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Perde la vetta della classifica, ma non il sorriso il Salò di Roberto Bonvicini, che conquista un 
pareggio d’oro su un campo proibito a molti e può anche rammaricarsi per qualche occasione 
sprecata, soprattutto nel secondo tempo. Sul campo della squadra più forte davanti al pubblico 
di casa, dove già erano cadute Trentino, Uso Calcio e Pergocrema, il Salò è riuscito a rimettere 
in piedi una gara che si era messa tutta in salita (e non si è complicata ulteriormente solo 
grazie al sangue freddo e ai riflessi di Hofer). Ma non solo. Trovato il pareggio poco prima 
dell'intervallo grazie a un Pablo Scirè davvero strepitoso, i biancazzurri hanno poi affrontato la 
ripresa con grande determinazione dominando su tutti i fronti. Al contrario, la una Nuova 
Albano nel secondo tempo, complice anche un vistoso calo fisico, è parsa più preoccupata a 
difendere il risultato che a fare i tre punti. 
Ad Albano, Bonvicini ha schierato la stessa formazione vittoriosa a Carpi prima dello stop per 
neve, con la sola eccezione del ritorno in difesa di Ferretti. Il primo a rendersi pericoloso è 
proprio il Salò, che si affaccia davanti alla porta difesa da Belussi con Cazzamalli: conclusione 
da posizione centrale dopo uno scambio Quarenghi-Lumini che termina a un soffio dall'incrocio 
dei pali. Nell’Albano il pericolo numero uno si chiama Rastelli e lo si vede subito: diagonale 
maligno che Hofer riesce a deviare in tuffo in calcio d’angolo. Al 19’ di nuovo Hofer in evidenza 
deviando con il corpo una conclusione ravvicinata di Guinko. Nulla può però il portiere 
gardesano tre minuti più tardi quando l’Albano riesce a concretizzare una superiorità fino a 
quel momento indiscussa. Dalle retrovie parte il lungo lancio di Perini, una verticalizzazione 
alta e lenta, dall'apparenza innocua che pesca però in area Rastelli contrastato da Ferretti. 
Forse tradito dal rimbalzo, il difensore si fa scavalcare dal pallone e anche dall’attaccante 
orobico, che indisturbato scarica dalla destra un diagonale preciso per 1-0. Il Salò prova subito 
a rialzare la testa: Lumini parte dalla sinistra entra in area e mette in mezzo, Quarenghi 
appoggia per Franchi, che però non inquadra lo specchio della porta. Al 40’ tocca ancora a 
Hofer togliere le castagne dal fuoco: Rastelli si fionda in area e si presenta solo davanti al 
portiere altoatesino che con precisione chirurgica si tuffa sul pallone togliendolo dai piedi del 
centravanti.  
La riscossa parte da qui. Non passano tre minuti e il Salò si guadagna un corner: Danesi 
scodella in mezzo e nel parapiglia generale Scirè, palla a terra, trova la rasoiata vincente che 
riporta il punteggio in parità. Per il centrocampista biancazzurro è il primo gol della stagione, 
una rete che impreziosisce una grandissima prestazione. 
La ripresa è tutta dei gardesani, che già al quarto potrebbero passare in vantaggio. Franchi 
s'invola sulla destra e scambia con Lumini: il suo traversone rasoterra sfugge però a Danesi 
che non aggancia, ma in scivolata tocca solo con il ginocchio. E' solo la prima occasione 
mancata, da registrare ce ne sono almeno altre tre. La più spettacolare, alla mezz'ora, vede 
Ferrari portar palla per Lumini. Il «bomber dei 100 gol» (tutto per lui lo striscione dei tifosi 
«fedelissimi» guidati da Marco Don) tocca per il solito Scirè, che al volo tira potente ma 
centrale, tra le braccia di Belussi. Lo show dei gardesani continua fino alla fine e l’Albano non 
fa altro che assistere. Del resto già dal 26', tolto Bonomi per Tacchini, i bergamaschi avevano 
deciso di badare a difendere il pari giocando con una sola punta. 
Al termine della gara il rimpianto è d'obbligo. Con un Cazzamalli meno contratto e un pizzico di 
freddezza in più sotto porta, forse sarebbero arrivati i tre punti. Ma quel che conta è che il Salò 
abbia firmato un'altra prestazione maiuscola contro una squadra che in casa viaggia con un 
ruolino da promozione: dieci vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, con il Boca. Così l’aver 
conquistato un punto dove le diretto concorrenti sono cadute mitiga in casa gardesana 
l’amarezza per aver lasciato lo scettro al Trentino ed essere scivolati in classifica al terzo posto, 
dietro al Pergocrema. Ma ora per la squadra del presidente Aldo Ebenestelli ci sono due turni 
casalinghi per cercare di risalire: mercoledì il recupero con la Fiorente, domenica il Boca. 
 
