
Salò si fa male con un «autogollonzo» 
Lo sciagurato retropassaggio di Caini regala al Calcio il primo round-promozione 
 
di Marco Menoni 
 
E adesso serve un’impresa per continuare a sognare la promozione. La sconfitta di misura 
subita dal Salò nella sfida interna con il Calcio allontana la finale play-off. Per accedere 
all’ultimo atto degli spareggi che mettono in palio un diritto di prelazione in caso di ripescaggi 
in C2, la formazione di Bonvicini dovrebbe andare a vincere in casa dei bergamaschi con 
almeno due gol di scarto. 
Ma alla luce della dinamica dell’episodio che ha deciso la gara di ieri, viene da pensare che i 
giocatori del Salò abbiano già la testa alle vacanze. Al sesto della ripresa Hofer effettua un 
corto appoggio sulla sinistra a Salvadori che forse sorpreso si libera subito del pallone 
servendo Caini appena fuori dall’area di rigore. L’ex difensore del Piacenza, spalle alla porte, 
anzichè cercare la lunga battuta opta per un retropassaggio al portiere al momento fuori dai 
pali. La palla così scivola dritta nella porta ormai sguarnita eludendo il disperato tentativo di 
recupero di Hofer. Un «gollonzo» si potrebbe dire usando il neologismo introdotto dalla 
Gialappa’s Band che condanna i salodiani alla sconfitta immeritata, alla luce almeno di quanto 
messo in mostra nel primo tempo. 
Bonvicini del resto ha presentato la squadra titolare ad eccezione di Scirè afflitto da fastidiosi 
problemi fisici. Per il resto è il solito Salò che dà spettacolo con il gioco offensivo diventato il 
marchio di fabbrica della squadra. Dietro la punta di riferimento Lumini agiscono a turno 
Quarenghi, Daniele Bonvicini e Franchi mentre il «lavoro sporco» viene egregiamente svolto 
dai due mediani Valenti e Cazzamalli. La retroguardia si affida a Marco Ferrari Marco e 
Salvadori sulle fasce con la coppia Caini e Ferretti a completare la cerniera a difesa 
dell’estremo Hofer. Il Calcio risponde con il canonico modulo 4-4-2 che con l’avanzamento di 
Pulina si trasforma spesso e volentieri in un più offensivo 4-3-3. L’ipotesi di approdare in C2 
attraverso i play off è molto remota ma le entrambe le squadre provano a credere che in palio 
ci sia davvero un posto fra i professionisti. La gara così decolla subito. 
Al 7’ grazie a una punizione di Quarenghi deviata in mischia la palla finisce sui piedi di 
Salvadori che tira prontamente ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Il Calcio aumenta la 
pressione: i giocatori di Crotti sanno che in caso di vittoria dei play off avrebbero qualche 
chanche di ripescaggio in più legata al fatto di aver vinto la Coppa Italia. Ci prova al 20’ 
Bernardi con un’invitante traversone allunga per Tarallo che però manca il tocco sottoporta. Ci 
sarebbero gli estremi per un calcio di rigore per il Salò al 22’ ma l’arbitro non vede una 
plateale trattenuta in area ai danni di Lumini. La sfera capita a Daniele Bonvicini e qui 
l’estremo orobico deve superarsi per respingerne la conclusione. Brivido per i padroni di casa al 
33’ quando una pregevole azione offensiva del Calcio libera alla conclusione Tardivo il cui 
rasoterra dal limite centra il palo. Gli ultimi minuti del primo tempo sono di marca gardesana: 
Valenti che al 45’ coglie la parte alta della traversa con un tiro di controbalzo dalla lunga 
distanza poi sessanta secondi più tardi il diagonale di Lumini esce di poco. 
La ripresa si apriva con l’incredibile autogol dei padroni di casa. Crotti frustra ogni reazione 
gardesana inserendo Mignani e rinforzando la già munita retroguardia. Solo alla mezzora il 
Salò riesce a rendersi pericoloso. Al 33’, con un tiro dalla distanza Franchi costringe Parravicini 
a rifugiarsi in angolo. Poi il portiere, con l’aiuto del palo riesce a opporsi a un diagonale di 
Marco Ferrari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bonvicini resta sul lago «È la scelta migliore» 
 
Roberto Bonvicini sarà l’allenatore del Salò anche nella prossima stagione. È lo stesso tecnico 

gavardese a divulgare la notizia: «È vero - annuncia -, ho raggiunto l’accordo con la società e 

sono certo che sia questa la scelta migliore». 

Incassata la fiducia del club - ma sul punto non ci sono mai stati dubbi -, il tecnico traccia le 

prime linee guida di quella che sarà la squadra per la prossima stagione. «Non effettueremo 

stravolgimenti sull’attuale struttura, che non bisogna dimenticarlo si è comportata molto bene 

- spiega il tecnico -: il mercato sarà incentrato sui giovani». 

L’analisi sulla gara non può che iniziare dal rocambolesco episodio decisivo. «In tanti anni che 

sono nel mondo del calcio, un’episodio del genere non l’avevo mai visto - osserva Bonvicini -: 

si dice che nella vita c’è sempre una prima volta, ma mi auguro sia anche l’ultima». 

Nonostante la calura opprimente i giocatori sono sembrati in buone condizioni di forma. «È 

vero hanno giocato in condizioni difficili senza risparmiarsi - prosegue il tecnico -. Certo brucia 

uscire sconfitti da un’incontro dal quale si meritava di più soprattutto in considerazione dei due 

pali colpiti e del rigore non concesso per l’atterramento di Lumini, che solamente la terna non 

ha visto». 

Nel ritorno servirà un impresa. «Battere il Calcio con due gol di scarto non sarà facile - 

ammette Bonvicini -, ma nello sport le sorprese sono sempre all’ordine del giorno». E se lo dice 

lui milanista incallito ed ancora frastornato dall’incredibile rimonta subita mercoledì scorso, 

allora c’è da credergli. 

Di tutt’altro umore il tecnico del Calcio Roby Crotti seguito in tribuna da tutto lo staff 

presidenziale del Rodengo. Il successo gli apre la porta alla finalissima. «È stata una buona 

gara, chi alla vigilia pensava ad un’avversario demotivato si sarà ricreduto: il Salò non si è mai 

dato per vinto e ci ha fatto soffrire, è chiaro che la qualificazione è nelle nostre mani, dovremo 

essere attenti a non lasciarcela sfuggire». 


