
Galvanizzata da Rosset, migliore in campo, la compagine della «Presidentessa» mantiene il primato in classifica

Il capoclasseChiariumilia ilFanfulla
Nella difficile sfida con una diretta concorrente, l’undici di Libretti va sotto, poi pareggia e dilaga

Salò piega i mantovani del Boca
con un gol e qualche sofferenza

Bella prova dell’undici camuno tornato ai vertici della classifica dopo gli scivoloni casalinghi. I mantovani reclamano per un rigore non assegnato

Darforisorgeesottomette laCastellana
Bagnolese: 3 sconfitte di seguito
per scivolare al terz’ultimo posto

Ciliverghe e Bedizzolese, un pareggio
che scontenta entrambe le pericolanti

Salò 1

Boca Juniors 0

SALÒ: Bertoldi, Fai-
ta, Cittadini (86’ Riz-
za), Scirè, Torchio, Fer-
retti, Fusati, Cazzamal-
li, Ferrari (80’ Lumini),
Danesi, Quarenghi (73’
Bonvicini). All. Bonvici-
ni.

BOCA JUNIORS:
Ganzerla, Soave, Breso-
lin, De Battisti, Batti-
stelli, Cavagnini, Ga-
sparato, Viaro (59’ Can-
cellato), Benedetti,
Ghirigato, Cagnato
(69’ Cazzola). All. Paniz-
za.

Arbitro: Brasi di Se-
regno.

Rete: 50’ Cazzamalli.
SALÒ - È una vitto-

ria importantissima
quella ottenuta dal Sa-
lò contro i mantovani
del Boca Juniors non
solo perché permette
di tenere il passo di un
Chiari che sta veleg-
giando a mille ma so-
prattutto perché arriva
una settimana prima
del delicato scontro di-
retto contro il Darfo.
Vittoria dunque merita-
tissima ma sofferta, ma-
turata, come capita
spesso in queste prime
giornate di campiona-
to, nel secondo tempo
dopo i primi 45’ giocati
così e così.

È stato bravo mister
Panizza a chiudere gli
spazi infoltendo il cen-
trocampo e bloccando
i rifornimenti per le
punte salodiane. Dopo
il gol per forza di cose il
Boca ha lasciato più
spazio ai liberi e la par-
tita si è fatta più bella e
scorrevole con i ragazzi
di mister Bonvicini che
hanno sfiorato più vol-
te il raddoppio.

Al 92’ però poteva ar-
rivare la beffa quando
un tiro del bomber Can-
cellato è stato deviato
in corner ad un metro
dalla porta da un difen-
sore locale. Ancora pri-
vo di Caini e Salvadori
mister Bonvicini inseri-
sce Torchio al centro
della difesa e Cittadini
sulla fascia sinistra. Mi-
ster Panizza come det-
to infoltisce il centro-
campo e relega il conva-
lescente Cancellato in
panchina.

All’8’ ci prova il Bo-
ca: punizione dalla de-
stra di Gasparatto e
tocco al volo di De Bat-
tisti dal limite dell’area

piccola che finisce alto
sopra la traversa. Ri-
sponde il Salò al 15’
cross di Danesi, velo di
Cazzamalli con la palla
che giunge sui piedi di
Quarenghi che però
perde l’attimo e tira in
bocca a Ganzerla.

Fatica il Salò a crea-
re azioni pericolose, al
32’ però su un cross
rasoterra di Faita la pal-
la giunge ancora a Qua-
renghi che da due passi
si fa clamorosamente
ribattere in corner. Al
45’ il bravo Danesi ci
prova su punizione ma
Ganzerla respinge e
nessun attaccante salo-
diano è bravo ad arriva-
re e a indovinare il ta-
pin vincente.

Rientra più tonico
nella ripresa il Salò ed
al 50’ trova il gol del
vantaggio e della vitto-
ria, cross del solito Da-
nesi e colpo di testa
vincente di Cazzamalli
che anticipa il portiere
ospite.

