
Serie D. Impegni da non fallire per le bresciane di vertice: i gardesani ospitano 
la Centese, i franciacortini in trasferta col fanalino Reno Centese 
 
Salò e Rodengo, ripartenza d’obbligo 
Bonvicini senza gli squalificati Caini e Danesi; Braghin deve rinunciare a Leoni. 
 
Oggi, alle 14.30, il Salò riceve la Centese. Entrambe le formazioni occupano il 
secondo posto, a quota 37, alla pari del Pergocrema, staccate di 3 lunghezze 
dalla capolista Trentino. Uno scontro ad alto livello, quindi, che potrebbe dare 
risposte più precise sull’immediato futuro. Il Salò ha comunque una gara da 
recuperare, contro il Mezzocorona: venerdì la Disciplinare non ha accolto la 
richiesta di convalida della vittoria ottenuta sul campo l’8 dicembre. Se i 
gardesani (che, al momento, stanno pensando all’eventuale ricorso alla 
Commissione di appello federale) vincessero, raggiungerebbero il Trentino al 
comando. Roberto Bonvicini dovrà rinunciare a due elementi di spicco, 
squalificati dal giudice sportivo: Giordano Caini (’69), un ex, e Fabrizio Danesi 
(’82). Il primo dovrebbe essere sostituito da Federico Faita (’83) o da Nicola 
Cittadini (’81). Il secondo, invece, da Daniele Bonvicini (’85). Caini venne 
chiamato in Emilia dall'allenatore Gigi Cagni, all’esordio su una panchina di 
professionisti (C2), e in quella stagione (’89-90) giocò 32 partite. «A Cento - 
ricorda il valsabbino, che proseguì poi la carriera a Foggia con Zdenek Zeman, 
a Reggio Emilia con Carlo Ancelotti e a Piacenza con Vincenzo Guerini - mi 
trovai proprio bene. Una società puntuale nei pagamenti, attenta alle nostre 
necessità. Segnai pure un gol, col Pergocrema in trasferta: vincemmo 2-0». 
Questa la probabile formazione del Salò. Tra i pali Gabriel Hofer (’84). Centrali 
Paolo Ferretti (’77) e Faita o, in alternativa, Cittadini. Esterni difensivi: a destra 
Marco Ferrari (’86), a sinistra Federico Salvadori (’75). Dopo avere scontato il 
turno di squalifica, il capitano riprende il posto che aveva lasciato al giovane 
Giuseppe Lodrini, a sua volta fermato nei giorni scorsi dall’influenza. A 
centrocampo dovrebbe rientrare Pablo Scirè (’74), che detta i tempi delle 
chiusure e del rilancio, condizionato in queste settimane da una infiammazione 
muscolare. Al suo fianco Alessandro Cazzamalli (’79) e Bonvicini (’85). Punto di 
riferimento avanzato Daris Lumini (’74), abile a rientrare per raccogliere i 
rilanci e impostare triangolazioni pungenti. Sulle fasce Stefano Franchi (’85) e 
Cristian Quarenghi (’79), liberi di svariare in base all’estro e ai varchi.  
La Centese ha un passato glorioso. Creata nel 1913, è salita alla ribalta nel 
’25-26, quando incontrò la Juventus in coppa Italia (netto il successo dei 
bianconeri: 11-1). Nel ’47-48 ha giocato in B, retrocedendo immediatamente. 
Tra i suoi presidenti, Biagio Govoni, poi diventato direttore sportivo del Brescia. 
Nel giugno ’75 fu il primo sodalizio italiano dilettantistico a essere trasformato 
in società per azioni. Nell’83 ha debuttato in C2, dove è rimasta fino al ’96, con 
la parentesi di tre anni (dall’86 all’89) in C1. Con la maglia della Centese hanno 
giocato Lele Adani, Maritozzi, Bottazzi (da anni bandiera del Carpenedolo) e 
Zauli, ora al Palermo. Tra gli allenatori, Cagni, Gianpietro Ventura e Giancarlo 
D’Astoli, ex Lumezzane. 
Oggi il tecnico Attilio Bardi deve risolvere il dubbio-Tagliente. A metà gennaio 
l’attaccante, autore di 10 gol nel girone di andata, ha rimediato una 
contrattura muscolare ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. 
Rischiarlo o no? Dopo un periodo opaco, la Centese è risalita grazie al doppio 
1-0 con le ultime della classe: Fiorenzuola e Reno Centese. 


