
 
 

Castelfranco trionfa sul campo di Salò 
Un successo pieno che spiana la strada verso la permanenza in serie D 
 
CILIVERGHE. Il Castelfranco con-
quista un’incredibile vittoria con-
tro il Salò e può brindare alla 
salvezza. Per la certezza mate-
matica manca solo un punto, ma 
domenica al Ferrarini arriva un 
Mezzocorona senza più obiettivi. 
Ergo.. Il Salò esce invece scon-
fitto dall’incontro, ma alla fine 
festeggia ugualmente il raggiun-
gimento della zona play-off. 
Tutto ciò grazie alle contempo-
ranee battute d’arresto di 
Rodengo, Boca S. Lazzaro e 
Centese. 
Risultato comunque bugiardo. Ci 
ha provato in tutti i modi l’11 di 
mister Bonvicini: di piede, di 
testa, ma la porta difesa da 
Aldrovandi è sembrata stregata.  

Il Castelfranco entra subito nel clima partita e sblocca al 12’ grazie ad una pennellata su 
punizione dai 20 metri di Visciglia che disegna una morbida traiettoria a scavalcare la barriera, 
con Hofer immobile a guardare la sfera terminare la sua corsa nel sacco. 
Il gol subito risveglia i salodiani che cominciano a farsi vedere nella metà campo emiliana, e al 
19’ punizione di Quarenghi per Franchi, il cui rasoterra è deviato da un difensore avversario. Al 
30’ Bonvicini e Franchi si scambiano le posizioni, nel tentativo di aumentare la pressione verso 
la porta difesa da Aldovrandi. 
Sul finire di tempo sale in cattedra Quarenghi col suo sinistro pericoloso: al 41’ su calcio da 
fermo costringe l’estremo ospite alla respinta coi pugni; al 43’ su angolo si accende una 
mischia che con un po’ di fortuna gli emiliani riescono a risolvere. Cambio ad inizio ripresa per 
il Salò. Esce Scirè ed entra Bojanic; Daniele Bonvicini indietreggia a centrocampo a fare coppia 
con Valenti. E’ subito un altro Salò che al 5’ con Lumini è pericoloso, peccato che l’attaccante 
gardesano perda l’attimo e la sua conclusione si perda sul fondo. Al 9’ assist di Quarenghi per 
Bojanic che non riesce a controllare adeguatamente e l’azione sfuma. Al 13’ punizione di 
Franchi, Aldovrandi respinge. Al 19’ Bojanic conclude di testa senza successo. Al 33’ ci prova 
Franchi, ma non c’è verso. Anche la dea bendata volge le spalle al Salò quando al 46’ su un 
lancio di Valenti spunta Quarenghi che colpisce in pieno il palo. E qui si spengono le speranze 
di potere riequilibrare una gara che sul finale riserva il raddoppio del Castelfranco, grazie ad un 
colpo di testa (48’) di Ierardi. (d.f.) 
 
 
 


