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Darfo Boario, beffa finale
In vantaggio, viene ripreso e superato da un penalty al 91’
di CLAUDIO BOLOGNESI
— CASTEL SAN PIETRO (Bologna) —

fio. Si chiude qui il primo tempo,
mentre la ripresa si apre con Baldazzi che impreca contro la sfortuna
per la traversa colta al secondo giro
di lancetta.

CONFITTA al fotofinish per
il Darfo Boario, che su rigore
all’ultimo minuto di recupero
si vede sorpassare dal Castel san Pietro. Al 2’ Rossi trova da fuori area SI ATTENDE da un momento
un tiro splendido ma anche l’oppo- all’altro il vantaggio del Castello, ed
sizione altrettanto bella di Bruno- ecco invece al 7’ il gol che non ti
ni. Al 6’ è invece Baldazzi a provar- aspetti. Puggioli mette giù Forlani
ci ma la sua conclusione è deviato e dal dischetto Gherardi non fallida un difensore in corner. Occasio- sce. Paradossalmente, però, è qui
nissima per i padroni di casa anche che cambia la partita in favore del
Castello. Forlani inall’11’ sempre con
pochi minuti doBaldazzi che spara in
L’ALLENATORE fatti
po si fa cacciare per
diagonale trovando
«Solo un aggettivo una scorrettezza e al
ancora un decisivo
per descrivere
13’ il pari è servito.
Brunoni sulla sua
Lancio di Maresi e
questa sconfitta:
strada. Al 20’ si affacRossi fulmina Brunocia in area del Castelpazzesca»
ni. Il Castello al 26’
lo anche la squadra
potrebbe operare il
ospite. Su cross dalla
sinistra in area Mangiavini mette sorpasso, ma Baldazzi da solo si fa
clamorosamente respingere il tiro
di testa alto.
dal portiere lombardo.
ANCORA PIÙ CLAMOROSA
l’opportunità per gli ospiti al 26’, ERRORE INCREDIBILE almeno quanto quello di Curnis al 36’,
quando Matteo Taboni è bravissi- che solo davanti a Di Leo calcia inmo a stoppare palla fuori area e col- credibilmente fuori. Il Darfo in 10
pire al volo, ma la palla si stampa contro undici domina il match ma
sul palo interno e attraversa tutta la incredibilmente Rossi, atterrato in
linea di porta. Il Castello ribatte al area, regala a Iorio la palla che dagli
39’ sempre con Baldazzi, che calcia 11 metri vale la festa giallorosa. Nead effetto con palla fuori di un sof- gli sopogliatoi il tecnico Inversioni
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DECIDE UNA DOPPIETTA DI BAGLIERI (2-0)

ha un solo aggettivo: «Pazzesco,
davvero pazzesco». Pazzesco almeno quanto la follia di Forlani, espulso proprio appena il Darfo Boario
era passato in vantaggio. Ma nonostante l’inferiorità numerica il Darfo aveva tenuto benissimo il campo.
«Quell’espulsione doveva favorirci
- ammette il tcenico degli emiliani invece non siamo stati bravi come a
Fidenza un po’ per affaticamento fisico e un po’ per quello mentale.
Ma molto merito è stato del Boario
che ha giocato davvero bene». Peccato che i complimenti, neppure
quelli degli avversari, facciano classifica...
CASTEL S. PIETRO–DARFO
2-1 (0-0). RETI: st 7’ Ghepardi, 13’
Rossi, 46’ Iorio (rig.). CASTEL
SAN PIETRO: Di Leo 6.5, Poggi 6
(21’ st Pierantoni 5.5), Alpi 6 (30’ st
Rega sv), Fabbri 6, Onestini 6, Puggioli 5.5, Ferriani 5 (15’ st Mordini
6), Maresi 7, Rossi 6.5, Iorio 6, Baldazzi 5.5. All. Lombardo 6.5. DARFO BOARIO: Brusoni 7, Giorni 6,
Forlani 4, Ghepardi 6.5, Poma sv
(12’ pt Mosa 5.5), Poletti 6, M. Taboni 6.5 (20’ st Curnis 5), Mangiavini 5.5, Rossetti 5.5, D. Taboni 6,
Treccani 6 (11’ st Parolai 5.5). All.
Inversioni 5.5. ARBITRO: Vallorani di San Benedetto del Tronto 5.

La difesa del Boario
ha controllato bene
il bomber Iorio, a
segno solo su rigore
(Isolapress)

UN RIGORE DI GARRONE RISOLVE NELLA RIPRESA L’ATTESO DERBY BRESCIANO (1-0)

La Castellana dura Il Rodengo Saiano batte il Salò
soltanto un tempo ma a vincere è soprattutto la noia
— CHIOGGIA —

