
I gardesani sprecano una grossa occasione per tornare al comando, 
ma non perdono terreno: restano a meno due 
Il Salò non sorpassa e va fuori pista 
Si inchina alla Fiorente Bergamo e perde l’imbattibilità casalinga 
 
di Sergio Zanca 
 
Perdendo in casa contro la Fiorente, il Salò ha gettato alle ortiche l’opportunità di balzare al 
comando della classifica, scavalcando il tandem Trento-Pergocrema, che mantiene invece la 
testa con due lunghezze di vantaggio. Puntava al sorpasso, la squadra di Roberto Bonvicini, 
invece è uscita di strada. E pensare che era l’unica del girone D ancora imbattuta di fronte al 
pubblico amico! A distanza di un anno dall’ultimo scivolone interno (0-1 il 15 febbraio 2004, 
contro un’altra squadra nerazzurra: il Chiari, per un gol di Piro), ha dovuto inchinarsi dinanzi a 
una formazione che lotta per evitare la retrocessione, abile però a combattere in ogni 
frangente.  
I gardesani hanno pagato la sindrome del mercoledì. Il 23 febbraio, in occasione della gara 
infrasettimanale con il Mezzocorona, nella ripetizione ordinata dal giudice sportivo per il 
pasticcio-Cazzamalli, sono stati fermati sullo 0-0: la prima volta in cui non hanno segnato in 
casa. L’altra, invece, è capitata in trasferta, contro l’Uso Calcio. Ieri, nel recupero dovuto alla 
mancata disputa degli incontri di domenica 6 marzo per la fitta nevicata, l’incredibile patatrac. 
A dimostrazione del fatto che le squadre meno accreditate, confuse sul fondo della classifica e 
considerate avversarie abbordabili, seminano trabocchetti sulla strada delle più forti, e sono in 
grado di sparigliare le carte. 
Il Salò ha giocato male, sperperando l’intero primo tempo, nel corso del quale non è mai 
riuscito a liberarsi al tiro pericolosamente. All’inizio della ripresa è sembrato che potesse dare 
una scossa, cambiando ritmo. Invece non ha mai trovato nè un varco nè un guizzo. E, di fronte 
al muro eretto dagli avversari, ha cozzato inutilmente. L’arbitro Borracci, giunto da S. 
Benedetto del Tronto, poi, ha contribuito da par suo. Titubante e pasticcione, ha lasciato 
correre qualche fallo rude, non intervenendo in modo deciso e preciso, aspettando inoltre 
troppo ad ammonire. 
La Fiorente, squadra di Azzano S. Paolo, località alla periferia di Bergamo, ha segnato (e vinto) 
col primo affondo. Al 35’ tiro di Maspero da lontano. Sulla traiettoria, la deviazione di Guerrisi. 
Hofer, lanciato in tuffo, ha compiuto una prodezza, respingendo. Ma il pallone è tornato tra i 
piedi del 26enne centravanti, ex di Pro Sesto e Pergocrema, che ha insaccato agevolmente. Un 
lampo solitario, e imprevisto. 
Fin lì il Salò, privo di Caini, frenato da un leggero mal di schiena (l’ex di Foggia, Catania e 
Piacenza è un elemento insostituibile, e domenica, contro il Boca di San Lazzaro, tornerà di 
sicuro a riprendere il suo posto), e di Chicco Salvadori (il capitano, bloccato da una distorsione 
al ginocchio, è stato sostituito dal 18enne Cazzoletti, arrivato in gennaio dal Brescia 
Primavera), aveva preso in mano l’iniziativa, però senza combinare nulla di buono. Azioni 
disarticolate, lanci sbagliati, scambi fuori misura. Pur facendo girare molto il pallone, si 
muoveva in modo lento e prevedibile. Il primo tentativo, solo al 20’: su tiro di Scirè, 
Cazzamalli, appostato oltre i difensori, controllava e metteva dentro. Guardalinee con la 
bandierina, e l’arbitro a non convalidare. Al 23', su lunga rimessa del portiere Hofer, Bojanic 
spizzicava di testa per Quarenghi che, spalla a spalla col terzino Borla, calciava alto. Al 26’ 
punizione a spiovere di Quarenghi, dall'altezza del corner; Regazzoni alzava coi pugni. Visto 
che il ritmo non aumentava, l’allenatore del Salò inseriva Franchi, ala classica, al posto di 
Daniele Bonvicini. Al 35’ la frittata. 
Nella ripresa, fuori Bojanic e dentro Lumini. I padroni di casa hanno un’impennata. Al 3' una 
punizione Danesi è deviata da un difensore fuori di una spanna. Subito dopo Quarenghi cattura 
il pallone sulla destra e serve Danesi: tiro ribattuto. Raccoglie Scirè, che spara: c’è una 
respinta, forse con la mano. I gardesani reclamano inutilmente. Al 28' Roberto Bonvicini tenta 
il tutto per tutto, inserendo il quinto attaccante: Busi rileva il terzino Cazzoletti, e va sulla 
destra, a fianco di Lumini, Franchi e Quarenghi, con Danesi più arretrato (è lui a impegnare al 
34’ Regazzoni, che devia con le gambe in corner). 
La Fiorente, diretta magistralmente da Maspero, ex Torino, Cremonese, Sampdoria, Perugia e 
Fiorentina, sfrutta gli spazi, e sfiora ripetutamente il raddoppio. Terzi (32’) costringe Hofer a 
un grande intervento. Ferretti (37’) salva sulla linea di testa (Guerrisi aveva scavalcato il 
portiere con un pallonetto) e lo stesso Maspero al 41’ conclude fuori. Al Salò resta solo il 
rimpianto. 
 



