
Serie D. In attesa del recupero con il Mezzocorona i gardesani battono 
il Pergocrema e lo agganciano al secondo posto 
Un Salò da applausi rivede la vetta 
 
di Marco Menoni 
 
Doveva solo vincere il Salò per dimostrare a tutti che lo scivolone di domenica nel derby con il 
Rodengo era stato solo un incidente di percorso e nulla più. Oltre a cogliere i tre punti i 
gardesani hanno anche convinto e ora, chi pensava a un Salò con le bombole in riserva si 
dovrà ricredere. 
Prestazione da incorniciare dei padroni di casa che hanno retto l’urto della super corazzata 
Pergocrema, che giungeva da un filotto di tre successi consecutivi e si presentava in riva al 
lago di Garda con la chiara intenzione di proseguire nella sua striscia positiva. Con il successo 
sui cremaschi i gardesani archiviano il ciclo di quattro incontri contro avversari che, come loro, 
aspirano al salto fra i professionisti. Sei punti il bottino conquistato, che permette di rimanere 
al secondo posto in compagnia dello stesso Pergo, a tre punti dalla capolista Trentino, in attesa 
del recupero con il Mezzocorona. 
Che l’attesa in riva al lago di Garda per l’arrivo dell’ex capolista fosse notevole lo si capiva già 
un’ora prima del fischio d’inizio, i parcheggi adiacenti lo stadio «Lino Turina» erano tutti 
occupati, come notevole era lo spiegamento delle forze dell’ordine, chiamate a controllare i 
numerosi supporter arrivati da Crema. 
Rispetto al derby il tecnico gardesano Roberto Bonvicini cambia per cinque undicesimi la 
formazione iniziale: importanti i rientri del portiere Hofer e del centrale difensivo Ferretti che 
danno alla retroguardia maggior sicurezza. Il Pergocrema dato in periodo di gran spolvero, 
deve rinunciare al bomber Curti, autore domenica scorsa del gol numero 250 in carriera, 
assenza pesante per Falsettini che si vede privato del giocatore più pericoloso sotto rete. 
Schieramento più prudente per il Salò, che presenta un 4-3-3 dove Bojanic funge da punta di 
riferimento, pronto a smistare per i veloci inserimenti di Quarenghi a sinistra e Danesi a 
destra. I cremaschi rispondono con un 4-4-2 che però è molto elastico, stante la posizione 
mobile di Zangirolami che in fase d’attacco si stacca dalle retrovie e diventa il quinto 
centrocampista.  
Come da copione, le due squadre all’inizio preferiscono studiarsi, nessuno sembra in grado di 
prendere l’iniziativa e, a parte una trattenuta in area al 3’ su Rota, non giudicata fallosa 
dall’arbitro, la prima mezz’ora è noiosa, come le puntate di «Domenica In». Un sussulto scuote 
l’ovattata atmosfera al 31’ quando Ferrari allunga nel mezzo, la palla si impenna e giunge a 
Quarenghi che se la trova sul piede preferito, il sinistro, peccato che la conclusione termini 
sull’esterno della rete. Due minuto dopo il gol che decide l’incontro: spunto di Danesi al limite 
dell’area, pronto il suo tiro di sinistro che incoccia nel corpo di Bojanic e spiazza 
inesorabilmente Bianchi. Protestano i cremaschi per un presunto fuorigioco, ma l’arbitro, alla 
sua quarta stagione in serie D e in procinto di compiere il gran balzo in C2, non sente ragioni e 
corre verso il centrocampo convalidando la preziosa rete. 
La reazione del Pergocrema sta in un doppio dribbling di Petrone con conclusione rasoterra che 
Hofer fa sua senza problemi e in pieno recupero con Marconi, il cui tiro è deviato in angolo 
dall’estremo di casa. Nella ripresa tutti si aspettano la veemente sfuriata dei cremaschi, anche 
perché l’altra capolista, il Trentino, sta vincendo il derby con l’Arco, ma tutto si arena al limite 
dell’area del Salò. Sono i padroni di casa ad avere la palla del raddoppio al 10’, quando 
Quarenghi come un falco si inserisce nel cuore della difesa ospite, tocca con la punta del piede 
e solo un miracoloso recupero di Brizzolara evita il peggio. Restano in dieci i salodiani al 31’ 
per l’espulsione di Feretti che, già ammonito nel primo tempo, si vede sventolare sotto gli 
occhi un altro giallo, e guadagna in anticipo la via degli spogliatoi. Sono una sofferenza gli 
ultimi minuti di gioco, il Pergocrema si butta tutto in avanti alla ricerca disperata della rete del 
pareggio, il pubblico di casa capisce che i propri beniamini sono in difficoltà e gli incita a piena 
voce. Poi, finalmente, il triplice fischio di chiusura del marchigiano Bagalini, a mettere la parola 
fine alla gara che sancisce la meritata vittoria del Salò che guadagna la seconda posizione, 
attendendo il recupero col Mezzocorona, ieri giustiziere di un incostante Rodengo. 
 
