella di ieri al «Turi-

na» contro la Reno Cente-
se è stata una vittoria in
grande stile, che ha visto
pure - altro motivo di sod-
disfazione - il ritorno al gol
di capitan Quarenghi do-
po un lungo periodo di
astinenza. Agli avversari
non è restato altro che
subire l’iniziativa dei pa-
droni di casa, i quali dopo
un tempo avevano già ipo-
tecato la vittoria.
L’ormai consueto 4-3-3

schierato daRobertoBon-
vicini ha funzionato perfet-
tamente: oltre al tridente,
infatti, hanno impressiona-
to sia il centrocampo (bril-
lante la prestazione so-
prattutto di Morassutti)
sia la difesa, che è parsa
insuperabile (oltre che for-
tunata in qualche occasio-
ne, il che non guasta).
Sergio Rambaldi, tecni-

co degli ospiti, al contrario
ha messo in campo la Re-
no Centese con un classi-
co 4-4-2, che alla prova del
campo si è dimostrato pri-
vo di vera incisività e so-
prattutto di individualità
interessanti.

Ecco la cronaca. Il Salò
non aspetta i tifosi dell’ul-
timominuto per dar inizio
alle danze. Al 2’, infatti, gli
uomini di Bonvicini vanno
immediatamente a segno:
Franchi sulla destra cros-
sa centralmente in favore
di Quarenghi, posizionato
al limite dell’area piccola.
Il capitano biancoblù, al
volo, trafigge l’esperto At-
ti e porta in vantaggio i
suoi. La gioia del numero
7 salodiano è grande, visto
che il quinto gol stagiona-
le si faceva attendere da
qualche mese.
La risposta della Reno

Centese è quanto mai de-
bole. Al 15’ Smerilli tocca
per Gentile che spara alto
sopra la traversa della por-
ta difesa da Cecchini, ieri
impegnato veramente in
pochissime occasioni.
Il Salò a questo punto

capisce che può nuova-
mente affondare e schiac-

cia il piede sull’accelerato-
re. È il 18’ quando un per-
fetto cross di Quarenghi
dalla sinistra pesca in area
Luciani. Il bomber bianco-
blù, di testa, spedisce cla-
morosamente fuori a fil di
palo.
Quarenghi sembra una

furia e al 23’ la sua punizio-
ne manca di un niente la
porta ferrarese. Cinquemi-
nuti più tardi è invece
Franchi il protagonista: il
numero 10, solo contro
quattro avversari, riesce
ad arrivare alla conclusio-
ne, la cui traiettoria va a
spegnersi di poco alta so-
pra la traversa.
La compagine lacustre

approfitta dell’impotenza
dell’avversario per andare
nuovamente a segno al
43’. Il destro di Luciani a
servire Franchi è preciso
ed il pallonetto dell’atta-
cante classe 1985 è delizio-
so: nulla puòAtti, che pro-

va a distendersi, senza arri-
vare tuttavia a toccare il
pallone.
Nella ripresa il ritmo ca-

la vistosamente: il Salò
cerca di amministrare il
vantaggio restando accor-
to in difesa e provando a
sfruttare le ripartenze; la
Reno Centese, al contra-
rio, non velocizza la pro-
pria manovra, risultando
di conseguenza poco peri-
colosa.
Al 4’ il direttore di gara

De Meo annulla a Luciani
il gol del 3-0 per una posi-
zione di fuorigioco. Passa-
no tre minuti ed il sinistro
di potenza dal limite del-
l’area scagliato daQuaren-
ghi termina alto. I ferrare-
si al 26’ potrebbero accor-
ciare le distanze, ma Gen-
tile ancora una volta spre-
ca di testa.
Non succede pratica-

mente più nulla da qui al
termine, se non al 95’ un
infortunio che potrebbe
pesare sul prosieguo del
campionato del Salò: Lu-
ciani si accascia al suolo,
vistosamente dolorante al-
la coscia sinistra. Interve-
nuto tempestivamente, lo
staff medico gardesano,
composto dal dott. Paroni
e dal massaggiatore Inzo-
li, ha portato il giocatore
negli spogliatoi.
Si teme uno stiramento

del bicipite femorale, an-
che se a Salò sperano si
tratti solamente di una
contrattura. Nei prossimi
giorni, dopo gli accerta-
menti del caso, si conosce-
ranno, oltre alla diagnosi
corretta, anche gli even-
tuali tempi di recupero.

RENOCENTESE 0

SERIED

PARLA QUARENGHI, IL BOMBER RITROVATO

Hubner, entrato nella ripresa, ha tentato invano di farsi largo tra le maglie della difesa del Boca

Da sinistra Martinelli, ieri il più pericoloso dei suoi, e Tolotti, schierato terzino destro

Il pallonetto di Franchi al 43’ sigilla il risultato

Morassutti, autore di una grande prova a centrocampo

Il pallone calciato da Quarenghi (fuori quadro) si infila a fil di palo: è l’1-0 del Salò (Reporter)

SALO’ 2

ILCOMMENTODELTECNICO

SPORTGiornale di Brescia LUNEDÌ 13 MARZO 2006 29


