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Il presidente del Rodengo... doppiamente soddisfatto del risultato

Maestrini: «Vittoria giusta»
Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

«Un derby è una partita come le altre»,
si diceva. Forse questa definizione vale
per molti allenatori intervistati alla vigi-
lia di un derby, ma non è così per
Maurizio Braghin e il suo Rodengo Saia-
no che ieri dovevano assolutamente vin-
cere. Cosa c’è infatti di meglio per una
squadra che cancellare una pesantissima
sconfitta (1-4 a Reno Centese) con una
brillante vittoria proprio contro i cugini
rivali?

Ed è così che nel dopogara il clima
all’interno dello spogliatoio franciacorti-
no è più che sereno.

Il primo ad avvicinarsi ai taccuini è il
presidente Pietro Maestrini. «È una sod-
disfazione doppia perché abbiamo scon-
fitto i nostri cugini. Meritavamo assoluta-
mente di vincere, ma ho temuto il peggio
quando loro hanno pareggiato. Poteva
diventare un’altra domenica nera ma alla
fine è andato tutto per il meglio».

«Contro il Virtus Castelfranco - prose-
gue il massimo dirigente - dovremo fare a
meno degli squalificati Gamba e Tolotti,
ma se i ragazzi giocano come sanno, non
avranno problemi».

Anche mister Braghin non nasconde la
propria soddisfazione per la vittoria. «È
stata una bellissima partita giocata bene
da entrambe le squadre. Il vero Rodengo
non si era mai visto, stavolta è riuscito
finalmente a raccogliere i frutti del bel
gioco che ha espresso anche nelle prime
giornate senza però ottenere dei buoni
risultati. Non c’è un migliore in campo,
tutta la squadra in settimana ha lavorato
bene ed è stata premiata con una giusta
vittoria».

«In settimana sono state dette molte
cose - conclude il tecnico - si dicono
molte cattiverie, ma la verità è che io qui
mi trovo bene con tutti. L’unico proble-
ma fino ad oggi è stata solo la vittoria ma
qui entra in gioco la sfortuna. C’è comun-
que tempo per rimediare alla nostra
posizione in classifica, basta riuscire a
trovare il giusto equilibrio. Se il giudizio
generale non si basasse solo sui punti
finali saremmo considerati da tutti tra i
migliori della classe».

È poi la volta del giovane portiere
Mattia Pedersoli. «È stato un derby emo-
zionante, combattuto fino all’ultimo. Spe-
riamo di vincere anche domenica prossi-
ma e recuperare così qualche posizione
in classifica». «Per quanto riguarda il gol -
prosegue l’estremo difensore - forse pote-
vo fare qualcosa in più, ma il tiro era
basso e troppo forte e sono riuscito solo
a sfiorare la palla con la mano».

Grande soddisfazione anche per il ma-
tch-winner di giornata, Matteo Valenti.
«Sono molto felice perché la mia seconda

rete stagionale ha fruttato tre punti im-
portantissimi. I loro difensori non sono
riusciti a spazzare e io sono stato veloce
ad anticipare tutti in mischia e a buttarla
dentro». L’attaccante passa poi a parlare

dell’importanza del successo contro il
Salò: «Questa vittoria ci voleva soprattut-
to per il morale perché era un momento
molto difficile. Ora possiamo guardare al
futuro con più serenità».

Chiara Campagnola
RODENGO SAIANO

L’amarezza dovrà far presto spazio ad
una grande voglia di riscatto. È il coro
unanime che proviene dallo spogliatoio
del Salò, dopo una sconfitta che brucia, e
anche parecchio, ma che in fondo deve
essere stimolo per proseguire a testa
alta. Partendo da domenica prossima in
casa con i romagnoli del Riccione.

Mister Roberto Bonvicini è visibilmen-
te deluso per il risultato, ma non per il
gioco espresso dai suoi uomini, soprattut-
to nella ripresa. «Alla luce di quanto si è
visto in campo, ritengo che anche il
pareggio forse ci sarebbe stato stretto,
meritavamo la vittoria. Invece non abbia-
mo guadagnato nemmeno un punto, ab-
biamo preso un gol (quello del due a uno,
ndr) incredibile e di questo mi rammari-
co molto perché una squadra può lavora-
re tutta la settimana con costanza e
determinazione e poi perdere per questi
gol...».

«Sono contento della prestazione dei
miei uomini - prosegue il tecnico bianco-
blù - sarei un bugiardo se dicessi che non
mi hanno convinto. Eravamo lì lì per
raddrizzare il risultato e invece siamo
stati beffati. Alla fine il due a uno ci
penalizza fortemente, ma credo, anzi
sono sicuro, che andando avanti per la
strada che stiamo seguendo, faremo be-
ne».

