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Chiara Campagnola
SALÒ

Il saggio tifoso che, in
settimana, aveva detto
che per puntare alto il Sa-
lò doveva cercare di guada-
gnare qualcosa di più tra
le mura domestiche, non
aveva proprio tutti i torti.
Anzi, anche ieri al «Turi-
na» la formazione di Ro-
berto Bonvicini ha raccol-
to «solamente» un pareg-
gio nella gara contro il quo-
tato Castellarano, non ap-
profittando così di qual-
che battuta d’arresto del-
le pretendenti alle posizio-
ni di vertice: le sconfitte di
Boca San Lazzaro e Ca-
stellana (che domenica
ospiterà proprio il Salò), il
pareggio del Cervia e, tan-
to per un po’ di sana com-
petizione campanilistica,
la sconfitta del Rodengo
in Romagna.

Il Salò, dunque, si è ram-
maricato due volte, per-
ché oltre al sogno infranto
di guadagnare qualche
punto sulle avversarie, nel-
la prima frazione di gioco
ha avuto in almeno due
occasioni la possibilità di
chiudere (o quasi) la con-
tesa, senza riuscire a con-
cretizzare. Il Castellarano,
invece, schierato da Paga-
nelli senza gli indisponibili
Pigoni e Castrianni e con
Fermi e Rispoli utilizzabili
solo per metà, ha provato
a reagire nella ripresa, tro-
vando il gol del pareggio e
sbagliando poi clamorosa-
mente quello della possibi-
le vittoria. Vittoria che,
onestamente, sarebbe sta-
ta una punizione troppo
severa per Quarenghi e
compagni: il pareggio è
stato il risultato che ha

meglio rispecchiato l’anda-
mento della gara.

Un tempo per uno, quin-
di, a partire dal Salò. I
ritardatari fanno appena
in tempo a vedere il gol
del momentaneo vantag-
gio: al 9’ ottimo lavoro di
Franchi, che sulla destra
salta due uomini e crossa
centralmente verso l’area
ospite; Luciani, appostato
sul secondo palo, insacca
di testa realizzando il gol
numero 14 in questo cam-
pionato.

Il Castellarano è in pan-
ne e il Salò capisce che è il
momento buono per colpi-
re. Al 17’ Quarenghi appro-
fitta di un passaggio arre-
trato sbagliato dal centro-
campo emiliano e va drit-
to in porta. La palla termi-

na di un soffio alla sinistra
di Sentimenti, che nel frat-
tempo aveva tentato
l’uscita. Sono ancora i gio-
catori salodiani, al 37’, a
proporsi nuovamente
avanti: punizione di Qua-

renghi, testa di Luciani,
che, nonostante la distan-
za dalla porta, impegna
l’estremo difensore ospite.
Lo stesso cinque minuti
dopo nega ancora a Qua-
renghi il gol del raddop-

pio, respingendo una con-
clusione a botta sicura del
capitano biancoblù.

Nella seconda frazione
di gioco il Salò cala vistosa-
mente, a favore della ma-
novra condotta dal Castel-

larano, che solamente nel-
la ripresa inzia a giocare
veramente. L’ingresso di
Rispoli al 7’ non fa che
bene, tant’è che al 18’ gli
uomini di Paganelli ag-
guantano il pareggio. Fac-
chini dal limite dell’area
serve Orlandini un po’ più
accentrato, il quale fa par-
tire il sinistro che supera
Cecchini. Gli ospiti condu-
cono il gioco, anche se,
superata la trequarti, non
sono in grado di affondare
il coltello come dovrebbe-
ro.

C’è però anche spazio
per l’iniziativa dei padroni
di casa, decisamente me-
no incisiva rispetto all’ini-
zio, ma comunque insidio-
sa: Luciani e Secchi, tutta-
via, non riescono a «far
male». Al 41’ ecco l’incredi-
bile occasione della vitto-
ria fallita dal Castellarano.
Prima Corradini impegna
Cecchini, poi la palla fini-
sce sui piedi di Fermi, posi-
zionato in area piccola a
due passi dalla linea bian-
ca: il giocatore emiliano
spedisce fuori, lamentan-
dosi poi inutilmente con il
direttore di gara per una
probabile deviazione salo-
diana.

