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SALÒ - I riti sono du-
ri a morire. Triplice fi-
schio e tutti in sala
stampa: il televideo
aspetta. Già nel finale
di gara circolavano voci
sui pareggi del Pergocre-
ma a Bolzano e della
Nuova Albano a Chiari.
Tutto confermato.

La classifica parla
chiaro: a quattro giorna-
te dal termine tutto è di
nuovo possibile e, forse,
anche il Salò ha qualche
speranza in più per la
vittoria finale. Il Pergo
ha sì tre lunghezze di
vantaggio su Trento e
Uso Calcio e cinque sul
Salò, ma il calendario di
queste ultime giornate
lascia tutto nell’incer-
tezza più totale. Parten-
do già da domenica, con
Trento-Salò e Pergocre-
ma Uso Calcio, due sfi-
de incrociate che po-
trebbero modificare
completamente la testa
della corsa. Lo sa bene
il presidente onorario
Aldo Caffi, che dopo
aver analizzato attenta-
mente la graduatoria
sentenzia con voce fer-
ma: «Tutto è possibile.
Domenica a Trento ab-
biamo la possibilità di
riaprire il campionato,
approfittando magari di
un risultato favorevole
di Pergo-Calcio. Dobbia-
mo continuare a creder-
ci fino all’ultimo istan-
te. Il calcio insegna che
tutto può accadere, ba-
sta volerlo fortemente».

Poco dopo arriva mi-
ster Bonvicini, sorriden-
te come non lo si vedeva
da un pezzo. «Abbiamo
giocato una buonissima
gara, meritando la vitto-
ria. La Reno Centese è
una buona squadra; nel
primo tempo ci ha mes-

so in difficoltà, ma nel
secondo siamo riusciti
ad avere la meglio, gra-
zie anche all’inserimen-
to di Lumini che, sep-
pur non al meglio, ha
fatto la differenza. Ades-
so dobbiamo andare a
Trento per quella che è
una sfida fondamentale
per noi, forse la più im-
portante della stagione.
Abbiamo un’opportuni-
tà e non possiamo spre-
carla. Sarà una gara dif-
ficilissima».

Il tecnico di Gavardo
aggiunge poi: «In ogni
caso voglio sottolineare
che già così siamo più
che soddisfatti di que-
sto campionato. Siamo

partito con l’obiettivo
reale di salvarci e ci sia-
mo riusciti. Poi è anda-
ta ancora meglio e que-
sto non può che darci
ulteriore soddsfazione.
Certo, ora siamo ancora
in corsa e faremo di tut-
to per provarci fino al-
l’ultimo. Poi andrà co-
me andrà. L’importante
è continuare a creder-
ci».

Chiude Daris Lumini:
«Sono contento per
aver dato il mio contri-
buto. Adesso spero di
riuscire a ristabilirmi al
meglio, visto che sto an-
cora recuperando da un
brutto infortunio. A
Trento voglio essere al
cento per cento».

c. pas.

CALCIO

Cazzamalli protagonista di testa e di piede (in basso) di due conclusioni finite fuori di poco

La vittoria sul Reno Centese scaccia i fantasmi e regala ai tifosi la soddisfazionemancata nell’ultimomese

Salò vince e ricomincia a guardare in alto
Dopo qualche prestazione sotto tono, l’inversione che fa sperare per il finale del campionato

Salò (4-3-3): Hofer; M. Ferrari, Ferretti, Caini, Salvadori
(15’ st Lodrini); Valenti, Cazzamalli, D. Bonvicini (15’ st
Lumini); Franchi, Bojanic (45’ st Cittadini), Quarenghi.
(Micheletti, Faita, Danesi, Cazzoletti). All.: R. Bonvicini..
Reno Centese (4-4-2): Sarricchio; Smerilli, Frigeri, Nani
(23’ st Dell’Aglio), Assennato; Zanoli, Vigorelli, Zoni (23’ st
Secchieri), Manfredini; Simoni, Padolecchia. (Atti, Iaquinta,
Ongaro, Trentini, Matteuzzi). All.: Rossi.

Arbitro: De Toni (Schio).
Reti: 15’ st Quarenghi, 20’ Lumini, 23’ Vigorelli.
Note: 300 spettatori circa, ammoniti Salvadori, Valenti,
Caini.

