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Tocca alla squadra di calcio ridare un sorriso a Salò, il paese più colpito dal terremoto di mercoledì 
sera. Servirebbe una vittoria a Reno, una frazione di mille abitanti, nel comune di Cento, in 
provincia di Ferrara. Ma la formazione gardesana ha un’altra grande occasione da sfruttare. Con un 
successo si avvicinerebbe sensibilmente alla vetta della classifica. Il Salò, 22 punti, facendo bottino 
pieno si porterebbe una lunghezza dalla coppia Trentino-Centese (26: 2-1 per i primi nell’anticipo 
di ieri a Trento) se il Pergocrema (24) non dovesse battere in casa il modesto Bolzano (13). Reno 
Centese-Salò sulla carta non ha storia. La formazione emiliana ha raccolto la miseria di sei punti 
(frutto di una vittoria, col Fiorente Bergamo, in casa, e tre pareggi, tutti in trasferta, ad Arco, 
Rodengo Saiano e Albano) ed è ultima in classifica. Lo stadio è piccino piccino, con una tribuna 
principale formata da tre gradoni, capaci di ospitare 35 persone ciascuno. 
Sulla carta, dunque, non dovrebbe esserci duello. Il Salò occupa una buona posizione di classifica e, 
in 12 gare, è sempre andato in gol. Ma nella realtà le cose potrebbero diventare più complicate. Le 
precedenti esperienze in Emilia inducono alla cautela. A Crevalcore fu annullato un gol 
regolarissimo di Bojanic (colpo di testa in acrobazia); a Cento la rete della vittoria di Cazzamalli per 
una dubbia posizione di fuorigioco: per la capolista, che proprio ieri ha perso l’imbattibilità, sarebbe 
stata la sconfitta! A San Lazzaro di Savena, sul 2-0 per i gardesani, l’arbitro ne ha combinate peggio 
di Bertoldo, fischiando due rigori contro e cacciando Scirè. Considerato quanto accaduto, meglio 
affrontare la gara odierna con estrema circospezione. 
L’allenatore Roberto Bonvicini dovrebbe confermare la squadra che domenica ha superato senza 
affanni il Fiorenzuola (2-0). Portiere il 20enne Gabriel Hofer. Centrali Paolo Ferretti (’77) e Nicola 
Cittadini (’81), che sostituisce l'esperto Giordano Caini (’69), bloccato da un risentimento 
muscolare. Esterni difensivi: a destra l'ex Primavera del Brescia Marco Ferrari (’86), a sinistra 
Federico Salvadori (’75), il capitano. Centrocampisti Alessandro Cazzamalli (’79), Daniele 
Bonvicini (’85) e Nicola Valenti (’77), in vantaggio su Pablo Scirè (’74), tornato disponibile dopo 
avere scontato il turno di squalifica. Punta d’area il bosniaco Slobodan Bojanic (’82), che sta 
viaggiando a mille, ed è cresciuto soprattutto sul piano della costruzione del gioco. Le ali Stefano 
Franchi (’85) e Cristian Quarenghi (’79) sfrutteranno la loro velocità per incunearsi nei varchi. Ma 
Quarenghi lamenta un leggero risentimento agli adduttori, e non è sicuro di esserci. Bonvicini 
prenderà una decisione stamattina. L'alternativa è rappresentata da Fabrizio Danesi (’82), che non 
ha ancora avuto modo di partire da titolare. In ogni caso il tecnico di Gavardo si muoverà con 
prudenza, visto che la prossima settimana il calendario obbligherà a disputare tre gare in otto giorni: 
con il Trentino domenica 5 dicembre, con il Mezzocorona mercoledì 8 e a Castelfranco Emilia il 12. 
Gli impegni ravvicinati obbligano ad alternare le forze e a non rischiare infortuni. 
Il terremoto che ha colpito duramente l’Alto Garda e la Valsabbia, con epicentro proprio a Salò, non 
è riuscito a...scardinare la panchina di Bonvicini nè a interrompere gli allenamenti. 
«Qualche tifoso aveva suggerito di chiedere un rinvio della partita -dice Eugenio Olli, il general 
manager-. Ma abbiamo scelto di ripartire immediatamente, tanto che ieri (sabato, ndr) i ragazzini 
hanno giocato regolarmente il turno di campionato. Lo stadio comunale Lino Turina è perfettamente 
agibile. Noi crediamo che, al di là dei gravi danni agli edifici, non sia stata una catastrofe. Poteva 
andare molto peggio. Occorre dare un segnale forte. Dobbiamo ricominciare, senza piangerci 
addosso. Il calcio è un’occasione di svago e anche i giovani devono ritrovare in fretta la serenità». 


