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Chiara Campagnola
RENO CENTESE

Un pareggio, ma forse il
miglior Salò visto sino ad
ora. Nell’atteso big match
con la Reno Centese, gio-
catosi ieri pomeriggio allo
stadio «Vittorio Banzi» del
piccolo comune ferrarese,
la formazione lacustre gui-
data da Roberto Bonvici-
ni ha pareggiato per uno a
uno contro una delle favo-
rite per la vittoria finale
del girone C, disputando
una gara di alto livello co-
me fino a questo momen-
to non si era ancora potu-
to vedere.

I salodiani hanno avuto
in pugno il gioco per quasi
tutto lo svolgimento del-
l’incontro, nonostante le
pesanti assenze con le qua-
li mister Bonvicini sta, pur-
troppo, facendo da tempo
i conti. La Reno Centese,
dal canto suo, a dispetto
della brillante posizione in
classifica, non è parsa osta-
colo insormontabile, ma
ha saputo, con una delle
poche azioni pericolose co-
struite, mettere sotto, an-
che se solo per tre minuti,
la formazione bresciana,
passando per prima in van-
taggio. Ha impressionato,
sotto il profilo della veloci-
tà e dell’efficacia, Gentile,
classe 1985, rivelandosi il
più pericoloso dei suoi.

Bonvicini, nel solito
4-3-3, non ha schierato Sel-
la, rientrante dall’infortu-
nio e non ancora al top.
Stessa sorte è toccata a
Quarenghi, in tribuna,
nuovamente dolorante al
ginocchio. L’allenatore dei
biancoblù ha dovuto an-
che rinunciare al terzino
destro Ferrari, che sta an-
cora attendendo il risulta-
to della risonanza magne-

tica per l’infortunio di set-
te giorni fa con la Meletole-
se. Al suo posto Omodei.

Sul campo, tra l’altro
dalle dimensioni ridotte
(tribuna compresa), la par-
tita si scalda immediata-
mente. La numerosa schie-
ra di tifosi salodiani al se-
guito (in alcuni momenti
sembrava di essere a Sa-
lò), capisce immediata-
mente che la loro squadra
è subito pronta ad «affon-
dare il coltello».

Al 1’ Secchi per Luciani
che si fa deviare in angolo
un’ottima palla. Al 4’ Omo-
dei crossa dalla destra
nuovamente per Luciani,
che, di testa, spedisce il
cuoio fuori di poco.

La compagine brescia-
na prende forza minuto
dopo minuto: al 20’ Lucia-
ni serve una gran pallone

a Franchi, che, arrivando
di corsa, non riesce nell’im-
presa e l’azione sfuma in
angolo. Al 26’, la brillante
cavalcata di Pedrocca
(uno dei migliori, insieme
a Scirè, a metacampo) ter-

mina con una passaggio
filtrante per Franchi, il cui
rasoterra finisce alla de-
stra di Atti.

Al 31’ la prima azione
pericolosa per i padroni di
casa: Gentile salta Ragno-

li sulla destra e, nell’accen-
trarsi, fa partire un bolide
che Cecchini, con una pa-
rata delle sue, manda so-
pra la traversa.

Trascinato dal motto
contenuto in uno striscio-

ne, ovvero «no Gentile, no
party», il numero dieci di
Rambaldi, al 35’, sigla l’ina-
spettata rete del vantag-
gio ferrarese. Va via a Cai-
ni e batte Cecchini di piat-
to sinistro.

Il Salò non ci sta e parte
subito all’arrembaggio per
guadagnare il pareggio.
La compagine lacustre im-
piega solamente tre minu-
ti ed al 38’, infatti, Secchi
dal calcio d’angolo la but-
ta in mezzo, dove staziona
Luciani che, in tuffo di
testa, supera Atti.

La ripresa non è così
ricca di occasioni come in-
vece la prima frazione di
gioco. La tensione, ma so-
prattutto la voglia di por-
tare a casa tre punti fonda-
mentali, è tanta, da en-
trambe le parti.

Al 25’ Pedrocca, a due
passi da Atti, non è fortu-
nato. Il pareggio sembra
destinato ad essere il risul-
tato finale, ma la Reno
Centese ci crede ancora.
Al 47’ ci vuole un grande
Cecchini per respingere
con i piedi una conclusio-
ne di Ingardi e per mette-
re al sicuro un risultato
che fa poca classifica, ma
molto morale.

