
Nonostante la battuta di arresto con il Castelfranco i biancazzurri 
disputeranno gli spareggi delle aspiranti alla C2 
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I gardesani conquistano i play-off: raggiunto un altro traguardo storico 
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Paradossi del calcio. Nella giornata più sfortunata della stagione, il Salò mette in cassaforte i 
play-off ma per affrontare con qualche ambizione gli spareggi che stileranno le graduatorie di 
merito anticamera di eventuali ripescaggi in C2, la squadra di Bonvicini dovrà riconciliarsi con 
la dea bendata. Nella gara persa con il Castelfranco sul campo di Ciliverghe (trasloco reso 
necessario dall’indisponibilità dell’Amadei di Salò, occupato da una gara di atletica) la buona 
sorte ha voltato le spalle ai biancazzurri. Nonostante la sconfitta, si diceva, i gardesani possono 
festeggiare con una giornata di anticipo la play-off ma soltanto sfruttando le contemporanee 
battute d’arresto di Rodengo, Boca S. Lazzaro e Centese. 
Si tratta comunque di un traguardo storico per la società gardesana che alla prima esperienza 
in serie D è riuscita a cogliere posto nella coda del campionato che vale una potenziale 
candidatura per eventuali posti vacanti nel campionato professionistico. Un giusto premio per 
un campionato che la matricola ha vissuto a lungo da protagonista: dopo un avvio straripante 
ha accusato qualche battuta a vuoto nella seconda metà del girone di ritorno prima di 
riprendersi nella fase finale. riprendersi in questo finale. 
A questo proposito lo 0-2 subito contro gli emilianiche sapevano di giocarsi una buona fetta di 
salvezza, non fa testo. Mai esito finale è stato più bugiardo. La squadra di Bonvicini ci ha 
provato in tutti i modi ma la porta difesa da Aldovrandi è sembrata stregata. Certo è che le 
maggiori motivazioni e la disperazione hanno sicuramente giocato a favore degli emiliani ma il 
Salò non ha certo fatto sconti di fine stagione. Le assenze hanno costretto Bonvicini ad 
attingere a piene mani dai rincalzi. 
Alla squalifica dello squalificato Cittadini si sono aggiunti gli infortuni di Cazzamalli, Caini e 
Lodrini. In campo il Salò si affida al consueto modulo «4-2-3-1» con la coppia centrale formata 
da Ferretti e da Faita, supportata sulle corsie esterne da Marco Ferrari e Salvadori. Gli interni a 
centrocampo sono Valenti e Scirè, mentre alle spalle dell’unica punta Lumini agiscono Franchi, 
Bonvicini e Quarenghi. L’approccio iniziale non è dei migliori per i locali che faticano a trovare 
le giuste distanze fra i reparti. Il Castelfranco entra subito nel clima partita e sblocca al 12’ 
grazie ad una pennellata su punizione dai 20 metri di Visciglia che disegna una morbida 
traiettoria a scavalcare la barriera, con Hofer immobile a guardare la sfera terminare la sua 
corsa nel sacco. 
Il gol risveglia i salodiani che cominciano a farsi vedere nella metà campo emiliana: al 19’ 
Quarenghi su punizione cerca e trova Franchi, il cui rasoterra è deviato da un difensore 
avversario. Al 30’ Bonvicini e Franchi si scambiano le posizioni, nel tentativo di aumentare la 
pressione verso la porta difesa da Aldovrandi. Sul finire di tempo sale in cattedra Quarenghi: al 
41’ su calcio da fermo costringe l’estremo ospite alla respinta coi pugni; al 43’ su angolo si 
accende una mischia che con un pizzico di fortuna gli emiliani riescono a risolvere. Cambio ad 
inizio ripresa per il Salò. Esce Scirè ed entra Bojanic; Daniele Bonvicini indietreggia a 
centrocampo a fare coppia con Valenti. 
È subito un altro Salò che al 5’ con Lumini è pericoloso, peccato che l’attaccante gardesano 
perda l’attimo e la sua conclusione si perda sul fondo. Al 9’ assist di Quarenghi per Bojanic che 
non riesce a controllare adeguatamente e l’azione sfuma. Al 13’ punizione di Franchi, 
Aldovrandi respinge. Al 19’ Boianic conclude di testa senza successo. Al 33’ ci prova Franchi, 
ma non c’è verso. Anche la dea bendata volge le spalle al Salò quando al 46’ su un lancio di 
Valenti spunta Quarenghi che colpisce in pieno il palo. E qui si spengono le speranze di potere 
riequilibrare una gara che sul finale riserva il raddoppio del Castelfranco, grazie ad un colpo di 
testa (48’) di Ierardi. Partita persa ma play off guadagnati a dispetto della sfortuna. 
 
