
Sconfitta nel finale per la squadra di Bonvicini che già domenica scorsa aveva ottenuto la promozione in serie D

NonfamalealSalò ilgraffiodellaCastellana
Tra i gardesani lasciati a riposo molti titolari in vista della finale di Coppa Italia mercoledì a Roma

PROMOZIONE I realizzatori del Girone Fdel campionato: al secondo posto con 15 reti Mariano del Castelcovati

Forbice,17golchesignificanosalvezza

Il San Paolo Bari l’ultimo ostacolo

Valtenesi elimina la Savallese

TERZA CATEGORIA Si disputerà domenica la finale per il titolo provinciale

Mairano non ha pietà di San Carlo
La Padernese sconfitta in casa al termine di una gara combattuta e incerta

I supplementari dicono Concesio

CASTELGOFFREDO - Inutile
negarlo: la sfida di ieri rivestiva
per il Salò, promosso in Serie D
con una domenica d’anticipo la
settimana scorsa, importanza rela-
tiva e la sconfitta non solo non ha
lasciato danni, ma neppure malin-
conia e recriminazioni.

Il campionato è bell’e vinto e il
pensiero di tutti - giocatori, mi-
ster, dirigenti e supporters - non
può che essere rivolto alla «super-
sfida» di mercoledi prossimo: la
finale di Coppa Italia con il San
Paolo Bari. La vittoria del trofeo
nazionale rappresenterebbe il co-
ronamento di una stagione sempli-
cemente straordinaria, un’annata
che resterà scolpita nella memo-
ria degli sportivi gardesani e val-
sabbini.

Non ce ne vogliano gli altri, ma
l’uomo-immagine di questo Salò
Valsabbia non può che essere l’ot-
tantaquattrenne Aldo Caffi, presi-
dente onorario del club che al
termine della sfida di domenica
scorsa, con grande emozione ha
affermato: «Vedere il mio Salò vin-
cere il campionato è il più grande
regalo che il Padre Eterno poteva
farmi».

La settimana appena conclusasi
è stata vissuta da tutti in un clima
festoso e rilassato. E non potrebbe
essere altrimenti. Difficile restare
indifferenti dopo aver raggiunto
un traguardo cercato per undici
lunghissimi anni. Ancor più diffici-
le se si pensa al modo in cui
l’obiettivo è stato raggiunto.

Vincere giocando bene. Cosa vo-

lere di più? Si può dire, con la
certezza di non essere smentiti,
che il Salò di Roby Bonvicini ha
mostrato un calcio quasi rivolu-
zionario, votato all’attacco e al
bel gioco. E se qualcuno pensava
che giocare con quattro attaccan-
ti fosse un’idea folle, si è dovuto
ricredere: il «Bonvi» (come è chia-
mato a Salò) ha vinto la sua
scommessa, dimostrando a tutti
che vincere regalando spettacolo
non è impresa impossibile.

E dire che a inizio anno il Salò

era solo una delle squadre favori-
te per la vittoria finale: si parlava
tanto del Chiari «griffato», della
Castellana schiacciasassi e del bla-
sonato Fanfulla. Alla fine invece
l’hanno spuntata i salodiani, co-
me dire che l’organizzazione socie-
taria ha prevalso sulle costosissi-
me campagne acquisti estive.

Forse è presto per dirlo, ma
sembra proprio - e i tifosi se lo
augurano - che a Salò sia iniziato
un ciclo destinato a durare.

c. pas.

Valtenesi 1

*Savallese Vestone 0

SAVALLESE VESTONE: Glisenti,
Tonni, Ragnoli (38’ st Bossoni), Para-
disi, Lazzarini (38’ st Bonusi), Bizioli,
Valgonio, Zorzi, Zanelli (18’ st Bazzo-
li), Crescini, Gualdi. All. Tobanelli.

VALTENESI: Zaglio, Tonoli, Dandi-
ni, Venturelli, Chiarini, Coltrini, Poz-
zani (46’ st Piscardi), Mantovani, Poz-
zali (20’ st Riviello), Visconsi (36’ pt
Tanza), Piovanelli (38’ Visconsi S.).
All. Ravasio.

