
È la memoria del
club. Proprio ieri
ha compiuto 84 an-
ni e ha detto: «La
vittoria è il più
grande regalo che
il Padre Eterno po-
tesse farmi».

Voleva il Salò in
D, e così è stato.
Per il giovane in-
dustriale di Vesto-
ne, simbolo della
fusione del 2001,
una stagione da
incorniciare.

Il 34enne valsabbi-
no si conferma
uno dei migliori
’’guardasigilli’’ del
campionato. Non
sarà un bocia, ma
l’agilità tra i pali è
sempre la stessa.

Detto anche ’’il
portiere di not-
te’’, dato che è
stato utilizzato
molto in Coppa.
Potente e reatti-
vo, si è sempre fat-
to trovare pronto.

Il valsabbino di
Gazzane di Prese-
glie, ex professioni-
sta con Zeman nel
Foggia dei sogni,
pare non risentire
degli anni che pas-
sano. Una roccia.

Mettetelo dove
volete, vi stupirà
comunque. Ha
giocato in vari
ruoli, facendosi
notare per una
versatilità fuori
dall’ordinario.

Fosse brasiliano e
giocasse nel Mi-
lan, lo confonde-
remmo con Cafu.
Avanti e indietro,
indietro e avanti,
contrasta, crossa
e tira. Infaticabile.

Idolo delle ragaz-
ze, ha impressio-
nato per la gran-
de tecnica. Per il
centrale di Storo,
voluto da Olli,
una stagione da
incorniciare.

Proveniente dal
settore giovanile,
si è fatto trovare
pronto ogni volta
che è stato chia-
mato in causa. Sa
difendere, ma an-
che spingere.

Ha dominato la fa-
scia sinistra per
tutta la stagione,
regalando ai suoi
anche il gol vitto-
ria contro il Fan-
fulla. Il capitano,
semplicemente...

Ha sofferto per
buona parte della
stagione a causa
di un fastidioso in-
fortunio, ma è ri-
sultato impeccabi-
le quando ha gio-
cato.

Compaesano di
Hubner, è stato il
valore aggiunto
del Salò, domina-
tore a centrocam-
po: Olli&Cucchi
ancora una volta
hanno visto bene.

Ha compiuto la
sua missione: ri-
pagare la fiducia
di coloro che lo
volevano sulla
panca del Salò,
centrando la D al
primo colpo.

Il Gatto e la Volpe. Ecco i due artisti
che hanno plasmato la macchina da
vittorie che è stato questo Salò. Che
aggiungere di più?

Arrivato dal Car-
penedolo, ha vin-
to il suo secondo
campionato d’Ec-
cellenza consecu-
tivo. I suoi fortissi-
mi tiri hanno frut-
tato 11 reti.

Il 30enne ex Ba-
gnolese ha impres-
sionato per la mo-
le di lavoro. La sua
azione si svolge da
un’area all’altra,
con qualità, dete-
minazione.

Ogni aggettivo è
superfluo per de-
scrivere il 21enne
di Condino che
ha regalato gol a
grappoli. Troppo
forte per restare?
Speriamo di no!

Indispensabile, co-
me sempre. Gran-
de impegno, serie-
tà esemplare: a 32
anni ha disputato
un’ottima stagio-
ne, segnando reti
pesantissime.

Il 25enne di Dar-
zo non è una novi-
tà. Velocità fuori
dal comune e un
sinistro preciso.
Un Attila moder-
no: ove passa non
cresce più l’erba.

Anche altri perso-
naggi hanno con-
tribuito alla sta-
gione straordina-
ria del Salò, coro-

nata da una stori-
ca «doppietta».
Alessandro Riz-
za, centrocampi-
sta tuttofare frut-
to del vivaio salo-
diano; Matteo Ma-
rocchi, ex prima-
vera del Brescia,
dotato di qualità
tecniche superio-
ri alla norma; Mi-
chel ’’ringhio’’ Pe-
losi, centrale di
centrocampo alla
Gattuso che si è
fatto ammirare
per grinta e tena-
cia.
E poi Daniele

Bonvicini, elegan-
te centrocampi-
sta dal futuro ga-
rantito; Samuele
Forlini, un classe