 



Bonvicini non guarda la classifica «Un pareggio che può valere oro» 
 
Il pari con l’Albano fa scivolare il Salò al terzo posto, ma Roberto Bonvicini non guarda la 

classifica e si concentra sulla partita: «Abbiamo dato una bella prova di forza - afferma il 

tecnico del Salò -. Sapevamo che ci aspettava uno dei match più difficili della stagione e sono 

molto soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato la partita. L’Albano ha dimostrato di 

essere davvero una delle squadre più in forma del momento, soprattutto nel primo tempo, ma 

noi siamo stati bravi a rimanere in partita dopo il gol di Rastelli. Nella ripresa abbiamo 

dominato. Abbiamo avuto almeno tre buone occasioni e le abbiamo sciupate. Avremmo 

meritato i tre punti, ma anche il pareggio va bene, considerando come si era messa la partita». 

Lo scivolone fino al terzo posto che non preoccupa però il tecnico dei gardesani: «Questo 

pareggio è assolutamente positivo. Abbiamo una partita da recuperare mercoledì con la 

Fiorente e poi affrontiamo il Boca. Due gare in casa che cercheremo di sfruttare subito per 

riagganciare il vertice della graduatoria». Sulla stessa linea il direttore generale Eugenio Olli: 

«Seppur con qualche rimpianto per quanto abbiamo fatto vedere nel secondo tempo, possiamo 

considerare quello conquistato ad Albano un punto d'oro. Questa gara rappresentava il 

penultimo degli scontri diretti e direi che l'abbiamo affrontato con il piglio giusto. Ora ci rimane 

il Trentino. Ciò non vuol dire che sottovalutiamo le altre squadre che dobbiamo incontrare, a 

cominciare dalla Fiorente. Certo è che, dopo aver incontrato la capolista, avremo esaurito un 

vero e proprio ciclo di ferro». Con il pareggio di Albano il Salò ha anche dimostrato di aver 

superato una certa presunta «allergia» ai campi stretti: «Direi proprio di sì - concorda Olli -. 

Del resto ho anche sentito dire spesso che la nostra è una squadra che dà il massimo con 

l'arrivo della primavera e che soffre i campi pesanti. In questa stagione abbiamo dimostrato 

che non è proprio così, anzi». L'ultima battuta è per Pablo Scirè, protagonista di una 

prestazione immensa culminata con il primo gol della stagione: «Ne fa uno all'anno - sorride il 

dg del Salò - speriamo non abbia esaurito il bonus!». 

I complimenti a Scirè arrivano da Fabrizio Danesi, incisivo soprattutto nel secondo tempo, che 

invece il gol, purtroppo, l'ha solo sfiorato: «Sono contento per Pablo, ha fatto una grande 

partita. Mi dispiace invece per l'occasione che non sono riuscito a cogliere all'inizio della 

ripresa. Sul traversone di Lumini sono arrivato col ginocchio e non col piede. Peccato». 