 



«Una vittoria importante» 
 
Dopo una rapida occhiata al Televideo Rai (a pagina 254 ci sono i risultati in tempo reale), è il 

direttore generale salodiano Eugenio Olli a commentare per primo il prezioso successo del Salò 

sul Pergocrema. «La classifica torna a sorriderci e per noi questa è una vittoria molto 

importante - dice contento l’uomo mercato del Salò, ieri in panchina a dirigere le operazioni al 

posto dello squalificato Bonvicini -. Dopo il passo falso nel derby era giusto attendersi una 

reazione da parte della squadra. Tutto ciò è avvenuto e siamo pienamente soddisfatti».  

Carattere e voglia di lottare sono state senza dubbio le armi vincenti del Salò: «Il successo è 

pienamente meritato - continua Olli - anche perché il nostro portiere è stato chiamato in causa 

solo per sbrigare l’ordinaria amministrazione». 

Chiuso il ciclo terribile, ora il calendario riserverà avversari più abbordabili, almeno sulla carta. 

«E noi ce la giochiamo con chiunque, partita dopo partita, poi come andrà a finire lo dirà il 

tempo. Sono molto contento dei tre punti che ci permettono di rimanere lì a contatto con le 

prime. Noi crediamo ancora nella C2, anche se la strada è ancora lunga». 

Importante il rientro di Paolo Ferretti nel cuore della difesa salodiana: «In coppia con Caini fino 

al momento della sua espulsione ha retto una diga insuperabile». Anche di questo Olli si 

rallegra.  

Da notare che per la seconda volta Luciano Fusi ha sostituito lo squalificato Bonvicini, ed è 

stata ancora vittoria. «Buono il nostro primo tempo, potevamo anche raddoppiare; nella 

ripresa invece, con l’uomo in meno, abbiamo sofferto un po’, ma i ragazzi non hanno mollato».  

Anche il presidente Caffi non ha voluto far mancare il suo incitamento alla squadra: «Ci sarà da 

soffrire fino al termine, ormai mi sono abituato: questo è uno splendido gruppo, spero che 

continuino su questa strada». 

Sull’opposto fronte, il tecnico del Pergocrema Falsettini non fa drammi: «Abbiamo giocato 

meglio che in altre occasioni, ma questa volta è andata male. L’assenza di Curti? Regalare agli 

avversari un giocatore che in carriera ha realizzato 250 gol, non è cosa da poco». 

 
 

E oggi c’è la sentenza della Caf sulla partita col Mezzocorona 
 
Oggi, a Roma, la Commissione di appello federale (Caf) esaminerà il ricorso del Salò, che ha 
chiesto la conferma della vittoria per 2-1 ottenuta contro il Mezzocorona nella partita dell’8 
dicembre. Il giudice sportivo (in primo grado) e la Commissione disciplinare (secondo) hanno 
dato ragione ai trentini, sostenendo che l’arbitro aveva commesso un errore tecnico, non 
espellendo Cazzamalli, ammonito due volte. E ordinando la ripetizione della gara. Il Salò 
contesta il fatto che il giudice sportivo avesse subito convalidato il risultato e soltanto un mese 
dopo, in base a un reclamo del Mezzocorona inoltrato senza rispettare la procedura e i tempi, 
si fosse ricreduto. Il Comitato della serie D ha deciso di far recuperare l’incontro mercoledì 23 
febbraio, a Salò, a meno che la Caf oggi dia ragione ai gardesani. 