Carlos Passerini
SALÒ

«Siamo fuori dal tun-
nel», diceva una canzone
di qualche tempo fa. E
fuori dal tunnel è anche il
Salò, che ieri pomeriggio
ha superato per 2-1 la ce-
nerentola Reno Centese,
ricacciando i fantasmi den-
tro all’armadio e regalan-
do ai suoi tifosi quella gio-
ia che nell’ultimo mese
era sparita, malmenata da
qualche prestazione deci-
samente al di sotto delle
attese.

Ieri, fortunatamente,
l’inversione di marcia.
Un’inversione netta, deci-
sa, a "U", di quelle da...
ritiro della patente, tanto
per intenderci. In campo
non più quella squadra
stanca, abulica e poco con-
vinta di Fiorenzuola, ma
un autentico Salò che per
tutti i novanta minuti ha
messo gli avversari alle
corde, chiudendoli nella
propria area, finchè dopo
più di un’ora i salodiani
riescono a passare.

Passiamo alla cronaca
del match.

La prima azione degna
di nota arriva al 6’, quan-
do Quarenghi (sicuramen-
te il migliore in campo)
mette i brividi a Sarric-
chio con una magistrale
punizione a spiovere che
lambisce il palo. Al 12’ è

ancora l’attaccante delle
Valli Giudicarie a rendersi
pericoloso, ma l’estremo
romagnolo para con facili-
tà. Al 35’ break della Reno
Centese: cross di Nani, Si-
moni incorna di testa, ma
la sua conclusione esce a
lato. Nel finale di primo
tempo tocca a Cazzamalli
far imprecare il pubblico
locale: batti e ribatti a cen-
tro area, il cremasco rice-
ve la sfera e calcia da cin-
que metri, ma il pallone
esce di un nonnulla alla
destra del montante.

Nel secondo tempo mi-
ster Bonvicini aumenta il
potenziale offensivo, inse-
rendo Lumini come quar-
ta punta, in aiuto a Boja-
nic, Franchi e Quarenghi.
Mossa azzeccata, perché
al 15’ il Salò passa in van-
taggio, rompendo l’incan-
tesimo del gol che durava
da 315 minuti. Il neo entra-
to Lumini offre un perfet-
to assist a Quarenghi che,
posizionato al limite del-
l’area avversaria, lascia
partire un pallonetto di
rara bellezza che va dolce-
mente a morire proprio là
dove la traversa incontra
il palo. Un gol da antolo-
gia. Cinque minuti e i gar-
desani raddoppiano, sta-
volta proprio con "Leone"
Lumini: percussione di
Cazzamalli, palla a "Lumo"
che stoppa, guarda il por-
tiere e lo fulmina con un

destro micidiale che s’in-
sacca nell’angolino basso.

Dopo il raddoppio, la
squadra del lago accusa
una flessione e la Reno
Centese ne approfitta: Vi-
gorelli è lesto ad approfit-
tare di una palla vagante a
centro area e a scaraven-
tarla alle spalle di Hofer.
Nonostante il gol subito, il
Salò mantiene i nervi saldi
e al 45’ va vicino al gol del
3-1, grazie a una combina-
zione dei soliti noti Qua-
renghi-Lumini, con que-
st’ultimo che di testa da
buona posizione manda al-
to sopra la traversa. Dopo
quattro minuti di recupe-
ro, la brava Anna De Toni
da Schio manda tutti ne-
gli spogliatoi.

Ci siamo, il tunnel è alle
spalle.

Quattro reti, ma solo una di scarto sui padroni di casa

GhedipassaaOme

«Tutto è ancora possibile»

Mister Bonvicini di ottimo umore (fotoservizio Reporter)

SERIED

RENOCENTESE 1

Ghedi 4

*Ome 3

OME: Albertini, Nicolet-
ti, Plebani, Ungaro, Negri-
ni, Cherchi, Paderni, Del-
bono, Mestriner (Guerri-
ni), Saiani, Bani (Federici,
Andreis), (Forelli, Benedi-
ni, Angoscini, Gatti). All.
Cola.

GHEDI: Soldati, Bertoli
(Lanzilotti), Scalvini, Ron-
goni, Apostoli, Zambelli,
Guarino (Pozzaglio), De
Santis, Morandi, Suffer,
Salodini (Tavolazzi), (Bet-
tari, Danesi, Cadei, Fau-
ci). All. Pasquali.