Bonvicini non cerca alibi «Prestazione deludente: abbiamo 
sbagliato tutto» 
 
 

Roberto Bonvicini non si nasconde e non cerca giustificazioni. «Una sconfitta imprevedibile, ma 

che ci sta tutta - afferma l’allenatore del Salò -. La Fiorente ha disputato una gara onesta, 

conquistando giustamente la vittoria: doveva raccogliere punti per salvarsi, ed è rimasta 

giustamente dietro, chiudendosi in difesa dopo il gol di Guerrisi. Noi invece abbiamo sbagliato 

prestazione. Succede, nell’arco di una stagione. Avevo detto ai ragazzi di entrare in campo col 

piglio giusto, altrimenti sarebbe diventata difficile. Se non fossimo riusciti a spingere e a 

segnare, col passare del tempo gli avversari avrebbero preso coraggio. No, non esistono 

scusanti nè altre parole da aggiungere. Abbiamo sbagliato tutto: io e la squadra. Rispetto alla 

formazione iniziale di domenica ho cambiato quattro uomini, con l’obiettivo di dare maggiore 

vivacità. Ma la differenza non si è vista. Non dobbiamo nemmeno aggrapparci al fatto di avere 

speso molte energie contro la Nuova Albano nè ricordare che i bergamaschi della Fiorente 

avevano un giorno in più di riposo nelle gambe, essendo scesi in campo sabato. Bisogna 

semplicemente recitare il mea culpa. Peccato. Questo scivolone non ci voleva, anche se in 

classifica restiamo a due lunghezze di distacco da Trento e Pergocrema, le due capoliste. Pur 

avendo buttato via la possibilità di balzare da soli al comando, sia chiaro che non molleremo. 

Iniziando già domenica, contro il Boca, sempre in casa. Tranquilli, dopo la caduta ci 

risolleveremo. Al termine mancano sette giornate, e il calendario prevede molti scontri diretti».  

Cristian Quarenghi non ha molta voglia di parlare. «E’ andato tutto storto - dice l’attaccante 

della formazione gardesana -. Contro le squadre che si chiudono, fatichiamo a trovare i varchi. 

Nella ripresa i bergamaschi erano addirittura in dieci nella propria area. All’inizio abbiamo 

provato con scambi stretti, poi con lanci lunghi. Niente da fare. Col passare dei minuti il muro 

eretto dagli avversari diventava sempre più alto». 

Paolo Ferretti è stato il migliore del Salò, salvando nel finale lo 0-2 con un intervento 

acrobatico. «Siamo partiti male, troppo lenti nell’impostare l’azione - afferma lo stopper 

trentino -. Abbiamo preso la gara sottogamba. E la Fiorente ha sfruttato la prima occasione 

costruita. Forse Guerrisi, l’autore del gol, era in fuorigioco. Non so se la squadra abbia risentito 

la fatica e il caldo. Io ritengo che si tratti di una giornata storta. Speriamo di rifarci subito. Il 

gruppo è unito, e le nostre possibilità rimangono intatte». 


