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Pur in bilico sino alla fine, contro il Cervia ottenuti tre punti fondamentali per puntare alla salvezza senza play out

D Brutto e possibile: il Salò bada al sodo
Marrazzo ancora in gol: e sono tredici in diciassette gare. Mercoledì lo scontro diretto col Darfo
SALÒ
CERVIA

1
0

Salò 4-3-3): Foresti; Boldrini, Ferretti, Martinazzoli (25’ pt
Caurla), Savoia; Tognassi, Sella, Cammalleri (44’ st Buscio);
Pedrocca (30’ st Misso), Marrazzo, Quarenghi. (Menegon,
De Guidi, Longhi, Remedio). All. Bonvicini.
Cervia (4-4-2): Bertaccini; Guerra (19’ st Varricchio),
Bamonte, Fabbri, Ercolani (1’ st Valgimigli); Nanni, Gasperoni (30’ st Errani), Spagnoli, Balducci; Sperandeo, Fontana.
(Senofieni, Facciani, Mondardini, Benvenuti). All. Bini.
Arbitro: Fiamingo (Pisa).
Reti: pt 32’ Marrazzo.
Note - giornata di sole, temperatura primaverile. Spettatori
350 circa. Ammoniti Fabbri e Fontana (Cervia); espulso al
37’ st Balducci (Cervia) per somma d’ammonizione.
Angoli 4-3. Recupero 2’ e 4’.
Chiara Campagnola
SALÒ
Poco bello, molto pratico. In quattro parole, il
Salò che vince. Per la terza domenica consecutiva.
Poco importa nell’economia della trentunesima di
ritorno se l’undici gardesano non ha proprio fatto
impazzire quanto a gioco
contro il Cervia degli ex
«Campioni» televisivi. È
bastato un gol da rapinatore d’area di Carmine
Marrazzo per condurre in
porto una gara sofferta
più del previsto, col risultato in bilico fino all’ultimo.
Un impegno sottovalutato, con la testa già al derby di dopodomani con il
Darfo e l’incapacità di
chiudere prima un discorso dal finale praticamente
scontato. Tre considerazioni che svaniscono davanti ai punti-salvezza ottenuti dai salodiani. Per-

chè l’obiettivo vittoria è
stato comunque centrato.
Per restare in categoria,
però, i giochi sono ancora
tutti aperti. Perchè se è
pur vero da un lato che
Este e Fidenza (la prima
sconfitta, il secondo fermato sul pareggio) sono state «risucchiate» e superate, dall’altro basta un passo falso per ricadere nel
discorso play out con almeno due formazioni, Castelfranco e soprattutto
Darfo, pronte a reinserirsi.
E dopodomani, al Turina,
nè i camuni nè i gardesani
potranno concedersi distrazioni: la posta è altissima, se non decisiva.
Dicevamo della gara di
ieri come di una partita
per certi versi incolore.
Non tanto dal punto di
vista dell’iniziativa, quanto della concentrazione.
Bonvicini ha potuto schierare l’undici titolare, anche se in panchina le defezioni di Cazzoletti e Dia-

Marrazzo «esce» esultante dalla rete del Cervia dopo aver segnato il gol (fotoservizio Reporter)
gne infortunati si sono fatte sentire. Bini, al contrario, non ha potuto contare
su una rosa competitiva
che, se si esclude il «solito» Bertaccini tra i pali,
non ha individualità di livello.
Il Salò parte subito forte alla ricerca del gol sblocca risultato. All’8’ Pedrocca è preciso nel servire
Quarenghi, il quale a tu
per tu con l’estremo difen-

Marrazzo, ieri davvero scatenato e autore del gol decisivo, porta scompiglio nell’area del Cervia

sore ospite si fa deviare il
tiro. Al 13’ il film si ripete
con Pedrocca, bravo sulla
destra a toccare stavolta
per Marrazzo, la cui incornata viene parata da Bertaccini in due tempi. La
fascia destra funziona decisamente bene con le sovrapposizioni di Tognassi
e Pedrocca, risultati particolarmente attivi in questa prima parte di gara.
È un crescendo gardesa-

no che culmina al 32’. Cammalleri dalla sinistra cambia gioco su Tognassi,
giunto praticamente sul
fondo nella parte destra
del campo. Il centrocampista ex Montichiari prova il
pallonetto al volo atto a
superare il portiere: la palla viene deviata a pochi
centimetri in rete da Marrazzo, giunto così al tredicesimo gol su diciassette
partite disputate.

