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Disfatta dei gardesani in terramodenese: scarse le iniziative e le manovre, attacco insufficiente

Salòsubisce ilpokerdelCastelfranco
Gara chiusa in avvio di ripresa. De Paola firma il gol della bandiera. Benacensi in zona play out

Chiara Campagnola
CASTELFRANCO

Era il momento di vede-
re se il vaso rotto e rimes-
so insieme con la colla
fosse davvero pronto per
contenere un bel mazzo di
fiori. Ma quel contenitore
così fragile è di nuovo ca-
duto a terra, distruggendo-
si in mille pezzi. Il tentati-
vo del Salò di Roberto
Bonvicini di mettere un
piede fuori dalla crisi che
ha travolto il suo inizio di
stagione è fallito, per l’en-
nesima volta. La quinta
sconfitta in campionato,
la quarta (e seconda con-
secutiva) lontano dal Gar-
da, si riassume in un 4 a 1
che i lacustri hanno incas-
sato in casa del Castelfran-
co Emilia, nello stesso sta-
dio dove solo sei mesi fa
furono autori di una prova
da applausi vincendo in
rimonta per 4 a 2. Una
piccola disfatta dal punto
di vista del gioco, un pas-
so indietro rispetto alla
gara di otto giorni fa con il
Mezzolara, nella quale
l’undici salodiano aveva
evidenziato problemi nel
finalizzare ma sicuramen-
te una ripresa sul piano
dell’iniziativa e della ma-
novra.

Tutto da rifare. La squa-
dra necessita di più di un
ritocco, poichè le partite
giocate fin qui ed il terz’ul-
timo posto in classifica evi-
denziano più che mai i
limiti di una rosa non adat-
ta per un campionato che
a Salò si aspettavano deci-
samente diverso. Il tempo
per ricorrere al mercato è
pochissimo: in entrata il
solo Martinazzoli non ha
potuto di certo risolvere
tutti i problemi e gli attac-
canti su cui puntava lo
staff dirigenziale benacen-
se sono stati considerati
incedibili dalle squadre di
appartenenza.

Nella gara di ieri al «Fer-
rarini» di Castelfranco
Emilia non c’è stata sto-
ria. I padroni di casa, pur
stazionando a metà classi-
fica, sono parsi un piano
sopra rispetto al Salò. Sen-
za gli indisponibili Sella e
Quarenghi, che ora più
che mai potrebbero soste-
nere i gardesani, Bonvicini
ha confermato la squadra
che domenica ha pareggia-
to con il Mezzolara con
l’eccezione dell’innesto di
Martinazzoli al posto di
Caurla. Marcello Chezzi,
allenatore dei modenesi,
ha risposto mettendo in
vetrina i suoi giocatori più

in forma, come Visciglia,
Koffi e soprattutto Mez-
gour, dai cui piedi partono
il 90% delle azioni offensi-
ve del Castelfranco.

Per quanto riguarda la
cronaca, i padroni di casa
impongono da subito il lo-
ro pressing che inizialmen-
te il Salò riesce a contene-
re. Al 6’ deciso intervento
di Menegon sulla conclu-
sione di Delnevo. Passano
otto minuti e sugli svilup-
pi del quinto calcio d’ango-
lo ci vogliono ancora i ri-
flessi di Menegon sul col-
po di testa di Koffi per
dire no al vantaggio mode-
nese. Al 22’ esce anche il

Salò con un’apertura di
Falco di testa per Esposi-
to, che solo si invia verso
la porta. Il giocatore del
Salò cade in area insieme
a Buldrini e chiede il cal-
cio di rigore: l’arbitro lo
ammonisce per simulazio-
ne, forse non commetten-
do un grave errore.

Il Castelfranco preme il
piede sull’accelleratore e
al 27’ sblocca il risultato.
Delnevo dalla destra cros-
sa centralmente in favore
di Visciglia, che di testa
colpisce la traversa. La pal-
la rientra e picchia contro
la nuca di Menegon che la
indirizza involontariamen-

te in rete. Il Salò prova a
reagire, ma lo fa con il
«solito» tiro da fuori di
Pedrocca: decisiva la para-
ta di Ferrari.

