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di Sergio Zanca

Salò o Rodengo. Promossi
o bocciati. Quello di dome-
nica, allo stadio «Lino Tu-
rina», in riva al Garda, è il
derby dell'anno, senza
possibilità di appello.
Una gara secca, con even-
tuali supplementari e ri-
gori. Chi vince entra nel
gruppo delle nove più for-
ti d'Italia, naturalmente
dopo le squadre già salite
in C2 (Varese, Nuorese,
Boca di S.Lazzaro, Rovi-
go, Spoleto, Val di Sangro,
Cassino, Paganese, Sor-
rento), e proseguirà il
cammino. Chi perde an-
drà in vacanza e comince-
rà a costruire il futuro.

Salò-Rodengo è anche
lo scontro fra due dei mi-
gliori allenatori in circola-
zione: Roberto Bonvicini
ed Ermanno Franzoni. Il
primo è chiamato a frena-
re l'euforia, dopo l'eccel-
lente successo a danno del
Cervia, frutto di calcio
spumeggiante e lineare. Il
secondo sta gestendo
l'emergenza, e chissà che
non ne tragga vantaggio.
E intanto festeggia con i
suoi dirigenti la confer-
ma per la prossima stagio-
ne. «Ho raggiunto l’accor-
do - spiega Franzoni -. Ma
ora siamo concentrati sul-
lo spareggio con il Salò,
una squadra che è molto
in forma. Noi abbiamo
qualche problema. Man-
cheranno Tolotti (lega-
menti), Vismara (operato
ai legamenti del ginoc-
chio) e Hubner (ha ripor-
tato una botta al piede nel-
la gara col Russi). Dovreb-
be comunque rientrare
Gamba, benchè non al me-
glio della condizione. Co-
munque non mi piace
piangere, perchè in ogni
caso andremo in campo

con undici giocatori di va-
lore. Io spero che, ad assi-
stere alla gara, venga un
buon pubblico. E che vin-
ca il migliore. Queste ga-
re sfuggono a qualsiasi lo-
gica. Sabato, ad esempio,
il Castellarano ha colpito
i pali, e noi ci siamo impo-
sti ai rigori».

«Il Salò mi fa paura - pro-
segue Franzoni-. Gioca be-
ne in ogni reparto, e pos-
siede un attacco micidia-
le. Il mio Quarenghino,
un giocatore che conosco
molto bene per averlo cre-
sciuto nelle giovanili del
Lumezzane, viaggia a mil-
le sulla fascia e sa sempre
mettere scompiglio nel-
l’area avversaria. Per ta-
cere di Franchi e Luciani,
due giocatori eccezionali.
A centrocampo Sella, un
altro della Valle del Chie-
se emerso a Lumezzane,
sta crescendo alla grande.
E la difesa è buona. Prono-
stici? No, non ne faccio.
Chiaro che, al momento,
loro hanno qualcosa di
più, ma domenica può suc-
cedere di tutto».

Ermanno Franzoni ha
già conosciuto la soddisfa-
zione di vincere spareggi
al termine del campiona-
to: prima alla guida del Ca-
stiglione, salendo dalla
Promozione all'Eccellen-
za, poi con il Carpenedolo
(battuti Albiano e Cervia,
per entrare in D). Non ba-
stasse, sul campo di Salò
il tecnico ha lasciato un se-
gno marcato. Il 6 ottobre
2002, sulla panchina del
Carpenedolo, espugnò il
«Lino Turina» con un pe-
rentorio 4-1, provocando
il licenziamento di Gigi
Zerbio e la promozione di
Roberto Bonvicini da gio-
catore ad allenatore. Lo
scorso 12 febbraio si è ri-
petuto, aggiudicandosi il
derby per 1-0, rete di Gar-
rone.

Da allora i gardesani
hanno voltato pagina, col-
lezionando la bellezza di
12 risultati utili consecuti-
vi (9 successi e 3 pareggi).
«Noi puntiamo ad allunga-
re la serie positiva - inter-
viene Bonvicini, il tecni-

co del Salò -. L'ambiente è
carico, l'entusiasmo a mil-
le. Domenica sera un tifo-
so che viene a seguirci fin
da Darzo, in Trentino, si è
tuffato tre volte nel lago. I
ragazzi credono nella pos-
sibilità di dimostrare le lo-
ro capacità. Il Rodengo è
una grossa squadra, che
ci darà filo da togliere.
L'importante è dimentica-
re le ultime buone presta-
zioni per ripartire da ze-
ro».

Roberto Bonvicini so-
stiene che, in questi gior-
ni, sta effettuando «un la-
voro di mantenimento del-
la condizione, senza forza-
re più di tanto. Domenica
faremo del nostro meglio
per vincere ed accedere al
turno successivo. Entra-
re tra le nove migliori,
una per ogni girone, sa-
rebbe importante. In C2
dovrebbero salire le due
squadre che accederanno
alla finalissima. Ma con
la situazione attuale (il
calcio in preda agli scan-
dali), nelle prossime setti-
mane potremmo assistere
a un rimescolamento del-
le carte. Chissà che il nu-
mero delle promosse non
aumenti. Noi ci teniamo a
battere il Rodengo, per
mantenere vive le speran-
ze».

Bonvicini ricorda di
avere disputato degli spa-
reggi come calciatore,
quando giocava nel Gior-
gione di Castelfranco Ve-
neto. Un anno fu battuto
ai rigori dal Cerveteri, do-
po avere pareggiato 0-0
sia all'andata che al ritor-
no. Successivamente col-
se l'occasione della rivin-
cita: 0-0 e 2-1 col Corsico, e
balzo in C2. Adesso spera
di aggiudicarsi il duello
con Franzoni, per cancel-
lare il tabù-Rodengo e
spiccare il volo.
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