Sulle ali dell’entusia-
smo il Salò insiste: al
53’ azione solitaria di
Ferretti che dimostra
di non sapere solo di-
fendere, supera due av-
versari ma sul più bello
calcia alto. Al 57’ tiro
dai trenta metri di Fu-
sari ormai non più una
sorpresa e deviazione
in corner di Ganzerla.
Al 68’ ci prova ancora
Danesi ma calcia però
altissimo dai trenta me-
tri. Gli ultimi 15 minuti
sono un assedio del Bo-
ca ma la difesa del Salò
ben guidata da Torchio
non corre pericoli fino
al brivido finale firmato
Cancellato.

Giuliano Bertelli

Castiglione 2

Bagnolese 0
CASTIGLIONE: Ri-

gamonti, Stefanini, Va-
lenti, Gobbi, Ferrari,
M.Cavalleri, Ragnoli
(84’ Buzzoni), Novazzi,
Prandi (70’ Appiani),
Cucchi (77’ S.Cavalle-
ri), Brembilla. A dispo-
sizione: Micheletti, Ca-
ravaggio, Fausti, Falan-
ga. All.: Guerra

BAGNOLESE: Espo-
sito, Sala, Lini (46’ Gio-
vinetti), Bono, Cocca,
Frassine, Poloni, Dane-
si, Jazgevicius, Simo-
nelli (60’ Lombardi),
Morganti (64’ Couli-
baly). A disposizione:
Dutto, Angoscini, Lo-
nardini, Pedrinelli.
All.: Prandi

Reti: 45’ e 59’ Brem-
billa. Arbitro: Gnecchi
di Voghera

CASTIGLIONE -
Un’altra sconfitta per
la Bagnolese, la terza
consecutiva. Questa
volta a battere i ragaz-

zi di mister Prandi in
trasferta è stato il Ca-
stiglione, con una dop-
pietta fulminante di
Brembilla. Eppure i
mantovani non hanno
disputato una gara irre-
sistibile. Nonostante
questo, il gol subito ap-
pena prima dell’inter-
vallo è stata una tegola
troppo pesante per la
Bagnolese, che nel se-
condo tempo ha incas-
sato una seconda rete
definitiva. Nessuna
azione importante, po-
chissimi tiri in porta,
con un bilancio sicura-
mente a favore del Ca-
stiglione. Allo scadere
del primo tempo il gol
del vantaggio: Brembil-
la intercetta un lancio
da centrocampo, arri-
va in area, dribbla il
difensore e segna una
rete decisiva per il mo-
rale. Bisogna poi atten-
dere il 59’ per il raddop-
pio, ad opera del solito
Brembilla che racco-
glie da S. Cavalleri e
insacca.

Elia Botturi

Ciliverghe 1

Bedizzolese 1

CILIVERGHE: Lecchi,
Serliga, Patuzzo, Maccabia-
ni, Bonometti, Tavelli (80’
Bresciani), Salaorni (40’ Ca-
pra), Giacomini, Berardi,
Cadei (66’ Sebastiani), Issa.
All. Conforti.

BEDIZZOLESE: Bertoni,
Gabrieli (68’ Cominelli), Di-
sotto, Beldenti, Crescini,
Fregoni (75’ Orioli), Bodei,
Bettinsoli (80’ Antonelli), Ri-
vadossi, Palini, Molinari.
All. Caldera.

Arbitro: Marcenaro di
Cremona.

Reti: 85’ Capra, 87’ Riva-
dossi.

MOLINETTO DI MAZZA-
NO - L’attesissimo derby
tra le pericolanti finisce in
un pareggio che non accon-
tenta nessuno. Il risultato
finale è giusto poiché en-
trambe le squadre hanno

qualcosa da recriminare: il
Ciliverghe per il rigore sba-
gliato a fine primo tempo,
la Bedizzolese per alcune
occasioni sprecate soprat-
tutto con Molinari.

