
Il club gardesano resta a caccia dell’ultimo acquisto: nel mirino Rubinacci e il 
bulgaro Chomakov. Presentazione annunciata per il 15 luglio 

Salò, ora c’è un buco a centrocampo 
In porta arriva il baby Cecchini (Verona), ma parte Cazzamalli: «Voglio la C» 
 
di Sergio Zanca 
 
Eugenio Olli, general manager del Salò, pensava di avere ormai completato l’allestimento della 
rosa 2005-06. Invece la mancata intesa con Alessandro Cazzamalli (classe ’79) lo obbliga a 
cercare il tassello mancante. 
Cazzamalli, il pelatone di Passarera di Capergnanica, una frazione di 300 abitanti alla periferia 
di Crema, la stessa dove abita Dario Hubner (ex attaccante del Brescia), ha deciso di tentare 
l'avventura in una categoria maggiore (C2 o addirittura C1). Cresciuto nella Calcense, ed 
emerso nel Pergocrema guidato dall'ex attaccante del Vicenza Maurizio Lucchetti, Cazzamalli 
ha ricevuto parecchie proposte: dal Calcio, dalla neopromossa Castellana, allenata proprio da 
Lucchetti, dallo stesso Pergocrema, salito in C2. All'età di 26 anni il centrocampista ha detto di 
voler cogliere l'ultima occasione per sedere al tavolo dei professionisti. Il mancato accordo per 
la riconferma ha obbligato il Salò a guardarsi attorno. 
Finora la società si era mossa così: arrivo di Michele Sella, '74, di Ponte Caffaro, ex Lumezzane 
e Pro Vercelli (l'Alto Adige, di C2, lo aveva ingolosito con un biennale), e di Luca Pezzottini, 
'86, anche lui valsabbino, nipote di Gualtiero Mascadri (l'ex bomber dal naso schiacciato); 
riconferma per Pablo Scirè, '74, il regista capace di scandire i tempi del rilancio, l'unico 
veramente indispensabile, oltre che per i giovani Daniele Bonvicini, '85, ed Enrico Cazzoletti, 
'87.  
Ora, perso Cazzamalli, c'è bisogno di un elemento dinamico, in grado di correre 90 minuti e di 
organizzare la manovra a centrocampo. 
Olli ha segnato sul taccuino il nome di due elementi: Raffaele Rubinacci, '71, ex Voghera e 
Carpenedolo, quest'anno a Calcio, un toscano che gioca sempre in categorie inferiori alle sue 
capacità, per strappare eccellenti rimborsi spese (meglio essere il primo in un paese sperduto, 
che l'ultimo sconosciuto in una città), e il bulgaro Chomakov, quest’anno al Boca San Lazzaro, 
un mediano che sa difendere e segnare: ai gardesani ha segnato tre gol. 
Il tecnico Bonvicini, invece, avrebbe consigliato un centrocampista suo ex compagno di 
squadra ai tempi in cui giocava in Veneto. In settimana una delle tre operazioni potrebbe 
essere chiusa. 
Per quanto riguarda l'attacco, è stato rinnovato. Unici punti fermi: il geniale Stefano Franchi 
('85) e Cristian Quarenghi ('79), lo scorso campionato 15 gol e nessuna assenza, 76 reti 
complessive negli ultimi sei, promosso capitano. 
Via Slobodan Bojanic (al Darfo Boario), Fabrizio Danesi e Daris Lumini, entrambi al Lonato; 
sono arrivati Giordano Rossi, '80, dal Suzzara (Eccellenza), Saverio Luciani, '76, dal 
Mezzocorona (D), e Davide Panizza, '86, dal Verona Primavera, trentino della Val di Sole. 
Rossi ha già trovato un appartamento a Manerba. Veronese di Isola della Scala, ex Cremonese, 
Alessandria, Isernia, Boca Junior, nel 2001 ha disputato la Civilization Cup, a Teheran, con la 
rappresentativa Under 21 di serie C. Tra i compagni: Stefano Mauri (poi al Brescia, e adesso 
all'Udinese), Pietro Accardi (ora al Palermo) e Marco Teani (Albinoleffe). Nella circostanza 
l'Italia di Roberto Boninsegna superò ai rigori sia l'Iran che l'Egitto. La curiosità? Quella volta, 
la prima in assoluto, le porte dello stadio di Teheran furono aperte alle donne. Peccato che, nei 
play off, contro il Caravaggio, Rossi sia stato espulso, e abbia rimediato sei giornate di 
squalifica.  
In difesa, confermati Giordano Ciani ('69), Paolo Ferretti ('77), Marco Ferrari ('86) e Nicola 
Cittadini ('81), è giunto dal Lumezzane Emanuele Natalini, '87. Il nodo-portiere sembra essere 
risolto con l'arrivo di Federico Cecchini, nato nell'aprile '86. Il ragazzo, in questi giorni 
impegnato negli esami di maturità, a Verona ha fatto da riserva al titolare Gianluca Pegolo e 
all'australiano Jess Vanstrattan. Prenderà il posto dell'altoatesino Gabriel Hofer ('84), che 
tornerà in riva all'Adige, per essere girato altrove. Purtroppo i limiti di età (l'anno prossimo in 
D bisognerà schierare un '87, due '86 e un '85) obbligano a rivoltare l'assetto. 
Intanto la società ha deciso di effettuare la presentazione ufficiale a tifosi e stampa il 15 luglio. 
Dopo avere condotto la prima settimana di preparazione in casa, confermiamo che il Salò 
trascorrerà la seconda in ritiro a Breguzzo, all'hotel Carlone, lo stesso del Lumezzane. 


