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Nell’ultimo derby la squadra di Marmaglio ha faticato a superare il Salò più di quanto non dica il risultato

Il Chiari vince, ma non sfugge ai play out
Purtroppo il Rodengo non ha dato la mano sperata: è stato sconfitto in casa dal Carpi

Il Carpi doveva vincere per evitare i play out e ci è riuscito contro i franciacortini senza stimoli dopo aver perso la strada dei play off

Rodengo, chiusa una stagione poco esaltante
Pau e Dossou non hanno realizzato i gol che ci si aspettava da loro. Hanno pesato le partenze di Gusmini e Pesenti

Maestrini: con i futuri acquisti
non faremo gli errori del 2004

RODENGO - Nono-
stante la sconfitta casa-
linga nell’ultima gara
di campionato, i diri-
genti franciacortini mi-
nimizzano il risultato
finale e guardano, giu-
stamente, al futuro del-
la squadra. Futuro da
costruire (come già an-
nunciato) con l’attuale
allenatore Maurizio
Braghin.

«È stato un campio-
nato con alti e bassi -
dice il presidente del
Rodengo, Pietro Mae-
strini - di certo si pote-
va fare di più. Durante
la stagione abbiamo
perso i treni con le
squadre di bassa classi-
fica nei momenti in cui
potevamo fare il passo
decisivo verso la pro-
mozione, ma pazienza,
ormai dobbiamo accet-
tare il verdetto del
campo».

Il futuro? «Dopo la
conferma di Braghin -
continua il massimo di-
rigente gialloblù - valu-
teremo con la massima
attenzione alcuni no-
stri giovani della "Ju-
niores" e spenderemo
qualcosa di più se fos-
se necessario puntare
su altri giovani interes-
santi e motivati. Natu-
ralmente serviranno al-
cuni giocatori esperti
di categoria, senza tut-
tavia fare spese folli».

C’è aria di smobili-
tazione?

«Di certo non ripete-
remo gli errori di que-
st’anno, visto che ab-
biamo preso atleti pre-
stigiosi, i quali non ci
hanno fatto fare il salto
di qualità, anzi...».

L’allenatore del Ro-

dengo analizza la gara
persa contro il Carpi
con la consueta tran-
quillità: «Abbiamo gio-
cato una partita one-
sta, e alla fine ha vinto
la squadra con più mo-
tivazioni, anche se l’in-
contro è stato equili-
brato per tutti i 90’.
Sono contento di aver
messo in campo Con-
forti, al suo debutto,
perchè i giovani saran-
no determinanti nel fu-
turo societario. Ora
non mi resta che archi-
viare questo campiona-
to facendo tesoro degli
errori commessi».

Mister, l’anno prossi-
mo meno primedonne
e più gente motivata?
«Noi dobbiamo pensa-
re solo a ricominciare
con umiltà e con le
idee chiare, e per que-
sto servono atleti che
si adattino alle esigen-
ze della società e del-
l’allenatore. Sono con-
vinto che ci siano tutte
le premesse per prepa-
rare al meglio la prossi-
ma stagione».

a. crox.

Rodengo Saiano: Ramera, Carminati, Pasinelli, Leoni
(38’ st Pezzoni), Poletti, Consoli, Sala, Gallace (30’ st
Conforti), Martinelli, Colombini, Valenti (31’ st Pau). (Peder-
soli, Quaresmini, Parzani). Allenatore Braghin.
Carpi: Strukelj, Siena, Ferrari, Teocoli, Bastia, Paoletti, Dai
(24’ st Bulgarelli), Pò, Neri, Tagliani, Ceschi (38’ st
Mantovani). (Nigro, Bianco, Varchetta, Sampil, Zalla). Allena-
tore: Baiesi.
Arbitro: De Luise di Nichelino.
Reti: nel pt 19’ Paoletti, 29’ Martinelli, 45’ Neri.
Note - Giornata tiepida, campo in buone condizioni, spettato-
ri 200. Ammoniti Pasinelli, Sala, Teocoli, Pò, Neri per gioco
scorretto. Angoli 4-3 per il Rodengo; recupero 1’ 3 ’.