Sul finale di tempo i
padroni di casa potrebbero concedere il bis, ma il
contropiede iniziato da
Marrazzo non viene finalizzato a dovere da Quarenghi, che clamorosamente
spedisce fuori d’un niente.
Nella ripresa sale la
stanchezza su entrambi i
fronti. Il Cervia prova a
sfruttare una punizione al
3’ con Fontana, sulla quale risulta provvidenziale
l’intervento della difesa salodiana a deviare in angolo. All’8’, però, è ancora
Salò: ma il destro di Tognassi dal limite viene intercettato con discreta facilità da Bertaccini. Finisce invece alto sopra la
traversa il colpo di testa
dello stesso Tognassi su
punizione di Quarenghi al
10’.
I gardesani non riescono nell’intento di chiudere
la partita. Si rendono in
diverse occasioni autori di
galoppate sul filo del fuorigioco, ma poi non si intendono sotto porta. Il Cervia, al contrario, la cui
pressione sembra ormai
svanita nel nulla, esce allo
scoperto in pieno recupero. Prima con un insidioso
colpo di testa di Varricchio, poi col diagonale rasoterra di Nanni che finisce incredibilmente fuori.
La partita finisce qui.
Con la classifica «matta» del girone D, paradossalmente il Salò sarebbe a
cinque punti dalla zona
play off. Ma ciò che conta,
ora, è che i play out sono
solo due lunghezze più sotto, segno che non esiste
una cosiddetta «fascia media». Ragion per cui con il
Darfo, nel derbyssimo di
dopodomani,
nessuno
avrà voglia di fare sconti.

NEL RITORNO 26 PUNTI IN 14 GARE

«Ma non dobbiamo crederci già salvi»

Vittoria importante per il Salò, ma il tecnico Roberto Bonvicini ha avuto di che agitarsi
SALÒ - Salò, girone d’andata: 16
punti in 17 partite. Salò, girone di
ritorno: 26 punti in 14 partite. Basta
poco per capire perchè, con solo due
sconfitte all’attivo da gennaio a ora, i
gardesani siano ancora in lizza per
ottenere la salvezza diretta. Il successo sul Cervia, nonostante una prova
non brillantissima, è accolto nel migliore dei modi nel dopogara.
Primo tra tutti, come sempre accade, è mister Roberto Bonvicini. Dal
volto traspare ancora la tensione per
l’1-0 rimasto aperto fino all’ultimo, ma
la soddisfazione per l’ennesimo risultato utile è più che evidente.
«Alla fine sono contento - ammette
il tecnico - sono arrivati i tre punti e
questo era l’importante. Tuttavia sono convinto che potevamo chiudere
prima la partita, abbiamo giocato
mentalmente al di sotto delle nostre
potenzialità. Un po’ per egoismo, un
po’ perchè quando arrivavamo sul
fondo eravamo stanchi, non abbiamo
fatto ciò che si poteva. E questo può
essere l’unico rammarico». «Nonostante la vittoria - continua - non possiamo
pensare di essere già salvi, continuo a
ripeterlo: chi crede questo sbaglia, è
ancora dura, dura, dura. Il Darfo
mercoledì? Viene anch’esso da ottime
prestazioni, la partita sarà apertissima a qualunque tipo di risultato».
Rilassato è il volto di Eugenio Olli,
direttore generale biancoblù. «La vittoria era indispensabile - spiega il dg non importa come è arrivata. Se è

vero che abbiamo sofferto di tensione,
l’importante è che ne abbiamo tirato
fuori tre punti preziosi. Siamo stati
autori di un girone di ritorno di alto
livello. Il nostro campionato si divide
in due parti: adesso dalla nostra abbiamo anche un po’ di fortuna, che in
fondo non dà mai fastidio. Marrazzo
l’acquisto dell’anno? Vero, verissimo,
ma bene anche gli altri. Sono contento».
Un gol da rapinatore, perchè una
vera prima punta sa fare soprattutto
così. Carmine Marrazzo, da quando ha
trovato il suo ruolo grazie al 4-3-3 di
Bonvicini, non si ferma più.
«Diciamo che è andata bene - racconta l’attaccante ex Rodengo - forse
siamo scesi in campo prendendo un
po’ sottogamba l’impegno con il Cervia. Tuttavia, nonostante sia mancata
un po’ la concentrazione, abbiamo
portato a casa la vittoria e conta
solamente questo. Per quanto riguarda il gol devo ringraziare Tognassi che
ha creduto a quel pallone destinato a
finire fuori: io ho fatto solamente la
cosa più semplice. Adesso mercoledì
c’è il Darfo, sarà la partita più importante di tutto il campionato».
L’unica nota davvero negativa nelle
file del Salò è l’infortunio a Martinazzoli, costretto a lasciare il terreno di
gioco al 28’ del primo tempo. Lo staff
medico salodiano ha riscontrato una
distorsione, che lo lascia in dubbio per
il derby di dopodomani.
chi. ca.