In vantaggio al 9’ con Luciani, i gardesani falliscono più volte il raddoppio. Poi nella ripresa il Castellarano reagisce

Salò prima spreca, poi rischia: giusto 1-1
Dopo il pareggio di Orlandini, Fermi a 4 minuti dalla conclusione grazia il portiere di casa

Battuta d’arresto dei franciacortini in Romagna: i gol sono venuti da un errore in fase di disimpegno e da un contropiede in pieno recupero,ma la sconfitta non fa una grinza

Rodengo,aRiccionecomealmare
Sbagliato l’approccio al match, Hubner e Cantoni mai in grado di creare problemi alla difesa avversaria

«Una giornata storta»

«Secondotemposquallido,
avrei dovuto cambiarne 7 o 8»

Salò: Cecchini, Pezzottini, P. Ferretti, Caini, Secchi,
Pedrocca (9’ st Martinazzoli), Sella, Morassutti, Franchi (36’
st Panizza), Luciani, Quarenghi (21’ st Rossi). (Offer,
Cittadini, Scirè, Longhi). All: Bonvicini.
Castellarano: Sentimenti, Verdi, Dellari, Ferrari, Coly (7’
st Rispoli), M. Ferretti, Facchini, Orlandini, Fraccaro, Degiu-
seppe (28’ st Fermi), Tommasetti (15’ st Corradini). (Motti,
Priolo, Cagni, Filippi). All: Paganelli.

Arbitro: Caso di Verona.
Reti: st 9’ Luciani, 18’ Orlandini.
Note - Giornata di sole, temperatura rigida. Terreno in
buone condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Pedrocca
(Salò) e Dallari (Castellarano). Calci d’angolo: 3-2 per il
Castellarano. Recupero: 1’ e 5’.

RICCIONE - Le previ-
sioni metereologiche
avevano alla vigilia an-
nunciato neve e freddo
pungente, e così è stato.
Ma probabilmente nean-
che il più ottimista dei
tifosi romagnoli avreb-
be previsto che Riccio-
ne-Rodengo sarebbe poi
finita 2-0 per i locali.

Se da un lato la sor-
presa c’è stata, dall’al-
tro il risultato finale
non fa una grinza: «So-
no d’accordo con quello
che ha detto il mister
nello spogliatoio - dice
Bonomi - abbiamo sba-
gliato l’atteggiamento
mentale e siamo incap-
pati in una giornata stor-
ta. Non siamo entrati in
campo con la giusta de-
terminazione e il Riccio-
ne ci ha puniti».

Il numero 10 brescia-
no non cerca alibi, an-
che se un appunto lo
vuole fare: «Abbiamo
giocato su un terreno
pessimo, il pallone rim-
balzava male e non si
riusciva a controllare;
questo non deve però
essere un alibi, perché
eravamo messi male in
campo e non siamo riu-
sciti a verticalizzare il
gioco». Demeriti al Ro-
dengo, ma molti meriti
vanno anche al Riccio-
ne: «Effettivamente -
continua Bonomi - loro
hanno disputato una
buonissima partita, met-
tendo spesso in fuorigio-
co i nostri attaccanti.
Nel finale, forse, con un
po’ di fortuna avremmo
potuto anche pareggia-
re, ma il punto non sa-
rebbe stato meritato».

Il Riccione è apparso
avere maggiori motiva-
zioni delle vostre: «Non
penso - afferma Bonomi
- in quanto noi dobbia-
mo risalire la china do-
po un inizio stagione dif-
ficile. Questa è una bat-
tuta d’arresto che non
ci voleva, fuori casa fac-
ciamo più fatica ad im-
porci sull’avversario».

Bonomi ha spesso sof-
ferto la velocità sulla fa-
scia del duo Bendoni-
Tazzioli, ma il trequarti-
sta del Rodengo vuole
tornare sui concetti ini-
ziali: «Quando sbagli at-
teggiamento mentale,
tutto diventa più diffici-
le. Se poi non riesci a
sfruttare le poche occa-
sioni da gol che capita-
no, allora di punti se ne
raccoglieranno ben po-
chi». (r. bev.)

CASTELLARANO 1

Il tiro di Orlandini che vale al Castellarano il punto del pareggio

Riccione: Casalboni, Poggi, Bendoni, Amantini, Nevicati, Bamon-
te, Tazzioli, Cardini, Ndzinga (38’ st Mastroianni), Tremamondo
(26’ st Cipriani), Lazzarini (29’ st Rossi). (Bartolini, Baronciani,
Tenti, Certelli). All: Righi.
Rodengo Saiano: Desperati, Arici (20’ st Martinelli), Pini,
Bertoni, Tolotti, Guinko (8’ st Rosset), Conforti, Gamba, Cantoni,
Bonomi (13’ st Garrone), Hubner. (Pedersoli, Inverardi, Papetti,
Poetini). All: Franzoni .
Arbitro: Moretti di Bari.
Reti: pt 38’ Lazzarini, st 50’ Mastroianni.
Note - Spettatori 200 circa. Ammonito Mastroianni (Riccione).
Calci d’angolo: 3 a 1 per il Rodengo. Recupero: 1’e 8’.

