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Mezzocorona. In mezzo ai vigneti del Teroldego, il Salò ha ubriacato il Mezzocorona con un 5-1 
che non ammette repliche. I gardesani si sono imposti correndo in carrozza: compatti, incisivi, 
implacabili. E pensare che in trasferta avevano sempre vinto con un solo gol di scarto: 1-0 a 
Bolzano, 2-1 ad Azzano San Paolo contro la Fiorente di Bergamo, 1-0 a Castelfranco Emilia, 4-
3 a Carpi. 
Stavolta hanno dato una sonora lezione agli avversari, vendicandosi in un certo senso 
dell’affronto dell’andata, quando i trentini, sconfitti 1-2, chiesero e ottennero dal giudice 
sportivo di rigiocare la gara per la mancata espulsione all’88’ di Cazzamalli, ammonito due 
volte. La partita fu quindi ripetuta, e il Salò venne bloccato sullo 0-0. Quei due punti persi 
costarono cari, dato che i gardesani cominciarono a scivolare dietro le quinte dopo una 
fantastica partenza. 
Domenica il recupero di Scirè, un centrocampista che assomiglia a Riccardo Muti per l’abilità 
con la quale tiene in mano la bacchetta del direttore d’orchestra, e di Lumini, il punto di 
riferimento avanzato, un attaccante mascherato, capace di rifornire i compagni con estrema 
generosità, ha consentito al Salò di tornare a rivestire panni eleganti. In apertura Hofer ha 
salvato con un pregevole intervento su conclusione di Formolo, liberato da Luciani. A quel 
punto è salito in cattedra Cristian Quarenghi, trentino di Darzo, appena al di là del confine di 
Ponte Caffaro. L’attaccante formato mignon ha sbloccato il punteggio al 12’, con una punizione 
da 20 metri (il pallone è schizzato sull’erba, ingannando il portiere Gabriele Marini, che ha 
valutato male la traiettoria), e raddoppiato al 23’. Nella circostanza va dato merito a Lumini 
che, dopo essere avanzato fin quasi al limite, ha allargato a sinistra, verso Quarenghi: il 
diagonale, imprendibile, si è insaccato sul palo più lontano. All’inizio della ripresa il bomber 
salodiano ha calciato un angolo perfetto: Franchi, di testa, ha deviato firmando il 3-0. 
Ridisegnato l’assetto con tre innesti, il Mezzocorona ha accorciato con Filizola (in acrobazia, su 
corner di Pontalti) e si è reso nuovamente pericoloso con Vianello, in mischia (respinta sulla 
linea di Ferretti, altro trentino, di Storo). A quel punto il Salò ha voluto ristabilire i valori, 
dimostrando la sua maggiore qualità. Al 28’ Quarenghi, bene appostato, ha insaccato un 
diagonale di Lumini. Al 38’ il piccoletto ha messo dentro da un paio di metri, a porta vuota, un 
pallone fornitogli da Franchi, che aveva messo a sedere l’intera difesa. Con questo risultato il 
Salò acquisisce (in pratica) il diritto a disputare i play-off. 
Il più soddisfatto dell’andamento della gara è stato Quarenghi, che ha voluto gustare fino in 
fondo la grande gioia restando a lungo negli spogliatoi e uscendo per ultimo, quando il 
guardiano stava chiudendo le porte dello stadio. «Al massimo avevo segnato una doppietta, 
mai tre reti e nemmeno quattro in una partita - dice Quarenghi -. Questo poker lo dedico a 
molte persone. Il primo gol alla morosa, che non ha potuto essere presente per motivi di 
lavoro, e c’è rimasta male. Chissà se per scaramanzia non verrà più a vedermi. Il secondo alla 
squadra, che mi ha aiutato nell’impresa. Il terzo all’allenatore Bonvicini: gli devo molto, è stato 
bravo a mettermi nella condizione di migliorare. L’ultimo lo tengo per me». 
Quarenghi ricorda che, l’anno scorso, nel campionato di Eccellenza, segnò 16 gol. E adesso, in 
D, è a quota 15. «A dire il vero - prosegue il folletto -, sarebbero già 16 se non mi avessero 
cancellato il gol col Mezzocorona, nell’andata, ordinando la ripetizione della gara. Il poker 
rappresenta la mia vendetta per quanto capitato allora. In ogni caso ringrazio i compagni per 
avermi dato una mano». 
Alessandro Cazzamalli sostiene che «il Salò ha ormai raggiunto i play-off. Un traguardo 
importante per una matricola che nessuno pronosticava». 
L’allenatore Roberto Bonvicini elogia il comportamento della squadra. «Sarebbe bastato poco - 
aggiunge - per avere qualche punto in più, e lottare per la C2. Abbiamo disputato una gara 
straordinaria, a dimostrazione del fatto che, con l’intera rosa a disposizione, possiamo far 
sentire la nostra voce. Mi dispiace non essere lì per lo sprint decisivo. In ogni caso lotteremo 
per arrivare il più in alto possibile. Vogliamo onorare il campionato fino al termine». 
Ora il Salò sarà arbitro della salvezza. Domenica la sfida casalinga con il Castelfranco, che si 
giocherà a Ciliverghe per l’indisponibilità del «Turina» per il Multistars di atletica. Il 15 la 
chiusura a Chiari. 


