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Il Darfo Boario spaventa la capolista: Castellarano bloccato sullo 0-0
— DARFO BOARIO TERME (Brescia) —

LA PRIMA GARA del dopo-Crotti per
il Darfo porta un pareggio con il Castellarano. In effetti, se alla vigilia la divisione della posta in palio con gli emiliani poteva sembrare cosa più che gradita per Paghera (nella foto Fotolive) e compagni, dopo il 90’ questo risultato acquista più il sapore di una beffa. È soprattutto nella ripresa che i locali mettono
in difficoltà gli ospiti, protestando a
lungo al 18’ per un rigore negato a Giorgi. Il Castellarano gioca nel finale con
un uomo in meno per l’infortunio occorso a Verdi alla mezz’ora della ripresa, dopo che erano stati già operati tre
cambi, e i neroverdi cercano di innesta-

re la marcia superiore per trafiggere la st Sonzogni sv), Giorgi 6.5, Poma 6.5,
retroguardia avversaria. Al 33’ grande Mosa 6.5, Mangiavini 6, Taboni 6 (11’
occasione per Rossetti, senza esito. Il st Curnis sv), Longo 6, Rossetti 6.5,
Darfo insiste sino alla fiGherardi 6, Paghera 6
ne in avanti nel tentativo
MISTER GIORGI (26’ st Prandini 6). All.:
di salutare il nuovo alleGiorgi 6 (squalificato, in
Il nuovo allenatore
natore Giorgi (sostituito
panchina Maffessoni).
in panchina dal ds Maf- sostituito in panchina CASTELLARANO: Giafessoni a causa di una
roli 6.5, Castriani 6 (20’ st
dal ds Maffesoni
squalifica) con una vittoWekouri sv), Verdi 6,
per una squalifica
ria di assoluto prestigio,
Fraccaro 6, Ferraro 6,
ma il Castellarano riesce
Coly 6.5, Derelli 6, Orlanad ottenere un risultato positivo anche dini 6 (21’ st Manini sv), De Giuseppe
in una giornata certo non facile.
6, Fermi 6 (25’ st Gentile sv), Corradini
6. All.: Paganelli 6.
DARFO BOARIO-CASTELLARANO ARBITRO: Galli 6.
0-0 DARFO: Brunoni 6, Lodetti 6 (45’
Giuseppe Panigada

Rodengo da favola
Poker al Chioggia
I bresciani tornano a cinque punti dalla vetta
di MARCO MENONI
— RODENGO SAIANO (Brescia) —

È

IL RODENGO SAIANO ad aggiudicarsi il big match della 27ª giornata: un
secco 4-1 al Chioggia che permette di
ridurre a cinque lunghezze lo svantaggio dalla prima della classe. Il tecnico di casa Ermanno Franzoni è davvero bravo a trovare i giusti
equilibri, non facendo mai mancare l’appoggio ai due mediani Preti e Margherita e che il
Rodengo sia in giornata di grazia, lo si evince
fin dai primi minuti. Il primo pericolo lo porta Garrone al 3’: ben servito da Martinelli, il
giocatore conclude con un rasoterra che si perde sul fondo. Al 6’ è il turno dell’altro attaccante Sinato, ma il suo colpo di testa non ha
fortuna. Poi ci prova Biancospino al 13’, con
Bozzato che fa sua la palla in due tempi. Il gol
è nell’aria e si materializza al 24’, quando Martinelli allunga al centro per Sinato, che da pochi passi non fallisce il tocco vincente. Tutti
si attendono la reazione del
Chioggia, ma a parte una punizione di Segato al 38’ è sempre
il Rodengo a tenere il pallino
del gioco. La rete del raddoppio giunge al 45’: Martinelli
serve Preti, il cui invitante traversone è corretto in rete da
Garrone.
NELLA RIPRESA è ancora il Rodengo che
fa l’incontro. La terza realizzazione al 14’: stavolta l’assist di Martinelli è per Biancospino,
che accompagna la palla in rete. A questo punto i padroni di casa rifiatano, cominciando a
pensare alla temibile trasferta di Siracusa per
la Coppa Italia. Al 19’, dopo aver colpito su

— CERVIA (Ravenna) —

L

A CASTELLANA si fa superare in
rimonta dal Cervia, che mette fine al
digiuno dopo quattro turni. I mantovani trovano il vantaggio dopo 6’: Pezzi rinvia corto e innesca Marfella che raggiunge il
fondo e pennella per Sandrini, abile nel superare Bertaccini di testa. Il Cervia preme e trova il pari al 26’ con un bolide di Chietti dal
limite dell’area che si infila sotto l’incrocio
dei pali. In avvio di ripresa (47’) un tiro a giro
di Marfella mette i brividi a Bertaccini. Nella

punizione di Margherita la parte alta della traversa, preferiscono non affondare con l’intensità iniziale, lasciando che sia il Chioggia a gestire il possesso palla. Nelle file veneziane entrano giocatori freschi, dalle
spiccate attitudini offensive, per aumentare il pressing sotto la porta locale. La rete della bandiera arriva al 36’ grazie
all’argentino Ferretti (uno dei
pochi a salvarsi dal marasma generale), che di
testa corregge in rete uno spiovente su punizione di
De Capua. Ma
le emozioni non sono terminate: al 49’ il neontrato Spendolini, servito da Biancospino,
non ha difficoltà a superare uno stordito Bozzato.
RODENGO