CALCIO

SALÒ - C’è insoddisfazione tra le
file del Salò per il pareggio con il
Castellarano. Un’insoddisfazione che
si percepisce nei volti di molti, ma
soprattutto in quello di Roberto Bon-
vicini, rammaricato come pochi per
aver perso un’occasione preziosa.

«Penso che a Salò un secondo tem-
po così squallido era un po’ che non lo
si vedeva. Non abbiamo sfruttato le
opportunità che ci sono capitate nella
prima frazione di gioco, di fatto non
riuscendo a mettere la partita sui
binari giusti. Quando nella ripresa
dovevamo avere una reazione, siamo
calati ed ho visto cose allucinanti e
vergognose, non è possibile continua-
re a lanciare in avanti regalando palle
agli avversari anziché giocarle a terra.

«E non è possibile - prosegue nel
suo j’accuse - che giocatori di una
certa esperienza non siano stati in
grado di gestire questa partita: avrei
dovuto fare sette o otto cambi per
mettere a posto qualcosa. Abbiamo
peccato di personalità e vivacchiato,
ci siamo accontentati senza avere idee
chiare».

Lei che spiegazione si dà in merito a
questo calo? «Escludo il discorso atle-
tico, visto che domenica abbiamo di-
sputato una ripresa di carattere e
grande agonismo. Eravamo troppo
lunghi, non partivamo mai dal basso
perché facevamo fatica ad impostare
da lì e non avevamo mai il filo del

gioco in mano. Sugli esterni non stava-
mo facendo bene, loro hanno inserito
Rispoli ed ho preferito rafforzare la
difesa facendo esordire Martinazzoli e
portando Secchi in mezzo, dove, tra
l’altro, ha fatto decisamente meglio».

Guardando i risultati delle altre,
cresce un po’ di rabbia? «Il rammarico
è grandissimo perché se non si sfrutta-
no queste occasioni vuol dire allora
che abbiamo anche dei limiti e dobbia-
mo giustamente riconoscerli, senza
girarci tanto intorno».

Ha siglato il suo quattrordicesimo
gol, ma Saverio Luciani non ha tanta
voglia di festeggiare, anzi è anch’egli
molto deluso. «Nel primo tempo, dopo
il vantaggio, sembrava che potessimo
chiudere la partita. Non siamo stati in
grado di farlo e loro poi hanno preso il
sopravvento, soprattutto a centrocam-
po, ed hanno agguantato il pareggio.
Nemmeno io penso sia stato un impe-
dimento fisico a bloccarci, abbiamo
lavorato bene durante la settimana.

«Il blocco - prosegue l’attaccante - a
mio avviso è stato più psicologico, i
nostri avversari si sono resi più perico-
losi con l’inserimento di Rispoli e
Fermi e noi abbiamo lavorato molto
più di quantità che di qualità, sbaglian-
do. È comunque un punto da tenere
stretto perché giocare contro il Castel-
larano non è per niente facile. Provare
per credere».

chica

SALO’ 1

Roberto Bevilacqua
RICCIONE

Inattesa battuta d’arre-
sto del Rodengo Saiano,
che, allo stadio «Italo Nico-
letti» di Riccione, rimedia
una secca sconfitta e deve
rinviare il sogno di aggan-
ciare i play off. Il 2 a 0
subito dai franciacortini in
terra romagnola ci sta tut-
to, nonostante i due gol
siano giunti uno su errore
di disimpegno e l’altro su
contropiede a tempo sca-
duto.

I bresciani hanno infatti
sofferto la vivacità e la
migliore disposizione in
campo degli avversari che,
peraltro, hanno fatto della
difesa un punto cardine
per il successo finale. A ciò
si aggiunge il fatto che i
rodenghini hanno sbaglia-
to l’approccio alla partita:
opposti ad una squadra
inguaiata nei piani bassi
della classifica, i gialloblù
non si sono praticamente
mai resi pericolosi, manife-
stando altresì disattenzio-
ni in taluni frangenti, co-
me in occasione del gol
che ha sbloccato la parti-
ta.

