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Chiara Campagnola
SALÒ

Finisce con «l’abbrac-
cio» degli oltre mille spet-
tatori assiepati sulle tribu-
ne l’avventura del Salò
2005/2006. Tutti in piedi
ad applaudire un gruppo
che si è fermato proprio
sul più bello, con la sconfit-
ta casalinga patita dall’Or-
bassano. Addio sogni pro-
mozione, visto che dal
«Turina», nell’ultima gara
della seconda fase dei
play-off di serie D, i garde-
sani sono usciti sconfitti.
Prosegue la rincorsa verso
un posto in C2 l’Orbassa-
no di Niccolò Napoli, che,
nonostante avesse biso-
gno di un pareggio, grazie
alla rete di Caricato nel
finale è riuscito ad appro-
dare alle semifinali a pun-
teggio pieno. La classifica
finale del gruppo 1, infatti,
dice Orbassano 6, Fortis
Juventus 3 e Salò 0.

Per passare il turno gli
uomini di Roberto Bonvi-
cini avrebbero dovuto vin-
cere siglando almeno due
gol. Quei due gol rincorsi
per tutta la gara, ma mai
siglati. Lo si è capito dopo
poco che ai torinesi non
interessava una vittoria,
avendo già in tasca tre
punti ottenuti nella gara
casalinga con la Fortis Ju-
ventus. Dichiaratamente
difensivisti, si sono presen-
tati sul Garda con l’obbiet-
tivo di tornare a casa con
un pareggio. Un punticino
che, a conti fatti, avrebbe
fatto la differenza. Invece
ne sono arrivati tre ed al
Salò non sono rimasti al-

tro che gli applausi del
suo pubblico.

E sì che, con il recupero
in extremis di Savoia, la
giornata dei salodiani non
era iniziata poi tanto ma-
le. L’allenatore Bonvicini
ha cambiato un po’ le car-
te in tavola, affidandosi a
Cittadini come terzino de-
stro al posto di Visconti
ed a Nizzetto per Moras-
sutti, potendo contare, di
fatto, su un’altra punta,
che si è aggiunta al triden-
te Franchi-Luciani-Qua-
renghi. Tutto confermato,
invece, sul fronte Orbassa-
no: con la squalifica di
Santoro in attacco, Napo-
li si è affidato ad una dife-
sa spesso e volentieri com-
posta da cinque uomini.

Si parte ed è subito chia-
ro che sarà il Salò a con-
durre le danze. Al 14’ Niz-
zetto lancia Luciani che,
in mezzo all’area di rigore,
prova di destro a saltare
Galetti, facendosi intercet-

tare il pallone. La risposta
dell’Orbassano è poco inci-
siva al 15’, quando Petrilli,
uno dei migliori tra i suoi,
calcia alto sopra la traver-
sa.

Al 32’, sempre dalla fa-
scia sinistra, stavolta con
Savoia, arriva un pallone
per Nizzetto che di testa
appoggia per Quarenghi.
Il capitano biancoblù vie-
ne bloccato dall’estremo
difensore ospite in uscita.

Sul finale di tempo i
padroni di casa avrebbero
la possibilità di portarsi in
vantaggio: al 41’, infatti,
ancora Nizzetto scaglia il
pallone che attraversa tut-
to lo specchio della porta
per andare a lambire il
palo e poi uscire alla sini-
stra di Galetti.

Al 44’ si fa vivo l’Orbas-
sano, fino a quel momento
chiuso ermeticamente in
difesa. La punizione di Ca-
ricato, un potente diago-
nale, ma è attento il portie-

re Cecchini, prontissimo a
deviare la palla in angolo.

Nella ripresa, solitamen-
te punto forte del Salò, la
musica non cambia. Al 6’
Nizzetto apre sulla destra
per Franchi che, solo da-
vanti al portiere, gli scara-
venta la palla contro. Al
10’ i padroni di casa prote-
stano per un possibile ma-
ni in area di rigore torine-
se: l’arbitro, il sardo Fighe-

ri (prestazione da dimenti-
care), tuttavia, non conce-
de il penalty. Sull’azione
susseguente, all’11, anco-
ra Salò vicinissimo alla re-
te. Ferretti raccoglie un
pallone respinto da Galet-
ti su tocco di Quarenghi,
ma il suo diagonale viene
nuovamente deviato in
corner.