SAIANO-CHIOGGIA 4-1
(2-0) RETI: 24’ pt Sinato, 45’
pt Garrone; 14’ st Biancospino;
36’ st Ferretti, 49’ st Spendolini. RODENGO SAIANO:
Piazza 6, Bignotti 6.5, Conforti
6.5, Preti 6.5, Pelati 6.5, Bertoni 6.5, Martinelli 7.5 (46’ st
Spendolini 7), Margherita 7,
Garrone 7 (32’ st Piovani sv), Biancospino
6.5, Sinato 7 (26’ st Gambino sv). All.:
Franzoni 7. CHIOGGIA: Bozzato 5.5,
Bosco 5 (7’ st Pepe 5.5), Forin 4.5,
Rostirolla 5.5 (1’ st De Capua 6),
Ballarin 6, Parise 5, Pozza 6 (28’ st
Bellemo sv), Segato 6, Ferretti 6.5,
Vianello 6, Baglieri 5.5. All.: Dal Bianco 5.
ARBITRO: Trentalange 6.5.

ripresa, dopo un calcio piazzato innocuo di
Chietti, il Cervia completa la rimonta: punizione di Gasperoni e inzuccata vincente di
Sperandeo. Gli ospiti non ci stanno e nonostante l’uomo in meno si spingono in avanti.
Al 44’ Luciani arpiona un pallone difficile
ma non inquadra lo specchio e al 47’ Bertaccini si deve distendere per neutralizzare la deviazione ravvicinata dello stesso attaccante
mantovano.
CERVIA-CASTELLANA 2-1 (1-1)

RETI: 6’ pt Sandrini, 26’ pt Chietti, 16’ st
Sperandeo. CERVIA: Bertaccini 6, Guerra
6.5, Ercolani 6, Gasperoni 6, Pezzi 6, Fabbri
7, Varricchio 6 (36’ st Filipi sv), Errani 6.5,
Chietti 7 (25’ st Nanni 6), Fontana 6.5 (22’ st
Valgimigli 6), Sperandeo 7.5. All.: Bini 6.5.
CASTELLANA: Guizzatti 6, Sapetti 5.5
(43’ st Cancian sv), Treccani 6, Guarnieri 6
(37’ Piro 6), Abeni 5.5, Pedretti 6, Marfella
7.5, Cantoni 6, Luciani 5.5, Chitò 4.5, Sandrini 6.5. All.: Tirreno 5.5.
ARBITRO: Simeone 6. NOTE: espulso Chitò al 39’.
Filippo Cornacchia

FINISCE 2-1

Salò, delitto perfetto
Vittoria in recupero
— SALÒ (Brescia) —

L

A VIRTUS
Castelfranco fa
harakiri e regala
tre punti al Salò nei
minuti finali della gara. I
gol di Quarenghi e
Marrazzo ribaltano il
vantaggio firmato in
avvio (rigore dubbio
concesso per un contatto
tra Sella e Visciglia) per la
gioia del Salò, bravo a
crederci fino alla fine.
Venezia e Mezgovur non
hanno messo in ghiaccio
la partita e l’incredibile
finale del Salò è così
piombato come un
fulmine a ciel sereno sulla
gara: bravisso Diagne allo
scadere a deviare quel
tanto che basta un
pallone sporco arrivato
davanti all’area avversaria
proprio nella direzione di
Quarenghi. Da manuale,
infine, l’azione del
sorpasso: rilancio di
Foresti, pallone spizzicato
per Marrazzo e bellissima
parabola a scendere sulla
quale Ferrari nulla può.
SALÒ-VIRTUS
CASTELFRANCO 2-1
(0-1) RETI: 4’ pt
Visciglia (rig.), 44’ st
Quarenghi, 46’ st
Marrazzo. SALÒ: Foresti
6.5; Boldrini 6, Sella 6,
Ferretti 6.5, Savoia 6;
Quarenghi 7,
Martinazzoli 6.5, Misso 6
(5’ st Pedrocca 6);
Cammalleri 6 (17’ st
Buscio 6), Marrazzo 6.5,
Tognassi 6 (30’ st Diagne
sv). All.: Bonvicini 6.5.
CASTELFRANCO:
Ferrari 6; Delnevo 6,
Comittante 5.5,
Ciclamino 6, Boldrini 6;
Mezgovur 6.5,
Santunione 6 (19’ st
Rosati 6), Cavallaro 6 (10’
st Trezza 6), Koffi 6;
Visciglia 7 (34’ st Borghi
sv), Venezia 5.5. All.
Chezzi 5.5.
ARBITRO: Croce 6.
Marcello Rano