Lo stacco vincente di testa di Ferretti, quasi un simbolo della vittoria del Salò

o

IL PRESIDENTE FERRARI CI CREDE

«Facciamo 9 punti, poi vediamo»
RODENGO SAIANO - «Dobbiamo
crederci ancora»: questo il commento
del presidente Alessandro Ferrari che
non ha ancora abbandonato i sogni di
rimonta nei confronti del Castellarano capolista.
Con nove punti ancora in palio, si
può ancora sperare nell’aggancio al
vertice: i reggiani, che soffrono sempre in trasferta, giocheranno due degli
ultimi tre incontri lontano da casa
(come del resto i franciacortini). Mercoledì affronteranno il Mezzolara a
Budrio; domenica la Virtus Castelfranco in casa, e infine il 6 maggio la
Castellana a Castelgoffredo.
Stesso coefficiente di difficoltà per
il calendario del Rodengo, che incontrerà prima la Castellana fuori casa;
poi il Santarcangelo allo stadio comunale di via Colombaia; e infine il Russi
nel ravennate.
«Noi dobbiamo fare i nove punti continua nel suo ragionamento Ferrari - ma anche il Castellarano non può
sbagliare più un colpo. Per noi, contro
la Virtus, c’è stata una bella reazione
dopo la batosta di mercoledì in Coppa: non era facile vincere oggi, soprattutto perché gli avversari erano davvero molto forti da metà campo in su.
Mercoledì nel derby contro la Castellana sarà dura, anche perché loro sono
molto vicini alla zona play-off e vorranno vincere a tutti i costi. Sarà una
sfida difficile: a questo punto della
stagione non ti regala più niente nessuno».
Il direttore sportivo Massimo Frassi

riporta comunque la soddisfazione
della società per la buona stagione del
Rodengo: «Abbiamo comunque raggiunto gli obiettivi di inizio stagione,
perché siamo arrivati in finale di Coppa Italia e siamo rimasti nelle prime
posizioni in campionato. Siamo stati
poco fortunati per quanto riguarda la
Coppa: l’Aversa è riuscito a portare a
casa il trofeo trovando due reti su
altrettanti tiri in porta in tutti i centottanta minuti di gioco della doppia
sfida. Non è stato facile per noi dover
attaccare nella partita di ritorno per
recuperare lo svantaggio dell’andata.
I campani sono stati bravissimi nello
sfruttare questa nostra penalizzazione».
Torna comunque il sorriso sul volto
di Ermanno Franzoni, che si complimenta con Piovani per la rete dell’uno
a zero: «Giampiero è davvero bravo a
battere le punizioni. C’è qualcuno che
mi ha chiesto perché con l’Aversa non
si sia occupato lui di battere una
punizione dal limite: in settimana
Biancospino aveva provato tre calci
piazzati e li aveva mandati tutti all’incrocio dei pali... In partita i giocatori
si sono messi d’accordo per batterla,
ma la conclusione è stata sfortunata.
Sono contento per la prestazione dei
miei ragazzi, anche perché nove di
questi stanno giocando ininterrottamente da molte giornate. Peccato per
la rinuncia a Gamba che per me era
importantissimo e in questo momento
della stagione sarebbe stato davvero
indispensabile».
e.pas

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO
Digerita la sconfitta in
Coppa Italia, il Rodengo
torna a vincere in campionato battendo facilmente
la Virtus Castelfranco,
compagine di medio-bassa classifica impegnata
nella lotta per evitare i
play-out. Un successo che
avvicina i franciacortini alla vetta, ora distante solamente tre lunghezze: nel
big-match di giornata il
Castellarano non è infatti
riuscito a battere il Carpi,
ottenendo un 2-2 in rimonta che gli permette di mantenere a tre giornate dal
termine solo 3 dei 5 punti
di vantaggio che aveva sul
Rodengo.
Per la squadra di Franzoni non ci sono molte
possibilità di raggiungere
la prima posizione, anche
se i reggiani nelle ultime
uscite non stanno impressionando e potrebbero
perdere altro terreno da
qui alla fine della regular
season. Margherita e compagni rischiano così di veder sfumare il secondo
obiettivo stagionale per
pochissimo: dopo la Coppa Italia, persa proprio in
finale coi campani dell’Aversa Normanna, anche la vittoria del girone D
potrebbe sfuggire per un
soffio. Se fosse così, la stagione 2006/2007 non sarebbe un fallimento per la
società presieduta da Ales-