Le azioni pericolose ter-
minano qui. I bresciani

provano ad insistere ma
non riescono a superare la
robusta difesa torinese.
L’Orbassano, dal canto
suo, regge magistralmen-
te fino alla fine, dimostran-
do estrema solidità. Nel
primo minuto di recupe-
ro, anzi, arriva anche il
gol: punizione rasoterra di
Caricato e Cecchini battu-
to.

Da registrare che al

30’st la gara era rimasta
ferma per 5’, a causa del-
l’infortunio di Galetti, por-
tato al pronto soccorso
dai sanitari per uno scon-
tro di gioco durante
un’uscita. Il numero uno
torinese ha rimediato sola-
mente una contusione pol-
monare, guaribile nel giro
di qualche giorno. Già do-
menica, nella semifinale,
potrebbe essere in campo.

Bonvicini: «I ragazzi hanno dato tutto»
Enrico Passerini
SALÒ

La nave del Salò fallisce
l’attracco al porto della serie
C arenandosi proprio a pochi
metri dalla riva: e così dopo
Palazzolo e Rodengo un’altra
squadra bresciana viene elimi-
nata dalla corsa alla C2. Una
corsa interrotta alla penulti-
ma fase dei play off prevista
dal regolamento, nel triangola-
re con Fortis Juventus e Or-
bassano.

Per passare il turno, dopo
la sconfitta esterna rimediata
mercoledì contro la squadra
toscana, era necessario otte-
nere una vittoria contro la
compagine piemontese, con
almeno due reti all’attivo. Alla
fine è invece arrivata un’altra
sconfitta, maturata un minu-
to dopo il tempo regolamenta-
re grazie a una punizione di
Caricato. A quel punto però,
complici i numerosi errori sot-
to porta e l’arbitraggio appar-
so contrario, il Salò sembrava
aver ormai perso ogni speran-
za di successo.

Nel dopopartita, tra le voci
di circostanza, spicca la di-
chiarazione del direttore gene-
rale Eugenio Olli: «Abbiamo
raggiunto un accordo: per la
stagione 2006/2007 il nostro
allenatore sarà ancora Rober-
to Bonvicini». Un voce che
lascia però qualche ombra di
dubbio sull’effettiva riconfer-
ma, se vengono tenute in con-
siderazione le numerosissime
richieste di mercato, anche di

società militanti in categorie
superiori, giunte negli ultimi
mesi all’allenatore di Gavar-
do. Voci che potrebbero per-
suadere Bonvicini ad orientar-
si verso altri lidi, o meglio, a
cambiare valle, passando dal
Garda e Valsabbia alla… Val-
gobbia.

Con l’uscita dai play off,
scende il sipario sulla stagio-
ne del Salò, che dovrà così
rimandare all’anno prossimo
il sogno C2.

«C’è grande amarezza – af-
ferma Olli – perché noi ci spe-
ravamo davvero. È stato un
anno straordinario, peccato
che sia andata a finire così.
Questo finale sfortunato non
rovina però il bilancio di un’an-
nata più che positiva. Vorrei

ringraziare il pubblico che è
stato costante per tutto l’an-
no, ha sempre sostenuto la
squadra e ci ha seguìto nume-
roso anche in trasferta. Stavol-
ta le tribune erano nuovamen-
te gremite e lo spettacolo è
stato comunque straordina-
rio».

Archiviata questa stagione,
il direttore generale annuncia
i prossimi obiettivi: «Ripartia-
mo da qui: è andata male
quest’anno, ma ci riprovere-
mo l’anno prossimo. Abbiamo
deciso di riconfermare Bonvi-
cini perché in questi anni ha
vinto tantissimo e sarebbe
pazzesco non confermare un
allenatore di questo tipo».

