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Giorgio Fontana
DARFO

C’era davvero il pubbli-
co delle grandi occasioni,
se è vero che circa un
migliaio di persone affolla-
vano le tribune della sta-
dio di Darfo per assistere
a questo derby che univa
a tradizionali motivi di ri-
valità, immediati e concre-
ti interessi di classifica.

Dopo un avvio di stagio-
ne stentato, infatti, tanto i
padroni di casa quanto gli
ospiti parevano aver im-
boccato la strada giusta
per sollevarsi dalle secche
del fondo classifica. Que-
sto risultato, quindi, era
particolarmente importan-
te, perché avrebbe dovuto
confermare i progressi rag-
giunti e - nel caso la vitto-
ria fosse toccata al Darfo,
come è poi avvenuto - si
sarebbe addirittura potu-
to parlare di fine del tun-
nel della paura.

Una gara di enorme im-

portanza, dunque. E come
spesso capita a match che
alla vigilia hanno scatena-
to tante attenzioni, ne è
uscito un confronto incer-
to, combattuto, condotto
sul filo dell’equilibrio, ma
certamente non bello e de-
ciso da un episodio avve-
nuto in avvio di partita.

Sì, perché la rete di Pa-
ghera, che dà sostanza al
tabellino si è materializza-
ta a solo 4’ dal fischio
d’inizio del primo tempo,
quando l’attaccante è sta-
to assai abile a deviare alle
spalle di Foresti un servi-
zio di Prandini arrivato in
piena area dalla fascia sini-

stra. Questo episodio ha
naturalmente condiziona-
to tutto lo svolgimento
dell’incontro, in quanto il
Salò, dopo aver smaltito
la botta veramente mici-
diale, ha cercato di orga-
nizzare una controffensiva
che l’ha portato a far mar-
care una superiorità terri-
toriale tanto netta quanto
sterile.

Il Darfo, dal canto suo,
ha progressivamente arre-
trato il raggio della sua
azione chiudendosi soven-
te a difesa di un successo
dal valore quasi inestima-
bile. È quindi accaduto
che il 4-4-2 varato inizial-
mente da Crotti si sia ben
presto trasformato in un
5-3-2, con Curnis che sta-
zionava costantemente
sulla linea dei difensori e
anche i centrocampisti di
casa non disdegnavano di
accorciare le distanze che
li separavano dal loro
schieramento difensivo.

In attacco, a Paghera e

soprattutto a Bigatti spet-
tava il compito di impen-
sierire il non impeccabile
schieramento difensivo av-
versario con qualche pun-
tata in contropiede. Ovvio
che questa impostazione
tattica si sia accentuata
con il passare dei minuti,
anche perché Crotti e i
suoi hanno capito che ben
pochi pericoli sarebbero
arrivati da un attacco av-
versario parso spuntato fi-
no all’esasperazione.

Ma veniamo al detta-
glio, e diciamo che il Darfo
ha mostrato una difesa
quasi sempre ben organiz-
zata, raramente in affan-
no, con un Parolari che
cresce a ogni prestazione
e un Mosa che ha lasciato
al temuto Diagne ben po-
co oltre agli occhi per pian-
gere. In mezzo al campo la
regia di Gherardi ha ispira-
to quasi tutte le iniziative
della squadra, mentre sul-
le fasce Longo ha offerto
un contributo assai prege-
vole almeno dal punto di
vista dinamico e Prandini
- anche se è andato pro-
gressivamente calando - si
è reso protagonista di ini-
ziative non banali. Davan-
ti, Bigatti - come già detto
- ha tenuto sotto pressio-
ne la difesa avversaria e
Paghera... ha fatto il gol
della vittoria.

Di fronte, il Salò, la cui
difesa ha retto abbastan-
za bene al centro grazie a
a Martinazzoli e soprattut-
to Ferretti, ma ha accusa-
to sbandamenti veramen-
te preoccupanti sulle fa-
sce laterali, dove raramen-
te i difensori hanno avuto
la meglio sugli avversari.

