
Dopo la sconfitta di mercoledì con la Fiorente, la squadra gardesana 
cerca un riscatto col Boca per restare nelle posizioni di vertice 
Salò, un’altra chance da non sprecare 
Trentino ko nell’anticipo con l’Uso Calcio: secondo posto certo con una vittoria 
 
di Sergio Zanca 
 
Il campionato di serie D sta diventando sempre più avvincente. Ieri, nell’anticipo, la capolista 
Trentino (50 punti, sulla stessa linea del Pergocrema, oggi impegnato a Crevalcore) ha perso a 
Calcio contro l’Uso, balzato a quota 49 (e i bergamaschi di Roberto Crotti devono recuperare 
mercoledì ad Arco). 
Il Salò (48), reduce dallo scivolone interno con la Fiorente, ha l’opportunità di riemergere e di 
balzare in testa a patto di superare allo stadio comunale «Lino Turina» il Boca di San Lazzaro 
di Savena. Novanta minuti terribili, da affrontare con la massima concentrazione, in modo da 
cancellare i dubbi sollevati dalla battuta d’arresto di mercoledì in casa contro la Fiorente.  
Il Boca è un avversario insidioso. Ha vinto più in trasferta (sette successi in 13 gare, record al 
pari del Trentino) che davanti al pubblico amico (sei). Inoltre non ama le mezze misure: 
appena cinque pareggi complessivi, nessuno ne ha ottenuti di meno. Fuori casa ha segnato 17 
gol, subendone soltanto 9, a dimostrazione della notevole solidità. Questi gli squilli esterni: 3-1 
ad Albano San Alessandro, 3-1 a Reno di Cento, 1-0 a Chiari, 1-0 ad Arco, 4-0 a Cento, 1-0 a 
Trento, 1-0 a Fiorenzuola. Tre i pareggi (0-0 a Calcio, 1-1 a Carpi, 0-0 a Mezzocorona), tre le 
sconfitte (0-2 a Rodengo, 1-2 a Crema, 1-2 con la Fiorente Bergamo a Azzano San Paolo). 
L’uomo di maggior spicco è il 27enne centrocampista Krassimir Chomakov, 16 presenze nella 
nazionale della Bulgaria, ex Plovdid, Cska Sofia, Lecce, Ravenna e Panionios, in Grecia. Il 
bomber, Longobardi, ha segnato 13 gol (Paterna 7, Chomakov 6, Manni e Pallante 4). 
L’allenatore del Salò Roberto Bonvicini perde Ferretti (squalificato) e deve sempre fare a meno 
di Chicco Salvadori, il capitano, che sta smaltendo i postumi di una distorsione al ginocchio, e 
ha ripreso a correre solo venerdì. In compenso recupera Caini, che nei giorni scorsi accusava 
mal di schiena. Il «Lazzaro» della Valsabbia ha gettato i cerotti ed è risorto. La sua esperienza 
è indispensabile nel cuore della difesa. Caini farà coppia con Cittadini, che rileva Faita, frenato 
dall’impossibilità di prepararsi adeguatamente per motivi di lavoro. I due terzini saranno Marco 
Ferrari e Lodrini. Portiere Hofer. 
A centrocampo c’è l’interrogativo-Scirè, che lamenta un indolenzimento muscolare. Nel caso 
che l’italo-argentino non ce la facesse, lascerebbe il posto a Valenti. Nessun dubbio, invece, 
sulla presenza di Cazzamalli. Mercoledì il pelatone non si è visto concedere un rigorissimo, per 
un atterramento da tergo, sfuggito a tutti ma non alla Tv. In attacco Lumini (perno di 
riferimento avanzato), Franchi, Quarenghi (le ali) e Danesi, il vertice arretrato del rombo. 
Il Salò vuole riprendere la linea di volo, riscattando sia lo scivolone di mercoledì con la Fiorente 
che l’amara sconfitta dell’andata. A S.Lazzaro stava infatti vincendo 2-0, quando l’arbitro 
cacciò Scirè e concesse due rigori agli emiliani, che ribaltarono il punteggio, imponendosi 4-2. 
La gara racchiude anche lo scontro fra due presidenti-industriali, con attività... mondiali: da 
una parte Pio Vittorio Ferretti della Campagnola (fabbrica principale a Zola Predosa, 
stabilimento anche a Barcellona, in Spagna), dall’altra Aldo Ebenestelli dell’Ivars (sede a 
Vestone, in Valle Sabbia, e sezioni staccate in diverse nazioni). 
Una curiosità. Il nome Boca deriva dalle iniziali di Bolognina, frazione di Crevalcore, e 
Castenaso, località a undici chilometri da Bologna. La società è sorta dalle ceneri dell’Iperzola. 
Nelle sue file hanno militato Antonio Di Natale (Udinese, ex Empoli) e Daniele Beltrammi. 
L’allenatore è Oriano Boschin, ex portiere di Bologna (tra i compagni Giuseppe Zinetti di Leno, 
Giuseppe Dossena, Franco Colomba, Marco Marocchi, Roberto Mancini, adesso sulla panchina 
dell'Inter, e Francesco Guidolin, il tecnico del Palermo), Salernitana (con Tullio Tinti, diventato 
procuratore di campioni affermati, e il povero Angelo Del Favero), Lecce (con Andrea 
Agostinelli, Antonio Conte, poi alla Juventus, Luigi Garzja, Francesco Moriero), Arezzo (con 
Francesco Dell’Anno, Marco Nappi, Gennaro Ruotolo, Andrea Silenzi e Sandro Tovalieri), Carpi 
(con Paolo Ziliani e Cosimo Francioso), Mantova (con Tullio Gritti, Carlo Nervo e Flavio Roma, il 
portiere del Monaco), Spal. 
Arbitrerà Simone Di Bianca di Aprilia (Latina). Collaboratori Matteo Cavanna ed Emiliano 
Nascimbene, entrambi di Pavia. 