Deluso per l’epilogo dei
play-off, non si sottrae comun-

que a microfoni e taccuini il
sempre disponibile vicepresi-
dente Sergio Ebenestelli: «Fi-
nisce - spiega - un’annata me-
ravigliosa nella quale i nostri
ragazzi si sono comportati be-
nissimo. La partita era molto
difficile sotto il punto di vista
psicologico: loro potevano
puntare su due risultati su
tre, mentre noi eravamo co-
stretti a segnare almeno due
reti. Alla fine la squadra ha
dato il massimo, ma stavolta
non era proprio giornata e
siamo stati sfortunati in parec-
chie occasioni. Bisogna fare i
complimenti all’Orbassano,
davvero un’ottima squadra,
una delle migliori che ho visto
quest’anno, soprattutto tecni-
camente».

SALÒ - Esce dagli spoglia-
toi visibilmente amareggia-
to il tecnico Roberto Bonvi-
cini per aver fallito l’obietti-
vo C2, traguardo che sem-
brava molto vicino dopo le
entusiasmanti vittorie con il
Cervia e il Rodengo della
prima fase dei play off.

«Non siamo riusciti ad en-
trare concretamente in par-
tita - esordisce - e loro sono
stati bravi a chiudersi in dife-
sa e ad aspettarci. Sapeva-
mo che avrebbero rinuncia-
to ad attaccare perché basta-
va loro il pareggio e sperava-
mo di approfittare di qual-
che errore, ma la giornata
non è stata fortunata. Abbia-
mo avuto tante occasioni
ma non siamo stati capaci a
sfruttarle: il problema è sta-
ta la concretezza sotto por-
ta, se fosse stata come nei
precedenti incontri, sarem-
mo qui a parlare di tutta
un’altra storia».

«I ragazzi hanno dato tut-
to - prosegue - e non devo
rimproverarli perché mi so-
no piaciuti. Il problema è
che l’Orbassano si difendeva
con nove uomini ed era qua-
si impossibile perforarlo. Mi
ha impressionato molto
l’esterno destro avversario,
Petrilli, che quando partiva
in velocità metteva in ap-
prensione la nostra difesa».

«Per quanto riguarda la
stagione - conclude Bonvici-
ni - è stata bellissima. C’è un
po’ di rammarico perché ab-
biamo solo sfiorato la C2,

ma va bene così: è stato un
altro anno molto positivo.
La prossima stagione non so
cosa farò, devo ancora incon-
trare i dirigenti per discute-
re i programmi futuri».

Tra i migliori in campo
del Salò, il giovane Nicola
Cittadini, uscito alla mez-
z’ora della ripresa per far
posto al più offensivo Pezzot-
tini: «Alla vigilia ci credeva-
mo, volevamo ottenere a tut-
ti i costi il passaggio del
turno. Purtroppo è andata
male, ma ci siamo andati
davvero vicini. Abbiamo falli-
to lo spunto finale anche
perché la condizione fisica
in questo ultimo periodo ini-
zia a mancare. Noi abbiamo

speso tante energie per cer-
care di portarci in vantag-
gio, mentre loro ci hanno
sempre aspettato perché po-
tevano accontentarsi del pa-
reggio. Alla fine eravamo
molto stanchi e abbiamo su-
bito una rete su calcio piaz-
zato. Il bilancio rimane co-
munque positivo: a metà sta-
gione eravamo in zona play
out e lentamente ci siamo
ripresi, riuscendo ad ottene-
re una striscia positiva che
ci ha portato agli spareggi
per la C2. Riproveremo l’an-
no prossimo».

In conclusione parla an-
che Christian Quarenghi, ca-
pitano del Salò: «Dispiace
davvero tanto essere usciti a

questo punto. Nella prima
fase dei play off, volevamo
fare bene perché puntava-
mo a buttar fuori il Cervia e
a vincere finalmente un der-
by con il Rodengo. Con il
secondo turno abbiamo ini-
ziato a crederci davvero, ma
c’è capitato un girone diffici-
le e siamo incappati in due
sconfitte. Abbiamo provato
fino all’ultimo a realizzare il
sogno della C2, ma non è
andata per il verso giusto e
riproveremo l’anno prossi-
mo. Sono molto contento
perché il pubblico è stato
meraviglioso fino all’ultimo
secondo e meritava qualche
soddisfazione in più».

e. pas.