La Bedizzolese prende su-
bito in mano il gioco ma è
chiusa sempre al limite del-
l’area. Allo scadere del pri-
mo tempo l’arbitro fischia
un fallo da rigore su Issa
lanciato a rete, ma dal di-
schetto capitan Berardi si
fa respingere il tiro. Un lam-
po si ha all’82’ quando Moli-
nari si trova a tu per tu con
Lecchi ma tira malamente.

Gol sbagliato gol subìto:
ottimo lancio di Bresciani
in profondità per Capra che
è bravo ad evitare il portie-
re in uscita e ad appoggiare
in rete. I gialloblù però non
gestiscono il vantaggio e al-
l’85’ sono puniti da Rivados-
si che approfitta di un inter-
vento vuoto dei difensori e
batte l’incolpevole Lecchi.

Marco Savoldi

Rezzato: inutile tripletta

Adrosottocon laVerolese
complici arbitro e sfortuna

Orsa: un altro passo falso
sulcampodelSuzzara

Caravaggio 4

*Rezzato  3

REZZATO: Liberale,
Lorandi, Bodei, Cuel,
Pelosi, Ceresa (Rota),
Gasparetti (Busec-
chian), Damonti, Rivie-
ra, Baruzzi, Calipari
(Zerbini).

CARAVAGGIO: De-
sparati, Carminati, Ladi-
na, Crea, Aresi, Manen-
ti, Steffani, Pirelli, Riva,
Parzani (Vailati), Za-
ghen (Grossi).

Arbitro: Grazioli di
Lodi. Reti: 5’ e 80’ (rig.)
Damonti, 24’, 62’ e 67’
Zaghen, 51’ Parzani, 55’
Bodei.

REZZATO - Non capi-
ta tutte le domeniche
che il Rezzato segni tre
gol. Solo che quando ciò
riesce, gli avversari ne
realizzano una in più.
Eppure, per i rezzatesi,
le cose iniziano bene,
tanto da portarsi in van-
taggio dopo appena 6’
grazie ad una punizione
dai trenta metri splendi-
damente trasformata
da Damonti. Gli ospiti
cercano di porvi rime-
dio con la netta supre-
mazia territoriale, che
non si concretizza, però,
fino al 24’ quando Parza-
ni inventa un passaggio

filtrante per Zaghen, la-
sciato solo in area, che
trafigge Liberale.

Sul punteggio di pari-
tà si va al riposo ma, già
al 6’ della ripresa, si ca-
pisce che per il Rezzato
non è giornata. Su una
punizione dal venti me-
tri, Parzani spedisce in
area, Liberale pare all’al-
tezza ma la palla, prima
gli scivola dalle mani e
poi gli passa tra le gam-
be. Sull’onda dello sco-
ramento al 9’ i bergama-
schi hanno con Riva l’op-
portunità del terzo gol.
La punta fallisce l’occa-
sione e, al tempo stesso,
proietta i locali in con-
tropiede guadagnando
un corner. Damonti dal-
la bandierina confezio-
ne e Bodei a centro area
trasforma per il due pa-

ri. Rinfrancati nel mora-
le, gli uomini di Scotti
iniziano a credere nel
successo, subito raffred-
dati però da tre episodi
chiave. Il primo li vede
ridotti di una unità per
l’espulsione di Baruzzi
al 12’, quindi al 17’ il
Caravaggio triplica con
Zaghen e successiva-
mente lo stesso giocato-
re, al 22’ , firma la qua-
terna. Il Rezzato non
per questo demorde, e,
accorciate le distanze
col rigore (per fallo su
Riviera) trasformato da
Damonti, crea anche
l’occasione del… miraco-
lo, a cinque secondi dal
fischio finale, ma la pal-
la calciata da Riviera,
da distanza ravvicinata,
finisce sul fondo.

