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Salò, la replica è d’obbligo 
 
di Sergio Zanca 
 
Oggi alle 14.30, allo stadio comunale «Lino Turina», tra Salò e Mezzocorona si rigiocherà la 
partita della... discordia. L’8 dicembre la gara era terminata 2-1 per i gardesani, grazie alle reti 
di Valenti e Quarenghi; Luciani accorciò le distanze. 
Per un fallo compiuto a un paio di minuti dal termine dal numero 18 del Salò, Federico Faita, 
l’arbitro mostrò il secondo cartellino giallo ad Alessandro Cazzamalli, l’8, senza espellerlo. 
Cristian Moi, di Tortolì, in provincia di Nuoro, si confuse, attribuendo l’ammonizione all’8 del 
Mezzocorona, Nicola Mestriner, in quell’istante già negli spogliatoi, poichè sostituito dal suo 
allenatore.  
Dopo avere immediatamente convalidato il risultato, un mese dopo il giudice sportivo ha fatto 
marcia indietro, configurando il caso di errore tecnico e ordinando la ripetizione. Gli appelli del 
Salò, per la mancata comunicazione del preannuncio di reclamo del Mezzocorona alla 
controparte e per il ritardo, non sono stati accolti nè dalla Disciplinare nè dalla Caf. Proprio 
lunedì l’ultimo verdetto. 
Le due squadre tornano quindi in campo. Il Salò, forte dell’1-0 sul Pergocrema, occupa il 
secondo posto, a tre lunghezze dalla capolista Trentino. Vincendo, balzerebbe al comando, 
riprendendo la posizione che occupava alla fine dell’andata. La compagine di Roberto Bonvicini, 
appiedato per una decina di giorni per le vivaci proteste di Rodengo Saiano (la squalifica a 
tempo obbliga l’allenatore a rimanere lontano dalla panchina per ben tre incontri), è l’unica a 
non essere mai stata sconfitta dinanzi al pubblico amico. Sul Garda ha infatti conquistato 9 
successi e 3 pareggi (1-1 col Rodengo, 2-2 col Carpi, 1-1 col Bolzano). Assomiglia a un rullo 
compressore, che non teme ostacoli. 
Il Mezzocorona si è risvegliato nel girone di ritorno, perdendo appena una gara su 7: 0-1 in 
casa con l’Uso Calcio. Ha impattato contro il Chiari, l’Arco, il Bolzano e la Centese (in Emilia), 
battendo il Crevalcore in trasferta con un perentorio 4-0 e, proprio domenica, il Rodengo. 
Benchè ancora in lotta per evitare la retrocessione e i play out, la squadra di Marco Gaburro ha 
rialzato la testa. 
Il Salò, allenatosi lunedì sera sul campo principale, e ieri pomeriggio a Manerba, dovrebbe 
essere lo stesso che domenica ha superato il Pergocrema, ad eccezione dello stopper Paolo 
Ferretti, squalificato. Tra i pali, quindi, Hofer; esterni Marco Ferrari e Lodrini, difensori centrali 
Caini e Faita. Benchè Valenti reclami spazio e considerazione, i perni di riferimento nel settore 
di mezzo saranno ancora Scirè e Cazzamalli. Il pelatone, sentendosi un po’ colpevole 
dell’accaduto e della lunga querelle, non avendo confessato all’arbitro Moi che si trattava del 
secondo giallo, farà l’impossibile per lasciare un’impronta decisiva. A fluttuare un po’ più 
avanti, Daniele Bonvicini. In attacco Danesi (rifinitore, libero di partire da lontano, inserirsi 
verso l’area e scagliare bordate dal limite), l’ala Quarenghi e il centravanti Bojanic. Franchi ha 
ripreso la preparazione ieri, dopo l’influenza, e andrà in panchina. Il 17enne Enrico Cazzoletti, 
giunto dalla Primavera del Brescia, è stato messo ko dalla febbre, al pari di Zorzetto, ex 
Rovigo. Il capitano, Salvadori, terzino sinistro, non ha pienamente recuperato dopo la 
distorsione al ginocchio. Lumini, invece, non risente più della contrattura muscolare e, in caso 
di necessità, potrebbe rendersi utile alla distanza. 
Luciano Fusi, che sostituirà in panchina Bonvicini (è la quinta volta che succede; bilancio 
precedente: 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta), invita i ragazzi a riconquistare sul campo i 
punti tolti a tavolino. 
Il Mezzocorona di Gaburro (uno degli allenatori più giovani della D: ha 32 anni, da 3 in 
Trentino, dopo avere portato in C2 la Poggese) dovrebbe confermare gli stessi che hanno 
battuto il Rodengo, a esclusione del dolorante Baido. In campo, quindi, Marini, Egger, Filizola, 
Berardo, Girlanda, Pontalti, Mestriner (l’onnipresente capitano), Trevisan, Mariotti, Luciani e 
Turri, le due punte. 