�PADENGHE
Lumezzane, Brescia, Feralpi Lonato e

Salò, questa la classifica finale del torneo
riservato a formazioni Berretti e Prima-
vera che la Polisportiva Vighenzi ha
organizzato al solito in modo impeccabi-
le. Un torneo dove le sorprese sono state
all’ordine del giorno e dove sono sparite
prima della fase finale due delle favorite
come Albinoleffe e SüdTirol.

La prima semifinale ha visto di fronte
Brescia e Feralpi Lonato. Gli azzurrini
erano ovviamente i favoriti, ma hanno
dovuto aspettare i calci di rigore per
aver ragione degli avversari, dopo che la
partita si era conclusa sul 2-2 grazie alle
reti di Savoldo e Scarpato per la forma-
zione cittadina e di Impellizzeri e Jadid
per gli avversari. Dal dischetto si è impo-
sto il Brescia per 5-4. Combattutissima
ed equilibrata anche l’altra semifinale
tra Lumezzane e Salò, formazioni che
hanno saputo esprimere veramente un
ottimo calcio: alla fine il Lumezzane è
riuscito a prevalere con il minimo scarto
(1-0 con rete di Federico su calcio di
rigore), ma al Salò resta il rimpianto per
una traversa colta sullo 0-0.

Nella finale per il terzo posto la Feralpi

Lonato ha avuto la meglio sul Salò solo
grazie ai calci di rigore dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi 0-0, e qui
ci piace sottolineare che il fatto di gioca-
re solo per la terza piazza non ha assolu-
tamente diminuito impegno e motivazio-
ni dei protagonisti, che hanno dato vita
ad un match estremamente interessan-
te. Nella finale, risultata vibrante, il Lu-
mezzane ha superato il Brescia per 1-0
grazie alla rete messa a segno da Marco
Slanzi. Alla fine premi individuali per
Jadid (Feralpi Lonato, capocannoniere),
Domini (Brescia, miglior giocatore) e
Scotuzzi (Lumezzane, miglior portiere)
con Franco Pasquetti a consegnare que-
st’ultimo premio assegnato dal Gruppo
Amici di Gino che intendono così ricor-
dare il giornalista Gino Cavagnini. (font)

�GHEDI
La Castellana per la categoria Giova-

nissimi, il Rodengo Saiano per la catego-
ria Allievi e la Cremonese per gli Junio-
res: questi i verdetti delle finali disputate
ieri dell’edizione 2006 del Trofeo B.C.C.
Agro Bresciano organizzato in maniera
impeccabile dall’Uso Ghedi, torneo che
è un appuntamento importante per il
calcio giovanile regionale.

Per i Giovanissimi si sono sfidati i
padroni di casa dell’Uso Ghedi e la
Castellana. A segno per primi i ragazzi di
Filippini con Baresi, ma sul finire del
primo tempo il bomber ospite Zambelli
danza tra due avversari ed infila Bindoni
con un preciso rasoterra. Nella ripresa,
ancora Zambelli a dieci minuti dal termi-
ne segna il gol vittoria con un diagonale.

Per gli Allievi di scena il Rodengo
Saiano e la Castenedolese. È quest’ulti-
ma ad andare in vantaggio con Mauro
Renica su punizione, ma Odolini pareg-
gia e sul finire del primo tempo Gnanzou
porta in vantaggio il Rodengo con un
siluro da centroarea. Nella ripresa il palo
della porta del Rodengo dice subito no a
Hilmi e alla metà della seconda frazione
è Bozza a fare il 3-1, poi la Castenedolese
resta in 10 e Bozza fa il 4-1.

Il clou con gli Juniores di Cremonese e
Castellana a disputarsi la Coppa B.C.C.
Agro Bresciano. La Cremonese manda
in campo: Foresti, Vailati, Sala, Reme-
dio, Ruffini, Demel, Zini (Pescatori), Mor-
bini (Fiorentini), Pedrini, Tacchinardi,
Falco (Priori), mentre la Castellana
schiera: Righetti, Gobbi, Cancian, Gan-
dolfini, Beschi (Dara), Bassi (Nodari),

Nolli, Guarneri, D’Ambrosio, Chitò (Pi-
notti), Veronesi (Mazzoni). Difese che
prevalgono sugli attacchi ma al 15’ st
testa di Pedrini su punizione di Remedio
e palla fuori di un soffio. La decisione nei
supplementari: allo scadere del primo
tempo Demel indovina il gol-partita con
un destro da distanza siderale. (s. pen.)

