
Serata celebrativa del club gardesano, tra commiati e auspici. Confermati gli arrivi di Sella, Rossi e Panizza 

Salò, il futuro è già cominciato 
L’addio dei veterani Salvadori e Lumini - Ebenestelli: «Entro due anni in serie C2» 

 

di Sergio Zanca 
 
E’ stata la cena degli addii, quella del 
Salò, alla «Conca d’oro». La società ha 
infatti salutato i due giocatori più 
longevi: Federico «Chicco» Salvadori, il 
capitano, e il bomber Daris Lumini.  
Il primo, 30 anni, rappresentante alla 
Rossetti di Casto, ha bisogno di rifiatare 
per motivi di lavoro. Così se ne va dopo 
essere diventato titolare nel lontano ’93. 
Senza dimenticare che da ragazzino, 
Salvadori aveva iniziato proprio in riva al 
lago, prima di tentare l’avventura nelle 
giovanili del Brescia per poi rientrare alla 
base. Indimenticabile, oltre alle tante 
vittorie, resterà un suo gol straordi-nario 
contro il Fanfulla, nel campio-nato 2003-
04 (staffilata da fuori area all’incrocio 
dei pali). Probabilmente scenderà di 
categoria, andando a una società che gli 
chieda un impegno minore. 
Il 31enne Lumini, attaccante cresciuto 
nell’Ospitaletto, era invece giunto nel 
’96, dal Cortefranca, presieduto da 
Stefano Chiari. 
In nove campionati ha firmato la bellezza 
di 102 reti. Nessun altro, in passato, è 
stato capace di tanto. Utilizzato come 
punto di riferimento avanzato, Daris ha 
aiutato i compagni con triangolazioni 
efficaci e pungenti. 
Dovendo seguire il suo negozio di 
videogiochi in città, ha bisogno di 
rallentare un po’. 
Dopo un colloquio coi dirigenti, ha 
deciso di accettare le offerte della Feralpi 
Lonato di Giacomino Bramè. 
«Quando volete tornare - ha detto il 
presidente Aldo Ebenestelli, contitolare 
della Ivars di Vestone -, ricordate che la 
porta è sempre aperta, per qualunque 
mansione. In un certo senso siamo come 
il Milan, che non dimentica mai i vecchi 
campioni». 
Salvadori e Lumini,  un  groppo  in  gola, 

hanno ritirato un quadro con la loro 
fotografia, in azione, sul campo. La 
fascia di capitano passerà a Cristian 
Quarenghi, ’79, che sul lago ha segnato 
76 gol in sei tornei. 
Alla serata non ha partecipato 
l’allenatore Roberto Bonvicini, invitato a 
Crema, nella tana del Pergo. Una 
televisione locale gli ha consegnato (nel 
corso di una cerimonia svoltasi in una 
villa di Ripalta) un premio speciele, 
riservato ai migliori della serie D. Chi 
chiedeva se il Bonvi, appena confermato, 
stesse già cercando un’altra panchina è 
stato zittito. Ebenestelli ha affermato che 
gli obiettivi del Salò restano inalterati. 

«Il primo anno - ha spiegato - serve a 
conoscere il nuovo campionato e a capire 
le difficoltà; il secondo a studiarlo bene; 
e il terzo a cercare di conquistare la 
promozione. Nel 2007 vogliamo 
insomma salire in C2. Ne approfitto per 
aggiungere che, a livello economico, 
siamo a posto con i conti. I giocatori 
hanno percepito fino all’ultimo euro di 
rimborso spese, e quindi non reclamano 
alcun arretrato. Più corretti di così...» 
Il direttore generale Eugenio Olli ha 
aggiunto che il quinto posto finale è stato 
un successo. In autunno la squadra, 
matricola in un torneo mai frequentato, 
ha illuso con una grande partenza,  poi  si 

è assestata, ottenendo comunque un 
risultato di rilievo. Dopo avere ricordato 
che la società ha rafforzato la propria 
base con l’arrivo di Cesare Rozzi, 
conosciuto per l’azienda di lampadari 
creata a Cunettone, ora ceduta a Zani & 
Ranzenigo, Olli si è soffermato sul 
successo degli Allievi di Alessandro 
Bazzani. Ora tutte le squadre giovanili 
fanno parte di campionati regionali. Per 
quanto riguarda gli obiettivi futuri, 
l’obiettivo è di rimanere competitivi e di 
recitare un ruolo da protagonisti. 
Intanto prosegue il viavai di giocatori. 
Finora sono arrivati gli attaccanti 
Giordano Rossi, ’80, dal Suzzara. 

