
Gardesani battuti 1-0 dal Fiorenzuola fanalino di coda, in una gara 
condizionata dal terreno pesante e dalle assenze 
Salò, naufragio in un mare di fango 
Hofer si fa sorprendere su punizione E la vetta diventa sempre più lontana 
 
di Sergio Zanca 
 
Fiorenzuola. Il Salò ha dato addio ai sogni di gloria e alla speranza di conquistare la 
promozione in C2 perdendo a Fiorenzuola d’Arda, contro l’ultima in classifica. La capolista 
Pergocrema ha battuto in scioltezza l’Arco, portando il suo vantaggio a cinque punti sul tandem 
composto da Trento e Calcio, e a sette sulla coppia Salò-Centese. 
Al termine del campionato mancano appena cinque giornate. Per i gardesani le possibilità di 
rimonta sono modeste, considerato il crollo verticale: 0-1 in casa con la Fiorente Bergamo, 0-0 
con il Boca S. Lazzaro, sempre allo stadio Lino Turina, 0-1 ieri. A distanza di un mese e mezzo 
dallo straordinario successo di Carpi (4-3), il ritorno in Emilia non è servito a recuperare lo 
smalto perduto. 
L’allenatore Roberto Bonvicini è stato costretto a rattoppare alla meno peggio la formazione. 
Per uno strano destino ha dovuto rinunciare sia al mediano Scirè (infortunato) che al suo 
sostituto naturale, Valenti, squalificato, sia all’attaccante più avanzato Lumini (contrattura 
muscolare) che al suo alter ego, Bojanic, appiedato dal giudice sportivo. 
Così il tecnico di Gavardo ha inventato Quarenghi come punta di riferimento, con Danesi al 
fianco. Le ali: i 19enni Franchi e Busi. A centrocampo Cittadini ha fatto da spalla a Cazzamalli. 
Ma nessuno è capace di scandire i tempi e il ritmo come Scirè. 
Il Fiorenzuola, che schiera la più giovane formazione del girone (21 anni di età media, con due 
’86, un ’85, tre ’84, quattro ’83 e un ’81, Pizzelli, il più vecchio del gruppo), si è presentato con 
l’attacco più debole: appena 18 gol segnati. E con sole tre vittorie interne: 2-0 con la Nuova 
Albano il 24 ottobre, 2-1 col Trentino il 7 novembre, 1-0 con Reno Centese il 14 novembre. 
Sembrava una vittima predestinata, invece ha estratto dal cilindro una bambolina sorridente. 
Dopo una punizione di Vacaralli, respinta coi pugni da Hofer, il Fiorenzuola è passato in 
vantaggio al 15’. Pugliese ha battuto un’altra punizione dalla destra, sorprendendo il portiere 
altoatesino che, pur essendo ben piazzato, ha lasciato passare il pallone, convinto terminasse 
fuori. Un’incredibile frittata, non da Hofer, che nell’arco della stagione si è sempre espresso a 
buon livello. 
Il Salò si è fatto vivo al 18’, con Quarenghi: tiro da lontano, fuori di poco. Ma non ha dato 
continuità alla manovra, tanto che il secondo pericolo è arrivato al 45’. Su una punizione a 
spiovere di Franchi la sfera, rimbalzata in mezzo a un grappolo di giocatori, è schizzata alta. 
Nella ripresa solo al 13’ si è vista la prima vera occasione: cross di Salvadori da sinistra e colpo 
di testa di Ferretti che termina a lato. 
Al 23’ Bonvicini ha tentato la mossa della disperazione: dentro il lungagnone della compagnia, 
Riccardo Ferrari, un difensore, con l’invito a muoversi da torre d’attacco. Nient’affatto 
intimorito, il Fiorenzuola ha proseguito sulla stessa falsariga: tutti indietro a chiudere i varchi, 
e a togliere il respiro agli avversari, ribattendo colpo su colpo. Al 38’ si è reso temibile con 
Sandrini, fermato in angolo. Il Salò ha avuto la possibilità di impattare al 43’ con Cazzamalli, 
ma il portiere Carnevali ha respinto di piede. 
L’assalto finale non ha dato alcun frutto, anche perchè la squadra è parsa meno brillante e 
incisiva del passato, quando costruiva numerose occasioni e trovava sempre varchi invitanti. 
Stavolta non ha avuto la lucidità per mandare qualcuno al tiro insidioso nè creare spunti 
geniali. Ha continuato a rimuginare manovre scontate e, non avendo una punta di stazza, ha 
dovuto rinunciare ai traversoni alti. Inoltre le condizioni del terreno (è piovuto dall’inizio alla 
fine) non hanno aiutato la squadra più tecnica, abituata a esprimere azioni scorrevoli e lineari. 
Il Fiorenzuola è tornato al successo interno dopo cinque mesi di attesa, mentre il Salò non ha 
segnato per la terza gara consecutiva. Il calendario gli riserva, domenica, la Reno Centese, 
rimasta a reggere il fanalino di coda. Bonvicini spera di uscire dal tunnel della crisi. 
Riccardo Tozzi, di Ostia, ha diretto con bravura. L’anno scorso aveva portato bene. Arbitrò 
infatti la gara di coppa Italia in Sardegna fra il Tempo Pausania e il Salò, che si impose con un 
secco 3-0. Stavolta le cose sono andate diversamente. 
 