Chiari (4-4-2): Manini, Roberto Lancini, Romancikas (1’st
Bamonte), Giacopuzzi, Romano; Motta, Piovani, Rota, Ciciriel-
lo; Reculiani (17’st Esposito), Inciocchi (20’st Marocchi).
(Ferrari, Roberto Lancini, Dall'Olio, Elamraoui). Allenatore:
Marmaglio.
Salò (4-4-2): Micheletti; Omodei (16’ st Quarenghi), Ferrari,
Cittadini, Faita, (10’ pt Cazzoletti); Busi, Valenti, Sciré, (1’st
Ferretti), Franchi; Bojanic, Danesi. (Hofer, Salvadori, Daniele
Bonvicini, Lumini). All: Roberto Bonvicini.
Arbitro: Gava di Conegliano.
Reti: 25’ pt Piovani, 7’ st Rota, 11’ st Inciocchi, 18’ st Franchi.
Note - Giornata primaverile, terreno in ottime condizioni,
Spettatori 700 circa, ammonito Cazzoletti. Recupero: 3 e 2.

Marmaglio pensa alla Reno Centese

In campo due promesse «juniores»

Hillary Ngaine Kobia
CHIARI

Il Chiari si è aggiudicato
l’ultimo derby stagionale
contro il Salò, ma per un
punto è stato condannato
ai play out. In effetti, i
nerazzurri dovevano vince-
re e sperare che i cugini
franciacortini del Roden-
go bloccassero il Carpi.
Per un po’ i tifosi ci hanno
creduto, ma alla fine la
buona notizia non è mai
giunta né da Rodengo né
dagli altri campi con il Ca-
stelfranco e il Bolzano che
hanno pareggiato rispetti-
vamente contro il Mezzo-
corona e il Boca San Laz-
zaro guadagnando quel
punto necessario per tene-
re a bada i bresciani.

Un punto decisivo per-
so contro il Reno Centese
nel turno precedente, e
per un destino beffardo i
ragazzi di Marmaglio in-
contreranno proprio i fer-
raresi che sono giunti ter-
z’ultimi nel girone. Tutta-
via, la vittoria clarense
non è stata del tutto vana
perché nella doppia sfida
per non retrocedere, tra

un paio di settimane, i
bresciani partiranno da
una posizione privilegiata
in virtù del suo miglior
piazzamento in classifica.
Prima di tutto, i nerazzur-
ri potranno giocare la gara
di ritorno in casa e poi
avranno due risultati su
tre a loro favore perché
anche un doppio pareggio
sarebbe sufficiente per re-
stare nella categoria.

A questa partita, i salo-
diani arrivavano con la te-
sta ai play off, dove incon-
treranno gli orobici del
Calcio, in un quasi derby,
e il mister Bonvicini attua-
va un massiccio turnover
facendo respirare alcune
pedine importanti. Per
l'occasione, Marmaglio
confermava gli undici del-
la gara precedente, ecce-
zion fatta per Marocchi,
rilevato da Marco Lancini.
Il Salò ha comunque dato
del filo da torcere ai claren-
si ed ha trovato sulla sua
strada un Manini in stato
di grazia: il risultato finale
non rispecchia gli avveni-
menti sul rettangolo di gio-
co.

Sin dal fischio d’inizio, il

Chiari si mostrava più mo-
tivato e determinato a cen-
trare il risultato e già al 9’
Romancikas andava vici-
no al vantaggio con un
colpo di testa, di poco ol-
tre la traversa su un calcio
di punizione dalla destra
di Piovani.

La replica dei lacustri
era affidata a Franchi che
si presentava a tu per tu
con Manini, ma quest’ulti-
mo gli chiudeva lo spec-
chio mandando la sfera in
angolo. Intanto giungeva-
no le notizie che davano il

Carpi in vantaggio a Ro-
dengo: a confortare i tifosi
ci pensava Piovani al 25’
con una rete capolavoro.
Dopo un duetto sulla de-
stra con Motta, Lancini
guadagnava il fondo per
un cross teso al limite del-
l’area piccola e Piovani si
coordinava per una rove-
sciata, spettacolare quan-
to efficace, che s’infilava
nel sette alla destra del-
l’impietrito Micheletti.

Alla rete di Piovani se-
guiva la notizia del mo-
mentaneo pareggio dei cu-

gini franciacortini che
mandava in delirio i soste-
nitori nerazzurri che co-
minciavano a cullare il so-
gno di una salvezza diret-
ta. Al 35’ era Inciocchi a
sfiorare il 2-0 con una bor-
data di destro dal limite,
che il guardiano ospite
mandava sul palo. Tre giri
di lancette, e il Salò dimo-
strava di fare sul serio con
Busi che approfittava di
un errato disimpegno di
Marco Lancini, ma ancora
una volta l’ultimo baluar-
do locale si esaltava re-

spingendo. Un intervento
salutato con un boato che
si placava immediatamen-
te alla notizia del nuovo
vantaggio del Carpi che
lasciava presagire poco di
buono.

