
Serie D. I gardesani ospitano il Bolzano, che ha la difesa meno battuta; 
franciacortini in trasferta con il Boca: è uno spareggio per i play-off Salò e 
Rodengo, gli esami più difficili Bonvicini senza Scirè ma con Cazzamalli 
 
 
Oggi, alle 14.30, il Salò riceverà il Bolzano e cercherà di cancellare la settimana orribile, 
culminata nell’annullamento della gara vinta contro il Mezzocorona (il Giudice sportivo ha 
ordinato la ripetizione) e nel pareggio di Arco, dopo avere costruito un’infinità di occasioni ed 
essersi vista annullare un gol regolare di Cristian Quarenghi. C’è la sensazione che la matricola 
non sia ben vista dagli arbitri che, ad esempio, non le hanno mai fischiato un rigore a favore, 
togliendole inoltre alcune reti valide. 
La compagine di Aldo Ebenestelli, l’imprenditore valsabbino contitolare dell’Ivars, è scivolata al 
secondo posto, a una lunghezza di distacco dal Trentino, ma con una partita in meno. L’obiettivo: 
riprendere subito la corsa, dimenticando le recenti disavventure. Ma il Bolzano merita attenzione. 
Pur essendo la squadra che ha segnato di meno, appena 13 reti in 19 giornate, con soli 4 marcatori 
(Semplice 5, Lucchini 5, Spartera 2, Carta 1), va affrontata con le dovute attenzioni. Gli altoatesini 
hanno la difesa meno perforata del girone: 13 gol, 7 in casa e 6 fuori. Janno pareggiato 0-0 sui 
campi di Trento, Cento, Crema, e battuto il Boca a San Lazzaro di Savena. Risultati brillanti contro 
formazioni di alto livello. Inoltre il Bolzano è entrato nei quarti di finale di coppa Italia insieme a 
Uso Calcio, Alghero, Rondinella, Isola Liri, Monturanese, Savoia e Vibonese. Un’impresa 
rilevante.  
Il Salò, comunque, vanta un ottimo biglietto di presentazione. E’ sempre andato in gol, al pari di 
Gallipoli e Real Marcianise, le uniche capaci di simile impresa, dopo che venerdì nell’anticipo di 
serie B, si è fermato il Genoa (0-0 col Modena a Marassi). E in casa, allo stadio «Lino Turina», ha 
centrato 6 vittorie contro Arco, Uso Calcio, Nuova Albano, Fiorenzuola, Trento, Chiari, 
Crevalcore. Due i pareggi (Rodengo Saiano, Carpi) e nessuna sconfitta. Un eccellente ruolino di 
marcia.  
Rispetto a domenica scorsa, l’allenatore Roberto Bonvicini recupererà gli squalificati Cazzamalli e 
Bonvicini jr. Non potrà però disporre di Scirè, del giovane Omodei e, probabilmente, di Danesi: i 
tre lamentano guai fisici di entità diversa. La formazione dovrebbe quindi essere la seguente. In 
porta Gabriel Hofer. Il 20enne altoatesino della Val Passiria tiene a fare bella figura contro i suoi 
compaesani, e rimarrà concentrato al massimo. I centrali Paolo Ferretti (’77) e Giordano Caini 
(’69) garantiscono solidità ed esperienza. Esterni difensivi: a destra l’ex Primavera del Brescia 
Marco Ferrari (’86), a sinistra Federico Salvadori (’75), il capitano. Piloni di centrocampo Nicola 
Valenti (’77) e Alessandro Cazzamalli (’79). Daniele Bonvicini (’85) è in grado di assicurare un 
eccellente apporto sia in termini di contenimento che di rilancio. Punta d’area Daris Lumini (’74). 
Cristian Quarenghi (’79) e Stefano Franchi (’85) giostreranno sulle fasce, con guizzi veloci e 
incursioni a sorpresa. 
Ennio Gazzetta, il tecnico del Bolzano, recupera Cassol, il perno della difesa. L’italo-argentino ha 
infatti scontato il turno di squalifica. Probabile assetto: Cima, Armah, Grillo, Cassol, Bassoluca, 
Bertotto, Del Prete, Sacco, Semplice, Stevanin e Carta. L’attaccante Lucchini non è disponibile per 
un infortunio al piede. In trasferta il Bolzano ha vinto tre volte, pareggiato cinque e perso appena 
due (0-1 a Mezzocorona, 0-2 a Chiari), rispetto alle quattro sconfitte interne. Va quindi affrontato 
con le dovute cautele, senza sciupare troppo. 