 
 
 
 



«Siamo andati oltre le aspettative» 
 
Passano diversi minuti prima di apprendere i risultati delle squadre impegnate nella corsa ai 
play-off. Poi finalmente la notizia che il Salò avrà una chance per salire in C2. «Abbiamo 
centrato - ammette euforico Eugenio Olli, direttore generale - un obiettivo storico, che non era 
nei nostri programmi iniziali. Nonostante la sconfitta la squadra mi è piaciuta. Ora dobbiamo 
recuperare gli infortunati e farci trovare pronti per l’appendice al campionato. Siamo e 
restiamo una matricola ma vogliamo giocarci fino in fondo le opportunità di arrivare fra i 
professionisti».  
I play off, non offrono la sicurezza di accedere alla C2 ma rappresentano comunque una 
vetrina di prestigio che in caso di ripescaggio potrebbe dischiudere alle prime classificate delle 
griglie interregionali le porte dei campionato professionistico. «Tutti i giocatori hanno fornito 
una buona prestazione - esordisce il tecnico Roberto Bonvicini -. Siamo stati in difficoltà 
soltanto nei primi quindici minuti, una volta trovati i giusti equilibri in campo c’eravamo solo 
noi. Purtroppo ci è andato tutto storto, non un rimpallo favorevole, anche la fortuna non ha 
voluto darci una mano». La squadra ha dovuto affrontare diverse assenze ma il tecnico 
gardesano non cerca alibi. «Non posso che ribadire quello che ripeto da inizio campionato - 
sottolinea Bonvicini -: abbiamo un organico ampio in grado di fronteggiare le assenze perchè in 
ogni ruolo posso contare su alternative valide. Anche contro il Castelfranco, nonostante la 
sconfitta i giocatori chiamati a sostituire i titolari si sono dimostrati all’altezza della situazione. 
Il risultato è frutto di episodi sfortunati non di una supremazia dei nostri avversari». In attesa 
dell’ultima gara di campionato e soprattuto deiplay off, Roberto Bonvicini preferisce non 
tracciare il bilancio della prima esperienza su una panchina di serie D e dribbla abilmente ogni 
discorso sul suo futuro. «C’è da giocare il derby e soprattutto gli spareggi d’onore - sottolinea 
l’ex mediano del Giorgione -: non sarebbe corretto fare programmi con ancora un pezzo di 
stagione da disputare». 
Qualcosa perà Bonvicini lascia trapelare. «Non ho ancora deciso. È chiaro che ogni allenatore 
ha delle ambizioni, anche se devo essere grato alla società che mi ha permesso di mettermi in 
luce». Per sapere insomma se il ciclo di Bonvicini sulla panchina del Salò continuerà anche 
l’anno prossimo bisognerà attendere a giugno. 
 
 

Ma c’è già un premio: la «Coppa Provincia» 
 
A una giornata dalla conclusione del campionato, il Salò è riuscito a conquistare 
matematicamente l’accesso ai playoff, chiudendo tra le prime cinque squadre della serie D. La 
società di Aldo Ebenestelli (presidente), Eugenio Olli (general manager) e Roberto Bonvicini 
(allenatore) si è quindi aggiudicata la Coppa della Amministrazione provinciale, che l’assessore 
Alessandro Sala riserva alla migliore compagine bresciana in campo dilettantistico. 
Nel 2003 il riconoscimento andò al Palazzolo, poi salito in C2, l’anno scorso al Carpenedolo, che 
a sua volta conquistò la promozione tra i professionisti, e ora al Salò: è dunque un premio di 
buon augurio, visti i precedenti. In ogni caso i gardesani potranno così mettere in bacheca 
l’ennesimo trofeo, dopo la prestigiosa Coppa Italia del maggio 2004 a Roma, ottenuta 
superando il San Paolo di Bari. Una bella soddisfazione al termine di un’altra stagione da 
incorniciare.  
Da ricordare che proprio mercoledì verrà disputata, sempre allo stadio Flaminio, la finalissima 
di Coppa Italia 2005, categoria Eccellenza, tra il Real Altamura e i bergamaschi della 
Colognese. Di fronte ancora una volta una pugliese e una lombarda. 