Nella ripresa i clarensi si
presentavano senza Ro-
mancikas - preoccupante
il suo infortunio alla cavi-
glia destra - e determinato
a chiudere la partita, ma
era il Salò ad avvicinarsi al
pareggio al 5’. Servito da
Danesi, Bojanic tentava
un diagonale mancino dal
limite ma Manini si salva-
va affannosamente. Rota
spegneva gli ardori bena-
censi al 7’, quando dopo
essersi destreggiato con
maestria al limite lasciava
partire una cannonata
mancina che s’infilava sot-
to la traversa. A segnare la
rete che chiudeva definiti-
vamente i giochi era In-
ciocchi che insaccava di
testa un corner dalla de-
stra al 11’. Per il Salò, la
rete della bandiera giunge-
va al 18’ con Franchi lesto
a ribadire in rete una cor-
ta respinta di Manini do-
po una conclusione al vele-
no di Bojanic.

*RODENGO SAIANO 1

SALO’ 1

Esultano i giocatori del Chiari dopo un gol. La vittoria però non basta ad evitare i play out

CALCIO

IL PRESIDENTE GUARDA AVANTI

CARPI 2

CHIARI 3

CHIARI - Nello spogliatoio clarense
la delusione era palpabile. Più che
rammaricarsi per la gara di ieri, i
protagonisti pensavano ai tre punti
lasciati a Cento contro la Centese
nella gara precedente.

Il mister Marmaglio accetta il ver-
detto di buon grado: «Sicuramente
oggi abbiamo fatto la nostra parte, ma
sfortunatamente dagli altri campi non
è mai giunta la notizia che speravamo
arrivasse - esordisce il mister - ma è
inutile piangere sul latte versato. Vuol
dire che dovremo salvarci attraverso i
play out».

Sulle possibilità di superare il Reno
Centese, nella doppia sfida l’allenato-
re si mostra fiducioso: «Per uno scher-
zo del destino, nella sfida d’andata per
i play out torneremo sulla scena del
«delitto» perché è a Cento che il no-
stro treno è deragliato visto che con
un punto in più saremo salvi. Tutta-
via, abbiamo un vantaggio non da
poco perché la nostra posizione in
classifica ci permetterebbe di salvarci
anche con un doppio pareggio e gioca-
re il ritorno in casa. Dovremo gestire
questo patrimonio con intelligenza
senza andare a giocare per il pareggio
perché potrebbe essere una tattica
suicida. Dobbiamo cercare di chiude-
re i conti già alla prima gara, per non
soffrire troppo al ritorno ma c’è tutto
il tempo per preparare questa parti-
ta».

Sulle condizioni dei suoi ragazzi
l’allenatore è preoccupato dagli infor-
tuni: «Purtroppo, in questo momento,
ho la squadra rimaneggiata perché
anche Romancikas, che va ad aggiun-
gersi a Zadra, Paoletti, e Cesari, si è
fermato e dovremo valutare le sue
condizioni in settimana. Comunque,

gli altri in campo non mi sono sembra-
ti in debito d’ossigeno e quindi sono
convinto che potremo dire la nostra».

Se il Chiari si gioca la permanenza
nella categoria, il Salò tenta di spicca-
re il volo verso i professionisti. Tra i
benacensi e il traguardo c’è il Calcio,
tuttavia l’allenatore Bonvicini non par-
te battuto: «Oggi la gara non era
fondamentale per noi e anche in previ-
sione play off ho schierato molti gioca-
tori che hanno giocato poco durante
l’anno e finché abbiamo tenuto fisica-
mente abbiamo messo i nostri avversa-
ri in difficoltà.

«Abbiamo accusato un naturale ca-
lo fisiologico visto che molti di questi
giocatori avevano pochi minuti nelle
gambe ma sono più che soddisfatto
della loro risposta in campo e so di
poter contare su di loro per tentare
questa scalata verso i professionisti».

Bonvicini sa che la strada sarà tor-
tuosa, ma non si arrende: «Il Calcio è
un avversario temibile, noi non abbia-
mo niente da perdere e scenderemo in
campo convinti dei nostri mezzi e i
conti si faranno alla fine dei 180 minu-
ti di gioco».