AReno Centese la squadra di Bonvicini, dimezzata dagli infortuni, è protagonista di un’ottima prestazione

IlmigliorSalòdell’annononvaoltre ilpari
Luciani rimedia allo svantaggio, Cecchini evita in extremis una sconfitta immeritata

Contro il Boca San Lazzaro la squadra di Braghin, ieri sostituito in panchina da Maccarinelli, non riesce a trovare la via della rete e si deve accontentare di un punto che non migliora la classifica

AlRodengononbastaHubner
Il «Bisonte» è quello di sempre, ma la fortuna non fa il tifo per la formazione della Franciacorta

Mercato chiuso, in entrata

Il rammaricodiBonvicini:
«Belli,manonvincenti»

RODENGO SAIANO
- Al termine della parti-
ta c’è delusione nell’am-
biente franciacortino. Il
rammarico deriva più
dalla precaria situazio-
ne di classifica che dalla
prestazione fornita dai
giocatori nel match
odierno.

Il primo ad avvicinar-
si ai microfoni e taccui-
ni è il presidente Pietro
Maestrini: «I primi tren-
ta minuti sono stati otti-
mi, potevamo fare tre
gol ma come al solito
abbiamo sbagliato le oc-
casioni più ghiotte. Il
pareggio alla fine è giu-
sto ma una nostra vitto-
ria non sarebbe stata
demeritata».

Il massimo dirigente
passa poi a parlare del-
l’avvicendamento del-

l’estremo difensore:« È
stato buonissimo l’esor-
dio di Desperati. Rispet-
to a Pedersoli dà mag-
gior sicurezza al repar-
to difensivo e questo è
dato dall’esperienza
che nel calcio conta mol-
to».

Esce poi dagli spoglia-
toi il direttore sportivo
Massimo Frassi: «Se
avessimo avuto un po’
più di fortuna avremmo
vinto. Abbiamo ottenu-
to solo tantissimi cor-
ner e neanche un gol, un
copione che si ripete
molto spesso qui a Ro-
dengo».

Frassi apre poi una
parentesi riguardante il
mercato: «In settimana,
dopo l’arrivo di Hubner
e Cantoni, abbiamo do-
vuto sfoltire il reparto

avanzato e abbiamo ce-
duto Manzini al Cenate
Bergamo e Valenti alla
Colognese. Carmine
Marrazzo è stato opera-
to ai legamenti e starà
fuori per tutta la stagio-
ne ma nonostante que-
sto non ci sarà nessun
altro arrivo, la squadra
va bene così».

È poi il turno di Mau-
rizio Braghin che ha se-
guito il match dalla tri-
buna: «È stata una bella
partita con due belle
squadre in campo. Oggi
(ieri, ndr) si è ripresen-
tato il nostro più grande
problema: non riuscia-
mo a fare gol».

Dalla parte bolognese
si presenta Bardi: «Sa-
pevamo di incontrare
una grande: sono molto
soddisfatto». (e. pass.)

Reno Centese: Atti, Buttignon, Smerilli, Siena (24’ st
Nani), Bufo, Modelli, Secchiei, Superbi (1’ st Matteuzzi),
Saccaro (1’ st Torres), Gentile, Ignardi. All. Rambaldi.
Salò: Cecchini, Omodei (24’ st Pezzottini), Ragnoli, Scirè,
Ferretti, Caini, Secchi, Morassutti, Luciani, Franchi, Pedroc-
ca (34’ st Rossi). All. Bonvicini.
Arbitro: Donzelli (Terni).
Reti: pt 35’ Gentile, 38’ Luciani.
Note - Spettatori 300 circa. Ammoniti Bufo e Gentile
(Reno Centese), Scirè, Morassutti e Pezzottini (Salò).
Espulso al 48’ st Ragnoli per gioco scorretto. Angoli 5 a 2
per il Salò. Recupero 1’ e 3’.