OME - L’Ome esce scon-
fitto di misura al termine
di una gara combattuta e
ben giocata. Parte bene il
Ghedi che all’8’ va vicino

al gol con De Santis; al 10’
è però l’Ome a passare in
vantaggio con Saiani che
scaglia un bolide dal limi-

te, Soldati devìa sul palo,
ma la palla termina beffar-
damente in gol. Al 12’ Ba-
ni entra in area, ma viene
anticipato millimetrica-
mente da Scalvini; al 17’
l’Ome raddoppia: lancio
per Paderni in area, l’attac-
cante stoppa al volo libe-
randosi dal proprio avver-
sario e da sottoporta bat-
te Soldati sul primo palo.
Il Ghedi soffre, ma al 19’
Guarino si trova libero sul-
la trequarti grazie allo sci-
volone di un avversario,
punta la porta e batte Al-
bertini con un tiro sotto la
traversa. Al 21’ Salodini va
vicino al pareggio e ancora
al 32’ lo stesso calcia fuori
di poco. Al 43’ l’Ome se-
gna nuovamente con Pa-
derni che finalizza con un
tiro potente una bella azio-
ne Saiani-Bani. Nel recu-
pero il Ghedi accorcia le
distanze con Suffer, lesto
ad approfittare di una cor-
ta respinta di Albertini:
pallonetto dal limite e pal-
la che entra nonostante il
disperato tentativo di sal-
vataggio di Ungaro.

La ripresa comincia con
le proteste del Ghedi per
una trattenuta in area su-
bìta da Guarino per quello
che poteva essere un rigo-
re. Da questo momento la
gara si trasforma e l’Ome
comincia a faticare a con-
trollare. Il Ghedi pressa,
preme alla ricerca del pa-
reggio prima con Rongoni
e poi ancora con Suffer. Al
15’ Bani su azione di rimes-
sa spreca il 4-2; per il Ghe-
di entra Tavolazzi che ri-
sulterà determinante insie-
me a Pozzaglio. Al 18’ Ta-
volazzi da sotto sbaglia il
3-3, al 27’ punizione dub-
bia, calcio dal limite dello
stesso Tavolazzi per il tre
pari. Al 44’ ancora Tavolaz-
zi riprova su punizione,
ma questa volta la traver-
sa gli dice no. La gara
sembra finire in parità, ma
al 94’ il Ghedi si guadagna
un’altra punizione dal limi-
te, Tavolazzi tira, Alberti-
ni respinge ma Pozzaglio è
più lesto a depositare in
rete per il 4-3 definitivo.

m. t.

La capolista Virtus fermata dalla Villanovese sul pareggio a reti inviolate

Manerbiorallentamanonperde latesta

L’Aurora Travagliato conferma il buon momento: 20 punti in otto partite

Furierosse incontenibili
Tripletta di Massetti per la netta affermazione sul S. Zeno

LaRudianesefapoker

SALO’ 2

Rudianese 4

*S. Zeno 2

RUDIANESE: Cristinel-
li, Dotti, Zanelli, Grisoli, Cer-
pelletti, Sali, Festa (Campe-
ri), Cattaneo, Riva, Del Barba
(Vesperini), Massetti (Parma);
(Nodari A., Nodari D., Nossa,
Serrami). All.: Tavelli L.

S. ZENO: Butto, Taiola, Men-
si, Zanola, Bigioli (Bregoli),
Bradizza (Rivetti), Ruzzenenti
(Canini), Palini, Sigalini, Jadid,
Rota; (Morzenti, Rocchi, Savol-
di, Vitali). All.: Fortunati R.

Arbitro: Epifani di Milano.
Reti: 30’pt, 40’, 12’st Masset-

ti, 7’st, 42’, Jadid, 45’ Parma.
Note: espulso Zanola, am-

monito Jadid.
SAN ZENO - Forse imballa-

ta dall’incontro di giovedì che
l’ha estromessa dalla Coppa
Lombardia la squadra di For-
tunati si scioglie come neve al
sole contro una tosta e determi-
nata Rudianese ben disposta
in campo dal mister Tavelli. La
fase di studio dura una ventina

di minuti con gioco che si svi-
luppa prevalentemente a cen-
trocampo, poi gli ospiti si fan-
no più incisivi e intraprendenti,
e al 30’ passano: cross deviato
in area dal San Zeno, il più
lesto è Massetti che raccoglie
al volo e infila a fil di palo. Al 33’
Riva di testa fa la barba al palo.