Il veronese di Isola della Scala, ex 
Cremonese, Alessandria, Isernia, Boca 
Junior e Suzzara, ha rimediato una 
squalifica di sei giornate dopo i play off 
contro il Caravaggio), Saverio Luciani, 
’76, dal Mezzocorona, e Davide Panizza, 
’86, dal Verona Primavera, trentino della 
Val di Sole; i centrocampisti Michele 
Sella, ’74, di Ponte Caffaro, ex 
Lumezzane e Pro Vercelli (l’Alto Adige, 
di C2, lo aveva ingolosito con un 
contratto biennale), Luca Pezzottini, ’86, 
anche lui valsabbino; il difensore 
Emanuele Natalini, ’87, entrambi dal 
Lumezzane. Confermati Marco Ferrari, 
Caini, Ferretti, Franchi, Quarenghi, Scirè 
e Daniele Bonvicini, la società attende la 
risposta di Cazzamalli, che vorrebbe 
accasarsi in C2 o C1: ma dopo il tira e 
molla dell’anno scorso i dirigenti 
gardesani sembrano ormai un po’ 
raffreddati e stanno già guardando 
altrove. 
Detto di Lumini e Salvadori, va ricordato 
che Danesi è andato a Lonato, lo stopper 
Riccardo Ferrari a Castiglione e il 
centrocampista Nicola Valenti a Cenate, 
che ha acquisito il titolo della Nuova 
Albano, il cui proprietario è entrato nel 
Pergocrema. Il portiere Hofer ritorna al 
Verona. Faita potrebbe raggiungere 
Bojanic a Darfo Boario. In partenza 
anche Lodrini, Busi e Micheletti. Adesso 
il nodo da risolvere è quello del portiere.  
L’ultima novità è rappresentata dal fatto 
che, dopo avere condotto la prima 
settimana di preparazione in casa, il Salò 
trascorrerà la seconda in ritiro a 
Breguzzo, nello stesso albergo del 
Lumezzane. Non era mai capitato, in 
precedenza, che la rosa prendesse la 
strada del Trentino. 

 



 

 

A Bonvicini 
va il premio 
di «sportivo 
dell’ anno» 

Il 2005 non ha regalato i trionfi del 2004, ma per 
Roberto Bonvicini è ancora tempo di riconoscimenti 
prestigiosi. Il tecnico del Salò ha ricevuto venerdì sera 
a Crema riceverà il premio speciale di «sportivo 
dell’anno».  
Bonvicini succede a George Dossou del Carpenedolo 
che lo scorso anno meritò a suon di gol il premio, 
mentre quest’anno l’allenatore è stato in buona 
compagnia: il riconoscimento sarà assegnato anche a 
Rolando Lorenzi della Colognese, direttore sportivo 
che ha condotto la squadra alla vittoria nella Coppa 
Italia di Eccellenza, proprio quella conquistata dal 
Salò lo scorso anno. Per lui l’invidiabile primato di un 
doppio salto di categoria. Dopo aver vinto al Flaminio, 
Lorenzi ha iniziato con la Tritium, promossa ai play 
off.  
«Si tratta di un premio che mi lusinga - ammette 
Roberto Bonvicini -, anche perchè riconosce un lavoro 
più oscuro ma non meno importante svolto in questa 
stagione. Essere approdati ai play off nella prima 
stagione in serie D rappresenta un traguardo da non 
sottovalutare che per certi versi può essere equiparato 
alla doppietta promozione-Coppa Italia centrata lo 
scorso anno».  

 

 


