
Serie D. Le tre bresciane ripartono con obiettivi diversi: Salò vuole la 
C2, Chiari insegue la salvezza, Rodengo i play-off 
«Pronti per un grande finale» 
Bonvicini e Marmaglio: «Ce la faremo». Braghin: «Punto sui giovani» 
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Salò per la C2, Chiari per la salvezza, Rodengo per i play-off. Sono gli obiettivi delle bresciane 
della serie D per il finale di stagione (al termine mancano sei giornate) e per tutte il calendario 
non è impossibile. 
SALO’: La squadra allenata da Roberto Bonvicini deve recuperare 4 punti dalla vetta. In 
questo momento il Pergocrema guarda tutti dall’alto. Ma fra i 49 punti del Salò ed i 53 del 
Pergo ci sono Uso Calcio e Trentino a quota 50. Il finale di campionato del Salò non si presenta 
agevole: «Siamo ancora in corsa per il primo posto - commenta Bonvicini -, c’è tempo per 
rimontare e tornare in vetta. Questo è un campionato difficilissimo: squadre che puntavano in 
alto sono dietro a noi, ma ci sono 7-8 squadre in lotta per il primato». 
Il calendario, come detto, non pare proibitivo: subito Fiorenzuola e Reno Centese, le 
cenerentole del girone, poi Trentino (unico scontro diretto) prima di una serie di scontri con le 
pericolanti in zona play out: Mezzocorona, Castelfranco e Chiari. Nelle ultime 6 partite 
dell’andata il Salò collezionò 4 vittorie e 2 pareggi. Una marcia che consetì ai gardesani di 
conquistare il primo posto in classifica. Ma Bonvicini non ci pensa e sposta il tiro: «Il calendario 
in questo momento non conta: tutti hanno grandi motivazioni. Per qualunque obiettivo si lotti, 
in campo si dà il massimo. Di sicuro è meglio incontrare le ultime che, forse, hanno qualche 
problema in più. Ma se non fai i punti, alla fine paghi caro». 
La lotta per la promozione in C2 sarà incerta fino all’ultimo: «Il Boca San Lazzaro mi ha 
impressionato più di tutte per la qualità della manovra, ma è fuori dai giochi-promozione. Il 
Pergocrema ha qualcosa in più delle concorrenti e non solo perchè è primo - riconosce 
Bonvicini -. È una piazza importante, ha un attacco super con un Curti sempreverde». 
CHIARI: I nerazzurri devono salvarsi evitando i play out. Le principali avversarie sono la 
Fiorente, la prossima avversaria, Carpi e Castelfranco. In classifica i nerazzurri hanno 31 punti 
ex aequo con il Carpi, la Fiorente uno in meno, il Castelfranco ne ha 33. Al contrario di 
Bonvicini, Mauro Marmaglio è convinto che il calendario finale sarà determinante. Come il Salò, 
anche il Chiari incontrerà le ultime due della classe, Reno Centese e Fiorenzuola: «Sono 
convinto che ci salveremo - dice Marmaglio -: ho visto una squadra motivata. Nel girone di 
ritorno siamo migliorati, abbiamo risolto alcuni dei nostri problemi. Rispetto all’andata abbiamo 
accelerato, per questo sono tranquillo». 
Marmaglio arrivò proprio dopo la gara con la Fiorente, la prossima avversaria, ma era 
decisamente un altro campionato: «Nell’arco di una stagione può cambiare tutto. Ho visto una 
fotografia della squadra prima del mio arrivo: dei giocatori che ho a disposizione attualmente 
c’erano solo Piovani, Rota e Motta, tutti gli altri sono nuovi». L’allenatore del Chiari è in vena di 
tabelle: «Nelle ultime sei partite dobbiamo fare almeno tre vittorie e due pareggi, ma 6 punti 
contro Fiorenzuola e Reno Centese sono d’obbligo». 
La quota salvezza, secondo Marmaglio, è a 42 punti. Al Chiari ne mancano 11, il calendario e la 
condizione della squadra fanno ritenere l’impresa-salvezza più che possibile: «Di sicuro il 
nostro calendario è migliore di altre dirette concorrenti - ammette l’allenatore nerazzurro -. Il 
Carpi, ad esempio, deve affrontare le prime della classe ed è proprio sugli emiliani che 
dobbiamo fare la corsa. Dovrà stare attento anche il Bolzano, che ha tre scontri diretti e 
potrebbe andare in difficoltà». 
RODENGO: Salò e Chiari sperano nei 6 punti con Reno e Fiorenzuola, le ultime due della 
classe, il Rodengo invece proprio con le cenerentole e, in generale, con le squadre in lotta per 
non retrocedere ha perso la possibilità di lottare per la promozione. Al momento anche 
l’obiettivo play-off pare una chimera: «Puntiamo a concludere al meglio la stagione - spiega 
l’allenatore Maurizio Braghin -. Ai giocatori serve una vetrina che potrebbe rivelarsi utile per il 
futuro». Sembra certo che Braghin rimarrà in Franciacorta anche per la prossima stagione: 
«Ne ho già parlato con la società, ma non c’è ancora nulla di definito. Ora cerchermo di 
ottenere il maggior numero di vittorie, puntando anche su alcuni giovani. Non è escluso che i 
play-off tornino alla portata». 