Maurizio Casali

CALCIO

DOPO UN PRIMO TEMPO UN PO’ SCIALBO

SUL CAMPO DEL CASTIGLIONE

RIGORE MANCATO DA CAPITAN BERARDI

La formazione tipo del Rezzato

Chiari  4

Fanfulla  1

CHIARI : Bacchin, San-
fratello, Pedretti, Luperi-
ni, Cinicola, Rosset, Brem-
billa, Marni (66’ Corioni),
Ghillani, Guindani (90'
Lanfredi), Bresciani (66'
Corioni). Allenatore: Li-
bretti

FANFULLA: Ghizzinar-
di, Dragoni, Perego (85’
Intartaglia), Barbieri, Gi-
bellini, Terletti, Malvagia
(85’ Michi), Morassutti
(36’ Franchi), Dellagiovan-
na, Tassi, Aleksic. Allena-
tore: Rocca

Arbitro: Cairoli di Co-
mo.

Reti: 27’ Dellagiovanna,
52’ Bresciani 80’ Ghillani,
88’ Luperini, 90’ Corioni.
CHIARI

Partita di cartello al Co-
munale di Chiari fra due
contendenti che non na-
scondono le loro ambizio-
ni di primato. Vibrante vit-
toria del Chiari che conso-
lida il suo primato in classi-
fica conquistato contro
una compagine di tutto
valore.

Assente il bomber Guaz-
zo, Libretti schiera Ghilla-
ni con alle spalle i dinami-
ci Guindani e Bresciani;
un centrocampo ben nutri-
to dove Luperini, Rosset,
Marni e Brembilla hanno
lavorato un’infinità di azio-
ni; infine, a copertura di
Bacchin, Sanfratello, Per-
detti e Cinicola. Le squa-
dre si affrontano senza ti-
mori reverenziali con il

Chiari che prevale in fase
offensiva, ma la squadra
ospite chiude bene tutte
le azioni orchestrate dal
vivace Rosset. La prima
azione pericolosa è però
per gli ospiti con Malavag-
gia che su azione di ripar-
tenza sorprende la difesa
del Chiari indirizzando a
rete un pericoloso pallone
che Pedretti con una pro-
digiosa rincorsa devia in
calcio d’angolo.

Il Chiari mantiene la ter-
ritorialità del gioco ed il
Fanfulla controlla senza
mai creare minacce alla
porta di Bacchin fino al 26'

quando Aleksic fa le prove
del gol creando scompi-
glio vicino alla porta del
portiere locale e poi al 27’
è protagonista di una azio-
ne travolgente, dopo aver
bevuto in area due avver-
sari appoggia un pallone
d’oro per Dellagiovanna
che appostato a due passi
dalla rete non ha difficoltà
a spiazzare l’incolpevole
Bacchin. Al 31’ replica con
un’azione al cardiopalma
Rosset che scende sulla
mancina e dopo avere su-
perato in velocità due av-
versari crossa forte in area
per Guindani che tira a

rete, ma il suo tiro viene
respinto dalla difesa del
Fanfulla, riprende Brem-
billa che staffila a rete e
Ghizzinardi salva sulla li-
nea di porta in due tempi.

La partita diventa spigo-
losa e d il sig. Cairoli ha il
suo bel da fare a tenere le
redini del gioco ma l’estra-
zione di tre cartellini gialli
nell’arco di 5 minuti raf-
fredda gli animi. Il Chiari
si innervosisce e sembra
subire la pressione del
Fanfulla ma non molla e
continua a cercare con ca-
parbietà il pareggio.
Nella ripresa il Chiari en-