Il San Zeno è in affanno e
subisce la freschezza degli av-
versari. Al 40’ Massetti conce-

de il bis: Taiola perde un con-
trasto con il coriaceo Riva che
appoggia prontamente al cen-
tro, raccoglie Massetti che rea-
lizza rasoterra il 2-0.

Al 2’ della ripresa Ruzzenen-
ti su punizione e Palini sulla
ribattuta di Cristinelli sfiorano
il gol; al 6’ è espulso Zanola per
doppia ammonizione. Al 7’ Se-
galini viene atterrato in area,
rigore sacrosanto che Jadid tra-
sforma. L’incontro diventa un
monologo degli ospiti in supe-
riorità numerica. Al 12’ Masset-
ti firma la sua tripletta persona-
le: evita Bigioli, aggira tutti e
depone in rete il pallone del
3-1. Al 20’ Bravo realizza il
quarto gol su assist dell’onni-
presente Massetti, ma l’arbitro
annulla. Al 27’ ancora Bravo
coglie la traversa ma non è
finita: al 42’ Jadid riaccende
qualche piccola speranza, si in-
cunea tra Dotti e Zanelli e di
prepotenza infilza Cristinelli
per il 2-3. Al 45’ però, in perfet-
ta solitudine, Parma sigla un
pesante 4-2 per la Rudianese.

Angelo Angeri

CALCIO

Villanovese 0

Virtus Manerbio 0

VILLANOVESE: Betti-
ni, Ferrari, Rizza, Bottarel-
li, Collenghi, Manni (50’
Rossini), Cavalleri, Mane-
strina, Marinoni, Comin-
cioli, Rolfi (60’ Serina).
All.: Balbi.

VIRTUS MANERBIO:
Sbaraini, Rossetti, Betto-
ni, Marini, Savoldi, Capo-
ferri (71’ Bosio), Farina,
Giovinetti, Messena, Ap-
piani, Quaranta (81’ Bel-
landi). All.: Poli.

Arbitro: Mauri di Mon-
za

VILLANUOVA - Ennesi-
mo pareggio per la Villano-
vese di Balbi che sul pro-
prio campo ferma la capo-
lista Virtus Manerbio.

È stato un match a due
facce: nel primo tempo il
gioco ristagna a centro-
campo e le due compagini
creano occasioni solamen-
te su calci piazzati; nella
ripresa entrambe le forma-
zioni si scoprono alla ricer-
ca del vantaggio rendendo
la sfida tutt’altro che noio-
sa nonostante il risultato.

Prima occasione per i
locali al 12’con la punizio-
ne di Manestrina finita di
poco alto sopra la traver-
sa. Risposta degli ospiti
cinque minuti più tardi,
con la girata di Appiani
che non inquadra la porta.

Nella seconda frazione
di gioco l’undici di Balbi si
rende pericoloso in varie
occasioni, soprattutto gra-
zie ai lanci millimetrici di
Manestrina che creano nu-
merosi grattacapi agli av-
versari. Al 55’ altra punizio-
ne di Manestrina che im-
pegna severamente Sba-
raini. Un minuto più tardi
grande combinazione Ca-
valleri-Rolfi e girata che
finisce fuori di pochissimo.
Al 64’ ci prova Marinoni
che sfrutta un lancio lun-
go scattando sul filo del
fuorigioco, ma la sua con-
clusione è troppo debole.

Al 79’ risponde la capoli-

sta con la botta di Quaran-
ta che viene sventata in
angolo dall’attento Betti-
ni. All’83’ la formazione di
Poli segna, ma la rete di
Appiani viene annullata
perché il calcio piazzato
che doveva essere indiret-
to finisce in rete senza che
nessun altro giocatore toc-
chi la palla. All’85’ altra
grande occasione per gli
ospiti con Messena che
imbeccato ottimamente
da Bettoni spara fuori sul-
l’uscita del portiere.