Rodengo Saiano: Desperati, Tolotti, Pini (32’ st Desta-
sio), Guinko, Garegnani, Vismara, Martinelli, Gamba, Con-
forti, Bonomi (40’ st Cantoni), Hubner (29’ st Garrone). In
panchina: Pedersoli, Papetti, Cadei, Manzoni. All.: Maccari-
nelli.
Boca San Lazzaro: Conti, Leone, Traficante, Sabato, Di
Giulio (46’ st Dai), Gorrini, Cicerchia (43’ st Pallante),
Paternà, Longobardi, Barbi, Borchie (32’ st Tonelli). In
panchina: Giovannini, Poli, La Marca, Galati. All.: Bardi.

Arbitro: Penno di Nichelino (TO).
Note - 200 spettatori; terreno di gioco in buone condizioni,
temperatura invernale angoli 12-5 per il Rodengo; recupero
2’ e 3’; ammoniti Garegnani, Bonomi, Gorrini, Di Giulio,
Tolotti, Destasio.

Cecchini è stato decisivo allo scadere mettendo al sicuro l’1-1

SALO’ 1

BOCA SAN LAZZARO 0

CALCIO

RENO CENTESE (FE) - Il Salò
poteva rientrare sul Garda con tre
punti, dati da una vittoria che avrebbe
meritato, ma anche a secco, se non
fosse per l’intervento di Cecchini nel
finale. Il pareggio è un risultato che,
quindi, accontenta la maggior parte di
dirigenti e tifosi al seguito della forma-
zione bresciana.

C’è invece qualcuno, come mister
Roberto Bonvicini, che, nonostante
abbia elogiato i suoi uomini, è molto
rammaricato per aver perso due punti
pesanti. «Abbiamo giocato davvero be-
ne, conducendo di fatto la partita.
Purtroppo alla fine abbiamo portato a
casa solamente un punto che, dato lo
svolgimento della gara, ci sta stretto,
sia per il gioco espresso, che per le
occasioni avute. Nel primo tempo ab-
biamo avuto la possibilità di chiudere,
dominando in lungo ed in largo, ma
abbiamo sbagliato troppo sotto porta.
Ora stiamo a parlare di un pareggio
che, nonostante non sia da buttare,
visto anche cosa hanno fatto le nostre
dirette avversarie, doveva essere una
vittoria. Faccio i complimenti ai miei
ragazzi, ma mi piacerebbe a volte che
giocassero meno bene, ma fossero più
incisivi e portassero a casa i tre pun-
ti».

Luciani risolve qualche problema,
ma non può essere sempre lui… «Esat-
to. È chiaro che è una presenza fonda-
mentale nella nostra squadra, ma mi

aspetto di più dai centrocampisti e
dagli esterni che, in fase conclusiva,
devono essere più cattivi. Ora spero di
poter recuperare tutti gli infortunati e
di essere, da qui in avanti, sempre
nelle condizioni scegliere la formazio-
ne migliore».

Chiamato dunque in causa, ecco
Saverio Luciani, ieri alla sua settima
realizzazione in campionato. «Oggi sa-
rebbe stato importante vincere, per-
ché ci avrebbe permesso di fare il
salto verso la vetta. Sapevamo che
potevamo mettere la Reno Centese in
difficoltà ed in effetti siamo stati supe-
riori sotto tutti i punti di vista. Dobbia-
mo migliorare qualcosina, per esem-
pio acquistare un po’ più di malizia,
un po’ di cattiveria e forse, a volte, un
po’ più di semplicità nelle giocate.
Spesso invece andiamo a complicarci
troppo la vita. Bisogna scendere in
campo con le unghie affilate, consape-
voli di avere un organico molto buono
e che può davvero fare qualcosa di
importante».

Sul fronte mercato, invece, qualche
novità interessante. Luca Pezzottini,
dato partente per Palazzolo, a meno
di grandi sconvolgimenti, dovrebbe
restare alla corte di Bonvicini, mentre
era presente ieri in tribuna il nuovo
acquisto Stefano Aiardi, classe 1987,
esterno, prelevato in settimana sem-
pre da Palazzolo.

c. c.

RENO CENTESE 1

RODENGO SAIANO 0

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Secondo pareggio sta-
gionale per il Rodengo
Saiano che al Comunale
di via Colombaia non va
oltre lo zero a zero contro i
bolognesi del Boca S.Laz-
zaro. Un risultato deluden-
te che non accontenta nes-
suno: da una parte la squa-
dra franciacortina scende
in classifica, superata dal
Cattolica e raggiunta dal
Carpi; dall’altra la forma-
zione di Bardi perde l’occa-
sione per rimettersi in te-
sta a pari punti con il
Verucchio.

