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Il Salò rilancia la sfida: nuovo assalto alla vetta 
 
di Sergio Zanca 
 
Dopo avere superato senza danni lo scoglio dell'Albano in trasferta (1-1), il Salò affronterà in 

casa oggi pomeriggio, alle 14.30, un'altra compagine bergamasca: la Fiorente, di Azzano San 

Paolo. La partita era programmata per domenica 6 marzo, ma la neve ha obbligato al rinvio. 

Approfittando del fatto che la capolista Trento (50 punti) ha già disputato la gara col Bolzano, e 

di conseguenza resterà al palo, i gardesani (48) confidano di operare il sorpasso. In agguato, 

però, c'è il Pergocrema (49), impegnato a Castelfranco e, stasera, possibile capolista solitario. 

L'Uso Calcio, quarto con 46, rimarrà a guardare: il recupero di Arco è stato spostato a 

mercoledì prossimo. La lotta per la promozione in C2 sembra limitata a queste quattro, e ogni 

incontro assume un'importanza rilevante. 

Il Salò si è allenato ieri pomeriggio. Caini accusa un fastidioso mal di schiena, ed ha lavorato a 

parte, col preparatore atletico. Chicco Salvadori, il capitano, lamenta una distorsione al 

ginocchio e deve gettare ancora una volta la spugna. Cristian Quarenghi è rimasto sul campo 

più a lungo dei compagni. Bloccato da impegni di lavoro all'Ivars, la fabbrica di Vestone del 

presidente Aldo Ebenestelli, è arrivato tardi all’allenamento, ma Bonvicini non gli ha concesso 

sconti. Considerato che Lumini ha bisogno di rifiatare, e che domenica il calendario obbliga 

all'insidioso scontro interno con il Boca di S.Lazzaro, sono probabili due variazioni nella 

formazione: in difesa dentro Faita a fianco di Ferretti, in attacco Bojanic al posto di Lumini. La 

difesa sarà completata da Hofer (portiere), Marco Ferrari e Lodrini (esterni). A centrocampo 

Scirè e Cazzamalli, un tandem collaudato. Ali Franchi e Quarenghi, con Danesi a costituire il 

vertice basso del rombo avanzato. 

Ricordando che le gare infrasettimanali a volte non vengono prese con lo spirito giusto (il Salò 

ha ottenuto l'unico 0-0 del campionato mercoledì 23 febbraio nella ripetizione contro il 

Mezzocorona), e che spesso le avversarie sulla carta nettamente più deboli non si affrontano 

con grinta e determinazione, il tecnico di Gavardo ha invitato i suoi alla massima 

concentrazione.  

Tanto più che la Fiorente non è una vittima predestinata. Innanzitutto ha goduto di 24 ore di 

riposo in più, avendo giocato contro il Mezzocorona sabato, e non domenica. Inoltre se in casa 

i bergamaschi hanno perso sette volte, al pari di Chiari e Reno Centese (nessun'altra ha fatto 

peggio di loro), in trasferta sono riusciti a vincere due gare (1-0 a Trento e 5-0 a Chiari) e a 

pareggiarne quattro (1-1 a Carpi, 1-1 ad Arco, 1-1 a Calcio, 0-0 a Fiorenzuola), segnando 14 

gol e subendone 16, a dimostrazione di un certo equilibrio. La compagine, allenata da Paolo 

Gustinetti, può contare sul 35enne Riccardo Maspero, ex di Cremonese, Sampdoria, Lecce, 

Vicenza, Perugia, Reggiana, Torino e Fiorentina. E' il giocatore di maggiore talento, capace di 

guizzi imprevisti e lanci precisi. Ed è lui il cannoniere, con dieci reti, di cui otto su rigore. Lo 

seguono Guerrisi (9) e Cantoni (5), cognato di Dario Hubner. Da ultimo una curiosità: in riva al 

Garda arbitrerà Borracci di S.Benedetto del Tronto con assistenti Pioverà e Dell'Acqua. Una 

terna da... diluvio. Di gol? 


