
Dal calcio professionistico ai campionati dilettanti regionali i gardesani sono 
l’unica formazione bresciana al primo posto della classifica 
Salò, un primato dal valore doppio 
Felicità senza confini per il presidente Ebenestelli: «Ricevo complimenti da tutta Italia» 
 
di Sergio Zanca 
 
Il Salò è tornato in testa alla classifica nel campionato di serie D, ed è l’unica squadra 
bresciana (dalla A alla Promozione) a occupare il primo posto. A dire il vero i gardesani 
avevano già chiuso al comando il girone di andata, laureandosi campioni d’inverno. Ma il 
giudice sportivo, ordinando la ripetizione della gara con il Mezzocorona, ha rimesso tutto in 
discussione. E il Salò, impostosi 2-1 l’8 dicembre, la settimana scorsa contro i trentini ha 
dovuto accontentarsi dello 0-0: due punti conquistati sul campo e persi a tavolino. A distanza 
di pochi giorni, l’entusiasmante 4-3 di domenica a Carpi è servito a riportare il buonumore. E 
ieri mattina di buon’ora, il general manager Eugenio Olli, il segretario Silvano Panelli e altri 
dirigenti, con la mazzetta dei quotidiani sottobraccio, stavano già facendo passerella in Fossa. 
Persino l’aria gelida sembrava dolce. Domenica il presidente Aldo Ebenestelli, comproprietario 
dell’Ivars di Vestone, non ha seguito la squadra a Carpi, ma ha tenuto i collegamenti col suo 
braccio destro Raimondo Cuccurru, seguendo la gara minuto per minuto tra urla di gioia e 
grugniti di delusione. Un’altalena ricca di emozioni, fino al guizzo decisivo di Stefano Franchi. 
Un successo che verrà ricordato a lungo, da giocatori e tifosi: «Sono contento - afferma 
Ebenestelli, che ieri era a Valdobbiadene per alcune importanti riunioni d’affari -, perchè stiamo 
dando un valido contributo allo sport della nostra provincia. E alla stessa Salò, dagli 
appassionati agli amministratori comunali. Ho ricevuto diverse telefonate: persone che hanno 
voluto complimentarsi per la brillante vittoria e il primo posto in classifica. Io invito i miei 
clienti (di Sicilia, Sardegna e altre regioni) a guardare il risultato sul televideo Rai, a pagina 
254. Ci seguono da lontano. Proprio vero che il calcio unisce nonostante le distanze». 
In tempi non sospetti il presidente aveva dichiarato di voler ripetere il miracolo del Chievo, la 
squadra partita da un anonimo quartiere di Verona per arrampicarsi fino alla A. E alla cena di 
Natale non si era tirato indietro, invitando i giocatori a lottare per raggiungere un traguardo 
brillante. A nove giornate dalla fine Ebenestelli cerca di non lasciarsi contagiare dall’euforia: 
«Senza la ripetizione della gara col Mezzocorona - ricorda -, ora avremmo tre punti di 
vantaggio su Trentino e Pergocrema. Come dire: promozione conquistata al 30 per cento. Con 
una sola lunghezza, invece, è ancora tutto in discussione. Credo che dovremo batterci fino 
all’ultimissima giornata. In ogni caso, un bel campionato. E noi stiamo recitando un ruolo di 
rilievo».  
Cristian Quarenghi, addetto alle vendite all’Ivars, ieri mattina è entrato in ufficio con un largo 
sorriso: «Domenica pomeriggio il successo di Carpi - afferma il bomber tascabile -, in serata 
l’1-0 del Milan nel derby con l’Inter. Ho proprio fatto il pieno: sono tifoso dei rossoneri. Il 4-3 è 
stato bello da vedere, intenso, gustoso. Un’impresa che ci dà grande fiducia, anche perchè la 
vittoria esterna ci mancava dal 12 dicembre: 1-0 a Castelfranco Emilia. Forse non abbiamo 
aiutato a sufficienza i difensori, lasciandoli soli. Ma in determinate occasioni bisogna giocare a 
viso aperto. Ritengo, comunque, che a livello tecnico-tattico le prestazioni più lineari le 
abbiamo offerte in casa contro Trentino, Centese e Pergocrema». 
A Carpi il Salò ha riproposto gli scambi e le triangolazioni del periodo migliore, dimostrando di 
essere un’implacabile macchina da gol. Del resto nella squadra guidata da Roberto Bonvicini 
con lo spregiudicato modulo 4-2-4, tutti hanno la possibilità di andare a segno, e lo dimostra il 
tabellino dei marcatori: 10 Quarenghi, 8 Bojanic, 6 Lumini, 5 Franchi e Cazzamalli, 2 Lodrini e 
Danesi, 1 Marco Ferrari, Daniele Bonvicini e Busi. Ritrovata la via del gol dopo un momento di 
appannamento, Quarenghi fissa l’obiettivo stagionale: «E’ un periodo in cui mi sento in forma. 
Raggiungessi quota 15 e la promozione, toccherei il cielo senza nemmeno alzarmi in punta di 
piedi». Il bomber-tascabile è davvero pronto per diventare grande. 