VESTONE - Dopo la gara d’andata
terminata 2-1 per la Valtenesi, la Sa-
vallese Vestone era chiamata alla vit-
toria sul proprio campo per continua-
re la corsa verso la promozione in
Seconda, ma non ce l’ha fatta.

La partita si presentava subito tesa
e nervosa e questo andava a discapito
del bel gioco. Infatti le uniche azioni
pericolose scaturivano da calci piazza-
ti e palle inattive come al 16’ quando
Gualdi calciava una punizione che
andava a stamparsi sul palo con Za-
glio immobile a guardare la palla. La
Valtenesi si preoccupava solo di non
subire troppo e stava chiusa bene in
difesa agendo solo di rimessa. Ancora

gioco stagnante a centrocampo e an-
cora pericolosa la Savallese con Ra-
gnoli che calciava una punizione all’in-
crocio e Zaglio questa volta catturava
la palla.

Secondo tempo con sterile supre-
mazia dei padroni di casa ma poca
incisività e ancora azioni da palle
inattive. Al 4’ era Piovanelli a filare
via in contropiede e tentava un pallo-
netto ma Glisenti capiva tutto e para-
va. Al 21’ ancora Gualdi su punizione
e stavolta era la traversa a negare il
gol alla Savallese Vestone. Al 44’ Zor-
zi tentava con un gran tiro dai 20
metri, ma Zaglio si distendeva e salva-
va in angolo con un intervento strepi-
toso. Assalto totale e confuso, con tiri
respinti nell’area ospite, ma al 49’ in
contropiede il neoentrato Riviello tro-
vava l’angolino basso per la vittoria
della sua squadra.

La Valtenesi ha ora la possibilità di
conquistare la promozione in Secon-
da categoria se vincerà la sfida finale
contro la vincente di Serle-Mompia-
no. Va anche rivolto un «in bocca al
lupo» a Diego Visconsi della squadra
ospite per una pronta guarigione dal-
l’infortunio subìto durante l’incontro
a causa del quale è stato portato
all’ospedale con un’autolettiga.

Mairano 4

San Carlo 2

(dts)
MAIRANO: Delaidini, Fiaccola,

Longhi, Terna, Tomaselli, Scalvi,
Facchetti, Baldi Simone, Bersini,
Venticinque, Fascia. (Fanelli, Care-
ca, Dosselli, Mensi, Mombelli, Baldi
Stefano, Bresciani).

SAN CARLO: Bernardelli, Polet-
ti, Bonometti, Bizzotto, Apostoli,
Palla, Rinaldi, Lombardi, Gentili,
Montini, Marinoni. (Ottolini, Bodei,
Filippini, Zanetti, Trungadi, Cam-
pioni, Moglia).

Arbitro: Faccincani di Brescia.
Reti: 7’ Facchetti, 16’ Poletti, 40’

Lombardi, 106’ Baldi Simone, 64’ e
114’ Venticinque.

REZZATO - Toccherà al Mairano
Pievedizio di mister Bianchi, andare
alla conquista del titolo provinciale
domenica 16 su campo che la Fede-
razione renderà noto in settimana.
Il passaporto lo ha ottenuto batten-
do fuori casa il San Carlo al termine
dei due tempi supplementari dopo
che i 90’ regolamentari si erano
chiusi con un 2-2.

Tutto sommato giusta la vittoria
degli ospiti, apparsi più squadra e,
forse, maggiormente motivati. Tan-
to che le prime note del tabellino
sono a loro favore, pericolosi con
Facchetti in tre limpide circostanze,
delle quali una concretizzata al 7’.
Altrettanti minuti servono al San

Carlo per rendersi conto di essere in
campo e, quando ciò avviene, per i
mairanesi iniziano i problemi, dal
momento che al 14’ Gentili sfiora il
palo e, al 16’, la titubanza dei difen-
sori ospiti Delaidini e Longhi, viene
punita dalla capocciata di Poletti,
lesto ad intromettersi tra portiere e
terzino per la rete del pareggio.

