
 
 
Passerella speciale per il Salò dei trionfi 
 
Dopo il Carpenedolo, promosso in C2, ecco il Salò. Tocca alla squadra gardesana, vincitrice 
della Coppa Italia e del campionato di Eccellenza, essere ricevuti a Palazzo Broletto. Giocatori, 
dirigenti e tecnici del Salò sono stati accolti dall’assessore allo sport Alessandro Sala, che ha 
premiato la squadra anche nome del presidente della Provincia Alberto Cavalli: «Un trionfo 
basato sui valori - commenta Sala- e questa è una delle società che nel tempo si sono 
costituite come una vera famiglia». Piedi per terra e radici profonde, è la sintesi del connubio 
fra Salò e Valsabbia, diventato realtà nel 2001 e trasformatosi in un modello vincente 
quest’anno.  
Il simbolo del trionfo sono le 5 medaglie d’oro che l’assessore assegna al presidente onorario 
Aldo Caffi, al presidente Aldo Ebenestelli, al direttore generale Eugenio Olli, all’allenatore 
Roberto Bonvicini e al capitano Federico Salvadori. Ebenestelli ringrazia e aggiunge: «Una 
stagione da incorniciare, che resterà nella storia della società e nella memoria delle persone 
che l'hanno creata e sostenuta e delle loro famiglie. Giusto ringraziare Sala: fu lui il primo a 
pronosticare il trionfo in Coppa Italia». 
Non si dilunga troppo il «pres», carattere valsabbino, uomo di prodotti e risultati, poco abituato 
ai riflettori. Proprio come la sua squadra, che in estate era ritenuta una outsider e ora è un 
modello per tutta la Brescia sportiva. L’estate scorsa Olli era al lavoro per creare la rosa: «È la 
vittoria della coesione, il trionfo dello staff. Quando si parte per una avventura c’è un sogno: il 
nostro era il campionato. Questo risultato va ben oltre le attese ed è ulteriormente avvalorato 
dallo spirito: ha vinto il calcio dilettantistico, e anche in serie D i nostri riferimenti non 
cambieranno».  
Accanto a Olli c’è il direttore sportivo Roberto Cucchi: «È un anno straordinario per tutto il 
calcio bresciano. Noi abbiamo vinto, ma anche Pedrocca e San Zeno possono arricchire la loro 
bacheca con la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Lombardia». Il capitano Chicco Salvadori 
è di poche parole: «Da 10 anni sono qui. Finalmente ho vinto, ma valeva la pena attendere».  
L'applauso più lungo è per il presidente onorario Aldo Caffi, 84 anni compiuti il giorno del 
trionfo del Flaminio, pioniere del calcio salodiano: «Ho fatto molti lavori per il calcio e la 
riconoscenza che oggi ricevo è commovente». 
Interviene l’allenatore Roberto Bonvicini: «Dentro di noi eravamo carichi e non abbiamo mai 
perso di vista l’obiettivo, ripetendocelo ogni sera, quando ci trovavamo per gli allenamenti. 
Tutto fantastico, come il gruppo di amici che si è creato». 
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