
Salò manca il poker alla lotteria 
Dopo aver vinto campionato, Coppa Italia regionale e nazionale, ai gardesani 
sfugge il titolo regionale dell’Eccellenza 
Nella finalissima è decisivo l’errore di Caini dopo ben 15 rigori 
 
Terno d’Isola. Al Salò non riesce il poker. Dopo aver vinto il campionato, la Coppa Italia 
regionale e quella nazionale, i gardesani mancano il quarto trionfo della stagione nelle finali per 
il titolo regionale dell’Eccellenza. Sul campo di Terno d’Isola si inchinano alla Fiorente 
Bergamo, che si impone nel triangolare fra le vincenti dell’Eccellenza lombarda superando il 
Salò dopo una lunga serie di calci di rigore. Ha vinto la squadra che in questa stagione ha fatto 
il maggior numero di punti, ammazzando il campionato in cui la Ghisalbese capolista iniziale 
non ha tenuto il ritmo dei nerazzurri. Il Salò esce con l’onore delle armi dopo una bella 
esibizione che ha coinvolto l’intera «rosa» a disposizione di Bonvicini. Cinquecento persone al 
centro sportivo di Terno d’Isola, ma il clima è quello dell’amichevole, in cui la Caratese fa la 
parte della comprimaria. Le tre squadre hanno vinto i rispettivi campionati in modi molto 
differenti. Chi dominando in lungo e in largo come la Fiorente, che a un certo punto vantava 12 
punti sulla seconda in classifica. Chi sul filo di lana come la Caratese, che ha chiuso con tre 
lunghezze sulle inseguitrici. Chi dopo un lungo testa a testa ha sofferto fino alla fine come il 
Salò, dominatore probabilmente del girone più equilibrato dell’intera categoria. 
L’esibizione dei gardesani inizia alle 21 contro la Caratese, vincitrice del girone A di Eccellenza, 
che nella prima gara ha subito un secco 3-1 dalla Fiorente Bergamo. Dopo 5 minuti il 
vantaggio della Fiorente con Marco Marchesi, pareggio di Bonomi (25’) e definitivo vantaggio 
per i bergamaschi con l’ex Pergocrema Guerrisi (34’) e Carlo Marchesi (38’). 
La squadra gardesana onora l’impegno con una formazione che per un po’ ricalca quella 
titolare. E sul campo non gioca certo al risparmio. Pelosi al 7’ esegue un’azione che Quarenghi 
conclude di prima sul portiere. Ferrari replica a colpo sicuro al 18’ con la palla che finisce fuori. 
Quarenghi è tra i più intraprendenti, ma diviene decisivo solo come assist-man. Il suo cross 
per Cazzamalli è preciso e il centrocampista, schierato in posizione avanzata, a ridosso delle 
punte, infila il gol del vantaggio. La Caratese ha tra le sue file Giuseppe Matarrese, che lo 
scorso anno fu capocannoniere in serie D con 29 gol. Ma Bettini è insuperabile in due occasioni 
compiendo due interventi miracolosi che fissano il risultato finale. 
La serata si chiude con Salò-Fiorente. La squadra bergamasca è già proiettata alla prossima 
stagione e in panchina manda il d.s. Enrico Vecchi visto che Mastropasqua è già approdato alla 
Nuova Albano e a bordo campo c’è il nuovo allenatore: Maurizio Lucchetti, quest’anno alla 
Castellana. In campo vanno due ex-salodiani come l’ex capitano Gigi Rocchi e il bomber 
Corrado Cortesi. 
Assente anche nel secondo match l’ex portiere di Brescia e Ospitaletto, il travagliatese Ivan 
Gamberini. Salò e Fiorente vogliono onorare la serata e fregiarsi del platonico titolo di reginetta 
dell’Eccellenza lombarda. Bonvicini conferma grosso modo la squadra della prima mini sfida. 
Escono 40’ conditi da alcuni errori di misura, senza eccessivi sussulti, in cui i due portieri sono 
pressochè inattivi. 
Ci prova Danesi che al volo dal limite effettua la volata, ma la palla fischia accanto al palo. Lo 
emula Borella al 33’ con un sinistro secco che fa gridare al gol. Il match si chiude con un nulla 
di fatto che impone - da regolamento - lo spareggio dei rigori. Cristian Quarenghi apre la serie 
con un tiro potente sotto l’incrocio. Il resto vede le esecuzioni di Marco Marchesi, Torchio 
(traversa), Cortesi, Cazzamalli, Guerrisi, Forlini, Rocchi, Ferrari, Dainese (parato), Danesi, 
Turani, Gamberini, Gaio, Caini, Campana. Decisivo l’errore di Caini dopo quelli di Torchio e 
Dainese. Vince la Fiorente. 
Giovanni Armanini 
SALÒ: Bettini, Faita, Rizza, Scirè, Torchio, Ferretti, Pelosi, Cazzamalli, Lumini, Cittadini, 
Quarenghi. Allenatore: Roberto Bonvicini. CARATESE: Tacchini, Montaldo, Ricci, Palumbieri, 
Frigerio, Capelli, Bonomi, Mora, Antonelli, Matarrese, Bertoncelli. Allenatore: Antonelli.  
RETE: 29’ Cazzamalli. 
NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 600 circa. (6-7 dopo i rigori) 
SALÒ: Bettini, Faita, Salvadori, Scirè, Torchio, Caini, Quarenghi, Cazzamalli, Ferrari, Danesi, 
Forlini.  
FIORENTE: Regazzoni, Lochis, Terzi, Carlo Marchesi, Campana, Rocchi, Monzani, Malanchini, 
Guerrisi, Borella, Cortesi.  
SEQUENZA DEI RIGORI: Quarenghi, Marchesi, Torchio (traversa), Cortesi, Cazzamalli, 
Guerrisi, Forlini, Rocchi, Ferrari, Dainese (parato), Danesi, Turani, Gamberini, Gaio, Caini 
(parato), Campana. 
 