Nella ripresa il Castel-
franco riapre immediata-
mente le marcature. Al 7’
l’angolo di Visciglia è per-
fetto per la testa di Koffi,
che insacca sul primo pa-
lo. Dopo un intervento di
Menegon su Mezgour, al
14’ si chiude la partita.
Martinazzoli stoppa appa-
rentemente di petto la pal-
la in area, l’arbitro intervie-
ne fischiando un rigore
per i padroni di casa per
un tocco di mano del difen-

sore bresciano, scatenan-
do le proteste. Dagli undi-
ci metri si incarica della
battuta Visciglia, che non
sbaglia.

C’è ancora tempo per
dilagare e gli uomini di
Chezzi lo fanno al 32’: Mez-
gour, ricevuta palla poco
dopo il cerchio di centro-
campo, arriva dritto da-
vanti a Menegon, batten-
dolo con un perfetto raso-
terra. A nulla, nemmeno
al morale, serve il gol della
bandiera di De Paola al
38’.

Urgono provvedimenti?
Stando così le cose, pare
proprio di sì.

«Ci vuole più carattere sul campo»

Dossou: «Potete ancora salvarvi»
Palazzolo (4-2-3-1): Merelli, Belussi, Guidetti, Tolotti,
Vanotti; Cuceli, Lancini; Gambuto (33'st Lepouris), Bernardi
(39'st Zucchinali), Bosio; Rocca (16'st Bonalumi). (Bertoli,
Arrigoni, Appiani, Brembilla). All. Turrini.
Alghero (4-4-2): Lorello, Lestani (31'st Mereo), Martelli,
Gattari, Spinazzi; Wekouri (1'st Martinez), Leoni, Carbona-
ro, Marfella; Dossou (24'st Urbinati), Lamberti. (Taurino,
Cocco, Granata, Rasso). All. Nunziata.

Arbitro: Papaiz di Maniago.
Reti: pt 34' Bosio; st 6' Martinez, 13' Marfella, 33' Martelli.
Note - Giornata di sole, terreno in perfette condizioni.
Spettatori 300 circa. Ammoniti Gambuto, Marfella, Vanotti,
Lancini, Guidetti, Mereo. Corner 6-4 per Alghero. Recupe-
ro 1' e 5'.

Castelfranco (4-4-2): Ferrari; Delnevo, Commitante,
Zanzi, Buldrini; Koffi (27’ st Sackey), Arlotti, Santunione,
Cavallaro (11’ st Trezza); Visciglia (36’ st Borghi), Mezgour.
(Finessi, Aveni, Ciclamino, Pecorari). All. Chezzi.
Salò (4-3-3): Menegon; Cittadini, Martinazzoli, Ferretti,
Savoia; Pedrocca, Tognassi, Buscio (1’ st Cazzoletti);
Esposito (19’ st Remedio), Falco, Salafrica (1’ st De Paola).
(Foresti, De Guidi, Caurla, Cammalleri). All. Bonvicini.
Arbitro: D’Angelo (Ascoli).
Reti: pt 27’ Visciglia; st 7’ Koffi, 14’ Visciglia (rig.), 32’
Mezgour, 38’ De Paola.
Note - Giornata di sole, terreno in buone condizioni,
spettatori 250 circa. Ammoniti Arlotti e Cavallaro (Castel-
franco); Martinazzoli e Esposito (Salò). Angoli 7-2. Recupe-
ro: 2’ e 3’.
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Altra giornata nera per Roberto Bonvicini

Dossou in azione e Turrini sconsolato. Ancora bocche cucite in casa del Palazzolo
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CASTELFRANCO EMILIA - Silen-
zio. È cupo il dopopartita in casa Salò.
In pochi hanno voglia di parlare, di
cercare di spiegare i perché di un
momento così negativo a discapito
delle incoraggianti aspettative che si
erano create ad inizio stagione. La
difesa subisce troppi gol, l’attacco non
ne fa: risultati e classifica ne risentono
abbondantemente. Anche mister Ro-
berto Bonvicini ha le parole contante,
nonostante la sua posizione, per il
momento, pare non sia in discussione.
«È un periodo difficile da commenta-
re. Se vogliamo uscire da questa fase
di stallo occorre maggiore impegno e
vigoria atletica. Dopo il due a zero di
oggi (ieri, ndr), la mia squadra si è
lasciata andare: dobbiamo smetterla
di attaccarci agli episodi, ci vuole
carattere sul campo».