Il Rodengo Saiano non
ha fatto valere l’esperien-
za, non approfittando del-
la giovane età media (22
anni) della formazione lo-
cale. Per tutti i 90 minuti,
insomma, i giovani del Ric-
cione non sono apparsi as-
solutamente sprovveduti
e non si sono mai fatti
cogliere una volta decon-
centrati; anzi hanno chiu-
so ogni spazio mettendo
in evidenza una difesa di

ferro, sempre puntuale nel
mandare in fuorigioco l’av-
versario, e hanno esibito
un attacco veloce e lesto a
sfruttare gli errori altrui.

Il vantaggio dei padroni
di casa è arrivato comun-
que su un episodio, ovvero
un errore di Bertoni, che,
complice un rimbalzo mali-
gno del pallone su un ter-
reno di gioco ai limiti della
praticabilità, sbagliava il
rinvio. Da questo momen-
to in poi, però, ci si sareb-
be aspettata una reazione
da parte dei bresciani, in-
vece l’unica palla gol co-
struita è stata quella di
Bonomi, il cui tiro ha lam-
bito il palo alla destra di
Casalboni. Poi nell’ultimo
quarto d’ora, con il Riccio-
ne imbottito di difensori
ed allo stremo delle forze,
c’è stato l’assalto finale
del Rodengo che però non
ha prodotto quasi nulla,
se si eccettuano qualche

mischia ed un paio di calci
di punizione sprecati mala-
mente. A tempo scaduto il
2-0, con la difesa brescia-
na che non riusciva a met-
tere in fuorigioco Ma-
stroianni.

L’inizio gara era stato
equilibrato e, nei primi 40
minuti di gioco, erano sta-
te solo due le occasioni
create da entrambe le
squadre: un tentativo di
autogol di Bertoni (5’) con
salvataggio sulla linea di
porta e conseguente cal-
cio d’angolo con gol annul-
lato a Tazzioli per carica
sul portiere; poi un raso-
terra di Bonomi (16’) che
piano piano si spegneva
sul fondo alla destra del-
l’inoperoso Casalboni.

La svolta arrivava al 38’
quando Guinko serviva in-
dietro un pallone a Berto-
ni, che, invece di stoppare
e giocare con la dovuta
calma, preferiva rinviare

di prima intenzione svirgo-
lando il pallone e favoren-
do l’intervento di Lazzari-
ni, che faceva partire una
saetta imparabile alla sini-
stra di Desperati.

Nel secondo tempo
Franzoni toglieva presto
dal campo Guinko, Bono-
mi (sempre sorpreso in ve-
locità dal bravo Bendoni,
ben coadiuvato da Tazzio-
li) ed Arici, ma i cambi
non fruttavano gli effetti
sperati. Al 22’ e al 36’ Da-
rio Hubner, colto di soven-
te in fuorigioco e mai mes-
so in condizione di nuoce-
re, si esibiva in un paio di
tiri che sorvolavano la tra-
versa: il primo dopo una
fuga sulla sinistra, il secon-
do grazie ad un calcio di
punizione procurato da
Cantoni.

A questo punto Righi
decideva di rinforzare il
già peraltro solido reparto
difensivo, togliendo sia il
camerunense Ndzinga
che Lazzarini, ma il for-
cing franciacortino produ-
ceva solo qualche mischia.
Anzi erano i padroni di
casa ad avere il colpo del
ko in mano, prima con
Tazzioli, che, solo davanti
a Desperati, optava per il
classico «cucchiaio» inve-
ce di un più efficace raso-
terra; quindi con il neoen-
trato Mastroianni, che s’in-
volava sul filo del fuorigio-
co, faceva una finta di cor-
po e batteva l’incolpevole
estremo difensore ospite.

L’arbitro Moretti ai cin-
que minuti di recupero
che aveva inizialmente sta-
bilito, ne aggiungeva altri
tre, ma non succedeva più
nulla fino al fischio finale.

RODENGO SAIANO 0

SERIED

BONOMI NON ACCAMPA SCUSE

Luciani alza il braccio al cielo dopo aver realizzato la rete del provvisorio vantaggio dei suoi (Reporter)

Il portiere del Castellarano, Sentimenti, vola a deviare una conclusione di Secchi

Un primo piano di Dario Hubner: ieri per lui polveri bagnate

Guinko palla al piede: ieri non è riuscito a mettersi in mostra

Il franciacortino Bonomi, qui in azione contro il Crevalcore
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ILJ’ACCUSEDIBONVICINI
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