In mezzo al campo, pe-
rò, i gardesani hanno accu-
sato i limiti maggiori stan-
te la non eccelsa giornata
di Sella, troppo lento a
liberarsi della palla e rara-
mente in grado di propor-
re iniziative geniali e pas-
saggi smarcanti, e le pre-
stazioni non adeguate an-
che dei sue esterni Pedroc-

ca e Misso. Davanti le co-
se non sono andate me-
glio, in quanto Quarenghi
- solitamente punto di for-
za della formazione - non
riusciva a liberarsi di Paro-
lari; Diagne si è fatto nota-
re soprattutto per le buo-
ne intenzioni - di cui noto-
riamente è lastricata la via
dell’inferno - e De Guidi è
parso impalpabile al limi-
te dell’evanescenza.

Nella ripresa questi ha
lasciato il posto a Marraz-
zo, che era all’esordio e
non poteva quindi risulta-
re determinante, ma sia-
mo del parere che proprio
sull’ex giocatore del Ro-
dengo Saiano debbano
puntare i gardesani per
sperare di levarsi veloce-
mente dai guai.

Resta da dire se il risul-
tato sia giusto. Per noi lo
può essere nella misura
un cui una squadra (il Sa-
lò) attacca quasi in conti-
nuazione senza riuscire a
mettere a segno un tiro
degno di tal nome nello
specchio della rete. E non
lo è per il fatto che a una
manciata di minuti dalla
fine l’arbitro ha chiuso gli
occhi su un fallo in piena
area su Marrazzo - autore,
ci pare, Mosa - che avreb-
be ben meritato la conces-
sione del rigore. Sarebbe
stato forse il pareggio, e
magari anche la giustizia
avrebbe avuto modo di
sorridere perché il Salò ha
«fatto» la partita, mentre
il Darfo l’ha vinta.

Alla soddisfazione del tecnico darfense fa da contraltare la delusione del salodiano Bonvicini: «Non possiamo più prendere gol in questomodo»

Crotti euforico: ottima gara, eccellenti i giovani
L’onda camuna
l’orgoglio di Salò

I giocatori di casa enfatizzano il valore del gruppo. I benacensi recriminano per il rigore non assegnato

Paghera:oradobbiamorestareconcentrati

Darfo Boario (4-4-2): Bertoni, Parolari, Poma, Mosa,
Giorgi, Longo, Gherardi, Prandini (37’ st Mangiavini), Cur-
nis, Paghera (24’ st Treccani), Bigatti (46’ st Poletti).
(Brunoni, Taboni, Sonzogni, Rossetti). All. Crotti.
Salò (4-3-3): Foresti, Boldrini, Ferretti, Martinazzoli, Savo-
ia, Pedrocca (25’ st Tognassi), Sella, Misso (1’ st Cammalle-
ri), Quarenghi, Diagne, De Guidi (1’ st Marrazzo). (Linetti,
Caurla, Remedio, Cazzoletti). All. Bonvicini.

Arbitro: Vigne (Chiavari).
Rete: 4’ Paghera.
Note - Spettatori 1.000 circa. Angoli 7-0 per il Salò.
Ammoniti: Longo, Sella e Cammalleri per gioco scorretto,
Martinazzoli per proteste. Recupero 2’ e 5’.
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Vincendo l’attesissimo derby, i camuni abbandonano la bassa classifica dove invece si dibattono i gardesani

In 4 minuti il Darfo mette nei guai il Salò
Il guizzo iniziale di Paghera decide la partita, condannando gli ospiti a una vana rincorsa

Chiara Campagnola
DARFO

I due volti dell’essere Ro-
berto. Il primo, ovvero Crot-
ti, mister del Darfo, è la
tranquillità fatta persona. Il
secondo, Bonvicini, tecnico
del Salò, ha il viso incupito
dopo una sconfitta che bru-
cia soprattutto per come è
maturata. Il derby dalle pan-
chine è stato vissuto in mo-
do totalmente differente dai
due allenatori, che a fine
gara hanno giustamente
due stati d’animo diversi.