RODENGO SAIANO
V. CASTELFRANCO

3
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Rodengo Saiano (4-4-2): Piazza; Bignotti, Pelati, Bertoni,
Conforti; Martinelli (35´ st Poetini), Piovani (17´ st Margherita), Preti, Biancospino; Garrone (25´ st Dotti), Sinato.
(Pedersoli, Burlotti, Gambino, Simoncelli). All.: Franzoni.
Virtus Castelfranco (4-1-3-2): Finessi; Buldrini, Ciclamino, Committante, Biancardi (8´ st Koffi); Venezia; Sackey,
Borghi (18´ st Pecorari), Cavallaro; Mezgour, Visciglia.
(Bonfatti, Trezza, Del Nevo, Santunione, Gripshi). All.:
Chezzi.
Arbitro: Panico di Cassino.
Reti: pt: 11´ Piovani, 27´ Cavallaro, 40´ Sinato; st: 9´ Sinato.
Note - giornata primaverile, terreno in buone condizioni di
gioco. Spettatori 150 circa. Calci d´angolo 11-6 per il
Rodengo. Ammoniti Sinato, Piovani, Bignotti (Rodengo) e
Ciclamino e Committante (Virtus). Recupero 1´ e 3´.
sandro Ferrari, ma un’annata sfortunata in cui il
successo verrebbe a mancare proprio sul più bello.
Tornando alla partita di
ieri, il Rodengo ha ben
impressionato, dominando i primi 45 minuti e
amministrando il vantaggio nella ripresa. Protagonista, Manuel Sinato, assente per squalifica mercoledì in Coppa, che ha realizzato la doppietta che è
valsa la quindicesima vittoria stagionale. Buona
prestazione anche per
Giampiero Piovani, che ha
aperto le marcature con
una punizione-bomba all’incrocio dei pali. Splendida la rete degli ospiti, realizzata da Cavallaro con
un tiro al volo dal limite

dell’area, anche se alla fine
s’è rivelata utile solo per i
tabellini.
La squadra di Franzoni
ha avuto il merito di non
farsi prendere dal panico
dopo il pareggio degli ospiti, trovando quasi subito il
sorpasso e chiudendo i
conti a inizio secondo tempo. La Virtus, che doveva
assolutamente
vincere
per uscire dalla zona playout, ha messo in difficoltà
i franciacortini solamente
nel finale, quando Chezzi
ha tolto due centrocampisti e inserito due attaccanti, non riuscendo però a
riaprire la partita.
La cronaca. Ermanno
Franzoni cambia qualcosa
rispetto al match con
l’Aversa, lasciando riposa-

Manuel Sinato, qui in gol contro il Siracusa (foto d’archivio), ieri ha firmato una doppietta
re Dotti e Margherita. La
coppia di centrali è formata da Pelati e Bertoni, i
due terzini sono Bignotti e
Conforti, mentre in attacco il tandem è formato da
Garrone e Sinato.
Il mister del Rodengo
risponde con un 4-1-3-2:
non scende in campo dal
primo minuto bomber
Koffi, che avrà comunque
spazio nella ripresa. In attacco si schierano Mezgour e Visciglia, dietro ai
quali gioca un tridente formato da Sackey, Borghi e
Cavallaro.
Al 9’ Pelati mette in rete
con un bel colpo di testa,
ma l’arbitro annulla per
un fallo. Il vantaggio è comunque rimandato di centoventi secondi: all’11’ Pio-

vani, su calcio piazzato,
dai venticinque metri infila la palla all’incrocio dei
pali. Gli ospiti non ci stanno e dopo un quarto d’ora
pareggiano. Sugli sviluppi
di un calcio d’angolo Piazza respinge di pugno e
Cavallaro colpisce al volo
realizzando sotto la traversa. Al 36’ Rodengo pericoloso prima con Biancospino e poi con Piovani, ma la
difesa respinge. Al 40’ nuovo vantaggio dei franciacortini: Sinato scatta sulla
destra, sfrutta un rimpallo
fortunato e con un bel diagonale trafigge Finessi.
Nella ripresa inizia bene
la Virtus, con una bella
rovesciata di Mezgour che
non trova però la porta. Al
9’ i locali chiudono i conti

con Sinato che, su un corner dalla destra, salta più
in alto di tutti e di testa
realizza la sua doppietta
personale. Al 16’ Garrone
triangola con Piovani e va
alla conclusione, ma Finessi di piede salva la porta.
Al 21’ la squadra di
Chezzi potrebbe riaprire
la partita, ma il colpo di
testa di Committante colpisce la traversa e rimbalza sulla linea. Nel finale la
Virtus mette in difficoltà
un Rodengo che appare
stanco, senza però riuscire a modificare il risultato.
Garrone e soci salgono
a quota 58, tre lunghezze
dietro il Castellarano: con
tre giornate al termine tutto è ancora teoricamente
possibile. In Franciacorta
c’è chi spera nel miracolo...