’81 acquistato al
mercato novem-
brino dalla Bagno-
lese, che ha detto
la sua sulla fascia
sinistra, lascian-
do intravedere in-
teressanti quali-
tà.
Nota di merito an-
che per il giovanis-
simo Savoia, un
ragazzo dell’87
che ha esordito
nelle ultime due
partite, impressio-
nando tutti per
impegno e maturi-
tà.
Fino al gennaio
scorso, poi, ha da-
to il suo prezioso
contributo anche

Stefano Fusari,
che è passato a
gennaio al Monti-
chiari di C2.
Un plauso va an-
che ai preziosi
componenti dello
staff tecnico che
lavorano ’’dietro
le quinte’’: Lucia-
no Fusi, preziosis-
simo ’’vice’’ di Ro-
berto Bonvicini;
Adriano Bonori,
preparatore atleti-
co di grande espe-
rienza e compe-
tenza; Giusto
Apollonio, instan-
cabile preparato-
re dei portieri; Pie-
ro Maggi, sapien-
te massaggiatore.

Approdatial«calciocheconta»
Quarant’anni fa la nascita del Salò Benaco. Nel ’92 la promozione in Eccellenza

Duepresidentieun’impresa
Caffi e un compleanno speciale
Ebenestelli in pullman coi tifosi

Per tutti e due la soddisfazione di aver raggiunto
un doppio traguardo importante: la serie D e il trofeo nazionale
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DAL NOSTRO INVIATO

Francesco Doria
ROMA

Due presidenti, un solo nome
di battesimo: Aldo. Due presi-
denti che hanno dovuto sudare
le proverbiali sette camicie per
riuscire a passare dalla tribuna
al terreno di gioco del Flaminio
per poter alzare la Coppa Italia.
Aldo Ebenestelli, valsabbino, il
presidente di fatto, rappresenta
l’anima innovativa del Salò, di
una società che ha programma-
to con calma ogni suo passo e
che ora gode i frutti di questo
lavoro. Aldo Caffi rappresenta
invece la storia della società sa-
lodiana e ne è anche il filo di
raccordo con la realtà locale.

Insieme hanno portato la so-
cietà ad un traguardo del quale
andare fieri. In una giornata che
oltretutto per un Caffi sorriden-
te come non mai («un giorno
che non potrò mai dimentica-
re») coincide con l’84esimo com-
pleanno. Ed i tifosi anche per
questo gli hanno dedicato cori
di ringraziamento.

«Ho avuto paura di morire
per la troppa emozione - com-
menta a fine gara Caffi -, ma ora
sono davvero un uomo felice». E
non aggiunge altro, anche per-
ché la commozione è più forte di
ogni parola ed è un sentimento
che merita rispetto».

Molto più misurato, Aldo Ebe-
nestelli dimostra di essere un
presidente attento ad ogni sfu-
matura. Ha affrontato il viaggio
verso la capitale a bordo di uno
dei pullman dei tifosi, e la festo-
sa compagnia di tante famiglie,
soprattutto nel viaggio di ritor-
no, lo ripagherà certo di questa
decisione.

«Credo che fosse giusto com-
portarsi così, anche per essere
vicini a tutti questi tifosi che per
l’intera stagione ci hanno segui-
to con passione. E credo che
questo doppio successo sia da
dedicare anche a loro».

Una vittoria che pone il Salò
sul tetto d’Italia. «Un successo
davvero difficile da conseguire,
perché giunto al termine di una
stagione difficilissima. Ma la
squadra è stata perfetta sempre
ed ha ampiamente meritato di
vincere prima il campionato
d’Eccellenza, poi la Coppa Ita-
lia. È stato - prosegue - il corona-
mento di una stagione per molti
versi irripetibile, ma sono con-
vinto che abbiamo meritato tut-
to quanto. Nessuno ci ha mai
regalato nulla; tutto è merito
nostro. Di un gruppo davvero
grande».

Una squadra che non solo ha
vinto, ma che ha anche regalato
numerosi momenti di spettaco-
lo e grandi emozioni. «Sono sta-
ti davvero splendidi. Ed i dirigen-
ti, ora possiamo dirlo, sono stati
bravi a costruire questo gruppo
che in pochi anni ci ha saputo
dare una serie di soddisfazioni
incredibili. Volevamo la serie D,
l’abbiamo raggiunta al termine
di un campionato duro e questa
Coppa Italia che porta in alto il
nome di Salò è davvero una
splendida ciliegina sulla torta».

Il futuro si chiama serie D. Un
campionato di ben altro spesso-
re, che il Salò affronterà con una
squadra probabilmente molto
diversa rispetto a quella che ha
dominato la stagione che sta
finendo.

