
Salò in trasferta «forzata» 
 
di Sergio Zanca 
 
Il Salò disputerà oggi l’ultima partita interna, ma a Ciliverghe, contro il Castelfranco Emilia. Lo 

stadio di casa, il «Lino Turina», è infatti indisponibile perchè ospita la 18ª edizione del trofeo 

Multistars, riservato ai campioni del decathlon (uomini) e dell’heptathlon (donne). La 

competizione di atletica leggera era stata programmata per sabato 7 e domenica 8 maggio, in 

un giorno libero da gare di calcio, ma la morte del Papa e lo slittamento di una settimana delle 

partite di serie D ha provocato la concomitanza tra le due manifestazioni, costringendo il Salò a 

trasferirsi. Un vero peccato. 

La partita è importante perchè i gardesani occupano il quarto posto in classifica, con 55 punti, 

appaiati alla Nuova Albano. Il vantaggio di cinque lunghezze su Rodengo Saiano, impegnato a 

Crema, e Boca S.Lazzaro, che se la vedrà in casa col derelitto Arco, consente di guardare con 

fiducia al finale di campionato. L’obiettivo di conquistare i playoff è ormai raggiunto, a meno di 

imprevisti ribaltoni. 

A Ciliverghe l’allenatore Roberto Bonvicini dovrà rinunciare ad Alessandro Cazzamalli, Giuseppe 

Lodrini e Nicola Cittadini. Un paio di settimane fa, a Trento, il «pelatone» aveva rimediato una 

botta, che gli ha provocato un ematoma, limitandone la scioltezza dei movimenti. Lodrini 

lamenta un leggero guaio muscolare. Cittadini è squalificato. 

La difesa sarà quindi composta da Gabriel Hofer ('84) in porta, con Paolo Ferretti ('77) e 

Giordano Caini ('69) centrali, Marco Ferrari ('86) e Federico Salvadori ('75) esterni. 

Centrocampisti Pablo Scirè ('74), Nicola Valenti (’77) e Daniele Bonvicini (’85). Punta d'area: 

Daris Lumini ('75). Ali: Stefano Franchi (’85) e Cristian Quarenghi ('79). Quest’ultimo, dopo 

avere firmato un poker a Mezzocorona, è salito al terzo posto nella graduatoria dei bomber, 

con un bottino complessivo di 15 gol, al pari di Curti (Pergocrema) e Nicolini (Trentino). Meglio 

hanno fatto solo Tarallo dell’Uso Calcio (20) e Rastelli della Nuova Albano (22).  

Cristian, «Scarpa d’oro 2003-04» e miglior giocatore dello scorso anno solare nella nostra 

provincia, è ad appena una lunghezza dal suo record (16), ottenuto in Eccellenza. Oggi farà 

l’impossibile per uguagliare il primato, se non addirittura scavalcarlo. 

Il Castelfranco, battuto nell’andata col minimo scarto (segnò Fabrizio Danesi), è in lotta per 

evitare i playout. In classifica si trova affiancato al Chiari, con un margine sulle pericolanti 

ridotto all’osso e forti motivazioni. 

In trasferta gli uomini di Notari hanno colto cinque vittorie: tre sui campi del Trentino-Alto 

Adige (2-1 a Mezzocorona, 1-0 a Bolzano, 3-2 ad Arco) e due del Bresciano (1-0 a Rodengo, 1-

0 a Chiari). Tre i pareggi, tutti in Emilia: 1-1 a S.Lazzaro di Savena col Boca, 1-1 a Cento, 1-1 

a Fiorenzuola. Otto gli scivoloni: 1-4 a Crema col Pergo, 0-3 a Trento (le sconfitte più nette), 

0-1 a Calcio, 0-1 ad Albano S.Alessandro, 0-1 ad Azzano S.Paolo con la Fiorente, 0-1 a Carpi, 

1-3 a Crevalcore, 0-1 a Reno di Cento. 