L’entusiasmo dei rezzatesi si raf-
fredda al 18’, aiutati però, nella circo-
stanza, dal palo che respinge il pallo-
ne speditovi da Bersini, con Facchet-
ti a riprendere e spedire fuori da
buona posizione. Altra azione de-
gna di nota, quella imbastita dal
trio ospite Facchetti-Bersini-Venti-

cinque, al quale la gioia della rete è
negata dalla provvidenziale uscita
di Bernardelli. Al 40’ comunque, il
San Carlo passa in vantaggio; meri-
to di Lombardi, autore di un gran
gol di testa su cross di Bonometti.

Anche la ripresa parla lingua bas-
saiola; al 4’ il pari a Scalvi è negato
solamente da Rinaldi, precipitatosi
in scivolata per deviare in angolo un
cuoio con destino sicuro. Ancora
Mairano sciupone al 17’ con Venti-
cinque, capace di sbagliare la con-
clusione davanti ad una porta spa-
lancata. Il numero 10 ospite, però,
non fallisce due minuti dopo, spe-
dendo sotto l’incrocio grazie all’as-
sist di Bersini, il pallone del 2-2.

Nei minuti restanti, poco di rile-
vante si è visto, seppure le compagi-
ni abbiano cercato l’affondo decisi-
vo in più occasioni. Per cui si è
proceduto ai due tempi supplemen-
tari, con il Mairano lesto a sigillare il
passaggio del turno prima ancora
che scadesse il 1’ della seconda
frazione . È toccato a Simone Baldi,
dopo il passaggio smarcante di Ven-
ticinque, infilare Bernardelli. Cerca-
va di rispondere il San Carlo, ma il
tiro di Trungadi era messo in angolo
da Delaidini. Infine, al 9’, Venticin-
que portava a 4 le marcature maira-
nesi, che potevano diventare cinque
se Bersini, tre minuti dopo, non
avesse fallito l’ennesima occasione.
Sarebbe stata però punizione trop-
po severa per i ragazzi di Menta.

Maurizio Casali

Concesio 3

*Padernese 2

(dts)
PADERNESE: Belleri, Camplani,

Venturini A., Libretti (42’ pt France-
schini), Venni, Buffoli, Torri, Venturi-
ni R., Omassi, Inverardi (36’ st Ange-
li), Salvetti. All.: Gigola.

CONCESIO: Presti, Zogno (17’ st
Masini), Poinelli, Ferrari, Sabatti
(29’ st Pasinetti), Cadeo, Tregambe
(1’ st Di Tommaso), Galleri, Bassini
(44’ st Laffranchi), Beschi, Bino.
All.: Bonfadini.

Reti: 6’ pt Inverardi, 28’ st Bino,
11’ primo tempo supplementare Ma-
sini (rigore), 14’ primo tempo sup-
plementare Franceschini, 10’ secon-
do tempo supplementare Beschi.

PADERNO - È stato una sfida
molto combattuta quella che si è
vista sul terreno di Paderno Francia-
corta tra i padroni di casa e il
Concesio. Il sodalizio della Valtrom-
pia ha conseguito l’accesso alla fina-
le per il titolo provinciale grazie ad
una magistrale rete di Beschi giunta
al 10’ del secondo tempo supplemen-
tare.

Il match è stato subito intenso sin
dalle prime battute e già al 6’ Inve-
rardi portava in vantaggio i padroni
di casa con una spettacolare sforbi-
ciata. La reazione dell’undici ospite
non si faceva sentire e al 9’ Bassini
metteva a dura prova l’estremo di-
fensore granata Belleri con un cal-

cio da fermo. Poco dopo, lo stesso
giocatore del Concesio falliva un
calcio di rigore al 20’ scagliando il
cuoio sul palo della porta avversa-
ria.

I valtrumplini non si perdevano
d’animo però e premevano sull’acce-
leratore: Bino andava molto vicino
al pareggio con un bel colpo di testa
su cross dalla mancina di Zogno. La
Padernese si salvava al 38’ quando
l’insidioso Beschi calciava a colpo
sicuro, ma il portiere Belleri riusciva
a sventare in extremis.