�PORZANO
Debutto pirotecnico per il torneo not-

turno all’oratorio di Porzano dove si
sono già viste alcune tra le pretendenti
al titolo finale. Giovedì la Soleado Amici
di Robi, all’altezza delle attese, ha supe-
rato il Bar Sorriso per 7-1. Gli amici di
Robi, sono in buona parte giocatori della
Verolese (Gandini, Sacchini, Anelli, Pani-
na, Antonini, Caprini, Piovanelli) che
hanno costituito la squadra in ricordo
del compianto Roberto Cristini. Succes-
so rotondo anche per la Caer che con
una tripletta di Mombelli ha piegato 4-1
la Bcc. Pareggio invece tra l’Edilnuova e
l’Autotrasporti Pletti (2-2). Le sorprese
non sono invece mancate sabato sera.
La Fm Buonomo, seconda nella passata
edizione, è caduta pesantemente per 4-1
contro l’Acconciature Onda Blu. La Fm

Buonomo (Torri, Sala, Taglietti, Canini,
Vanotti, Forbice) è andata a segno solo
con Vanotti, mentre l’Onda Blu (Ronchi,
Giugni, Landi, Taveri, Dotti, Bezzi) si è
imposta con una tripletta del lonatese
Bezzi e rete di Dotti. Altro colpo di
scena: la Livio Moro Fiesse (Ferrarini,
Zambroni, Bortolotti, De Martino, Bo-
nazzoli, Bassi, Tira), per due volte in
semifinale nelle passate edizioni, si è
dovuta arrendere 5-4 alla Verin Color
(Savoldi, Favalli, Martani, Tirelli, Marino-
ni, Delpero, Bruschi, Antonioli). Infine,
la Geosistem ha battuto 3-2 l’Overlock.
Si gioca martedì, giovedì e sabato.

�BORGOSOTTO
Fischio d’inizio stasera del Torneo

notturno di Borgosotto, manifestazione
organizzata dall’omonimo gruppo sporti-
vo del quartiere di Montichiari. Ancora
una volta, complice il prestigio che la
competizione ha acquisito, saranno pre-
senti a Borgosotto molti tra i migliori
giocatori del panorama bresciano; diver-
si gli «ospiti» illustri provenienti da fuori
provincia, sicura garanzia di spettacolo
ed emozioni. Si gioca nelle sere di lunedì,
mercoledì e venerdì. (l. m.)

�CIGNANO
Calcio d’inizio mercoledì 7 giugno per

il 7˚Torneo notturno di Cignano, organiz-
zato dal gruppo sportivo in collaborazio-
ne con la Figc dove a contendersi il
trofeo Baronio Giuseppe, e gli oltre 5.000
euro di montepremi, si affronteranno 16
squadre con la formula americana (giro-
ne vincenti, perdenti, e di consolazione),
che impone una vincente per ogni gara.
La quota di iscrizione è di 160 euro
comprensiva di 8 cartellini, e 50 euro di
cauzione. Tutte le serate saranno aperte
dal torneo riservato alla categoria Pulci-
ni; il ricavato sarà a disposizione per le
necessità dell’oratorio. (a. tom.)

�SULZANO
Anche quest’anno la Polisportiva Sul-

zano, in collaborazione con Comune-Pro
Loco e Oratorio Chiostrino, organizza la
4ª edizione del Torneo notturno di calcio
a 5 giocatori presso l’Oratorio di Sulza-
no. Sono aperte le iscrizioni per il torneo
(inizio il 16 giugno) che si ricevono sino a
sabato 10 giugno presso i seguenti reca-
piti: Bettoni Gabriele 347 0681663-Bre-
sciani Pietro 346 2192926.

