
Serie D. In Franciacorta va in scena il derby tra le due bresciane di 
vertice: quarta sfida stagionale, all’andata terminò 1-1 
Rodengo-Salò, è vietato sbagliare 
 
di Marco Menoni 
 
L’obiettivo di fare l’en plein contro le ultime due della classifica è clamorosamente fallito. 

Contro Fiorenzuola e Reno Centese, comprendendo anche l’andata, il bottino è misero: appena 

tre punti. Una mazzata alle speranze di rimonta del Rodengo Saiano. 

Oggi c’è il derby con il Salò, una delle grandi del girone, ma anche se mancano ancora 12 gare 

alla fine del campionato è pura utopia pensare ancora a un possibile inserimento al vertice: 

«Purtroppo con le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere abbiamo avuto notevoli 

problemi - ,analizza l’allenatore del Rodengo Maurizio Braghin - , non siamo riusciti a 

esprimerci come era nelle nostre intenzioni». 

Il modesto raccolto contro le cenerentole del campionato pesa sull’economia di una classifica, 

che ora vede i gialloblù staccati di 8 punti dalla capolista Trentino. Il derby con il Salò, vera 

rivelazione della stagione, è l’occasione per il riscatto: «Il Salò sta facendo bene e ha un 

organico di tutto rispetto - riconosce Braghin -. Noi siamo pronti ad affrontarli con lo spirito 

giusto, li rispettiamo come tutte le avversarie ma certamente non partiamo battuti. Se al 

termine saranno più bravi di noi e conquisteranno la vittoria, tanti complimenti». 

La tradizione è chiara: nei derby chi parte sfavorito alla fine festeggia: «Considerazioni alle 

quali francamente non ho mai dato un peso eccessivo - dice il tecnico dei gialloblù -. Il Salò 

arriva a questa gara col morale a mille grazie al successo contro la Centese. Noi non stiamo 

attraversando un periodo di grande spolvero, ma punto sulla voglia di riscatto dei ragazzi, che 

vorranno dimostrare di non essere inferiori agli avversari». 

Il Rodengo non vince in casa ormai da 3 mesi (14 novembre, 3-1 all’Arco) e al Comunale ha 

conquistato solo 4 successi. Con il Salò Braghin ha più di un problema. Sia il difensore Consoli 

che il centrocampista Colombini non ci saranno: Consoli è stato squalificato in settimana dal 

giudice sportivo per somma di ammonizioni, Colombini non si èancora ripreso dai problemi 

fisici che lo avevano costretto a gettare la spugna anche contro la Reno Centese. Restano da 

valutare le condizioni di Sala, che in settimana si è allenato poco per la febbre. Importanti i 

rientri di Pasinelli, ormai ristabilito e di Leoni, che permettono a Braghin di avere valide 

alternative. Attesa alla prova soprattutto la difesa, dopo i 4 gol presi domenica scorsa dalla 

Reno Centese. 

Oggi il Rodengo presenterà Desperati fra i pali con capitan Carminati a destra e con l’ 

incombenza di seguire Quarenghi a destra; sarà il giovane Arici ad occupare la fascia sinistra; i 

centrali difensivi saranno Poletti e Lanfredi. A centrocampo spazio sulle ali a Gallace a destra 

mentre Marrazzo, col morale alle stelle per la doppietta di 7 giorni fa, si piazzera’ sulla sinistra; 

attesi a un compito difficile Gamba e Pasinelli che si misureranno con la coppia di centrali del 

Salo’Scirè-Cazzamalli, annunciati in un momento di grande splendore. L’attacco vivrà sugli 

estri di Dossou e Valenti, apparsi molto tonici negli ultimi incontri. 

 



 
Una partita determinante per il futuro 
 
di Sergio Zanca 
 
È un derby infinito, quello tra Rodengo e Salò, cominciato in Coppa Italia. Sul lago, il 22 

agosto, 2-1 per i gardesani, gol di Danesi, Quarenghi e Pasinelli. In Franciacorta, rete di 

Dossou per l’1-0 degli uomini di Maurizio Braghin, che hanno superato il turno. A Salò, in 

campionato, è invece finita 1-1: vantaggio di Lanfredi e replica di Quarenghi. Bilancio 

equilibrato, quindi. Chi riuscirà a calare il poker oggi pomeriggio, nel quarto incontro? La 

partita può vale una stagione, alimentando speranze di promozione. Il Rodengo è in serie D dal 

1999-2000; il Salò, invece, è un debuttante. Tra le due squadre ci sono 5 punti (Salò secondo 

con 40, Rodengo sesto con 35), ma i ragazzi di Roberto Bonvicini devono recuperare la gara 

con il Mezzocorona. Sono le uniche compagini ad avere perso appena 3 incontri (Pergocrema e 

Uso Calcio 4, Trentino e Centese 5). 

