
Serie D. I gardesani riscattano immediatamente la sconfitta con il 
Fiorenzuola piegando il fanalino di coda Reno Contese 
Il Salò torna a sognare in alta quota 
Quarenghi sblocca con un gol-capolavoro Poi Lumini «sigilla» la vittoria del rilancio 
 
di Mario Mattei 
 
Il Salò sceglie il giorno migliore per tornare al successo. Faticoso, sì, ma importantissimo visti i 
risultati delle altre nobili della Serie D: Bonvicini e i suoi si insediano al quarto posto in solitaria 
accorciando a -5 la distanza dalla capolista Pergocrema, e domenica si giocheranno tutto al 
«Briamasco» di Trento. Un Salò «double-face»: gioca un primo tempo contratto e sotto ritmo, 
e offre una ripresa tutta brio e velocità, soprattutto grazie all’ingresso di Lumini, carta vincente 
giocata da Bonvicini poco prima del quarto d’ora, che è andato a dare maggior peso all’attacco 
affiancando Bojanic aprendo contemporaneamente gli spazi per gli inserimenti dei 
centrocampisti. Ne è nato un immediato 1-2 che avrebbe abbattuto qualsiasi avversario, e che 
invece ha rischiato di non essere sufficiente in virtù del gol di Vigorelli subito dopo il raddoppio 
salodiano. In realtà non è stato così, e il Salò ha condotto in porto la vittoria senza correre più 
rischi. Buona la prestazione dell’arbitro Anna De Toni, la «Collina rosa»: sempre vicina 
all’azione, non ha commesso errori significativi e ha mostrato una buona grinta e decisione nel 
tenere a bada gli atleti. 
Bonvicini è costretto a rinunciare a Scirè, schiera Bojanic ariete centrale supportato a destra da 
Franchi e a sinistra da Quarenghi, e sono proprio Franchi, assist in profondità, e Bojanic, bello 
scatto, a presentarsi in area al 13’ ma sul pallone in mezzo del centravanti la difesa ferrarese 
se la cava. Passa un minuto e tocca alla terza parte del tridente, Quarenghi, chiamare in causa 
Sarricchio che blocca la sua punizione. 18’: Daniele Bonvicini ruba palla a metà campo e mette 
in mezzo, la retroguardia della Reno Centese allontana proprio sui piedi di Quarenghi che però 
fa un tocco in più prima di tentare la conclusione e l’azione sfuma. 
Poi però il Salò tira il freno, se si eccettua un’altra punizione di Quarenghi bloccata da 
Sarricchio al 25’, e la Reno mette fuori la testa dal guscio: al 27’ con un missile mancino di 
Padolecchia e al 36’ con Nani che ubriaca di finte Ferrari sulla sinistra e mette in mezzo per la 
testa di Manfredini che però spedisce sul fondo. Nel finale riemerge il Salò, prima minaccioso 
con una rovesciata di Franchi al 41’ deviata in angolo da un difensore, poi sciupone con 
Cazzamalli che al 45’ è solo in area ma calcia fuori a portiere praticamente battuto. 
Ripresa. Brividi in mischia nell’area del Salò al 4’, con Hofer che se la cava. Quarenghi chiama 
ancora all’intervento il portiere avversario al 7’, ma ci vuole la mossa di Bonvicini al 14’ per 
cambiare la partita. Entrano Lodrini per Salvadori e soprattutto Lumini per Daniele Bonvicini, e 
l’attaccante ci mette poco meno di un minuto per far sentire il proprio impatto sulla partita: 
scambio con Quarenghi in velocità, e il «Pallone d’oro» traccia un arcobaleno che illumina il 
«Due Pini» e finisce all’incrocio. Un gol splendido che scalda il pomeriggio e che precede di sei 
minuti il raddoppio: Cazzamalli ruba palla a metà campo, si fa 30-40 metri palla al piede, 
smarca al limite Lumini che con un sinistro folgorante manda la palla all’angolino.  
2-0 e partita chiusa? Non se ne parla. Passa un minuto e un diagonale di Vigorelli vale il gol 
della speranza per la squadra di Leo Rossi. Ma più che una speranza non sarà: Hofer 
praticamente non corre più rischi e il Salò sfiora la terza rete altre due volte, al 30’ con Bojanic 
smarcato da Quarenghi, ma per il bomber la giornata è proprio di quelle da dimenticare e la 
sua conclusione è ancora respinta; poi al 43’ quando ancora Quarenghi va a calciare dalla 
bandierina cercando Lumini, colpo di testa e palla che però finisce alta sulla traversa. Il 
taccuino degli ultimi 25 minuti della Reno Centese fa registrare solo un tentativo al 36’ firmato 
Padolecchia, con la palla che però passa abbondantemente lontano dai pali difesi da Daniel 
Hofer.  
Adesso la trasferta a Trento: a 360’ dal termine per il Salò può succedere ancora veramente di 
tutto, e la gara di domenica si presenta con il quart’ultimo ostacolo dei 110 metri nella finale 
olimpica. 
 