Nella ripresa, la compagine del
presidente Pietro Adami attaccava
con determinazione, ma la Paderne-

se replicava con efficaci azioni di
rimessa. L’undici granata avrebbe
potuto portarsi sul 2-0 sempre con
Inverardi, ma la bordata dell’attac-
cante locale andava a stamparsi
sulla traversa della porta. Gol falli-
to, gol subito. La dura legge del
calcio si abbatteva sulla compagine
casalinga al 28’ quando Mino deposi-
tava la sfera in rete con un preciso
rasoterra. Le due squadre creavano
occasioni sia da una parte che dal-
l’altra, ma i tempi regolamentari
finivano sull’1-1.

All’11’ del primo tempo supple-
mentare la squadra di Bonfadini si
portava in vantaggio con un rigore
realizzato da Masini. Sembrava qua-
si fatta, ma due minuti dopo i gioca-
tori di Gigola riacciuffavano il pareg-
gio con una bella deviazione volante
di Franceschini che spediva il cuoio
nell’angolino della porta di Presti.

Lo spettro dei tiri dal dischetto
iniziava ad aleggiare sullo stadio
franciacortino, ma ci pensava Be-
schi al 10’ del secondo tempo supple-
mentare a siglare la rete del definiti-
vo 3-2 per il Concesio.

Una gara equilibrata e combattu-
ta tra due ottime compagini che
nella prossima stagione disputeran-
no il campionato di Seconda. Più
manovriero il Concesio, ma anche i
giocatori in casacca granata hanno
lottato con grande grinta e determi-
nazione fino alla fine. La prodezza
del n. 10 valtrumplino ha cancellato
però le speranze della Padernese.

Giovanni Naddeo

CALCIO

Tre maglie per inneggiare al traguardo meritatamente raggiunto

Il suo diciassettesimo
gol, siglato nell’ultima gior-
nata, ha contribuito con i
precedenti, ovviamente, a
garantire la permanenza
della sua Orceana nel cam-
pionato di Promozione.
Stiamo parlando di Alber-
to Forbice, di professione
goleador, già protagonista
lo scorso anno con la ma-
glia gabianese. Se le sue
realizzazioni hanno contri-
buito alla salvezza, quelle
siglate da Massimiliano
Mariano sono invece valse
al Castelcovati la promo-
zione in Eccellenza. Sul
terzo gradino del podio,
così come lo erano dopo il
girone d’andata, il marmi-
rolese Zavattini affiancato
da un altro castelcovate-
se, Carminati.

Questa la classifica dei
marcatori:

17 reti: Forbice (Orcea-
na).

15 reti: Mariano (Castel-
covati).

13 reti: Zavattini (Mar-
mirolo) e Carminati (Ca-
stelcovati).

12 reti: Umbrinozzi (Fe-
ralpi Lonato).

11 reti: Treccani (Orcea-
na), Ferranti (Feralpi Lo-
nato), Lancini (Sirmione-
se) e Bornati (Gabiano).

10 reti: Gatti (Cicopie-
ve), Zucchi (Sirmionese) e
Pesciaioli (S. Zeno).

9 reti: Damiolini (Selle-
ro), Bacchiocchi (Feralpi
Lonato), Valorsi (Leoncel-
li), Rossi (San Lazzaro),
Sigalini (Castrezzato).

8 reti: Dalzoppo (Mar-
mirolo), Morandini Fabio
(Guidizzolo), Tameni
(Guidizzolo), Buoli (Leon-
celli), Pagnoni e Pertica
(NaveCortine), Zambarda
(S. Zeno).

7 reti: Cavalleri (Cico-
pieve), Terzi (Guidizzolo),
Messena (Pavonese),
Treccani (Sirmionese) e
Cazzago (Castelcovati).

6 reti: De Marmels (Pa-
vonese), Cominelli (Nave-
Cortine), Baronio (Gabia-
no), Mazzolari (Pontevi-
chese) e Cropelli (Castrez-
zato).