Il dg Olli annuncia la riconferma dell’allenatore che peraltro avrebbe molte richieste

«Èstatacomunqueun’annatapositiva»

Salò: Cecchini, Cittadini (23’ st Pezzottini), Martinazzoli,
Ferretti, Savoia, Pedrocca (19’ st Morassutti), Sella, Nizzet-
to (23’ st Rossi), Franchi, Luciani, Quarenghi. (Offer, Caini,
Visconti, Secchi). All. Bonvicini.
Orbassano: Galetti (30’ st Basano), Lavezzo, Montagna,
Canavese, Caricato, Salacone, Petrilli, Franceschini, Mastra-
pasqua, Spartera, Salafrica (36’ st Borlatridon). (Chiumente,
Valenti, Curcio, Di Filippo, Atteritano). All. Napoli.
Arbitro: Figheri (Sassari).
Rete: st 46’ Caricato.
Note - Giornata di sole, campo in buone condizioni.
Spettatori 1.000 circa. Ammoniti Ferretti, Martinazzoli,
Quarenghi, Pedrocca. Recupero 2’ e 5’. Angoli 7 a 5 per il
Salò.

LE PAGELLE
ORBASSANO 1

Non bastano il cuore e la determinazione ai ragazzi di Bonvicini nell’ultima partita della fase a gironi dei play off

Salò, infrantidall’Orbassano isognidiC2
A segno Caricato al 46’ st. Gardesani eliminati, ma usciti tra gli applausi riconoscenti dei tifosi

CALCIO

SALÒ 0

IL CALCIO ALLA LUCE DEI RIFLETTORI

SERIED

Lo sconforto dei giocatori del Salò per l’eliminazione dalla corsa alla C2 patita dai torinesi dell’Orbassano (Fotoreporter)

La tribuna affollata dello stadio Lino Turina di Salò che a fine gara ha applaudito egualmente i giocatori

CECCHINI 6 - Incolpevole sul gol, il portiere del vivaio del Verona
ha risposto presente su un potente diagonale di Caricato alla
fine del primo tempo, di fatto l’unica volta in cui è stato
interpellato.

CITTADINI 6,5 - Il migliore tra i suoi. Chiamato a sostituire
Visconti, ha dato prova di grande lucidità, sbarrando la strada
alle incursioni dei giocatori torinesi.
Dal 23’ st PEZZOTTINI s.v.

MARTINAZZOLI 6 - Al rientro dopo la squalifica, l’ex giocatore
del Chiari si è confermato un punto fermo della difesa
salodiana.

FERRETTI 6 - Davanti a Cecchini non ha commesso sbagli.

SAVOIA 6 - Voto dato dalla prova in campo, ma anche dalla
volontà. Nonostante i problemi fisici che lo stanno
attanagliando da qualche tempo, il terzino classe 87’ ha
stretto i denti. Un punto a favore per il Salò, visto che
proviene dal vivaio biancoblù.

PEDROCCA 5,5 - Soffre di un centrocampo a due, nel quale
sembra perdersi. Dal 18’ st MORASSUTTI 5,5 - stesse
difficoltà riscontrate.

SELLA 5,5 - Esattamente come il compagno di reparto, non
riesce ad essere incisivo. Che abbia sofferto in modo
particolare la trasferta di Borgo S. Lorenzo?

NIZZETTO 6 - Nonostante qualche imprecisione, dal suo piede
sono partiti tutti i cross nella prima frazione di gioco. Arrivato
a gennaio, vivaio Hellas, ha dimostrato di essere un valido
elemento. Dal 23’ st ROSSI s.v.

FRANCHI 5,5 - Quando è sottotono il Salò ne risente parecchio.
Ieri l’ennesima dimostrazione, con l’attaccante poco grintoso.
Sbaglia clamorosamente davanti a Galetti un gol già fatto.

LUCIANI 5,5 - Si sa che, a parte le reti siglate, l’ex Mezzocorona
è fondamentale per il gran lavoro che compie. Ieri
decisamente poco incisivo.

QUARENGHI 5,5 - Ha risentito più di tutti della tensione della
gara. Il nervosismo ha pesato sulla sua prestazione, che si
può dire opaca.

FIGHERI 5 - Troppi errori quelli dell’arbitro di Sassari. Una
prestazione mediocre, soprattutto per l’assegnazione dei
minuti di recupero.

Ferretti non riesce a sfruttare una palla-gol su respinta corta del portiere dell’Orbassano

AMAREZZA NEL DOPOGARA
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