«Ma ora non è il caso di pensa-
re al futuro - conclude Ebene-
stelli -. Abbiamo concluso con
due grandi vittorie una stagione
irripetibile; credo sia il caso di
fermarci un attimo per fare fe-
sta. Goderci questo momento
d’oro. Tra qualche giorno torne-
remo a pensare al futuro».

Lo dice anche il ds Eugenio
Olli, che ringrazia lo sponsor
(l’Acqua Tavina, uno sponsor
fatto in casa) e che ripensa anco-
ra in silenzio agli sforzi fatti in
questi ultimi anni per dare so-
stanza alle aspettative della so-
cietà nata dalla fusione tra il
Salò ed il Valsabbia. Tra la socie-
tà ricca di storia e quella più
forte economicamente. Fatiche
che quando si vincono due tro-
fei in pochi giorni si dimentica-
no d’un colpo. Così come un
Salò-Roma e ritorno in giornata
ed in pullman, come quello fatto
da un presidente come Aldo
Ebenestelli che preferisce la so-
stanza all’apparenza.

SALÒ

Lezione di storia. Argomento:
il Salò Valsabbia.

La squadra del golfo nasce
con il nome di Salò Benaco a
metà degli anni Sessanta, in
seguito alla fusione tra il Salò e
il Benaco. Dopo un primo mo-
mento di ’’ambientamento’’, la
neonata squadra gardesana

compie tra gli anni Settanta e
Ottanta una lenta, ma progressi-
va scalata verso i vertici del
calcio dilettantistico bresciano;
al termine della stagione
1991-’92 conquista la promozio-
ne in Eccellenza, categoria nella
quale la squadra benacense ha
militato fino al campionato ap-
pena concluso.

Nel ’96-’97 i gardesani sfiora-

no di un nulla la promozione in
serie D, ma gli spareggi non
portano gli effetti sperati e la
massima serie dilettantistica na-
zionale resta un sogno.

Il 2001 l’anno della svolta. Il
Salò Benaco si fonde con il Fc
Valsabbia, quest’ultimo a sua
volta frutto dell’osmosi (avvenu-
ta tre anni prima) tra Ac Vesto-
ne e parte dell’Ac Odolo.

Nasce così l’Associazione cal-
cio Salò Valsabbia, una società
’’di zona’’ in cui confluiscono
dirigenti e sponsor provenienti
sia dal lago sia dalla valle. Un
unico obiettivo: portare la squa-
dra nel calcio che conta.

Salò e Valle Sabbia: un’unio-
ne quasi naturale, e non solo per
ragioni geografiche. Fin dal pri-
mo momento i dirigenti di Salò,
Vestone e Odolo costituiscono
un gruppo impegnato ed affiata-
to. Si stringono amicizie sincere,
portate avanti nel tempo anche
al di fuori dell’ambito stretta-
mente calcistico.

Con la fusione cambia l’asset-
to societario: la poltrona di presi-
dente onorario va al mitico Aldo
Caffi, quella di presidente allo
sponsor vestonese Aldo Ebene-
stelli, titolare della Ivars (l’altro
sponsor importante è Armando
Fontana delle Fonti Tavina),
mentre come vicepresidenti ci
sono il salodiano Luciano Bian-
chi e il vestonese Sergio Ebene-
stelli. Ad Eugenio Olli il ruolo di
direttore generale, a Roberto
Cucchi quello di direttore sporti-
vo. I soci consiglieri sono in
tutto oltre quaranta.

L’obiettivo, abbiam scritto,
era quello di portare il Salò
Valsabbia nel cosiddetto calcio
che conta.

E siamo giusto giunti ai giorni
nostri.

car. pa.
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È grande la gioia a fine partita: il presidente Aldo Ebenestelli è portato in trionfo dai giocatori (fotoservizio Reporter)

Samuele Forlini

A sinistra il gol di Ferrari
al 26’ del primo tempo
cheha regalato al Salò la
Coppa Italia. A destra
l’esultanza a fine partita:
dopo lapromozione inse-
rie D, ieri anche la con-
quistadelprestigioso tro-
feo.
Sotto, i due presidenti
del sodalizio gardesano
Aldo Caffi e Aldo Ebene-
stelli che insieme hanno
portato la società a que-
stodoppio importante tra-
guardo.

Stefano Fusari

Alessandro Rizza
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