
I gardesani di Bonvicini non vanno oltre lo zero a zero, ma sul risultato 
pesa in modo determinante una decisione arbitrale 
Salò, annullato l’aggancio alla vetta 
 
di Sergio Zanca 
 
La sfida-bis con il Mezzocorona è amarissima per il Salò, che si è lasciato invischiare nella rete 
dei trentini, chiudendo in bianco la partita vinta l’8 dicembre col punteggio di 2-1, ma fatta 
ripetere dal giudice sportivo a causa della mancata espulsione di Cazzamalli per doppio 
cartellino giallo (il secondo, a un paio di minuti dal termine). Un errore tecnico dell’arbitro Moi 
di Tortolì, ora pagato caro. E’ la prima volta che i gardesani vengono bloccati sullo 0-0 
dall’inizio della stagione, la seconda che non segnano (la precedente, a Calcio, quando 
buscarono 0-1). Così hanno mancato l’aggancio al vertice: il Trento rimane capolista solitario, 
con due lunghezze di vantaggio. 
Chi pensava che, contro il Mezzocorona, sarebbe stata una passeggiata ha dovuto ricredersi. 
Dopo il successo colto contro il Rodengo, l’allenatore Gaburro ha schierato una formazione 
agile e compatta, che si è mossa con ordine, rispettando le distanze. Lo stesso centravanti 
Luciani, cannoniere della squadra, che avrebbe dovuto costituire il punto di riferimento più 
avanzato, in realtà ha partecipato alla manovra, rientrando per fare da sponda e scambiare coi 
compagni.  
Il Salò è stato costretto a misurarsi con una serie di accidenti: la squalifica di Ferretti, la febbre 
di Franchi (rimasto a letto una settimana intera, ha ripreso gli allenamenti solo martedì), 
Zorzetto e Cazzoletti, i guai fisici di Lumini, Cazzamalli (i due lamentavano contratture 
muscolari) e Salvadori (distorsione). Nè bisogna sottovalutare le energie spese domenica per 
battere il Pergocrema. La squadra non ha recuperato, stentando a creare gioco e a rendersi 
pericolosa. Gabriele Marini, il portiere avversario, è rimasto (spesso) a guardare, limitandosi 
all’ordinaria amministrazione. Peccato che Danesi, Bojanic e c. non abbiano mai provato in 
modo convinto la fiondata da lontano. 
Quando il Salò è andato in gol con Quarenghi, ci ha pensato il guardalinee milanese Carelli a 
«inventare» una posizione irregolare del bomber formato tascabile. E l’arbitro, il genovese 
Schenone, troppo permissivo (scarso uso dei cartellini gialli) e approssimativo nelle valutazioni, 
ha clamorosamente annullato. Poteva essere il guizzo decisivo, la vampata capace di 
modificare i termini della contesa. Invece si è trasformata nell’ennesima amarezza. La «Scarpa 
d’oro 2003-04» (alla pari con Ermanno Panina), nonchè «Pallone d’oro» (miglior calciatore 
dilettante della nostra provincia), non ha nemmeno protestato: si è visto cancellare dagli 
arbitri così tanti gol che, ormai, accetta con rassegnazione ogni decisione avversa.  
Doveva essere un mercoledì da leoni, con il primato in classifica a portata di mano. Invece è 
diventato un pomeriggio noioso, privo di spunti e di vivacità. Le azioni pericolose si contano 
sulle dita di una mano. Al 20’ un doppio angolo, con tentativi di testa di Daniele Bonvicini 
(prima) e Faita (poi). Al 30’ l’episodio del gol annullato. Da Bojanic a Danesi: cross da destra, 
e guizzo in acrobazia di Quarenghi, che insacca. Ma il collaboratore arbitrale alza la bandierina 
e cancella la p rodezza. Al 40’ l’arbitro sorvola su un doppio intervento falloso di Egger su 
Quarenghi: prima cerca di stenderlo intervendo sulle gambe, poi lo strattona in piena area, ma 
quando l’attaccante gardesano cade l’arbitro lascia correre. Al 44’ una conclusione (alta) di 
Bojanic. Al 5’ della ripresa straordinario movimento di Quarenghi che, su azione da corner, 
serve Lodrini: il 20enne difensore, che ha risolto un paio di incontri, stavolta spedisce sulla 
collina di San Bartolomeo. Un’incursione di Danesi viene fermata dal portiere.  
Il Mezzocorona tenta qualche sortita. Al 14’ Mariotti sfiora l’incrocio dei pali. Ci provano anche 
Pontalti e Turri, neo entrato al posto di Mele. Il capitano, Mestriner, detta i tempi e orchestra 
gli spostamenti. E’ il momento peggiore del Salò, che sbaglia molto, come se ognuno parlasse 
una lingua diversa dal compagno vicino. Al 20’ la sostituzione di Danesi con Lumini è servita a 
dare un po’ di scossa. Subito dopo Quarenghi, con una fuga spettacolare, ha tentato di 
accendere la luce, ma non c’è stato verso. Nel finale da annotare il sinistro di Lumini (alto, 41’) 
e quello di Quarenghi (centrale, al 48’). 
Nonostante l’episodio del gol regolare annullato a Quarenghi, lo 0-0 rispecchia l’andamento 
della gara. Il Salò, condotto in panchina da Luciano Fusi (che sostituiva per la quinta volta in 
questo torneo lo squalificato Roberto Bonvicini) e dal general manager Eugenio Olli, ha patito 
in particolare l’assenza di Cazzamalli e la giornata di scarsa vena di qualche altro elemento. 
Probabilmente la tensione per la ripetizione di una partita meritatamente vinta nella prima 
sfida ha finito per condizionare il rendimento della squadra. 
 



