
Quarenghi stuzzica Dossou: «Un gol per la Scarpa d’oro» 
di Sergio Zanca 
 
Cristian Quarenghi ha festeggiato la fascia di capitano del Salò col gol della vittoria: «Ci siamo 
comportati bene - dice l’attaccante del Salò, trentino di Darzo, ora naturalizzato...valsabbino (si è 
trasferito a Vestone, dove lavora nella fabbrica del presidente Aldo Ebenestelli, l’Ivars)-. Il 
Rodengo è un’ottima squadra, ma noi abbiamo replicato colpo su colpo, facendoci valere. E 
dimostrando di poter stare nel campionato di serie D, che ci vede matricole. Gli obiettivi delle due 
formazioni sono differenti: loro puntano in alto, noi invece lottiamo per conquistare la salvezza». 
L’azione del 2-1 ha ricordato a Cristian quella contro il San Donato, nella finalissima di Coppa 
Lombardia, sotto la neve, sfociata nel gol di Cazzamalli: «Allora - rammenta il folletto dal guizzo 
incontenibile - sono sceso sulla sinistra, e ho passato la palla al nostro pelatone, che ha insaccato. 
Stavolta ho concluso in diagonale». 
Chi ben comincia... «Ho una Scarpa d’oro da difendere - replica sornione -. E con questa rete mi 
sono portato in vantaggio su Dossou, un attaccante che segna a grappoli». Poi confessa che, nel 
corso della stagione, «bisognerà sacrificarsi molto di più dell’anno scorso, rientrando a sostegno e 
rimboccandosi le maniche». 
L'allenatore dei gardesani, Roberto Bonvicini, assicura che «vincere porta entusiasmo, e consente 
di prepararsi con maggiore allegria nel corso della settimana. Non mi piace indicare chi ha giocato 
meglio, e chi è un po’ più indietro. Siamo in tanti, e il gruppo è buono. Tutti devono essere pronti a 
scendere in campo. Non esistono gerarchie definite. Io sono soddisfatto della rosa a disposizione. 
Se troviamo un altro buon ’86 sarei ancora più contento». 
Dai e dai, il tecnico di Gavardo si lascia però sfuggire qualche giudizio: «Hofer, il portiere di 
vent’anni prelevato dal Verona Primavera, ha dato sicurezza al reparto - garantisce -. E i due 
vecchi draghi, Ferretti e Caini, non tradiscono mai. Non dimentichiamo che dovevano misurarsi 
contro attaccanti del calibro di Dossou, Pau e Marrazzo». 
Bonvicini ha apprezzato la «voglia del Salò, che non si è mai sentito appagato, e ha puntato a 
cogliere il risultato pieno attraverso il gioco. Chiaro che la condizione fisica non è ottimale, ma di 
questo passo possiamo guardare al futuro con fiducia. Il Rodengo? Mi è parsa una buona 
compagine. Non credo comunque che le differenze viste sul campo dipendano dal fatto di avere 
iniziato la preparazione con una settimana di anticipo». 
Maurizio Braghin, l’allenatore del Rodengo, non salva nessuno: «È andato male tutto - sbotta -. 
Sapevamo che eravamo indietro, ma non fino a questo punto. Non abbiamo vinto un duello aereo, 
non siamo mai riusciti ad arrivare primi sul pallone. In poche parole: senza idee, senza movimento 
e con scarsa disponibilità a correre. Devo però riconoscere i meriti del Salò, una squadra davvero 
brillante. Purtroppo noi abbiamo trascorso 15 giorni di ritiro in Austria, a Sheffield, disputando 
appena quattro amichevoli. Non trovavamo, infatti, avversari disposti a giocare». 


