
Importante successo esterno dei gardesani, che dopo essersi fatti 
riprendere due volte trovano il gol-partita con Franchi 
Salò, un «poker» col superpremio 
 
di Sergio Zanca 
Il Salò ha vinto una gara di straordinaria intensità, quale raramente è dato vedere. E, 
approfittando della terza sconfitta consecutiva interna del Trentino, è balzato da solo al 
comando della classifica. Una giornata che verrà ricordata a lungo dai gardesani, sostenuti da 
un manipolo di irriducibili, bravi a incoraggiare, sostenere, trascinare. È finita 4-3, dopo 
un'incredibile altalena di emozioni. Gli attaccanti (di una parte e dell'altra) hanno prevalso sui 
difensori, rendendo la partita avvincente dal primo all'ultimo istante. 
Mercoledì, nel recupero col Mezzocorona finito 0 a 0, si era visto un brutto Salò, simile a un 
goffo anatroccolo, incapace di esprimere calcio pungente e lineare. Balbettante, fiacco, 
inconcludente. A Carpi è avvenuta una vera trasformazione: sul terreno scivoloso sembrava 
volasse un cigno. Maestoso, imperiale, possente. Un autentico spettacolo, e un successo 
costruito grazie al gioco: spumeggiante, continuo, incisivo. 
L’allenatore Roberto Bonvicini, ancora in tribuna per squalifica, e sostituito in panchina dal suo 
braccio destro Luciano Fusi (col general manager Eugenio Olli a scaricare la tensione sotto una 
nuvola di fumo), deve rinunciare a numerosi difensori: Marco Ferrari, reduce da un violento 
attacco febbrile, Federico Salvadori, per una distorsione alla caviglia, Paolo Ferretti, 
squalificato. Non bastasse, è andato ko anche il giovane Enrico Cazzoletti, appena giunto dalla 
Primavera del Brescia. 
Il tecnico di Gavardo ridisegna il reparto arretrato, mettendo a destra Omodei ('86) e a sinistra 
Lodrini ('85). Centrali Faita e il 36enne Caini, difensore di lungo corso. Si comincia sotto una 
fitta nevicata. Il Salò spinge subito il piede sull'acceleratore, sfiorando il gol con Lumini dopo 
appena 20 secondi, e con una girata di Franchi (7'), che costringe il portiere a inarcarsi per la 
deviazione in angolo. Ma al 13' il Carpi va in vantaggio. Cross da sinistra di Pò, sfiorato da 
Ceschi, e pallone sui piedi del liberissimo Zalla, ex Cittadella, Acireale, Giorgione, Treviso (serie 
B), Mantova e Novara: per Hofer, conclusione imprendibile. Salò demoralizzato? Macchè. E al 
24' giunge il pareggio. Lumini serve Quarenghi sulla destra: il «trottolino» lascia partire un 
cross a pelo d'erba, sul quale Lumini s'avventa per insaccare da un paio di passi. Pareggio, 
dunque. Triangolazione «chirurgica», in modo da proiettare ai suoi allievi. Intanto ha smesso di 
nevicare.  
Al 32' Neri non riesce a deviare da buona posizione. Al 33' Franchi si libera dal limite, ma calcia 
fuori. Al 36' lo stesso Franchi si esibisce in un guizzo: l'inesperto Daì (20 anni) lo mette giù. 
Rigore. È il secondo ottenuto dall'inizio del campionato. Quarenghi trasforma. Nemmeno il 
tempo di gioire, e al 41' Neri azzecca da fuori un radente nell'angolino basso. È il 2-2. 
Un’azione da una parte, la replica dall'altra. Senza un attimo di tregua. Un calcio trascinante, 
al di là degli errori. 
La ripresa inizia nello stess o modo. Hofer esce alla disperata su Daì (4'), e un attimo dopo 
Lumini replica, entrando in area, ma tirando a lato. Al 10' Salò di nuovo in vantaggio. Corner di 
Quarenghi e, nel mucchio, testa vincente di Cazzamalli. Marco Ferrari dà il cambio a Omodei. Il 
13 è il minuto delle disgrazie, come nel primo tempo. Neri, in perfetta solitudine, mette dentro 
di testa un cross da destra di Ceschi, altro acquisto di gennaio. E' il 3-3. Un’altra squadra 
cadrebbe in depressione ma non il Salò che rialza subito la testa. Al 18' lungo cross di 
Cazzamalli per Franchi, che tenta il gran numero della conclusione al volo, strozzando il 
pallone. Un minuto dopo lo stesso Franchi devia in acrobazia un corner di Cazzamalli: la 
parabola scavalca il portiere, ma sulla linea respinge Daì. Riprende a nevicare. Il Salò si lascia 
andare a qualche finezza di troppo. Un paio di volte Danesi cerca la soluzione personale 
quando potrebbe servire un compagno meglio piazzato. 
Al 31', però, Danesi cambia registro e semina lo scompiglio decisivo: il suo lancio è corretto da 
Paoletti proprio sui piedi di Franchi, che in giravolta batte lo smarrito Strukelj. È l'allungo 
definitivo. Il Carpi, che nella ripresa ha un tantino rallentato, schiuma rabbia e al 45' ha 
l'ultimo sussulto, su una punizione del solito Neri, non sfruttata. 
Il Salò ha vinto grazie al gioco, tornato ai livelli dell'andata. Ha dato l'impressione di poter 
cambiare marcia a piacimento. Rischia (d'altronde, chi non risica non rosica), subisce, realizza, 
riparte. Una gioiosa macchina da gol, con quattro giocatori diversi capaci di andare a segno, 
mentre il Carpi vive in particolare sul tandem Neri-Zalla. 
Da sottolineare comunque la prova della coppia Scirè-Cazzamalli: i due hanno corso, 
tamponato e rilanciato. Lumini, con la fascia di capitano, ha partecipato alla manovra, aprendo 
i varchi e ponendosi al servizio degli altri. Dietro, il valsabbino Caini si è confermato «testa di 
roccia»: ha respinto innumerevoli palloni alti, è crollato per una botta violenta, ma ha retto 
fino al termine. 



