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GARA SENZA STORIA • La tripletta di Garrone, la doppietta di Bonomi e i gol di Martinelli e Cantoni segnano l’ingresso in zona playoff (7-1)

Rodengo a valanga sulla Centese
RODENGO SAIANO (Brescia) — Il
Rodengo impartisce una seria lezione
alla Centese, che è parsa essere giunta
in Franciacorta per la classica gita fuoriporta di primavera. Già dopo 13’, gli
ospiti hanno 3 gol sul groppone. Il festival delle reti lo comincia Garrone al 4’.
Neanche il tempo di riorganizzarsi, che
la Centese (8’) subisce il raddoppio, ancora con Garrone su assist di Martinelli. Lo stesso Martinelli porta a 3 le reti
gialloblù al 13’, poi al 37’ Garrone fir-

ma il 4-0. Nella ripresa sale sugli scudi
Bonomi, che sigla il quinto gol in contropiede. Sussulto della Centese al 29’
con la rete di Persia, ma nel finale il Rodengo incrementa il risultato, prima
con Bonomi poi con Cantoni (forse in
fuorigioco).
RODENGO-CENTESE 7-1 (4-0) RETI: 4’ pt, 8’ pt e 37’ pt Garrone, 13’ pt
Martinelli; 19’ st e 37’ st Bonomi, 29’
st Persia, 40’ st Cantoni. RODENGO
SAIANO: Desperati 6, Conforti 6.5, Pi-

ni 6 (34’ Poetini s.v.), Bertoni 6.5, Vismara 6, Garegnani 6 (21’ st Rosset
s.v.), Martinelli 6.5 (5’ st Gambali 6),
Guinco 6.5, Garrone 8, Bonomi 7, Cantoni 6,5. All. Franzoni. CENTESE: Auregli 5, Traore 5, Rega 5 (33’ Iazzetta
5), Borghi 5, Spuntarelli 5, Agresta 5,
Vitali 5 (12’ st Graziano sv), Cappa 5,
Persia 6 (40’ st Degli Esposti sv), Bertevello 5, Buakiè 5. All. Piraccini. ARBITRO: Alessia Lazzaretto di Schio 6.
Marco Menoni
Ermanno Franzoni,
allenatore del Rodengo
ora secondo in classifica

FINISCE 1-1 • Entrambe le reti dal dischetto: Lencina aveva illuso gli ospiti

Carpi-Castellana
è pareggio di rigore
di Corrado Vellani

Maresi ha siglato su rigore l’1-1 carpigiano al 32’ del secondo tempo

SALÒ (Brescia) — In una domenica mattina soleggiata, davanti alle
telecamere di Italia 1, i padroni di
casa del Salò hanno dato vita con i
ragazzi del Cervia ad una gara
esaltante. Partita che ha visto le
due squadre studiarsi nei primi minuti senza concedere nulla né allo
spettacolo né, tantomeno, all’avversario. Dopo il primo quarto
d’ora erano gli ospiti a cercare di
rendersi pericolosi, ma la squadra
di Bonvicini si difendeva bene e ripartiva subito con veloci contrattacchi. Il primo tempo era però avido di emozioni fino al vantaggio

CARPI (Modena) — La Castellana è uscita imbattuta dallo stadio
carpigiano dopo un’accorta condotta di gara che l’ha vista chiudere bene ogni spazio alla squadra di casa
per tutto il primo tempo, durante il
quale non si sono registrate occasioni da rete sull’uno e sull’altro
fronte. Dovendo rinunciare al fantasista Beltrami e ad altri titolari per
squalifica e infortuni, la squadra
mantovana è riuscita a vanificare
ogni tentativo d’attacco dei locali
che, privi dell’attaccante Parma,
elemento di maggior classe del reparto avanzato, non sono mai riusciti a rendersi pericolosi. Nel ripresa il Carpi ha cambiato marcia cercando di organizzare meglio le proprie manovre offensive, giocando
palla a terra e producendo qualche
azione manovrata di buona fattura,
mentre si è assistitito ad un calo degli ospiti che nell’unica puntata offensiva hanno ottenuto un insperato rigore, passando così in vantaggio. Ma poi, raggiunti sempre dal
dischetto e ridotti in dieci, hanno
saputo resistere all’assalto finale
degli emiliani portando a casa un
meritato pareggio. Primo tempo,
dunque, con poco o nulla da segnalare, ma nella ripresa il Carpi prende in mano le redini del gioco e dopo una parata di Piovezan al 17’ su

incornata di Gherardi (cross di Pilia), al 19’ va vicinissimo al gol:
Sarnelli per Trudo che serve Bastia
la cui sventola dal vertice sinistro
dell’area manda la palla a colpire
la faccia interna del secondo palo
per poi schizzare fuori. E come succede sovente nel calcio si verifica
il detto «gol mancato, gol subìto»:
al 24’ Aleksic salta Ruopolo sulla
fascia sinistra e crossa per Lencina
che, pressato da Favaro, perde palla, ma finisce a terra. Per l’arbitro è
rigore che lo stesso attaccante tra-

