
Pareggio che scontenta tutti 
TRA BOCA JUNIORS E SALO’ 
 
Boca Juniors 1 Salò 1 
BOCA JUNIORS: Ganzerla, Bresolin, Ragni, Viaro (87’ Mazziotti), Bissa, Cavagnini, De Battisti, 
Ghirigato (92’ Sicchieri), Cazzola (69’ Tognetti), Cagnato, Gasparini. All. Panizza 
SALÒ: Bertoldi, Faita (75’ Cittadini), Salvadori, Scirè, Scaini, Ferretti, Quarenghi, Cassamalli, 
Ferrari, Danesi, Lumini (69’ Marocchi). All. Bonvicini 
Arbitro: Orsi di Finale Emilia. 
Reti: 80’ Cazzamalli, 85’ Cagnato 
CARBONARA PO (Mn) - Un punto a testa lascia tutti scontenti. Il Boca Juniors con una 
prestazione più che convincente frena la corsa della capolista Salò. Alla fine della partita però 
tanto i padroni di casa quanto i ragazzi di Bonvicini, per ciò che hanno messo in mostra nei 94’ 
giocati, avevano di che recriminare per il successo mancato. Per entrambi vi era la necessità di 
fare bottino pieno, per questo i ventidue sono scesi in campo decisi ad ottenere ciò che a loro 
serviva. Gli uni per mantenersi in vetta ed evitare che le dirette avversarie accorciassero le 
distanze, gli altri per continuare una serie positiva che li ponesse in una condizione di classifica 
più consona alle proprie potenzialità. La gara non delude, quindi, le attese degli appassionati 
disposti sugli spalti. Il Boca Juniors ed il Salò l’hanno giocata a ritmi elevati, soprattutto nella 
prima parte del match, quando cioè l’undici bresciano ha premuto sull’acceleratore per 
conquistare l’intera posta in palio. Il Salò però ha dovuto fare i conti con la determinazione dei 
virgiliani che non si sono lasciati intimorire ed hanno reagito con intelligenza al gol del 
vantaggio siglato nella parte conclusiva dalla sfida da Cassamalli. Per la cronaca, sono gli ospiti 
che partono a spron battuto evidenziando un predominio territoriale che però non porta i frutti 
desiderati. Il Salò a più riprese tenta di mettere scompiglio nella retroguardia biancorossa, ma 
Ganzerla non è mai costretto a interventi decisivi. I locali una volta riordinate le idee e prese le 
misure agli avversari provano a colpire di rimessa e prima del riposo sono loro ad andare più 
vicini al gol con De Battisti che al 40’ colpisce la traversa. Il secondo tempo vede i bresciani 
cambiare nuovamente marcia per rendersi ancor più pericolosi. Al 68’ e al 72’ Ganzerla sale in 
cattedra e salva la sua porta su tiri di Cassamalli e Danesi; poco dopo viene annullato dal 
direttore di gara un gol per fuorigioco a Lumini. Nell’aria si sente che sta per verificarsi 
qualcosa che dà maggiore stimoli al confronto. Gli ospiti, infatti concretizzano tutto il lavoro 
compiuto con Cassamalli che trafigge il portiere del Boca Juniors all’80’. La squadra di Panizza 
però non ci sta e si butta in avanti alla ricerca del pareggio che ottiene all’85’ con Cagnato. 
Ristabilito l’equilibrio i virgiliani pongono maggiore attenzione in fase difensiva e per i salodiani 
si chiudono gli spazi per giungere nuovamente al gol. 
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