
Serie D. I gardesani giocano a Fiorenzuola contro l’ultima in graduatoria: tre 
punti d’obbligo per restare nella scia della capolista Pergocrema 
Salò, serve una ripartenza di slancio 
 
di Sergio Zanca 
 
Bonvicini in emergenza: Bojanic e Valenti squalificati, Lumini e Scirè infortunati 
Il Salò, quarto in classifica con 49 punti, a una lunghezza di distacco dal tandem composto da 
Trentino e da Uso Calcio e a quattro dalla capolista Pergocrema, cerca il rilancio a Fiorenzuola. 
Una trasferta sulla carta agevole: gli emiliani occupano l’ultimo posto, a quota 21, con la Reno 
Centese.  
Ma è necessario diffidare dagli impegni considerati facili. I gardesani l’hanno provato sulla loro 
pelle proprio nelle ultime due gare interne, quando sono stati battuti dalla Fiorente di Bergamo 
(0-1) e bloccati dal Boca San Lazzaro (0-0). Tanto più che l’allenatore Roberto Bonvicini ha gli 
uomini contati. Mancherà Pablo Scirè, che lamenta una contrattura, e il suo sostituto naturale, 
Valenti, deve scontare un turno di squalifica. Spazio, quindi, a Cittadini. Il giudice sportivo ha 
appiedato anche la punta Bojanic, e Lumini, il titolare, ha accusato un indolenzimento 
muscolare nell’amichevole di giovedì con la Valtenesi a Polpenazze: non ha partecipato 
nemmeno alla rifinitura di venerdì pomeriggio e la scelta sul suo utilizzo verrà presa all’ultimo 
istante. Nemmeno lo stopper Ferretti è in piena efficienza fisica, ma ci sarà. In compenso è 
rientrato nel gruppo Salvadori. 
Questa, dunque, la probabile formazione: Hofer tra i pali, Marco Ferrari e Lodrini esterni, Caini 
e Ferretti centrali, sulla trequarti Cittadini e Cazzamalli. Il rombo d’attacco sarà composto da 
Lumini, punto di riferimento avanzato, Danesi, il perno più arretrato, Quarenghi e Franchi, le 
ali.  
La gara di andata è finita 2-0, grazie a una doppietta di Quarenghi, campione 2004 e «Scarpa 
d’oro» dell’ultima stagione, ora un tantino depresso per il rigore decisivo sciupato contro il 
Boca. Da bravo capitano, Cristian ci tiene a riscattare l’errore e a prendere per mano i 
compagni nello sprint finale. Indispensabile, però, non lasciarsi trascinare dalla foga e dal 
desiderio di sbloccare immediatamente il punteggio. 
Fuori casa il Salò viaggia in perfetta media inglese: cinque pareggi, quattro vittorie (1-0 a 
Bolzano, 2-1 ad Azzano San Paolo contro la Fiorente Bergamo, 1-0 a Castelfranco, 4-3 a 
Carpi), altrettante sconfitte (1-2 a Crema, 2-4 a S.Lazzaro di Savena contro il Boca, 0-1 a 
Calcio, 1-2 a Rodengo Saiano). Oggi può ritrovare il filo smarrito, dimostrando di avere ancora 
le energie per una brillante conclusione. 
Di fronte al pubblico amico, il Fiorenzuola, che ha avuto tre allenatori (all’inizio Galli, poi Rocca, 
adesso Bonioli) e schiera molti giovani, ha conquistato appena tre vittorie (2-0 con la Nuova 
Albano, 2-1 col Trentino, 1-0 con Reno Centese) e quattro pareggi (1-1 col Rodengo Saiano, 1-
1 con l’Arco, 0-0 col Bolzano, 0-0 con la Fiorente). Sette gli scivoloni: 1-6 col Calcio, 0-1 col 
Carpi, 1-2 col Mezzocorona, 1-3 col Chiari, 0-1 con la Centese, 1-2 col Pergocrema, 0-1 col 
Boca. L’attacco è il più debole del girone: i 18 gol sono stati firmati da D’Alessando (6), 
Sandrini (4), Pugliese (2), Pizzelli, Pecorari, Martini, Piva, Guasti, Armani. 
Nel recente passato il Fiorenzuola ha vissuto 12 campionati tra i professionisti (C1 e C2), 
sfiorando addirittura la promozione in B: in panchina c’era Giancarlo D’Astoli, fino all’anno 
scorso tecnico del Lumezzane. Salito dalla D nel ’90, grazie a Marco Torresani, ex mezz’ala del 
Brescia, ora tecnico del Pavia, è rimasto tra i grandi fino al 2002. Ha avuto come allenatori 
Seghedoni, Cavasin (entrambi sulla panchina del Brescia), Busatta (ha guidato l’Ospitaletto) e 
il già citato D’Astoli. E l’altro mercoledì, nella Nazionale di Marcello Lippi, c’erano due giocatori 
cresciuti nella formazione piacentina: Luca Toni e il portiere Roma, ora al Monaco, in Francia. 
Altri nomi: Milanetto (adesso nelle file dei biancazzurri di Gino Corioni), Oddo (Lazio), Viali 
(Fiorentina), Foglio (Siena), Vigiani (Livorno), Pegolo (portiere del Verona), il bresciano 
Baronchelli, Sgrò, Putelli, Mannari, Bottazzi (ora al Carpenedolo), Galletti, Pioli e Serioli, 
camuno di Pisogne. 
Oggi arbitrerà Riccardo Tozzi di Ostia. L’anno scorso portò bene. Diresse infatti la gara di 
coppa Italia in Sardegna fra il Tempo Pausania e il Salò, che si impose con un secco 3-0. 
Assistenti Fabio Patra e Loris Guerretta di Castelfranco Veneto. 


