
Serie D. Dopo lo stop della settimana scorsa per la nevicata, il campionato 
riparte con una trasferta ad alto rischio per la formazione capolista 
Salò rischia: c’è un viaggio pericoloso 
I gardesani all’assalto dell’Albano, squadra che in casa ha fatto più punti di tutti 
 
di Sergio Zanca 
 
Viaggio pericoloso ad Albano S. Alessandro per il Salò, che guida la classifica con 47 punti a 
fianco del Trento (ma con una gara in meno: mercoledì il recupero contro la Fiorente). In caso 
di vittoria, la Nuova Albano, imbattuta da due mesi, e risalita a quota 43, darebbe uno 
scrollone nella corsa tra le grandi, rimescolando le carte e accrescendo notevolmente le sue 
possibilità di raggiungere il primato. 
Il tecnico gardesano Roberto Bonvicini deve rinunciare ancora a Chicco Salvadori, che lamenta 
una distorsione al ginocchio: il rientro del capitano non si profila in tempi brevissimi. C’è poi 
l’interrogativo-Scirè, che fatica a guarire da una infiammazione muscolare. Il centrocampista 
ha dovuto interrompere la seduta di venerdì per ricorrere alle cure del medico. Per il resto, 
nessun problema. Questo il probabile assetto: in porta Hofer; in difesa, da destra a sinistra, 
Marco Ferrari, Caini, Ferretti e Lodrini; sulla trequarti Scirè (se gettasse la spugna, ecco 
Valenti) e Cazzamalli; in attacco Lumini, che ha appena tagliato il traguardo dei cento gol con 
la maglia azzurra, rappresenterà il perno di riferimento con Franchi e Quarenghi a correre sulle 
fasce laterali, mentre Danesi partirà da lontano, per inserirsi in velocità. Rispetto alle 
settimane in cui la formazione era condizionata dall’influenza e dai malanni di stagione, adesso 
la situazione è tornata normale. 
In trasferta i gardesani viaggiano in perfetta media inglese: quattro successi (1-0 a Bolzano, 2-
1 ad Azzano S.Paolo con la Fiorente, 1-0 a Castelfranco Emilia, 4-3 a Carpi, nell’ultima partita 
disputata), quattro pareggi (2-2 a Crevalcore, 1-1 a Cento, 1-1 a Reno, 1-1 ad Arco), quattro 
sconfitte (1-2 a Crema contro il Pergo, 2-4 a S.Lazzaro di Savena con il Boca, 0-1 a Calcio, 1-2 
a Rodengo Saiano). A esclusione della gara esterna con l’Uso Calcio, e di quella interna con il 
Mezzocorona, sono sempre andati a segno. Bonvicini dovrà invitare i suoi a rimanere compatti, 
e a non sbilanciarsi troppo. 
Abile a sfruttare gli spazi, la Nuova Albano sta attraversando un periodo di forma eccellente. 
Non perde dal 12 dicembre (0-1 a Bolzano), e da allora ha battuto alcune delle più forti: il 
Trento, il Pergocrema, l’Uso Calcio, la Centese. In casa, poi, viaggia a ritmi eccezionali. Con 
dieci vittorie (1-0 col Carpi, 3-2 col Trento, 6-0 col Mezzocorona, 1-0 col Chiari, 2-0 con l’Arco, 
2-0 con l’Uso Calcio, 2-0 con la Centese, 1-0 col Perocrema, 3-2 con la Fiorente Bergamo, 2-1 
col Fiorenzuola), due pareggi (1-1 con il Rodengo il 12 settembre, 2-2 con la Reno Centese il 
31 ottobre) e appena una sconfitta (1-3 con il Boca il 17 ottobre), è la più forte del girone, 
avendo conquistato 32 punti in 13 gare davanti al pubblico amico, uno più del Salò. 
I bergamaschi hanno trovato la quadratura con l’arrivo di Gigi Zambelli, ex di Zanica, 
Grumellese e Trevigliese, l’allenatore subentrato a Oscar Piantoni (nel '93-94 ha centrato la 
promozione in C2 con il Lumezzane, ha portato successivamente in C1 sia l'Alzano che 
l'AlbinoLeffe, ed è andato pure in Romania, come collaboratore di Walter Zenga nel Nacional 
Bucarest), che aveva a sua volta sostituito Giorgio Mastropasqua. L’ex libero di Juventus, 
Atalanta, Bologna e Lazio se n’era andato quasi subito, dopo avere iniziato la preparazione 
estiva a Seefeld, in Austria. 
La rosa è composta da numerosi elementi di spicco: Oscar Magoni (37 anni, ex di Atalanta, 
Bologna, Napoli, Ancona, Triestina e Ravenna), Aladino Valoti (39 anni, ex Brescia, Parma, 
Vicenza, Verona, Piacenza, Lucchese, Cosenza), Matteo Tacchini (24 anni, ex Brescia, Varese, 
Sassuolo e Sant'Angelo Lodigiano), Stefano Ragnoli di Moniga (30 anni, ex Breno, Cremapergo, 
Rodengo, Montichiari e Voghera). Senza dimenticare il difensore Leonardo Mucchetti, un 
19enne arrivato dall’Orsa Cortefranca, e l'attaccante Matteo Rastelli (30 anni, ex di Castellana, 
Ospitaletto, Montichiari e Voghera). Quest’ultimo guida la classifica dei bomber con 19 reti, di 
cui 7 su rigore. Da solo ha firmato la metà del bottino conquistato dalla Nuova Albano (40 gol 
complessivi). I compagni Bonomi (7) e Magoni (5) lo seguono nettamente distanziati. 
All’andata, in riva al Garda, finì 4-3 per il Salò, grazie alle doppiette di Bojanic e Quarenghi. 
Ma, in pieno recupero, Rastelli si vide annullare un gol dall’arbitro sardo Figheri, e Padula colpì 
la traversa. Una gara ricca di colpi di scena. Oggi dirigerà un siciliano, Michele Liotta, di 
Caltanisetta. 


