
Serie D Il «ritorno» del primo turno di Coppa Italia 
Una grande impresa compiuta senza brillare. Un’eliminazione subita senza 
essere inferiori all’avversario. Paradossi del calcio di agosto. Un colpo di testa 
del bomber Dossou regala al Rodengo successo e qualificazione nel derby di 
Coppa Italia contro il Salò che deteneva il titolo nazionale di Eccellenza 
conquistato al culmine di una stagione memorabile nobilitata anche dalla 
promozione in serie D. E l’impatto con la nuova categoria, sia pure a livello di 
trofeo tricolore, è stato subito traumatico per la formazione di Roberto 
Bonvicini che apparsa involuta ma comunque nell’occasione non inferiore a un 
Rodengo piuttosto opaco ha già appreso una lezione: nell’anticamera del 
professionismo vince chi sbaglia di meno. 
Certo che se all’ottavo l’arbitro avesse convalidato il gol di Quarenghi per un 
fuori gioco quantomeno dubbio, la gara avrebbe cambiato volto, ma forse era 
scritto che la promozione al turno successivo fosse scritta dagli sbagli. La 
differenza ieri l’hanno fatta gli errori di mira e in particolare quello di 
Quarenghi che nel primo tempo avrebbe potuto portare in vantaggio il Salò e 
chiudere virtualmente, dopo il 2 a 1 dell’andata il discorso qualificazione, ma 
soprattutto quello dell’estremo difensore Hofer apparso in ritardo sul colpo di 
testa che ha deciso match e qualificazione. Presunte responsabilità del portiere 
ospite a parte, rimane il fatto che il bomber senegalese non ha fallito l’unica 
occasione avuta a disposizione in tutto il match, confermando la sua vocazione 
già emersa a Carpenedolo a realizzare gol pesanti. 
Complice la decisione di giocare nel primo pomeriggio quando il caldo si fa 
sentire non è stato un match esaltante. Solo dopo il vantaggio franciacortino, 
la gara si è parzialmente ravvivata regalando momenti di gioco piacevole. Il 
Rodengo, rispetto alla gara dell’andata, è parso leggermente cresciuto sotto 
l’aspetto fisico, e questo è di buon auspicio per il campionato ormai alle porte.  
Dossou, si diceva ha trovato la via della rete e per i goleador i gol sono la 
medicina migliore per sconfiggere i momenti bui. Si è notato Gamba, vero 
catalizzatore del gioco, sempre pericoloso sui calci piazzati; la difesa ha svolto 
un lavoro di ordinaria amministrazione, non soffrendo come all’andata le 
ripartenze salodiane. Le note negative giungono da Marrazzo e Belluomini, 
ancora lontani da una condizione dignitosa. 
Per gli ospiti, un passo indietro rispetto al match disputato sulle rive del Garda, 
una sconfitta che potrebbe lasciare scorie psicologiche soprattutto perchè la 
squadra veniva da una cavalcata trionfale in Eccellenza chiusa con la conquista 
della Coppa Italia nazionale al Flaminio di Roma. I segnali di nervosismo 
costati l’espulsione al difensore Caini e al tecnico Bonvicini sono le spie di una 
squadra che dopo aver vinto tutto in Eccellenza deve ora imparare a soffrire e 
...gestire mentalmente le sconfitte in serie D. 
Sicuramente l’assenza di Danesi ha pesato come un macigno sull’economia del 
gioco biancoblù apparso ordinato e solido con la squadra schierata ma 
inesorabilmente prevedibile. A fare da contraltare alla prestazione deludente il 
positivo l’esordio di Scirè che conosce la categoria e quindi non dovrebbe avere 
problemi di inserimento. Le perplessità giungono dall’estremo Hofer, così 
preciso e reattivo sette giorni fa, ma non altrettanto nel ritorno, soprattutto 
sull’azione che ha sancito il risultato. 
Il tecnico Maurizio Braghin ha preferito far riposare Marco Pau: «nulla di grave 
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ci sarò di sicuro». Esclusi dall’«undici» titolare anche il difensore Poletti, i 
giovani Arici, Antonini per scelta tecnica. Roberto Bonvicini, oltre a rinunciare a 
Danesi, ha relegato in panchina Bojanic, con Lodrini che non compariva 
nemmeno in distinta. Si parte al piccolo trotto ma la fisiologica fase di studio 
sembra non finire mai. I primi trenta minuti di gioco non regalano così 
emozioni degne di nota. Le due squadre non prendono l’iniziativa ma 
preferiscono tenere le posizioni. Il Salò, in virtù di un modulo elastico che in 
fase difensiva permette di mantere la superiorità numerica a centrocampo, 
sembra complessivamente in grado di gestire meglio la gara. Scirè, Cazzamali, 
Valenti erigono un muro difficilmente superabile dagli avversari. Il Rodengo 
nonostante un costante possesso di palla, fatica a raggiungere gli ultimi sedici 
metri avversari. L’impressione è che la situazione possa sbloccarsi soltanto con 
un colpo del singolo. 
Al 33’ ci prova Dossou ma il suo pallonetto esce abbondantemente sopra la 
traversa della porta difesa da Hofer. Pronta la replica del Salò con Quarenghi, il 
cui rasoterra è fuori dalla porta di Desperati. 
La ripresa si apre con un calcio di punizione di Gamba che l’estremo salodiano 
respinge in angolo. Il Rodengo sembra uscire dal torpore e inizia a diventare 
più aggressivo e concreto, sbloccando il risultato al 14’ con Dossou su colpo di 
testa, con Hofer nettamente sorpreso. Sterile la reazione del Salò.  
Solo al 34’ Quarenghi obbliga Desperati alla respinta coi pugni per deviare una 
punizione. Sul finire i salodiani perdono le staffe e al 47’ viene espulso Caini, 
seguito poco dopo dal suo tecnico. 
 