tra determinato e al 48’
Bresciani ha la possibilità
di cogliere il meritato pa-
reggio ma il suo diagonale
esce di poco, ci riprova al
52’ Bresciani e realizza la
sua prima rete nel Chiari
pareggiando le sorti del-
l’incontro, su delizioso as-
sist di Ghillani.
Il Chiari prende fiducia e
continua a macinare azio-
ni avanzando il proprio ba-
ricentro, al 59’ Ghillani ri-
pete l’azione di poco pri-
ma servendo in area Bre-
sciani che viene steso in
area, ma l’arbitro non san-
ziona il fallo del difensore
ed addirittura ammonisce
per simulazione.
Guindani e compagni non
si accontentano del pareg-
gio e schiacciano in area il
Fanfulla, che cerca di man-
tenere il risultato di parità
arretrando il proprio gio-
co. La costanza dei gioca-
tori di Libretti viene pre-
miata all’80’ con Ghillani
che su angolo di Corioni
coglie il meritato vantag-
gio. La partita va avanti a
senso unico con la squa-
dra nerazzurra che dilaga
ed all’88’ Rosset, sicura-
mente il migliore in cam-
po, porta a tre le reti, im-
beccato da Ghillani. Il Fan-
fulla stordito non riesce
più a reagire e subisce al
90’ la quarta rete ad opera
di Corioni.
A fine partita la presiden-
tessa Betty Piantoni elo-
gia il carattere e la deter-
minazione dei suoi ragazzi
giudicando la vittoria mol-
to importante perché otte-
nuta ai danni di una diret-
ta antagonista per la vitto-
ria finale.

Libretti: «Il vero banco di
prova della mia squadra
era quello di oggi contro il
Fanfulla, siamo usciti meri-
tatamente dal campo con
i tre punti, la squadra do-
po avere subito una rete
per una leggerezza della
difesa ha saputo reagire
dimostrando di essere di
sicuro valore»

Arturo Gorio

Darfo Boario  2

*Castellana  0

CASTELLANA: Medo-
la, Bettoncelli, Fantini, Si-
gnani (53’ Frosio), Roman-
cikas, Vaccari, Filippini,
Guarneri, Lencina, More-
schi, Faini. All. Bramè

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Martinazzoli, Mosa,
Nicole, Terzi, Grignani,
Persicanu (75’ Bordogni),
Guerra, Cedoni (71’ Mila-
ni), Gherardi, Bocchi (89’
Taboni). All. Zobbio

ARBITRO: Provesi di
Treviglio. RETI: 37’ Cedo-
ni, 94’ Taboni

CASTEL GOFFREDO
- Il Darfo Boario espugna
il «Comunale» ed alimenta
così il vento di crisi che
soffia in direzione Castel
Goffredo. Partita impor-
tante che oppone due pre-
tendenti al salto di catego-
ria che stanno attraversan-
do un periodo non partico-
larmente felice, ma che cio-
nonostante sono a ridosso
della battistrada Chiari.

La tecnica dei bresciani
è di alto livello, i mantova-
ni pur non rischiando subi-
scono il palleggio dei nero-
verdi, sul finire del tempo,
però, una perla di Bocchi
su calcio piazzato esalta

Medola poi infilato dal tap
in volante dell’esperto Ce-
doni. Dall’altra parte Pran-
dini è chiamato in causa
un paio di volte e lo fa
guadagnandosi la pagnot-
ta più che egregiamente.

La Castellana spinge
ma i bresciani sono com-
patti e arginano il temuto
Lencina (Nicole e Persica-
nu sono due giovani da

categoria superiore, bravo
anche l’ex poggese Grigna-
ni) sino alle battute finali
in cui chiudono il match
con Taboni.

Pesa sull’andamento
del match un penalty non
concesso ai danni di Ro-
mancikas al 74’ parso net-
to ai più.

Mister Bramè è alle pre-
se con problemi in difesa,

il solo titolare disponibile
è Romancikas affiancato
quindi da Signani, con Bet-
toncelli e Fantini esterni.

L’allenatore bresciano
dispone la Castellana con
il 4-2-3-1, salvo poi tornare
allo schema d’origine
(4-4-2) dopo neanche 25’
con l’avanzamento di Mo-
reschi.

Il Darfo dell’ex bomber
del Mantova Osvaldo Zob-
bio si presenta con un
3-5-2 duttile, nel senso che
l’esterno destro Persicanu
va spesso sulla linea degli
attaccanti mentre il play-
maker Gherardi prende
posizione più arretrata ri-
spetto ai colleghi di centro-
campo.