C’è da dire però che il
Rodengo avrebbe merita-
to qualcosa in più, ma in
Franciacorta in questo pe-
riodo la fortuna non è di
casa e Gamba e compagni
si ritrovano immeritata-
mente invischiati nella zo-
na play-out.

Aldo Maccarinelli (che
sostituisce in panchina lo
squalificato Braghin), di-
spone i suoi con il solito
4-2-3-1 facendo debuttare
dal primo minuto il portie-
re di Coppa, Desperati, e
inserisce il giovane Confor-
ti dietro a Hubner. Bardi
deve far fronte all’assenza
di Chomacov, impegnato
con la nazionale bulgara, e
opta per uno spregiudica-
to 3-4-3 con Longobardi
punta più avanzata.

Prima frazione di gioco
a favore dei padroni di
casa: all’8’ Bonomi lancia
in profondità Martinelli
che entra in area e calcia
su Conti in uscita. Al 29’ la
risposta degli ospiti con
Paternà che serve in area
per Longobardi, ma la sua
conclusione termina alta
sopra la traversa.

Al 31’ Vismara su calcio
d’angolo schiaccia di testa
ma non trova la porta.

Cinque minuti più tardi il
Boca va vicinissimo al van-
taggio con il colored Boa-
chie che dal limite del-
l’area calcia a lato.

Al 39’ grande contropie-
de di Bonomi che, con un
passaggio a tagliare il cam-
po, serve Martinelli, ma il
numero sette viene antici-
pato all’ultimo. Poco pri-
ma dell’intervallo Conforti
effettua un cross dalla sini-
stra per Hubner che in
girata fa la barba al palo.

Nella ripresa il Rodengo
scende in campo più moti-
vato, ma la prima occasio-
ne è a favore degli ospiti:
al 9’ Longobardi aggancia
un pallone in mezzo al-
l’area e in rovesciata impe-
gna Desperati che respin-
ge in angolo. All’11 su
un’altra ripartenza, Con-
forti, servito da un perfet-
to assist di Bonomi, si pre-
senta solo in area e conclu-
de su Conti in uscita.

Gli uomini di Maccari-
nelli ci credono e insistono
alla ricerca del vantaggio:
al 18’ Guinko fa partire un
missile dalla distanza ma
il numero uno ospite re-
spinge in angolo.

Due minuti più tardi
Conforti con un traverso-
ne dalla sinistra imbecca
Hubner, ma il nuovo cen-
travanti gialloblù conclu-
de troppo centralmente.

Alla mezz’ora la più
grande occasione per i pa-
droni di casa: Desperati
rilancia lungo per Gare-
gnani che di testa mette
fuori tempo due avversari,
la palla finisce tra i piedi di
Hubner che tenta il pallo-
netto, ma la palla viene
deviata leggermente da
Conti e non centra la por-
ta.

Al 37’ si fanno vedere i
bolognesi con un’altra con-
clusione di Longobardi in
rovesciata che Desperati
controlla senza troppi af-
fanni.

Prima del triplice fi-
schio, al terzo minuto di
recupero, arriva l’ultimo
brivido della partita con
una punizione di Gamba
che sfiora di poco gli incro-
ci. Finisce a reti inviolate.

Ora il Rodengo è atteso
dalla difficile trasferta a
Verucchio, squadra di For-
lì che attualmente occupa
la prima posizione della
graduatoria. Bonomi e
compagni sono condanna-
ti a vincere per uscire dal-
la zona calda della classifi-
ca e prepararsi ad un Nata-
le decisamente più sereno
di quello che si sta profi-
lando all’orizzonte.

SERIED

ESCLUSI ULTERIORI RINFORZI

È di Luciani la rete che permette al Salò di tornare dal Ferrarese con un punto

Pablo Scirè, anche ieri, è stato uno dei migliori del Salò

Bonomi trova il varco tra due avversari del Boca San Lazzaro

Cantoni difende il possesso della palla

Girata in perfetto stile... Hubner
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