Il vincitore, Roberto Crot-
ti, non ha che parole di elo-
gio per la sua squadra, che
con questa vittoria si è ripre-
sa immediatamente dopo la
batosta di Chioggia. «Sape-

vamo già in partenza che il
potenziale offensivo del Salò
era notevole, tanto è vero
che ci eravamo organizzati
molto in difesa. In più, senza
l’infortunato Rossetti che so-
litamente ci garantisce una
certa pericolosità in avanti,
abbiamo dovuto ripiegare
su una gara di contenimen-
to. Passati in vantaggio subi-
to, i ragazzi hanno giocato
una buonissima partita dal
punto di vista tattico, ma
soprattutto devo sottolinea-
re l’eccellente prova dei gio-
vani: che Prandini fosse dav-
vero un bravo giocatore lo
sapevamo bene, mentre per
Curnis devo dire che è stata
una bellissima scoperta vi-
sto che lo conosco ancora
poco».

Roberto Bonvicini e i der-
by, invece, sembrano non
andare particolarmente
d’accordo. Prima la sconfit-
ta con il Rodengo, poi quella
di ieri con il Darfo. Un ko
che il tecnico di Gavardo
fatica a digerire. «Non pos-
siamo più permetterci di
prendere gol in questo mo-
do. Dobbbiamo essere più
concentrati in area, marcare
di più l’uomo. Una volta che
il Darfo è passato in vantag-
gio, per noi è stato davvero
difficile renderci pericolosi:
loro si sono chiusi in difesa e
non c’erano più spazi, così
come avevamo difficoltà nel-
l’uno contro uno».

Un giudizio sui nuovi
arrivati? «Difficile valutare
la prova di Misso e Marraz-

zo, visto che sono appena
arrivati e devono ancora en-
trare nelle geometrie della
squadra. Devo ammettere
che sono rimasto deluso da
come abbiamo trasformato i
calci piazzati avuti a disposi-
zione, sopratutto gli angoli,
spesso troppo lunghi e lenti.
Adesso - conclude l’allenato-
re biancoblù - siamo a meno
otto dalla zona salvezza.
Dobbiamo lavorare per tira-
re fuori la cattiveria e soprat-
tutto essere più cinici sotto
porta». Una cosa i due alle-
natori hanno in comune: la
voglia di regalarsi un Natale
quanto più sereno possibile.
Il regalo sotto l’albero aspet-
ta solo di essere aperto, non
importa se con due giorni
d’anticipo.

PRIMO TEMPO
4’ Gol-partita del Darfo. La gara è

iniziata da poco ma i neroverdi
sembrano aver già trovato le giuste
misure.

Il cross dalla sinistra ad opera
dell’attivissimo Prandini pesca in
area Paghera, la cui zampata vincen-
te non lascia scampo a Foresti tra i
pali. Uno a zero.

8’ Ancora Darfo in attacco, sem-
pre con Prandini: la sua punizione
da posizione decentrata non trova
nessuno nel mucchio e si infrange
sul fondo.

12’ I padroni di casa stavolta ci
provano con Bigatti. La punta nero-
verde si mette il pallone sul sinistro
e scarica in porta. Foresti è battuto,
ma la sfera finisce fuori di un nien-
te.

14’ Si vede anche il Salò. Pedroc-
ca lancia De Guidi sulla destra, ma
la conclusione del giocatore garde-
sano è troppo debole e viene blocca-
ta con facilità da Bertoni.

16’ Paghera tenta il bis, stavolta
di testa. Foresti intercetta e sventa
il pericolo.

25’ L’azione offensiva salodiana
termina con una botta da fuori area
di Sella che tuttavia finisce altissi-
ma sopra la traversa.

31’ Il Salò inizia a pressare mag-
giormente per agguantare il pareg-
gio. Angolo di Quarenghi e colpo di
testa di De Guidi appostato nei
pressi del secondo palo che però
non trova lo specchio della porta.