C’è tempo ancora per
l’ultima palla-gol che arri-
va in pieno recupero: Riz-
za crossa dal fondo per il
neo-entrato Serina che cal-
cia a botta sicura, ma Sba-
raini si distende e respin-
ge.

Enrico Passerini L’allenatore Poli e la formazione della Virtus Manerbio

1ªCATEGORIA

Mauro Saiani

Travagliato 3

Urago Mella 0

TRAVAGLIATO: Facco-
ni, Colossi, Gobbini, Marchet-
ti, Moretti (Cominardi), Za-
nardini, Abeni, Storlini, Belot-
ti, Macobatti (Scalvini A.), Mei-
ni (Baresi). (Merlini, Proiet-
t i , M a r t a n i , G a r d o n i ) .
All.: Aradori.

URAGO MELLA: Gaffuri-
ni, Arici, Linetti, Brescia-
ni, Battista, Marconi (Didome-
nica), Vanoglio, Birbes, Abra-
mi, Braga (Olivetti), Gusmeri
(Cominelli). (Pellegrini, Bene-
detti, Prandelli). All.: Ghidini.

Arbitro: Bogagni di Seregno.
TRAVAGLIATO - Furie inar-

restabili. Sul terreno di gioco
del San Michele (nell’impossibi-
lità di giocare sul proprio cam-
po, impegnato per Travagliato
Cavalli) l’Aurora Travagliato
coglie il ventesimo punto in
otto partite: uno score notevo-
le, quasi da play off. Il risultato
di ieri è maturato dopo aver
gestito le redini del gioco in

maniera impeccabile. Già al 3’
del primo tempo, Belotti libera-
tosi sulla fascia destra imbecca
Meini che accompagna in rete
il pallone. Al 34’ buona opportu-
nità con Storlini che su calcio
di punizione colpisce la traver-
sa.

Nella prima parte della ripre-
sa il gioco ristagna un po’ a
centrocampo, ma al 20’ è anco-
ra protagonista Belotti: propo-
ne un assist a Macobatti, que-
sti di prima serve Gobbini in
arrivo in area di rigore che
colpisce di prima intenzione e
segna. Al 40’ ancora spazio per
Belotti che finalmente, dopo
essere stato uomo-assist, si ri-
vela anche goleador e imbecca-
to da Baresi solo davanti al
portiere ospite infila la rete.

L’Urago, che purtroppo non
è mai entrato in partita, subi-
sce una espulsione per prote-
ste al 30’ che lo lascia in 10
negli ultimi 15 minuti.

Buonissimo momento per
l’Aurora che addirittura esce
dalla zona di pericolo e potreb-
be orientarsi anche per i play
off.

I COMMENTI IN ATTESA DELLA SUPERSFIDA A TRENTOSerie D
GIRONE D

30ª GIORNATA

Crevalcore-Bg Fiorente 1-1
Castelfranco-Boca S. Lazz. 3-0
Arco-Carpi 0-1
Mezzocorona-Fiorenzuola 4-2
Chiari-Nuova Albano 1-1
Bolzano -Pergocrema 0-0
Salo'-Reno Centese 2-1
Uso Calcio-Rodengo Saiano 3-0
Centese-Trentino 1-2

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Pergocr. 57 30 16 9 5
Uso Calcio 54 30 14 12 4
Trentino 54 30 16 6 8
Salo' 52 30 14 10 6
N. Albano 51 30 14 9 7
Centese 49 30 13 10 7
R. Saiano 47 30 12 11 7
Boca S. L. 46 30 13 7 10
Mezzocor. 40 30 9 13 8
Bolzano 37 30 8 13 9
Castelfran. 36 30 10 6 14
Carpi 34 30 7 13 10
Chiari 33 30 8 9 13
Bg Fiorente 32 30 8 8 14
Crevalcore 30 30 7 9 14
Arco 26 30 5 11 14
Fiorenzuola 24 30 6 6 18
Reno Cent. 22 30 4 10 16
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bergamo Fiorente-Arco; Carpi-
Bolzano ; Rodengo Saiano-Cente-
se; Boca S. Lazzaro-Chiari; Nuo-
va Albano-Crevalcore; Reno Cen-
tese-Mezzocorona; Trentino-Sa-
lo'; Pergocrema-Uso Calcio; Fio-
renzuola-Castelfranco.

Jadid, autore di un gol del S. Zeno

Franco Aradori
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