5 reti: Brescia (Selle-
ro), Donnoli (Marmirolo),
Tomasi (Guidizzolo), Tor-
risi (Sirmionese), Borghe-
si (Navecortine), Riva
(Pontevichese), Nonfar-
male e Mazzoni (San Laz-
zaro), Groppelli, Gagliardi
e Ortogni (Rovato).

4 reti: Bertoletti e Bo-
nomelli, Pedersoli E. e Pa-
nigada (Sellero), Rossi (Ci-
copieve), Ferrari Fabrizio
(Guidizzolo), Palmieri (Le-
oncelli), Mangiavini (Sir-

mionese), Ruzzenenti (Ro-
vato) e Festa (Castrezza-
to).

3 reti: Moglia (Sellero),
Poli (Marmirolo), Bomba-
na (Guidizzolo), Trica (Pa-
vonese), Pisaroni, Volta e
Pacini (Leoncelli), Bono-
mi (NaveCortine), Minelli
(Gabiano), Zanca (San

Lazzaro), Jadid e Piovanel-
li (Rovato), Clerici (Ca-
strezzato), Vigilati (S. Ze-
no) e Brunetti (Castelco-
vati).

2 reti: Laffranchi e Pe-
dersoli M. (Sellero), Vano-
li, Tinti e Taglietti (Orcea-
na), Bezzi, Bina, Caldera e
Taiola (Feralpi Lonato),

Marchioro (Marmirolo),
Misserini, Ferrari Fabio,
Ravelli e Bianchini (Gui-
dizzolo), Picco, Tavernini,
Capuzzi e Lanza (Pavone-
se), Bolpagni, Riviera e To-
nelli (Sirmionese), Ballini
E. (NaveCortine), Brogno-
li e Bianchini (Gabiano),
Omodei, Antuono e Pozzi

(San Lazzaro), Andreoli
(Rovato), Bergamini, Za-
ni, Marmaglio e Plodari
(Castrezzato), De Faveri
(S. Zeno), Pellegrini, Robe-
sti e Canini (Castelcova-
ti).

1 rete: Calvetti, Trova-
dini, Cominelli e Mercanti
(Sellero), Viola, Bergama-

schi, Llanaj, Anselmi e Fer-
ranti (Cicopieve), Ranzet-
ti e Molinari (Orceana),
Fortunato, Cobelli e Rebu-
schi (Feralpi Lonato), Cor-
dioli, Rossi e Benedini
(Marmirolo), Toparini,
Cassamali e Ciccarone
(Guidizzolo), Cavallari,
Rolfi e Bassanetti (Pavo-
nese), Massari, Commen-
dulli e Pasquali (Leoncel-
li), Grandellini, Rossi,
Avaltroni, Duina, Domene-
goni e Gonzato (Sirmione-
se), Zanardelli e Agnoeli
(NaveCortine), Guaragni,
Galli, Franchi, Chiodi e An-
ni (Gabiano), Minini, Gat-
ti, Preti e Melgari (Pontevi-
chese), Orizio, Morotti, Vi-
talini, Ferrari, Zafferri e
Madaschi (Rovato), Oliva-
ri, Lupi e Marini (Castrez-
zato), Savoldi, Mor, Lari-
ni, Cotelli, Arrighini e Mar-
chetti (S. Zeno), Martinel-
li, Gabbo, Comini, Vitali,
Speranza, Bertoli e Bono-
melli (Castelcovati).

m. cas.

Castellana 1

Salò 0

CASTELLANA (3-5-2):
Carnevali, Parise (1’ st Bet-
toncelli), Faini, Bornati,
Vaccari, Romancikas, Fi-
lippini (22’ st Guarneri),
Bornati, Lencina, Frosio
(4’ st Moreschi), Geroldi.
(Medola, Signani, Maria-
ni, Vecchione). All.: Mauri-
zio Lucchetti.