Il Rodengo ha pareggiato troppo spesso, anche contro formazioni di coda. Si comporta meglio 

in trasferta (4 vittorie, 7 ics, un solo stop, 20 gol segnati e 17 subiti) che in casa (4 successi, 4 

pari e 2 ko, 11 reti a favore e 6 sul groppone). I bomber sono Dossou (8) e Marrazzo (7). 

Il Salò è l’unica del girone a non avere mai perso in casa, dove ha conquistato otto vittorie e 

tre pareggi (23 gol segnati e 8 subiti). In trasferta viaggia in perfetta media inglese: 3 

successi, altrettanti scivoloni, 4 ics (12 reti fatte, 13 subìte). I cannonieri Quarenghi (8) e 

Bojanic (7) viaggiano a braccetto degli avversari. Un duello aperto a ogni risultato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Messaggio di Bonvicini: «Siamo ritornati al top» 
 
di Sergio Zanca 
 
Domani sera il Salò e il presidente onorario Aldo Caffi verranno premiati a Brescia col «San 

Rocchino». Un riconoscimento legato alla splendida annata 2004, la più bella di tutti i tempi, 

culminata nella conquista della Coppa Italia e nella promozione dall’Eccellenza alla D. Senza 

dimenticare il titolo di campioni d’inverno, ottenuto a dicembre, platonico ma significativo. 

I gardesani, secondi in classifica a 3 lunghezze dalla capolista Trentino, ma con una gara 

ancora da disputare (nonostante il ricorso alla Caf, tendente a riavere il 2-1 conquistato sul 

campo l’8 dicembre, il recupero col Mezzocorona è stato fissato per mercoledì 23), non hanno 

intenzione di recitare il ruolo della meteora. E proprio oggi, a Rodengo Saiano, intendono 

rafforzare le loro ambizioni. Dopo i proclami lanciati dal presidente effettivo, Aldo Ebenestelli, 

dell’Ivars di Vestone («Noi non abbiamo una grande storia, ce la stiamo costruendo adesso», 

«Perchè non guardare al Chievo che, da un quartiere di Verona, è salito in A?»), anche Roberto 

Bonvicini non si nasconde più. 

Umiltà? Paura degli avversari? Prudenza? Il tecnico di Gavardo rinuncia alle frasi scontate e dà 

la carica. Dice: «In questi giorni di preparazione ho visto i miei benissimo. Siamo pronti a 

lottare e a fare risultato. La battaglia non ci dispiace. Il successo di domenica per 2-0 sulla 

Centese ha corroborato le nostre ambizioni, dimostrando al tempo stesso che i due punti 

racimolati nelle precedenti tre giornate (1-1 ad Arco, 1-1 col Bolzano, 0-1 in trasferta con l’Uso 

Calcio) erano dovuti solo a un pizzico di malasorte. Sul piano del gioco, infatti, il Salò non ha 

mai demeritato, creando numerose occasioni. Non andremo a Rodengo per sfruttare un 

rimpallo o segnare in maniera casuale. Cercheremo, invece, di costruire manovre brillanti e di 

essere incisivi». 

Bonvicini, che martedì ha concesso alla rosa di festeggiare il Carnevale, svolgendo l’ultima 

seduta di allenamento nella mattinata di ieri, risponde invece con un robusto catenaccio alla 

domanda sulla formazione. Non si sbilancia, per non concedere punti di riferimento a Maurizio 

Braghin. L’unico che dovrebbe gettare la spugna è Daris Lumini. Anche se venerdì l’ecografia 

ha cancellato dubbi su un infortunio più grave, l’attaccante lamenta una leggera contrattura 

muscolare. Rischiarlo o no? Lumini dovrebbe stare a guardare, considerato che Bojanic è in 

forma.  

Scontato il turno di squalifica, Caini (un ex) riprenderà il suo posto a fianco di Ferretti. I due 

centrali difensivi avranno alle spalle il portiere Hofer e, sugli esterni, Marco Ferrari e Lodrini. A 

centrocampo Scirè e Cazzamalli detteranno i tempi del contenimento e del rilancio. In avanti, 

con Bojanic punto di riferimento, ci saranno Danesi, che ha pagato il debito col giudice 

sportivo, Quarenghi e Franchi. Ma non vanno escluse alternative. Dietro l’angolo scalpitano 

Salvadori, Valenti, Daniele Bonvicini e Zorzetto. Roberto Bonvicini, che ci ha abituato a 

effettuare ritocchi imprevisti, solleva cortine fumogene. 

«Vincerà chi sbaglierà di meno - conclude l’allenatore del Salò -. Penso che non ci saranno 

tante occasioni da gol. Il Rodengo? Ha gli uomini per riemergere alla grande». 