 
Bonvicini lancia la sfida «Pronti per il rush finale» 
 
 

L'euforia nello spogliatoi del Salò avvolge anche i muri esterni. Il vice allenatore Luciano Fusi, 

che ha sostituito un’altra volta lo squalificato Roberto Bonvicini, borbotta scherzosamente: 

«Meno male che mi sono ripreso dopo il pareggio interno di mercoledì, altrimenti rischiavo la 

panchina». Bonvicini sorride radioso e abbraccia tutti quanti gli capitano vicino. Ha sofferto in 

tribuna, trasmettendo le indicazioni giuste a Fusi e al general manager Eugenio Olli: «Abbiamo 

sempre giocato il pallone a terra, senza effettuare lanci lunghi e approssimativi - sottolinea il 

tecnico di Gavardo -. Alla fine la geometria delle azioni ci ha ripagato. La squadra ha offerto 

una delle più belle prove dell'intera stagione. Il Carpi dispone in attacco di grossi campioni. 

Neri ci ha rifilato due gol all’andata e due al ritorno. Vorrà dire che l’anno prossimo lo 

acquisteremo. Lo 0-0 con il Mezzocorona era dipeso dal fatto di avere disputato la gara ad 

appena tre giorni di distanza da quella col Pergocrema. Inoltre alcuni avevano le gambe fiacche 

per l’influenza. Stavolta i ragazzi hanno dato una risposta brillante. Approfittando della 

sconfitta del Trento, siamo di nuovo primi in classifica. Al termine del campionato mancano 

nove partite, e noi ripartiamo con entusiasmo per lo sprint finale». 

Stefano Franchi, autore del gol decisivo, dice che si è trattato di «una vittoria importante. 

Credevamo nella possibilità di ottenere un buon risultato. Eravamo caricati al massimo. 

Qualche eccessiva leziosità? Siamo una squadra tecnica che, a volte, cerca la giocata, per 

mettere in difficoltà la difesa avversaria». 

Alessandro Cazzamalli è stato votato come il migliore in campo dai giornalisti presenti: «Un 

riconoscimento simbolico - osserva -, visto che non mi hanno consegnato niente. Siamo tutti 

contenti del risultato, un 4-3 rocambolesco ed emozionante. Una gara così non può non essere 

divertente. Il punteggio è rimasto in bilico fino all'ultimo. Ed è stato anche bello giocarla, 

viverla sul campo». 

Daris Lumini è rientrato dal primo minuto, ha ripreso la fascia di capitano e trascinato i 

compagni al successo. «Abbiamo disputato tutti una buonissima partita, ottenendo un successo 

meritato - dice -. Siamo in testa alla classifica, e speriamo di rimanerci il più a lungo possibile, 

visto che possediamo qualità, e il morale è alle stelle. Noi dobbiamo restare concentrati in ogni 

istante. E' l'unico per sopperire all'inesperienza». 