Ora, però, tutti sono in discussio-
ne... «Si vince e si perde tutti insieme e
nel gruppo mi ci metto anch’io: quan-
do mancano i risultati è sempre così,
dobbiamo solo rimboccarci le mani-
che e ritrovare un po’ di personalità
che in questo momento ci manca. Se
ho pensato di dimettermi? Onesta-
mente non mi è mai passato per la
testa».

Dopo l’esperienza di Iseo con l’Orsa
Cortefranca, Giovanni Martinazzoli è
tornato a Salò. L’esordio, nonostante
una prova comunque sufficiente e per
certi versi confortante, non può consi-
derarsi positivo per il risultato finale.
«Ho trovato un Salò in difficoltà. Aver
preso il primo gol ci ha fatto sbandare,
mentre con il secondo siamo andati
sotto. Credo che questa situazione
dipenda più da un aspetto mentale
che fisico, anche se non me la sento di
fare commenti troppo specifici visto
che sono appena arrivato. Bisogna
lavorare, ma siamo disposti a farlo».

Andrea Savoia, terzino sinistro salo-
diano, è solitamente un giovane di
poche parole e tanti fatti. Dopo un ko
così pesante è ancora meno loquace.
«A caldo mi verrebbe da dire un disa-
stro. Tutte le settimane ci ripetiamo
che dobbiamo arrivare alla vittoria,
ma poi falliamo l’obiettivo. In più
arrivano queste sconfitte e ci buttano

a terra. Sicuramente possiamo ripren-
derci, in fin dei conti siamo solo a
novembre, ma è dura. Da parte mia e
della squadra, comunque, ci sarà la
totale disponibilità a lavorare sodo
per uscire da questo momento così
buio».

Per il mercato le ore sono contate.
Dopo aver provato a portare a Salò
qualche elemento del Rodengo Saia-
no, la dirigenza guidata in primis dal
direttore generale Eugenio Olli vuole
cercare di mettere a disposizione di
Bonvicini qualche nuova pedina. Ol-
tre all’impegno più o meno discutibile,
servono elementi di peso. E se ce l’ha
fatta il Darfo (lasciando da parte il
cambio di allenatore) allora anche a
Salò ci vogliono credere. (chi. ca)

Bosio scocca il tiro che porta in vantaggio il Palazzolo al 34’ del primo tempo (Reporter)

PALAZZOLO - La situazione in ca-
sa del Palazzolo non cambia di una
virgola: silenzio stampa e bocche sem-
pre cucite. La società in settimana si è
affidata al proprio sito internet per
spiegare le motivazioni di questa deci-
sione che ha sorpreso un po’ tutti gli
addetti ai lavori. Ma le perplessità
rimangono. Diamo voce, allora, a due
ex «bresciani»: Carmine Nunziata e
George Dossou, rispettivamente tecni-
co e punta di diamante dell’Alghero.

Il primo ha voluto subito sottolinea-
re un aspetto importante: «Credo che
la nostra sia una vittoria legittima e
meritata, per quello che abbiamo fat-
to vedere soprattutto nel secondo tem-
po. Forse per il Palazzolo è un risulta-
to un po’ ingiusto, troppo severo, per-
chè la squadra bresciana ha disputato
un buon primo tempo, imponendo il
proprio ritmo alla gara». Dopo un
simile assist, non si può non continua-
re a chiedere qualche impressione

sulla formazione biancoazzurra. «Il Pa-
lazzolo è una buona squadra, mi sor-
prende che occupi l’ultimo posto in
classifica. In questa partita Turrini
doveva fare i conti con molte assenze,
ma i suoi ragazzi hanno fatto vedere
comunque buone cose».

Da un ex all’altro, ecco George Dos-
sou, spauracchio delle difese del giro-
ne B. «Abbiamo ottenuto una vittoria
importante su un campo difficile, per-
chè non è mai facile vincere contro
squadre che lottano per non retroce-
dere. Ma ormai si sa, in questo girone
tutti possono perdere contro tutti».
Infine parole di incoraggiamento per
Fulcini e compagni. «Quella del Palaz-
zolo è una squadra molto giovane e
probabilmente deve ancora imparare
a mantenere la stessa concentrazione
e determinazione per tutti i 90 minuti.
Credo che comunque, vista la classifi-
ca corta, abbia ancora ottime possibili-
tà per salvarsi». (d. a.)
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Menegon blocca la palla: ieri il portiere del Salò è stato superimpegnato. I suoi interventi non sono bastati a salvare la squadra

Rocca, del Palazzolo, contrastato da Martelli. I g
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