Il rammarico aumenta guardando la
classifica e vedendo le sconfitte di Cervia
e Reno Centese? «Noi dobbiamo guarda-
re domenica per domenica, è un campio-
nato difficile dove tutte le formazioni
sono ben costruite, anche le emiliane che
si diceva dovessero avere problemi. C’è
ancora tanta strada...».

L’espressione è più o meno quella di
Bonvicini e le parole seguono il medesi-
mo filo conduttore. Il direttore generale
Eugenio Olli commenta l’attesissimo der-
by. «Queste partite sono incontri a sé,
dove c’è agonismo e motivazione. Al di là
di questo, credo che il risultato ci penaliz-
zi più del dovuto: abbiamo giocato un
tempo per uno. Il Salò nella seconda
frazione di gioco si è ripreso parecchio».

In merito all’assenza di Cazzoletti in
difesa, che, tra l’altro, aveva riportato
una frattura scomposta del gomito sette
giorni fa contro il Russi e per la quale è
stato operato, il direttore generale rassi-
cura: «Cazzoletti è effettivamente un gio-
vane di grande talento, ma sono convin-
to che Benedusi in questo momento
possa sostituirlo più che egregiamente. Il
calcio è fatto anche di assenze».

Infine capitan Cristian Quarenghi, zop-
piacante e dolorante al ginocchio, am-
mette: «Rodengo per me è un tabù, non
sono mai riuscito a vincere. Stavolta

abbiamo sicuramente sbagliato qualcosi-
na, ma tali errori non sono giustificabili
per spiegare questa sconfitta. Personal-
mente, dispiace molto non essere riusci-
to a portare a casa almeno un punto. Per

il ginocchio domani (oggi, ndr) andrò da
un medico, è una noia che mi porto
avanti da qualche giorno. Oggi, però,
bisognava giocare a tutti i costi e ho
stretto i denti. In settimana vedremo».

I ragazzi di Braghin, in vantaggio con Bonomi, si fanno raggiungere da una rete di Luciani. Al 90’ il gol-vittoria di Valenti

Rodengo,zampatavincentenel finale
Nel derby l’inaspettato stop del Salò, apparso sottotono rispetto alle ultime uscite

L’allenatore del Salò: «Anche un pareggio ci sarebbe stato stretto»

Bonvicini: «Meritavamo noi»

Rodengo (4-2-3-1): Pedersoli; Tolotti, Vismara, Gare-
gnani, Pini; Gamba, Guinko; Martinelli (45’ st Desta-
sio), Bonomi (19’ st Valenti), Rosset (21’ st Taboni);
Garrone. (Desperati, Conforti, Cadei, Manzini). Allena-
tore: Braghin.
Salò (4-3-3): Cecchini; Ferrari, Ragnoli, Benedusi;
Morassutti, Sella (28’ st Scirè), Pedrocca (28’ st
Pezzottini); Quarenghi, Luciani, Franchi (41’ st D.
Bonvicini). (Offer, Caini, Secchi, Omodei). Allenatore:
R. Bonvicini.
Arbitro: Peretti (Verona).
Reti: nel pt 17’ Bonomi; nel st 36’ Luciani, 45’
Valenti.
Note - Giornata soleggiata, terreno in ottime condi-
zioni. Spettatori 600 circa. Ammoniti Tolotti, Pini,
Garegnani, Gamba, Pedrocca e Luciani.

Fotostoriadellasfidabresciana

Saverio Luciani: il suo destro al 36’ del secondo tempo aveva permesso ai
salodiani di raggiungere il pareggio. Momentaneo.

Minuto 90’: Valenti (al centro) è più lesto di Ferretti (a sinistra) e ribadisce in
rete una punizione di Bonomi. È il gol vittoria. (Reporter)

I giocatori del Rodengo festeggiano il gol di Valenti, che ha regalato loro tre
preziosissimi punti. Che il peggio sia alle spalle?

Bonomi, lanciato da Garrone, entra in area e batte Cecchini con un perfetto
rasoterra che s’infila sul secondo palo. È il gol che vale l’1-0.
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Carlos Passerini
RODENGO

Hanno ragione. Quelli che dicono che i
derby «sono partite a sé» e che «non rispon-
dono ad alcuna logica di classifica» hanno
proprio ragione. Pienamente ragione. Roden-
go-Salò di ieri pomeriggio ne è la prova
lampante: i padroni di casa, reduci da un
avvio di stagione semplicemente spaventoso,
sono infatti riusciti a superare con merito il
lanciatissimo Salò, mettendo in saccoccia
tre punti tanto preziosi quanto imprevisti.