36’ Occasionissima per gli uomini
di Bonvicini. Il traversone di De
Guidi dalla destra induce Bertoni
all’intervento.

Il portiere di casa, però, non trat-
tiene la palla che viene toccata dal
vicinissimo Diagne che ha dunque
la possibilità di segnare.

La sfera però finisce alta sopra la
traversa.

41’ Punzione dalla distanza di
Paghera. Il rasoterra si infrange alla
destra di Foresti.

SECONDO TEMPO
1’ Parte subito forte il Salò. Cross

dalla sinistra di Quarenghi, il nuovo
entrato Marrazzo arriva con un atti-
mo di ritardo vanificando il tutto.

21’ Bella serie di finte di Marraz-
zo, che in seguito tocca per Pedroc-
ca il cui rasoterra attraversa tutto
lo specchio della porta infrangendo-
si sul fondo.

34’ Poma atterra Marrazzo nella
propria area di rigore, fallo che con
tutta probabilità poteva essere san-
zionato con un calcio di rigore. L’ar-
bitro fa invece proseguire.

DARFO BOARIO 1

Un contrasto tra il salodiano Martinazzoli e il darfense Paghera

Diagne, del Salò (al centro) mentre cerca di sfuggire alla guardia di Prandini

DARFO

I derby sono partite a sé?
Vero, ma fino ad un certo
punto. Perché se si parla dei
veri protagonisti della parti-
ta, ovvero dei giocatori, allo-
ra la gara di ieri al «Comuna-
le» di Darfo può essere letta
in diversi modi: piacevoli
conferme, belle sorprese o
flop inaspettati. Davanti ai
taccuini, la parola va prima
ai padroni di casa. Riccardo
Poma, autorevole più che
mai in centro alla difesa in-
sieme all’inamovibile Mosa,
loda il valore del gruppo:
«Abbiamo avuto la fortuna e
la bravura di passare per
primi in vantaggio, poi sia-
mo stati in grado di tenere
per tutti i novanta minuti.
Non abbiamo rischiato più
tanto ed eravamo pronti nel-
le ripartenze, consapevoli
del fatto che abbiamo tutte
le potenzialità per fare gol in
qualsiasi momento».

Match-winner di giornata,
Luca Paghera non ha di cer-
to fatto rimpiangere l’infor-
tunato Rossetti. «Avendo se-
gnato subito, siamo riusciti
ad incanalare la partita co-

me volevamo. Credo che
quello di oggi sia un risulta-
to giusto, perchè la vittoria
ce la siamo meritata davve-
ro. Il rigore per il Salò? A
parer mio non c’era e comun-
que l’arbitro non ha sanzio-
nato nemmeno un interven-
to che io ho subito in area
ospite, quando sono stato
atterrato da dietro. Stiamo
facendo tanti punti, è vero,
ma anche le altre squadre

non scherzano, quindi non
dobbiamo perdere la concen-
trazione».

Tra le file del Salò tanti
musi lunghi. La vittoria di
sette giorni fa a Cervia sem-
brava aver ridato ai gardesa-
ni lo spirito perduto, ma la
sconfitta di ieri è un mezzo
passo indietro. Ne è convin-
to anche il terzino sinistro
Andrea Savoia, che fatica a
trovare le parole per com-

mentare la settima sconfitta
stagionale. «Un nostro erro-
re in difesa ci è costato la
partita. Purtroppo sempre
più spesso capita di andare
sotto dopo pochi minuti e
ciò non è concepibile. Se a
questo aggiungiamo le occa-
sioni sprecate, allora forse
pecchiamo di concentrazio-
ne. Il rigore su Marrazzo?
Assolutamente netto ed in-
fatti non capiamo come mai

l’arbitro non l’abbia assegna-
to. Ora basta promesse, dob-
biamo solamente pensare a
vincere».