Braghin incontentabile: «Buono solo il risultato» 
Regna una strana atmosfera in sala-stampa. I dirigenti del Rodengo sono 
combattuti tra la soddisfazione di aver eliminato i detentori della Coppa Italia 
di Eccellenza e il fastidio generato da voci di mercato che da alcuni giorni 
rimbalzano come schegge impazzite. Sandro Ferrari, «anima» della società 
gialloblù chiarisce la situazione: «Siamo stanchi di sentire che siamo alla 
ricerca disperata di giocatori, la rosa che abbiamo consegnato al tecnico è in 
grado di disputare un buon campionato. Escludo categoricamente un nuovo 
ricorso al mercato».  
Una voce autorevole, che pone fine alle indiscrezioni che volevano la società 
pronta a rituffarsi sulla piazza alla ricerca di un uomo d’area dalle 
caratteristiche fisiche diverse, per avere un’importante alternativa sotto porta. 
Chiarita la questione mercato, Ferrari analizza la gara che segnato la grande 
impresa del Rodengo, capace di eliminare i dententori nazionali della Coppa: 
«Nel primo tempo entrambe le squadre sono apparse contratte. Peccato per 
l’occasione fallita da Dossou. Anche il Salò con Quarenghi avrebbe potuto 
sbloccare il risultato. Nella ripresa siamo cresciuti e una volta andati in gol 
tutto è diventato più semplice. Dobbiamo avere pazienza - continua il dirigente 
-, la strada intrapresa è quella giusta. La condizione ottimale arriverà e il 
campionato potrà regalarci altre soddisfazioni». 
Sintetica la valutazione del tecnico Maurizio Braghin: «Nel primo tempo la 
squadra non mi è piaciuta per niente. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Se 
il Salò avesse segnato ci avrebbe complicato le cose. Nella ripresa siamo andati 
meglio, anche se dopo la rete del vantaggio non siamo stati capaci di sfruttare 
in contropiede gli spazi». 



Il bomber George Dossou ha raggiunto Quarenghi nella speciale classifica della 
Scarpa d’oro: «Sono contento per la mia rete. Ora dobbiamo concentrarci sul 
campionato, dove abbiamo tutte le possibilità per fare bene».  
Sul fronte del Salò si accetta il risultato anche se resta il grosso rammarico per 
non avere saputo approfittare di una ghiotta occasione capitata a Quarenghi. 
«Se entrava - ammette Roberto Bonvicini - per noi era quasi fatta. Purtroppo 
questa è una categoria composta da fior di giocatori che al minimo errore 
castigano. La Coppa Italia ci è servita per vedere la rosa all’opera e valutare la 
condizione collettiva in vista dell’inizio del campionato che anche prima 
dell’eliminazione odierna era l’obiettivo prioritario della società. Su questo 
fronte sono ottimista: in campionato sarà tutto un’altro Salò».  
Lapidaria l’analisi del direttore sportivo Eugenio Olli: «Meno peggio noi nel 
primo tempo. Poi una giocata di Dossou ha deciso l’incontro».  
 
E domenica è campionato con tre sfide pericolose 
Chiuso il primo turno di Coppa Italia, domenica è già campionato in serie D. Si 
gioca a partire dalle 15.30. Nella giornata di esordio non sono previsti anticipi 
nè posticipi. Per Chiari si tratta di un ritorno dopo anni di assenza nella 
massima categoria dilettantistica, per il Salò è invece un debutto assoluto. I 
nerazzurri di Onorini giocheranno in casa contro i quotati trentini del 
Mezzocorona mentre il Salò farà visita al Crevalcore, una società dal glorioso 
passato. Per il Rodengo, ormai un veterano del torneo che mette in palio un 
posto fra i professionisti, impegno casalingo contro la Fiorente Bergamo. Il 
resto della giornata vedrà in campo: Arco-Reno Centese, Bolzano-Fiorenzuola, 
Centese - Albano, Pergocrema- Carpi, Trentino-Castelfranco e Uso Calcio - 
Boca S. Lazzaro. 