Due a uno il risultato finale, frutto di
novanta vibrantissimi minuti che hanno rega-
lato agli spettatori presenti emozioni a non
finire, da una parte e dall’altra. Così come da
una parte dall’altra questo risultato lascerà
segni evidenti. Per il Rodengo infatti, la
vittoria di ieri può rappresentare un’impor-
tantissima base di partenza in chiave futura,
una vigorosa iniezione di fiducia che potreb-
be rivelarsi decisiva per il prosieguo del
campionato. Discorso ovviamente diverso
per il Salò, che fino a domenica mattina
stava col fiato sul collo alle prime della
classe, cullando... sogni di gloria. Sogni che,
almeno fino a domenica prossima, vanno
messi nel cassetto, per lasciare posto a
quell’«esame di coscienza» che Bonvicini ra-
gionevolmente imporrà ai suoi ragazzi.

Ma passiamo alla cronaca, fin da subito
ricca di spunti. Il Rodengo, che scende in
campo con un offensivissimo 4-2-3-1, si fa
pericoloso già al 4’ quando Bonomi scende
sulla destra, supera agevolmente con una
finta il suo diretto marcatore e mette in
mezzo per Garrone, che di testa da pochi
passi costringe Cecchini a una parata che ha
del miracoloso. Il Salò, quasi intontito dalla
partenza fulminea dei franciacortini, stenta a
trovare il bandolo della matassa e non riesce

ad uscire dalla fase d’impasse. Tant’è che al
17’ i gardesani capitolano: Garrone e Bonomi
confezionano una splendida triangolazione
sulla trequarti campo ospite, fanno fuori
mezza difesa e consentono al secondo di
presentarsi solo soletto davanti a Cecchini e
di batterlo imparabilmente sul palo più lonta-
no. Il break del Salò non arriva, forse anche a
causa della non perfetta condizioni di alcuni
dei suoi uomini-chiave. Non a caso l’unica
occasione di marca gardesana arriva alla
mezz’ora, quando Luciani offre la sfera a
Quarenghi, che da posizione defilata non
riesce a mettere in crisi Pedersoli, che blocca
agevolmente.

Si arriva così all’intervallo. Consumato il
proverbiale thè caldo, i salodiani rientrano in
campo visibilmente ringalluzziti, tanto che al
9’ vanno vicinissimi al pareggio: l’ex Fanfulla
Morassutti mette al centro un cross basso
per Luciani, che arriva con un attimo di
ritardo e da distanza ravvicinata non riesce a
spedire in rete. Rete che si gonfia però al 36’:
traversone del solito Quarenghi, palla che
filtra in area e raggiunge Luciani, che è
lestissimo a prendere la mira e a spedire di
prima intenzione il cuoio alle spalle del
giovane Pedersoli. Esplode così la fetta di
stadio riservata ai supporters lacustri. La
gioia dei quali è però destinata a durare
poco, giusto lo spazio d’un caffè.

Minuto 45, gara agli sgoccioli, qualcuno
inizia addirittura a prendere la via di casa.
Mossa sbagliata: Bonomi calcia una punizio-
ne non irresistibile dal limite, Cecchini tenta
la presa ma non riesce a bloccare, consenten-
do al neo entrato Valenti di scaraventare la
sfera in rete da due passi. Un gol che sa tanto
di beffa, soprattutto alla luce del grande
sforzo profuso da Franchi e soci per raggiun-
gere il pareggio giusto una decina di minuti
prima. Finita? Quasi. Il direttore di gara, lo
scaligero Peretti, concede cinque minuti di
recupero, offrendo ai salodiani altri trecento
secondi di vana speranza. Speranza che non
si concretizza, in quanto l’attenta retroguar-
dia franciacortina chiude tutti i varchi, riu-
scendo a conservare intatta la rete di Peder-
soli. Finisce così, con i tifosi di casa festanti
come non si vedeva da un pezzo e con quelli
ospiti che prendono la via di casa a capo
chino. Poco male: il tempo per confermare, o
per recuperare, non manca. Domenica prossi-
ma il Rodengo Saiano avrà infatti l’opportu-
nità di allungare la striscia positiva affrontan-
do in trasferta un Castelfranco Emilia in crisi
di risultati, in attesa di ricevere fra quindici
giorni la visita dei «Campioni» del Cervia.

E il Salò? La sconfitta di ieri, come si
scriveva più sopra, non sarà indolore. La cura
migliore, neanche a dirlo, sarebbe ottenere
un risultato positivo già domenica col Riccio-
ne. In attesa di vedere in campo il «vero»
Salò.

SERIED

Valenti (a sinistra) e Gamba subito dopo il gol del 2-1 che ha sancito la vittoria del Rodengo Quarenghi (sulla destra) difende la palla dall’attacco dell’avversario Martinelli
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