ON UNA DOPPIETTA di Baglieri nella ripresa, realizzata nel giro di cinque minuti, il Chioggia Sottomarina manda al tappeto una Castellana mai doma e per
lunghi tratti padrona del campo. essere più forte e ha così
legittimato i tre punti. Partita vibrante, ricca di emozioni,
con i granata di casa abili nel chiudere la pratica proprio nel
momento più propizio agli ospiti, che, incoraggiati da un risultato che sembrava non schiodarsi, provavano a quel punto a farsi avanti con più decisione per giocare lo sgambetto ai
padroni di casa. Che però non attendevano altro per colpire
di rimessa e mandare al tappeto la Castellana. Partenza
sprint della squadra di Dal Bianco che sorprende i mantovani ma non riesce a concretizzare sotto porta difettando in precisione. Di contro alla prima vera sortita in attacco la Castellana (21’) con una incornata di Perovic colpisce il palo, riequilibrando così la partita. Nella ripresa la squadra mantovana parte lancia in resta e mette alle corde i lagunari che si
difendono a denti stretti. È però proprio la compagine veneziana ad andare a segno in contropiede con Baglieri che, in
entrambe le circostanze, sfrutta al meglio le aperture del giovane Doria (classe ’89) che taglia il campo con lanci di 40
metri. Nonostante il doppio svantaggio la Castellana non si
arrende ma spreca l’impossibile con Lencina sotto misura.
Nel finale gran parata di Corontini su colpo di testa di Luciani.
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CHIOGGIA SOTTOMARINA-CASTELLANA 2-0
(0-0). RETI: st 15’ e 20’ Baglieri. CHIOGGIA: Corontini 7;
A. Boscolo 6,5, Ballarin 6,5, Parise 6,5, Forin 6,5; Pozza 6,5,
Bodnar 6,5, Doria 7 (36’ st Vianello sv); De Capua 6,5, Refatti 6,5 (44’ st Natalicchio sv), Baglieri 8 (32’ st Rostirolla 6,5).
All. Dal Bianco. CASTELLANA: Guizzetti 6,5; Treccani
5,5, Abeni 5,5, Pedretti 5,5, Cancian 5,5; Cantoni 6,5, Guarneri 5,5 (22’ st Demel 6), Perovic 6,5, Beltrami 6; Luciani 7,
Lencina 5. All. Zarattoni. ARBITRO: Belletti di Rovereto
6,5.
Daniele Zennaro

di ELVEZIO TREZZI

per il Rodengo all’angolo dell’area
del Salò, batte Margherita verso il
centro e Falco cintura il capitano
Bertoni del Rodengo. L’arbitro decreta la massima punizione senza incertezze e d’altra parte il direttore di
gara era appostato in maniera perfetta e non poteva non vedere un fallo
tanto evidente quanto, probabilmente, inutile.

— RODENGO SAIANO —

E NON FOSSE USCITA
l’azione del rigore sarebbe stata una partita da zero a zero.
Derby molto sentito che nessuno
avrebbe voluto perdere. E come accade in queste occasioni alla fine il timore finisce col prevalere sulla spavalderia e il gioco ristagna a centrocampo con la paura di subire le incursioni degli avversari nei varchi lasciati improvvidamente vuoti. Proprio quello che è accaduto fra Rodengo Saiano e Salò, una partita giocata
più sulla carta dai due tecnici che sul
campo dai ventidue giocatori.
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OGNI MOSSA da parte di un allenatore, che magari spostava più avanti un centrocampista, vedeva la pronta contromossa del collega sull’altra
panchina e così il tutto si è neutralizzato in un inconcludente batti e ribatti a centrocampo, con tutti gli spazi chiusi a dovere da una parte e
dall’altra. Entrambi i portieri in pratica rimangono inoperosi per l’intero arco del match. Non un’azione degna di nota se non quella che ha portato al calcio di rigore. Il Salò temeva
gli esterni (Martinelli e Marazzo)
del Rodengo e di conseguenza ha badato a blindare le fasce. Franzoni,
tecnico del Rodengo (nella foto

L’ATTACCANTE infatti ben difficilmente sarebbe potuto essere decisivo da quella posizione e il fallo del
difensore è apparso sproporzionato
rispetto al pericolo effettivo. Ma
tant’è: ne è nato un rigore incontrovertibile che Garrone ha trasformato
con precisione.
CdG), temeva quelli del Salò (Quarenghi e Buscio - molto veloci) e ha
fatto altrettanto. Poco divertimento,
quindi per gli spettatori sugli spalti
che si aspettavano molto di più da
una sfida che da queste parti è molto
sentita.
AL 30’ DELLA RIPRESA l’episodio che ha salvato gli spettatori da
un attacco di sonnolenza. Si è trattato, come dicevamo, di un episodio casuale, non nato da una supremaziona dal punto di vista del gioco, ma
da una palla inattiva, come spesso capita in queste occasioni. Punizione

RODENGO SAIANO-SALÒ 1-0
(0-0). RETE: st 30’ Garrone (rig.)
RODENGO SAIANO: Pedersoli 6;
Burlotti 6,5 (37’ st Pelati sv), Conforti 6,5, Preti 7, Dotti 6; Bertani 6,5,
Martinelli 6,5, Gamba 6,5, Garrone
6,5 (35’ st Inverardi sv); Marazzo
6,5, Margherita 6 (30’ st Sinato sv).
All. Franzoni. SALÒ: Menegon 6;
Remedio 6, Savoia 6,5, Sella 6,5, Ferretti 6,5; Caurla 6, Quarenghi 6, Pedrocca 6,5, Falco 6; Salafrica 6,5 (33’
st De Paola sv), Buscio 6 (15’ st Cazzoletti 6). All. Bonvicini. ARBITRO: Pellegrini di Riva di Trento
6,5. NOTE: espulsi: al 45’ st Dotti e
Remedio per doppia ammonizione.