 
 
 



Bonvicini bacchetta gli scettici «Visto che non siamo finiti?» 
 
 

Sorrisi, pacche sulle spalle, grande soddisfazione. La vittoria del Salò ha tanti significati e tanti 

padri, ma certamente le mosse di Bonvicini hanno avuto un peso rilevante: «Nel primo tempo 

eravamo forse contratti, più che giocare a basso ritmo - ammette il tecnico salodiano - e 

senz’altro non ci siamo espressi al meglio. Nella ripresa abbiamo azzeccato le mosse giuste, e 

devo dire ancora una volta grazie ai miei ragazzi per aver disputato una partita importante 

sotto ogni punto di vista. Credo che questi tre punti siano più che meritati». Tre punti che 

proiettano il Salò al quarto posto in classifica: gli uomini di Bonvicini dunque non sono in 

crisi...«In questi giorni - dice l’allenatore - ho sentito tante cose non proprio corrette: il Salò 

non va più, il Salò non vince...Devo ricordare che due anni fa ho preso in mano la squadra che 

era in zona retrocessione e abbiamo poi tenuto in passo da grande, l’anno scorso abbiamo 

fatto una marcia trionfale e adesso siamo la migliore delle neopromosse: dire ancora che 

siamo una sorpresa...». Roberto Bonvicini dunque guarda con fiducia alla gara di domenica in 

casa del temibile Trentino: «Sappiamo le difficoltà che ci aspettano, ma conosciamo bene 

anche la nostra forza. La partito a Trento sarà molto importante per noi, ci giochiamo molto 

del nostro campionato, vincere terrebbe viva qualsiasi nostra speranza. Affronteremo la partita 

come facciamo sempre, convinti dei nostri mezzi». 

Daris Lumini è il «man of the match»: «Sono molto soddisfatto per aver dato il mio contributo 

per la vittoria. Con questo successo teniamo vive tutte le speranze, e i risultati di questa 

giornata dimostrano che tutto può ancora succedere. Per vincere il torneo dovremo fare altre 

quattro vittorie: sarà difficile, ma non lasceremo nulla di intentato». Bonvicini ha parlato di 

Salò più che una sorpresa: «Sono d’accordo - dichiara sorridente l’attaccante - anzi direi che 

questo Salò è ormai una realtà della Serie D. I risultati dicono questo, e cercheremo di 

dimostrarlo anche nei prossimi impegni». 

Sconsolato Leonardo Rossi, allenatore della Reno Centese: «Abbiamo giocato bene nel primo 

tempo, poi nella ripresa è emersa la differenza tra le due squadre e l’uno-due del Salò per noi 

è stato micidiale. A questo punto per noi la partita di domenica è fondamentale: qualsiasi 

risultato diverso dalla vittoria significherebbe retrocessione sicura per la Reno Centese». 