Si parte con l’azione per-
sonale di Persicanu che
saltato Fantini mette fuo-
ri da ottima posizione. Al
16’ Martinazzoli allarga il
braccio sul cross di Faini, i
castellani protestano va-
namente.

Succede poco sino al 37’
quando Bocchi su punizio-
ne dai 25 metri disegna
una parabola destinata
nel sette, Medola compie
la parata dell’anno con
l’ausilio della traversa ma
deve capitolare sul tap in
volante di Cedoni.

Al 41’ episodio analogo
sul versante opposto. Pro-

tagonisti Vaccari e Prandi-
ni, l’estremo ospite com-
pie un intervento pregevo-
le che nega il gol al capita-
no biancazzurro.

Nella ripresa al 57’ Cedo-
ni è pronto alla girata da
pochi passi sulla punizio-
ne di Gherardi, para Medo-
la. Sul rovesciamento di
fronte Guarneri su una
corta respinta di Prandini
calcia alto da non più di 5
metri.

Al 74’ il già citato episo-
dio che vede Romancikas
platealmente agganciato
in area da un difensore
ospite.

Nel finale Castellana pe-
ricolosa solo con due ten-
tativi di autorete (bravo
Prandini) e ospiti che sco-
razzano nelle praterie del-
la metacampo mantovana
con il sigillo finale di Tabo-
ni su assist di Milani.

Ovviamente soddisfatto
il Presidente del Darfo En-
nio Bandini: «Vittoria me-
ritata quella dei miei ra-
gazzi contro un avversario
che sapevamo essere forte
e con il dente avvelenato.
Puntiamo in alto e oggi ho
avuto la riprova della for-
za del nostro organico che
ritengo non inferiore ad
alcuna compagine di que-
sto torneo».

Thomas Andaloni

Verolese 2

*Adro 0

ADRO: Frusconi, Zonca,
Mensi, Romele, Sala, Zenucchi-
ni, Magoni, Savoldi, Poiancic,
Cattaneo, Milini. All. Cingarli-
ni.

VEROLESE: Gandini, Tinsi,
Benvenuti, Benelli, Dagani, Chi-
ni, Cristini, Piovanelli, Gatti,
Panina, Ambrosini. All. Pa-
squetti.

Arbitro: Valente di Crema.
Reti: 25’ Panina (r), 50’ Panina.

ADRO - Dopo tre vittorie
consecutive l’Adro Franciacor-
ta cade sul proprio terreno di
fronte ad una squadra la Nuo-
va Verolese ben quadrata e ben
disposta in campo. Parte subi-
to l’Adro Franciacorta e già al
2’ l’arbitro dovrebbe segnalare
un giusto fallo di rigore su Ze-
nucchini. Dopo una decina di
minuti è ancora l’arbitro, il si-
gnor Valente a non vedere un
rigore nettissimo anche stavol-

ta su Boiemic in azione perso-
nale. Non pago estrae anche il
cartellino giallo per la punta di
casa. Penalty concessa, invece,
alla squadra ospite al 25’, quan-
do Gatti, involontariamente
spinto da Sala, cade tuffandosi
in area. Sul dischetto Panina e
niente da fare per Frusconi.
Dopo queste disavventure la
partita sembra svolgersi in mo-
do regolare, attacca sempre
l’Adro, ma il risultato non cam-
bia e si va al riposo sull’1-0 per
la Verolese.

All’inizio di ripresa il secon-
do gol della Verolese: calcio di
punizione dall’estrema destra
dell’area, palla in centro nessu-
no del Franciacorta salta; indi-
sturbato Panina di testa mette
alle spalle dell’incolpevole Fru-
sconi. Da questo momento in
poi è un assalto vero e proprio
dell’Adro alla vana ricerca dei
due gol per poter pareggiare e
quasi ci riesce, strappando gli
applausi, ma non i punti.