Alla domanda se ad inizio stagione
avrebbe firmato per ritrovarsi nella
posizione attuale, la risposta dell’alle-
natore è decisamente ferma, con una
precisazione: «Quando abbiamo inizia-
to la stagione da matricola, nessuno
avrebbe scommesso su di noi. Invece
abbiamo fatto benissimo e abbiamo
raggiunto traguardi insperati e per un
po’ abbiamo cullato anche il sogno di
vincere il girone ma alcune gare sono
andate storte e non per colpa nostra.
Sono comunque orgoglioso di questi
ragazzi».

h. n. k.

RODENGO - Due promesse del Ro-
dengo che sono arrivati, con la «Junio-
res» nazionale, nelle prime otto squa-
dre d’Italia, e che ora attendono il
nome della prossima avversaria.

Giulio Parzani, classe ’86, centro-
campista centrale, in panchina con la
squadra maggiore nella gara contro il
Carpi, e un futuro interessante a Ro-
dengo o in qualche altra realtà per
farsi le ossa. Di sicuro la compagine
franciacortina ha un settore giovanile

di prim’ordine a tutti i livelli, e questo
grazie soprattutto alla competenza e
al gran lavoro del responsabile Walter
Maffessoni. Anche Marco Conforti,
classe ’87, ha addirittura debuttato
con il Rodengo di Braghin e nei pochi
minuti di gioco ha lasciato, contro il
Carpi, un’ottima impressione.

Di sicuro Marco parteciperà al pros-
simo ritiro estivo con il gruppo mag-
giore per entrare definitivamente nel
grande palcoscenico. (crox.)

Andrea Croxatto
RODENGO

È finita, nel torpore pri-
maverile e nell’indifferen-
za dei pochi presenti in
tribuna, il campionato del
Rodengo Saiano. Una sta-
gione non certo da butta-
re ma neanche esaltante,
quella franciacortina, e co-
me ha ricordato il presi-
dente gialloblù Maestrini
«la squadra ha perso sul
più bello i treni della pro-
mozione».

Difatti la società, forte
degli acquisti di Pau e Dos-
sou, una coppia che solo a
sentire i loro nomi farebbe
paura a molti difensori, è
partita con grandi ambi-
zioni. Ed invece le parten-
ze di Gusmini e Pesenti -
protagonisti insieme a
Marrazzo della salvezza
impossibile raggiunta lo
scorso anno - hanno pesa-
to sul rendimento offensi-

vo, anche perchè Pau e
Dossou non sono mai riu-
sciti a fare i gol che tutti si
aspettavano.

Il primo per guai fisici, il
secondo per scarso rendi-
mento. Capita. Ma è capi-
tato proprio al Rodengo,

che pure ha investito mol-
to per tentare il salto di
categoria.

I treni persi dalla squa-
dra sono stati (per assur-
do) gli incontri buttati al
vento contro formazioni
talvolta di scarso spesso-
re. Eppure tutte le squa-
dre in corsa ai play off
hanno affrontato momen-
ti di crisi, ma i gialloblù
non ne hanno quasi mai
approfittato, nonostante
ulteriori acquisti di merca-
to mirati a rinforzare l’at-
tacco.

Ora la società riparte da
Braghin, mentre parecchi
giocatori faranno le vali-
gie, la maggior parte di
essi senza particolari rim-
pianti. Ma tutto è ancora
da valutare, con calma, af-
finchè non vengano spesi
inutilmente fiumi di soldi
che questa categoria spes-
so prosciuga, senza guar-
dare in faccia a nessuno.

E nell’ultima gara del

Rodengo giocata davanti
al proprio pubblico, i fran-
ciacortini hanno perso
contro un Carpi motivato,

ma non certo imbattibile.
La squadra emiliana è pu-
re seguita da una trentina
di chiassosi tifosi che, do-
po aver sostenuto i propri
beniamini durante i 90’,
hanno poi contestato du-
ramente gli stessi a fine
gara. Evidentemente bru-
cia vedere un gruppo con-
dannato a soffrire per evi-
tare i play out, dopo le
premesse iniziali di verti-
ce.

Primo tempo equilibra-
to e discretamente gioca-
to dai 22 in campo, il Carpi
accelera i tempi ma si
espone alle ripartenze del
trio affiatato Valenti-Mar-
tinelli-Colombini, gli ulti-
mi due in campo al posto
di Dossou messo fuori ro-
sa e Marrazzo squalifica-
to.