Carmine Marrazzo, al-
l’esordio con la maglia bian-
coblù, si lamenta del rigore
non visto dal direttore di
gara Mauro Vigne, di Chiava-
ri: «L’arbitro mi ha detto di
rialzarmi perchè ero scivola-
to. Io credo invece che il
fallo su di me fosse più che
evidente. Comunque sia non
recriminiamo sul piano del
gioco, ma piuttosto su quel-
lo della pericolosità. Biso-
gna solo lavorare».

Anche le società hanno
detto la loro. Per il Darfo,
ecco un contentissimo En-
nio Bandini, presidente nero-
verde. «In questo bel derby
siamo stati bravi a badare
più al sodo. Forse il Salò
avrebbe meritato qualcosa
di più, ma la vittoria non
l’abbiamo certo rubata».

Eugenio Olli, direttore ge-
nerale salodiano, è di tutt’al-
tra onda. «Bisogna svegliar-
si, non si può più pensare di
dire che tanto c’è tempo per
recuperare. Non è vero».

chi.ca.

L’esultanza dei giocatori camuni dopo la rete della vittoria

L’azione del gol che ha dato la vittoria al Darfo: Luca Paghera devia alle spalle di Foresti dopo un assist di Prandini

DARFO

Bertoni 5,5 - Non ha subito gol ma ha messo sui piedi di Diagne
la sola palla gol per gli avversari.

Parolari 7 - Doveva vedersela con un cliente come Quareghi ed
alla fine ha vinto il confronto risultando forse il migliore.

Poma 6 - Magari altre volte ha giocato meglio, ma ha sfoggiato
comunque una bella sicurezza e una notevole tranquillità.

Mosa 7 - Quasi sempre impeccabile, e dalle sue parti per gli
attaccanti c'era divieto di transito.

Giorgi 6 - Una prestazione normale, in cui ha svolto con
naturalezza il compito affidatogli.

Longo 6 - Non è tipo da bellurie tecniche o giocate eccelse, ma
ha una continuità e una rapitìdità che valgono la sufficienza.

Gherardi6,5 - Si sistema in cabina di regia, vince il confronto con
il dirimpettaio Sella e dà sostanza alla manovra.

Prandini 6 - Un avvio spumeggiante in cui propizia il gol della
vittoria, poi si spegne progressivamente.

Paghera 6,5 - Un altro che parte molto bene e mette in crisi la
difesa avversaria, poi cala, ma il suo gol resta determinante.

Bigatti 6 - Si tratta di giocatore importante, dotato di una velocità
che lo rende spesso imprendibile.

SALÒ

Foresti 6 - Le uscite magari non sono proprio il suo forte, ma
certo non ha responsabilità di sorta sul gol subito.

Boldrini 5 - Poco felice, spesso fuori misura e posizione.

Ferretti 6,5 - Di testa e di piede riesce spesso a sbrogliare
situazioni intricate. È tra i migliori dei suoi.

Martinazzoli6 - Anche lui non ha colpe per la sconfitta, ma forse
in occasione della rete si fa un po’ sorprendere da Paghera.

Savoia 6 - È un giovane, quindi da valutare con una certa
comprensione, e questo è il motivo base della sufficienza.

Pedrocca 6 - Si impegna, ma alla fine rende poco.

Sella 5,5, - Doveva risultare un protagonista del match ed invece
è un po’ mancato perdendo il duello con Gherardi.

Misso 5,5 - Un altro da cui era lecito aspettarsi di più.

Quarenghi 5,5 - Non era in giornata, deve e può fare di più.

Diagne 5 - Una delusione,,. era atteso come una sorta di fulmine
di guerra e invece ha fatto quasi da spettatore.

DeGuidi5,5 - Leggero ed evanescente non riesce mai lasciare la
sua impronta sul match. A inizio ripresa lascia il posto a
Marrazzo, che non riesce ad ambientarsi (5,5).

Una veduta degli ultras del Darfo, ieri giustamente euforici per la prestazione dei loro beniamini
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