Turra

Suzzara 1

Orsa Cortefranca 0

SUZZARA: Daffe, Decò, Frit-
toli, Compagnon, Colorcio, De
Micheli, Contaldo, Cattani, Fri-
geri (66’ Baratti), Zannoni (83’
Carlini), Braga. (Tommasini,
Meola, Troncato, Madella, Far-
ran). All.: Cappelli.

ORSA CORTEFRANCA:
Faustini, Muchetti (61’ Rossi-
ni), Sora (69’ Maffezzoni), Ros-
soni, Rongoni, Bianchetti, Maz-
zucchelli, Cotelli (65’ Romano),
Bosio, Garbelli, Longhi. (Ferro-
ni, Torchio, Gorini, Mazzoldi).
All.: Baitelli.

Arbitro: Pani di Bergamo. Re-
te: 28’ Contaldo. Ammoniti:
Cattani, Frittoli, Longhi.

SUZZARA - L’Orsa Corte-
franca seguita dai propri tifosi,
dopo il Chiari, incappa nella
seconda sconfitta consecutiva.
Esce dall’Allodi, sconfitta con il
minimo scarto. La battuta d’ar-
resto ci può stare, anche se il

pareggio come sostiene Baitelli
era il risultato più giusto al
termine dei 90’ di gioco.

Scaramucce all’inizio tra le
due squadre reduci entrambi
da una battuta d’arresto dopo
una serie positiva. Ma sono i
locali ad andare in vantaggio al
28’ con Contaldo, che con un
pallonetto supera Faustini.
L’Orsa manca il pari al 38’ con
Mazzucchelli che spara alto e
con Longhi al 41’ con Daffe che
para non senza difficoltà.

Bosio al 47’ liscia in area
tutto solo con la porta vuota. I
locali si difendono bene e attac-
cano in contropiede. Nel finale
il meglio del match. A 10’ dal
termine Rossini ben servito da
Longhi in semirovesciata alza
alto di poco sulla traversa. L’in-
contro termina con un tiro di
Bosio al 91’ alto, e il raddoppio
mancato da Colorcio al 93’, che
dopo 80 metri di corsa si vede
parare il tiro da Faustini in
giornata di grazia.

Roberto Sissa

ECCELLENZA

VANIFICATA DAL POKER DEL CARAVAGGIO

Eccellenza
Girone C

13ª Giornata

Adro Franc.-Verolese 0-2
Castellana -Darfo B. 0-2
Castiglione-Bagnolese  2-0
Chiari -Fanfulla 4-1
Ciliverghe-Bedizzole 1-1
Codogno-Calcio Spino 2-0
Rezzato-Caravaggio 3-4
Salo-Boca Jr 1-0
Suzzara-Orsa Cortefranca 1-0

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Chiari 26 13 8 2 3
Salo 25 13 7 4 2
Caravaggio 23 13 6 5 2
Darfo B. 23 13 6 5 2
Castellana 21 13 5 6 2
Fanfulla 21 13 6 3 4
Castiglione 21 13 6 3 4
Suzzara 18 13 3 9 1
Codogno 18 13 5 3 5
Adro Franc. 17 13 5 2 6
Cortefranca 16 13 3 7 3
Bedizzole 14 13 3 5 5
Verolese 14 13 2 8 3
C. Spino 14 13 3 5 5
Bagnolese 11 13 2 5 6
Boca Jr 11 13 2 5 6
Ciliverghe 10 13 2 4 7
Rezzato 6 13 1 3 9
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO
Bagnolese -Ciliverghe; Be-
dizzole-Rezzato; Boca Jr-
Adro Franc.; Calcio Spino-Ca-
stellana ; Caravaggio-Chiari ;
Codogno-Suzzara; Darfo
B.-Salo; Fanfulla-Orsa Corte-
franca; Verolese-Castiglione

In primo piano la presidentessa del Chiari Elisabetta Piantoni

Cazzamalli, autore del gol

Taboni in azione in un’immagine d’archivio
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