Subito Valenti scalda le
mani al portiere emiliano
con un tiro al volo, forte e
centrale. Ma al 19’ Paoletti
porta in vantaggio il Carpi
su colpo di testa nell’area
piccola, sfruttando un
cross dalla bandierina che
l’estremo difensore locale
avrebbe dovuto respinge-
re. Incertezze di gioventù.
Tentano di reagire i giallo-
blù e, al 25’, buona azione
Pasinelli-Colombini con
conclusione di quest’ulti-
mo, fuori di poco.

Alla mezz’ora arriva il
pareggio, grazie ad un ra-
soterra di Martinelli in pie-
na area di rigore e da posi-
zione defilata. Ma anche il
portiere ospite, invece di
uscire e rubare palla all’av-
versario, ha scelto di copri-
re il primo palo, lasciando

tuttavia al giovane attac-
cante il varco giusto. Al
35’ Ramera esce splendi-
damente su Neri, vecchia
volpe lanciata in porta.

A tempo scaduto, ecco
la rete emiliana che chiu-
de l’incontro: si tratta di
un tocco di classe di Neri,
abilissimo a spiazzare il
portiere con un tocco di
punta in mezzo a due di-
fensori.

Nella ripresa cala il rit-
mo e calano le emozioni. Il
Carpi, si capisce, ha più
grinta, e la vittoria salva
gli emiliani dalla disputa
dei play out (mentre è con-
dannato a soffrire il Chiari,
nonostante la vittoria nel
derby contro il Salò).

Al 20’ Po tenta la conclu-
sione angolata ben parata
da Ramera, mentre due
minuti dopo il rasoterra di
Martinelli esce a lato di
pochissimo.

Entrambi gli allenatori
effettuano dei cambi az-
zeccati: Braghin butta nel-
la mischia - ma senza stra-
volgere i piani tattici - i
giovani del futuro, mentre
Baiesi mette in campo il
trequartista Bulgarelli, ca-
pace di tenere la palla,
pungere in avanti e riforni-
re Neri, stanco ma non
finito. Il Carpi capisce che
la vittoria è a portata di
mano e si stringe in difesa
senza concedere più nulla
al Rodengo.

Ultimi minuti sonnolen-
ti e al triplice fischio del
direttore di gara, arriveder-
ci alla stagione 2005/06.

/ SERIE D - Girone D
Semifinali
(29/5, 5/6)

Finali
(12/6, 19/6)

PLAY OFF

Salò

Uso Calcio Xxx Xxx

N. Albano Xxx 4
Inserita nella

graduatoria ripescaggi
Trentino

PLAY OUT

Reno Centese Xxx

Chiari 4 PROMOSSA: Pergocrema
le perdenti

retrocedono
Crevalcore RETROCESSE: Arco, Fiorenzuola5

XxxBergamo F.

SERIED

Serie D
GIRONE D

34ª GIORNATA

Centese-Bergamo Fiorente 3-3
Bolzano -Boca S. Lazzaro 0-0
Rodengo Saiano-Carpi 1-2
Arco-Fiorenzuola 0-1
Castelfranco-Mezzocorona 1-1
Uso Calcio-Nuova Albano 2-1
Trentino-Pergocrema 1-1
Crevalcore-Reno Centese 1-1
Chiari-Salo' 3-1

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Pergocr. 65 34 18 11 5
Uso Calcio 64 34 17 13 4
Trentino 62 34 18 8 8
N. Albano 56 34 15 11 8
Salo' 55 34 15 10 9
B.S. Lazz. 51 34 14 9 11
Centese 50 34 13 11 10
R. Saiano 50 34 13 11 10
Mezzocor. 42 34 9 15 10
Bolzano 41 34 8 17 9
Carpi 41 34 9 14 11
Castelfran. 41 34 11 8 15
Chiari 40 34 10 10 14
Bg Fiorente 37 34 9 10 15
Crevalcore 32 34 7 11 16
Reno Cent. 32 34 7 11 16
Fiorenzuola 31 34 8 7 19
Arco 29 34 6 11 17
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

Pergocrema promosso in Serie
C2; Uso Calcio, Trentino, N.Alba-
no e Salò accedono ai PlayOff;
Chiari,BG Fiorente, Crevalcore e
Reno Centese ai PlayOut; Fioren-
zuola e Arco retrocesse in Eccel-
lenza.Rota ha calciato la palla che si sta infilando nell’angolo: è il secondo gol del Chiari

Piovani realizza la prima rete del Chiari con una conclusione perentoria

Il gol di Paoletti che ha portato in vantaggio il Carpi

Il presidente Maestrini

ESULTANZACONDELUSIONE

PARZANIECONFORTI
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