A riacciuffare i mantovani
ci ha subito pensato Maresi:
ha trasformato il penalty
concesso per una gomitata
di Faini (espulso) sul volto
di Bastia nel cuore dell’area
sforma. Doccia fredda per il Carpi,
che ha però una reazione rabbiosa
e, assediando l’area ospite, viene
premiato al 30’ da un rigore concesso per una gomitata di Faini sul volto di Bastia in piena area. L’arbitro
espelle il reo e concede il penalty
che Maresi mette a segno, poi al
42’ Piovezan salva il risultato su
conclusione ravvicinata di Bergamini (doppio scambio Pilia-Sarnelli), deviando la palla in angolo con
un colpo di reni. In virtù di questo

pareggio la Castellana di mister
Lucchetti rimane agganciata alla
zona playoff al quinto posto, ma anche il Carpi - due punti più sotto può legittimamente continuare ad
ambire agli spareggi che assegneranno punti importanti nella graduatoria per i possibili ripescaggi
estivi in serie C2.
CARPI-CASTELLANA
1-1
(0-0) RETI: st 24’ Lencina (rig.),
32’ Maresi (rig.).
CARPI: Ferrari 6, Negri 6, Favaro
6, Maresi 6,5 (43’ st Teocoli sv),
Bastia 6,5, Ruopolo 6, Pilia 6, Busatti 6,5 (36’ st Bergamini sv), Gherardi 6, Sarnelli 6, Trudo 5,5 (22’
st Tandurella 6). A disposizione:
Calamusa, Bulgarelli, Nugara, Candido. All. Notari.
CASTELLANA: Piovezan 6,5,
Maraldo 6, Consoli 6,5, Filippini
G.C. 6, Vaccari 6,5, Gusmini 5,5,
Gobbo 6 (10’ st D’Ambroso 6),
Faini 5,5, Lencina 6, Guarneri 6
(25’ st Nali 6), Aleksic 6 (16’ st Filippini Cl. 6). A disposizione: Foresti, Carigi, Veronesi, Busi. All.
Lucchetti.
ARBITRO: Quartatore di Messina.
NOTE: giornata di sole con 20 gradi. Spettatori 400 circa. Ammoniti
Busatti e Maresi (Carpi), Gusmini,
Guarneri, Lencina e Faini (Castellana). Espulso Faini al 30’ st per una
gomitata a Bastia. Angoli 7-2 per il
Carpi. Recuperi 1’ e 5’.

RAFFICA DI EMOZIONI • A segno con Quarenghi e Franchi, i gardesani vengono raggiunti dai ragazzi di Ciccio Graziani (2-2) 2-2 (1-0) RETI: pt 47’ Quaren-

Salò fugge, il Cervia rimonta
del Salò, ottenuto allo scadere di
frazione con Quarenghi che sorprendeva la difesa di «Campioni».
Al ritorno dagli spogliatoi era il solito Franchi, che ultimamente sta
prendendo sempre più confidenza
con il gol, a portare a due le reti
del Salò. Ma la gioia non durava
nemmeno 10’: ci pensava infatti
Russo ad accorciare le distanze e
a ridare sprint alla formazione del

sempre più scatenato mister Ciccio Graziani, che aveva operato
negli spogliatoi, fra i due tempi, la
scelta di togliere bomber Aruta
per inserire Rossi. Il Cervia cercava sempre più di accelerare i tempi alla ricerca di un pareggio che,
invece, tardava a venire. A 5’ dalla fine era però Colombo a regalare alla sua squadra il 2-2 finale grazie ad una bella punizione su cui il

portiere locale Cecchini non poteva nulla: una vera primizia quella
del giocatore del Cervia, autentico
specialista delle esecuzioni su palla ferma. Con questo pareggio le
due squadre restano così appaiate
al quinto posto, a quota 48 punti,
assieme anche alla Castellana,
dunque in piena lotta per conquistare i playoff.
SALÒ-CERVIA VODAFONE

ghi; st 10’ Franchi, 18’ Russo, 41’
Colombo. SALO’ (4-4-2): Cecchini 6,5; Visconti 6, Ferretti 6, Martinazzoli 6,5, Cazzoletti 6; Quarenghi 7, Pedrocca 6,5 (46’ st Morassutti sv), Sella 6,5, Franchi 7; Luciani 6,5, Scirè 6,5. All. Bonvicini. CERVIA VODAFONE
(4-4-2): Santoro 6,5; Russo 7,
Montella 6 (1’ st Rodriguez 6), Calanchi 6, Rocca 6,5; Burelli 6 (14’
st Rafael 6), Lampugnani 6,5, Bordignon 6, Colombo 7; Aruta 6 (1’
st Rossi 6,5), Salzano 6. All. Graziani. ARBITRO: Di Bianca di
Aprilia 6.
Roberto Ferraris

