
Serie D: i gardesani, secondi a un punto dalla vetta, giocano a Castelfranco; i franciacortini 
ospitano il Pergocrema mentre i nerazzurri chiedono strada alla cenerentola Reno Centese. 
Salò per il vertice, Rodengo e Chiari per il rilancio 
 
Articolo di Sergio Zanca 
 
Chiamato in trasferta a Castelfranco Emilia, contro la penultima in classifica, il Salò cerca di 
conservare (e, se possibile, migliorare) il secondo posto. La scorsa stagione, proprio a Castelfranco, 
la squadra di Aldo Ebenestelli, il patron dell'Ivars che insegue il...Chievo, gettò le basi per la 
conquista della coppa Italia di Eccellenza, vincendo con un gol di Cazzamalli ed eliminando gli 
avversari ai rigori. E quest’anno è l’unica ad avere sempre segnato, dimostrando schemi lineari e 
incisività. Ma ci sono tanti elementi negativi da non trascurare. Innanzitutto le difficoltà trovate 
contro le squadre emiliane. Alla 1ª giornata, a Crevalcore, è finita 2-2, con un gol regolarissimo 
annullato a Bojanic. A Cento, contro la capolista (5ª), rete annullata a Cazzamalli per fuori gioco 
dubbio. Punteggio: 1-1. All’8ª, sul Garda, il 2-2 con il Carpi, pareggio subìto negli ultimi minuti. A 
S.Lazzaro di Savena (11ª) il Salò è andato sul 2-0, poi l'arbitro ha fischiato contro due rigori ed 
espulso Scirè, provocando il crollo degli uomini di Roberto Bonvicini, superati per 2-4. A Reno, 
piccola frazione di Cento (13ª giornata), la squadra stava conducendo 1-0, ma al 90’ ha preso 
sottogamba un cross innocuo, e il terzino Marco Ferrari ha deviato inconsapevolmente alle spalle 
del suo portiere: autogol! 
Gli azzurri hanno ottenuto l’unico successo contro le emiliane il 21 novembre: 2-0 sul fanalino di 
coda Fiorenzuola. E oggi sperano di ripetersi: «La squadra è concentratissima - afferma Bonvicini -. 
Vogliamo sfatare il tabù della via Emilia. Il momento è importante. Vogliamo ottenere un grande 
risultato e puntare al titolo di campioni d’inverno. La conclusione dell’andata, fra una settimana, 
sarà col Chiari, in casa». Da notare che il Salò sta viaggiando di gran carriera: nelle ultime 4 gare ha 
conquistato la bellezza di 10 punti, rosicchiandone 3 a Centese e Trento, 5 all’Uso Calcio, 7 al 
Rodengo e 8 al Pergocrema. 
La seduta di allenamento svolta ieri mattina sul terreno del comunale «Lino Turina», in mezzo ai 
ragazzini vocianti della 3ª elementare, che si sgranchivano le gambe correndo sulla pista di atletica, 
ha però riservato una brutta sorpresa. Stefano Franchi, ’85, ex Primavera del Brescia, in forma 
eccezionale, ha gettato la spugna per un affaticamento muscolare ed è rientrato in fretta negli 
spogliatoi. Oggi potrebbe scendere in campo, ma il rischio di uno stiramento sarebbe notevole. Da 
qui la decisione di mandarlo (oggi) in tribuna. L'assenza di Franchi è bilanciata dal rientro di 
Daniele Bonvicini (’85), che ha scontato il turno di squalifica. Ma obbliga l’allenatore di Gavardo a 
modificare l'assetto. Questa la formazione probabile. Tra i pali Gabriel Hofer (’84). Centrali 
difensivi i due bucanieri Paolo Ferretti (’77) e Giordano Caini (’69). Esterni arretrati Marco Ferrari 
(’86) e Giuseppe Lodrini (’85). Centrocampisti Pablo Scirè (’74), Alessandro Cazzamalli (’79) e 
Bonvicini. Punta d'area: Daris Lumini (’75). Ali: Cristian Quarenghi (’79) e Fabrizio Danesi (’82). 
Il Castelfranco, allenato da Notari, deve rinunciare agli squalificati Ruopolo (stopper) e Tomei 
(centrocampista). Gli elementi di maggiore spicco sono il portiere Ferrari e l'attaccante 18enne 
Koffi. L'ultima vittoria risale al 7 novembre, nel derby col Carpi (2-0). 


