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Per il Salò non c’è nemmeno il tempo per godersi il primato in classifica, conquistato domenica grazie al 
successo di Castelfranco e allo scivolone interno della Centese. 
Il Mezzocorona, sconfitto mercoledì 8 dicembre allo stadio «Lino Turina» (1-2), ha inoltrato reclamo al 
Giudice sportivo, sostenendo che l’arbitro Cristian Moi, di Tortolì, in provincia di Nuoro, ha ammonito due 
volte il numero 8 Alessandro Cazzamalli (la seconda a pochi minuti dal termine), senza espellerlo. Moi 
avrebbe attribuito uno dei due cartellini gialli al trentino Mestriner, numero 8 del Mezzocorona, poi sostituito 
al 20’ della ripresa. 
Per presentare reclamo i trentini avevano tre giorni di tempo dall’uscita del comunicato ufficiale con le 
sanzioni disciplinari. E una settimana per motivarlo. A sostegno della loro tesi hanno inviato la cassetta 
televisiva. Ma sembra che l’arbitro, interpellato, abbia confermato il suo referto.  
In attesa della decisione del Giudice, c’è una realtà: il Salò è al comando della classifica del girone D della 
serie D. Una grossa impresa, per una matricola che non aveva mai «assaggiato» la categoria. Il presidente 
Aldo Ebenestelli (Ivars) e Armando Fontana, amministratore delegato della Fonte Tavina, si sono subito 
congratulati con i giocatori. 
Martedì sera, alla ripresa degli allenamenti, il primo ad arrivare al campo è stato Stefano Franchi, accolto dai 
tre tifosi presenti al grido di «campione, campione» (Bresciaoggi lo ha designato tra i papabili al «Pallone 
d’oro 2004»). Poi è comparso Andrea Zorzetto, dolorante al ginocchio. Il centrocampista, appena acquistato 
dal Rovigo, ha comunque portato i pasticcini, il pedaggio che ogni esordiente deve pagare. Stasera toccherà 
al portiere Francesco Micheletti, altro debuttante. Il fornaio Carlino Dalboni, dirigente di lungo corso (ex 
Real Plaza: come longevità è secondo solo ad Aldo Caffi), ha provveduto con pizzette e torte salate. 
La squadra ha ripreso serenamente la preparazione in vista dell’ultima gara di andata, in casa, contro il 
Chiari. L’obiettivo è di puntare alla conquista del titolo d’inverno. Le due inseguitrici, a due lunghezze di 
distacco, non hanno compiti agevoli: la Centese, priva dello squalificato centravanti Tagliente, autore di 10 
gol, sabato andrà ad Azzano S.Paolo, contro la Fiorente Bergamo; il Trentino a Crema, col Pergo, che ha 
appena tesserato l’ex atalantino Sgrò dal Carpenedolo. 
Intanto i quotidiani sportivi nazionali cominciano a parlare del miracolo-Salò («capolista involontaria», 
titolava ieri Tuttosport): «Conquistare il titolo d’inverno - commenta l'allenatore Roberto Bonvicini - 
rappresenterebbe una grande soddisfazione per tutti. Domenica scorsa, a Castelfranco, ho dovuto rinunciare a 
Franchi, per affaticamento muscolare, al portiere Hofer, infortunatosi durante il riscaldamento, e alla 
mezz’ala Dan iele Bonvicini, dolorante per una botta. Situazioni che, nell’arco della stagione, capitano. I 
sostituti hanno risposto alla grande, facendosi trovare pronti. I giovani costituiscano una piacevole sorpresa. 
Marco Ferrari, preso dalle giovanili del Brescia, l’altoatesino Gabriel Hofer, con poche presenze nella 
Primavera del Verona, Daniele Bonvicini, uscito da categorie inferiori, lo stesso Franchi hanno sempre 
giocato alla grande. Sono contentissimo dei loro miglioramenti. Ora tutti ce li invidiano». 
«Nel girone di ritorno - prosegue il tecnico di Gavardo - aspetto ulteriori progressi da parte dell’intera rosa. 
L’andata è servita per il collaudo, e prendere coscienza della nostra forza. Paura da primato? Beh, noi 
continueremo a lavorare con la stesso intensità, divertendoci. Non dobbiamo ritenere che le cose siano facili, 
e che questo sia il nostro punto massimo. Deve essere invece il punto di partenza. Senso di appagamento? 
Guardando la classifica, noi ci gasiamo. La squadra ha fame di risultati brillanti. Sta attraversando un 
momento importante, e capisce che è un’occasione da non perdere». 
Bonvicini spiega che «Centese, Trentino, Carpi ed altre grandi hanno speso cinque volte più del Salò. Inoltre 
conoscono la D, se non addirittura la C1 o la C2, e hanno una lunga tradizione. Ma il calcio riserva sorprese, 
e non è detto che la più forte sulla carta riesca a imporsi. Noi siamo umili e organizzati. Le favorite? Dal 
Rodengo in su hanno tutte la possibilità di vincere il campionato. Il meccanismo dei tre punti in caso di 
successo consente di recuperare distacchi apparentemente gravi. Il derby di domenica con il Chiari? Di 
sicuro mi aspetto un grande afflusso di pubblico». 


