
La formazione gardesana sostituisce Bojanic, passato al Darfo, con 
l’attaccante che nell’ultima stagione era al Suzzara 
Il Salò trova gol nuovi: arriva Rossi 
 
di Giovanni Armanini 
 
Gioca d’anticipo il Salò, che ha messo a segno il primo colpo aggiudicandosi la punta per 

sostituire Slobodan Bojanic (ceduto al Darfo). Si tratta di Giordano Rossi del Suzzara. 

L’attaccante, che vanta anche alcune presenze in C2, quest’anno aveva iniziato con il Boca 

Juniors prima di passare alla squadra bianconera rilanciata dai suoi gol. Ora i gardesani 

cercano un’altra punta al posto del trentunenne Daris Lumini, corteggiato dal Lonato e dal 

Castiglione. Ma al bomber, cresciuto nelle giovanili dell’Ospitaletto, si sono interessate anche 

l’Orsa e il Ciliverghe. 

Il Salò deve sostituire il portiere Gabriel Hofer, tornato al Verona ma che l’anno prossimo 

potrebbe giocare ancora nel Bresciano (Montichiari, serie C2). Il nuovo estremo difensore dei 

gardesani sarà un giovane dell’86. Ai gardesani piace anche l’esterno Luca Pezzottini, classe 

1986, del Lumezzane. 

Nel Salò qualche movimento anche in uscita. L’eclettica mezzapunta Fabrizio Danesi, classe 

1983, è passato al Lonato, che a questo punto sembra aver già terminato la propria campagna 

di rafforzamento. In partenza anche Nicola Valenti: il centrocampista orobico tornerà nella sua 

provincia. Potrebbe finire al Cenate Sotto Bergamo, che ha preso la categoria della Nuova 

Albano (la dirigenza è quella della Bergamasca Zanica, già in D due anni fa). Possibile anche la 

partenza del difensore Federico Salvadori, che lascerà a Cristian Quarenghi la fascia di 

capitano: potrebbe accordarsi con Rezzato o Castiglione. Giuseppe Lodrini (ex Brescia 

Primavera e Nuova Albano, classe 1985), esterno sinistro con un paio di reti all’attivo in 

campionato, ha richieste in Eccellenza e potrebbe partire come Daniele Busi (1984). Il 

difensore Federico Faita (centrale, classe ’83) piace al Darfo che sogna anche Nicola Cittadini, 

23 anni, jolly di difesa e centrocampo, che però è stato confermato dalla società. 

Da registrare una bella offerta della Castellana per Alessandro Cazzamalli, che nel Mantovano 

ritroverebbe l’allenatore Massimo Lucchetti, che ha già avuto a Crema anche se il rapporto non 

fu idilliaco. Il giovane attaccante Fiorucci della juniores sembra destinato al Nuvolera. 