Il bomber si rassegna «Troppe reti annullate? Ormai sono abituato» 
Ripetizione sfortunata 
 
In attesa di scatenarsi con Ascanio (del Grande Fratello), Katia (che dovrebbe dare il calcio di 

inizio), Gene Gnocchi, Jimmy Ghione e gli altri della Nazionale artisti Tv, che giocheranno 

sabato pomeriggio allo stadio «Lino Turina» di Salò, i bambini vanno a caccia dell'autografo di 

Cristian Quarenghi. Dopo averne firmati sei o sette, con tanto di dedica, Quarenghi ritrova il 

sorriso. Uscito dal campo con la rabbia in corpo (l’arbitro gli ha annullato un gol e non gli ha 

concesso un rigore), il bomber gardesano sostiene che «lo zero a zero non deve demoralizzare 

più di tanto. Sono sicuro che non avrà ripercussioni negative. Il campionato è pieno di questi 

intoppi. Tutto sommato siamo in eccellente posizione di classifica, a due sole lunghezze dalla 

capolista Trentino. Domenica, a Carpi, ripartiremo alla grande. I gol annullati? Beh, ormai sono 

abituato: con l’Arco, la Centese, il Mezzocorona (quello dell'8 dicembre mi è stato cancellato 

dal giudice sportivo, che ha ordinato al ripetizione della gara), oggi. La partita? Bruttina. Il 

Mezzocorona ha tirato i remi in barca, restando molto indietro. E a momenti, nella ripresa, non 

ci sorprendevano». Stefano Franchi, entrato nella ripresa, non ha inciso come di consueto: 

«L’epidemia influenzale ci ha tagliato le gambe - dice il fantasista -. Io, ad esempio, ho 

trascorso un’intera settimana a letto, effettuando un solo allenamento. Una gara difficile. Il 

Mezzocorona si è chiuso in difesa, noi faticavamo a trovare gli spazi. Peccato. Ma ci 

riscatteremo in fretta». 

Il vice allenatore Luciano Fusi, eccellente cuoco all’ospedale di Desenzano, ha sostituito per la 

quinta volta lo squalificato Roberto Bonvicini, senza riuscire a trovare gli ingredienti giusti. 

«Sapevamo che non sarebbe stata agevole - sostiene Fusi-. Il nostro torneo è così equilibrato 

che le ultime possono sgambettare le più forti. Non siamo stati incisivi come al solito. 

Nonostante l’impegno di Quarenghi, abbiamo combinato poco in fase conclusiva. E col passare 

dei minuti le idee si sono annebbiate. I ragazzi hanno avvertito la fatica della gara di domenica 

col Pergocrema. Il gol annullato a Quarenghi? Dalla panchina è impossibile giudicare. 

Purtroppo la ripetizione della gara ci è costata due punti. Ma guai a demoralizzarsi. Il cammino 

è ancora lungo». 