Ma Bonvicini non vuole arrendersi «Dobbiamo continuare a crederci» 
 
 

Fiorenzuola. Nonostante la sconfitta, Roberto Bonvicini invita i suoi a non mollare, e a credere 

nella possibilità di recuperare il terreno perduto, visto che nelle ultime cinque partite la 

capolista Pergocrema è attesa da un calendario terribile, dovendo affrontare, nell’ordine, 

Bolzano, Uso Calcio, Centese, Rodengo Saiano e Trento. Non tutto, allora, è perduto per il 

Salò.  

«Ma bisogna conquistare il maggior numero di punti - afferma l’allenatore dei salodiani -. 

Possiamo e dobbiamo crederci, anche se questa, in un certo senso, era per noi la partita-verità 

e purtroppo è andata male». 

«Abbiamo buscato un gol strano - prosegue Bonvicini-. Hofer ha valutato che il pallone 

terminasse fuori, invece è passato. Poi loro si sono tirati indietro, chiudendosi a difendere il 

vantaggio, e noi non siamo più riusciti a entrare. E’ vero, abbiamo concluso poco, ma il 

Fiorenzuola ha tirato ancora di meno». 

Sui limiti della formazione: «Ci siamo presentati in modo scomposto, con troppi assenti - 

continua il tecnico di Gavardo -. Mancavano le due punte titolari, e centrocampisti importanti. 

Non avevo tante alternative. E quella rete balorda, su punizione, ha condizionato la partita». 

Il centrocampista Alessandro Cazzamalli dice che «c’è tanto rammarico. Abbiamo sciupato 

un’occasione fantastica per balzare al secondo posto in classifica. Non dobbiamo comunque 

rinunciare a lottare nè tirare i remi in barca. Chiaro che, ad appena cinque turni dalla 

conclusione e con sette punti di distacco, la rimonta diventa problematica. La sconfitta col 

Fiorenzuola? La pioggia ha appesantito il terreno. Il pallone schizzava male. Inoltre mancava la 

punta di riferimento. La punizione di Pugliese si è rivelata l’episodio decisivo. In giornate come 

questa basta poco per fare la differenza. No, non la definirei una prestazione orribile. Abbiamo 

corso moltissimo, entrando spesso in area. Ma i numerosi rimpalli non si sono trasformati in 

gol. E’ destino». 

Il difensore Giordano Caini parla di «gara sfortunata. Gli emiliani hanno vinto grazie a un 

nostro infortunio, poi si sono chiusi, concedendo poche occasioni. Ora dobbiamo stare calmi, 

riflettere sulla situazione e pensare all’immediato futuro. Sul campo abbiamo dato tutto, fino 

all’ultima energia. Purtroppo è andata male. La classifica? Forse il primo posto è ora un 

traguardo difficile, ma non dobbiamo abbatterci». 


