
Serie D. Chiusura con una sfida bresciana: i gardesani a caccia del titolo 
d’inverno, i nerazzurri presentano i neoacquisti Bamonte e Romano 
 
Salò-Chiari, un derby che vale doppio 
 
Bonvicini avverte: «Attenzione a Piovani». Marmaglio: «Punto sui nuovi» 
 
Articolo di Sergio Zanca 
 
Il Salò si accosta all’ultima partita dell’irripetibile 2004 ancora da leader. Ieri, infatti, la Centese ha 
pareggiato in trasferta con la Fiorente Bergamo (1-1). Ha staccato il Trentino (30), ma è rimasto 
dietro i gardesani (32) di una lunghezza. Il Salò è più vicino al titolo d’inverno. Pareggiando il 
derby con il Chiari, i campioni d’Italia al massimo potrebbero essere raggiunti dal Trentino e 
diventare campioni di... mezza stagione in coabitazione. In casa la squadra di Roberto Bonvicini è 
implacabile: 6 vittorie (contro Arco, Uso Calcio, Nuova Albano, Fiorenzuola, Trentino, 
Mezzocorona) e 2 pareggi (Rodengo Saiano, Carpi). Ed è l’unica del girone ad avere sempre 
segnato. Inoltre sta attraversando un momento felicissimo: nelle ultime 5 gare ha conquistato la 
bellezza di 13 punti (4 vittorie e un pari), rosicchiandone 3 al Trentino, 6 alla Centese, 7 all’Uso 
Calcio, 8 al Pergocrema e 10 al Rodengo Saiano. Altra curiosità. Le matricole del campionato di D 
sono 36. Due di loro hanno già centrato l'obiettivo del primo posto al giro di boa, avendo un 
vantaggio incolmabile: nel girone B la Caratese dell’ex milanista Roberto Antonelli; nel gruppo H il 
Gallipoli di Franco Giugno, 5 campionati vinti nei Dilettanti, autore di un salto doppio con il Rende 
(dall’Eccellenza alla C2). Oggi possono chiudere al comando anche il Montebelluna (girone C) e il 
Salò (D). Confermerebbero che, spesso, l’intesa costruita in una categoria inferiore, l'umiltà e la 
freschezza atletica contano più di una sontuosa campagna acquisti. 
L’altra sera il Salò, migliore squadra del 2004, ha ricevuto l’ennesimo premio della stagione, 
nell’ambito del Gran gala dello sport. Capitan Salvadori, la «Scarpa d’oro» Quarenghi, Ferretti, 
Nicola Ferrari (c’era anche lui, pur essendo passato al Lumezzane), il presidente onorario Aldo 
Caffi, il general manager Eugenio Olli, Bonvicini sono saliti sul palco per ritirare un premio 
speciale, subito dopo Damiano Cunego, il ciclista vincitore del Giro d’Italia e del Lombardia. Con 
Charlie Cinelli a trascinare il pubblico cantando brani dialettali. 
Ieri mattina Daniele Bonvicini, Franchi e Caini hanno svolto lavoro supplementare sul campo Rolly 
di Manerba. Ognuno accusava degli acciacchi, e l’allenatore voleva misurarne il recupero. Il 
responso? Tutti e tre abili e arruolati. Così gli unici non in condizione per essere convocati sono 
Zorzetto, che lamenta una distorsione al ginocchio, e Lodrini, contrattura muscolare. Questa la 
formazione probabile. Tra i pali Gabriel Hofer (’84). Centrali difensivi gli affiatati Paolo Ferretti 
(’77) e Giordano Caini (’69), che non si lasciano mai prendere dall’affanno. Esterni arretrati Marco 
Ferrari (’86) e Federico Salvadori (’75). Centrocampisti Pablo Scirè (’74), Alessandro Cazzamalli 
(’79) e Daniele Bonvicini (’85). Punta d’area: Daris Lumini (’75). Ali: Cristian Quarenghi (’79) e 
Stefano Franchi (’85). Chissà che non trovi spazio Fabrizio Danesi (’82), autore del gol decisivo a 
Castelfranco, in Emilia. 
«Il Chiari è una formazione temibile - avverte Roberto Bonvicini, allenatore del Salò -, anche se ora 
naviga nelle retrovie. I giocatori di maggior spessore sono Piovani e Ziliani, che hanno un passato 
illustre. Piovani fa sempre paura, e non solo sui calci di punizione. Noi cercheremo di limitarne il 
raggio d’azione. Misure particolari? Proseguiremo sulla solita falsariga. Spero nella presenza di un 
buon pubblico. La squadra, col suo gioco spumeggiante, può aiutare a superare questo difficile 
momento».  
Martedì, alla Conca d’Oro, c’è la cena di Natale con lo scambio di auguri. 