SALÒ (4-3-3): Bertoldi,
Rizza, Salvadori, Pelosi,
Torchio (11’ st Ferretti),
Cittadini (22’ pt Savoia),
Gamberini, Bonvicini, Fer-
rari (16’ st Danesi), Maroc-
chi, Forlini. (Bettini, Scirè,
Quarenghi, Cazzamalli).
All. Roberto Bonvicini.

Arbitro: Rottoli di Ber-
gamo.

Rete: 37’ st Lencina.
Carlos Passerini
CASTELGOFFREDO

Salò come il Milan. Pro-
prio come i rossoneri,
sconfitti dalla Reggina set-
te giorni dopo il trionfo in
campionato, i gardesani si
distraggono e nella giorna-
ta conclusiva si fanno su-
perare dalla temibile Ca-
stellana per 1-0.

Come Ancelotti a Reg-
gio Calabria, Bonvicini a
Castelgoffredo dà spazio
alle cosiddette seconde li-
nee, preferendo lasciare a
riposo «i big» in vista della
finale di Coppa Italia dilet-
tanti in programma mer-
coledi a Roma contro il
San Paolo Bari.

La partita di ieri ha vi-

sto i mantovani allenati
da Lucchetti (ex mister
del Pergocrema) condurre
per tutti i 90 minuti e
andare vicino alla segnatu-
ra in più di un’occasione.
Già nei primi minuti si
capisce che Faini e compa-
gni hanno una marcia in
più rispetto al «Salò 2»
schierato da Bonvicini; ep-
pure, i giovani messi in
campo dal trainer salodia-
no oppongono una stre-
nua resistenza e riescono
ad arginare le incursione
dei virgiliani fino quasi alla
fine dell’incontro.

A centrocampo l’ottimo
Bonvicini (cugino del mi-

ster), non fa rimpiangere
più di tanto il «pelatone»
Cazzamalli, riuscendo a
bloccare in più occasioni
le manovre degli avversa-
ri; stesso discorso vale per
il giovanissimo Savoia, un
’87 che ha esordito merco-
ledi scorso a Iseo e che
impressionato anche ieri
per grinta e senso della
posizione.

Sul versante mantova-
no, i pericoli maggiori ven-
gono dal bomber argenti-
no Lencina, vera spina nel
fianco della difesa gardesa-
na, e da Faini, esterno di
fascia sinistra abilissimo a
inserirsi fra le maglie della
retroguardia salodiana.

La cronaca: già al 15’
Lencina va vicino al gol su
punizione dal limite finita
a un soffio dal palo. Al 21’
è invece Frosio a impegna-
re Bertoldi con un bellissi-
mo tiro parato dal portie-
re. Al 32’ è di nuovo il
«puntero» sudamericano
a far imprecare i suppor-
ters di casa, colpendo la
traversa con uno splendi-
do calcio al volo su traver-
sone del bravo Faini.

Nel secondo tempo Bon-
vicini dà una registrata al-
la squadra e gli effetti si
vedono subito: i gardesani
in più di un’occasione van-

no vicini alla segnatura
sfruttando rapidi contro-
piede, solitamente propi-
ziati dal «folletto» Danesi,
ma senza esito. Così al 37’
arriva però il gol-vittoria
degli uomini del presiden-
te Bompieri: tutto nasce
da un traversone dalla sini-
stra di Guarneri ottima-
mente sfruttato da Lenci-
na che di testa batte
l’esterrefatto Bertoldi.

Poco male: il Salò ha già
vinto quando doveva vin-
cere e la sconfitta di ieri
non rovinerà minimamen-
te la gioia per una stagio-
ne trionfale. Che non è
ancora finita.

ECCELLENZA

UNA STAGIONE STRAORDINARIA CHE PUO’ RISERVARE UN’ALTRA SODDISFAZIONE

FINALISTA NEI PLAY OFF PER SALIRE IN SECONDA CATEGORIA

Il presidente del Salò Aldo Ebenestelli portato in trionfo dai suoi giocatori dopo la meritata conquista della promozione in D

Forbice dell’Orceana, a sinistra, capocannoniere Mariano del Castelcovati, al centro, vicecapocannoniere

Venticinque, doppietta al San Carlo Bino del Concesio esulta dopo il gol
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