
I lacustri galvanizzati dalla magistrale prova di capitan Salvadori,migliore in campo e autore del gol partita

Salòpiega ilFanfullae lascia indietrotutti
Grande prestazione dei Bonvicini-boys che in casa hanno ragione dei temibili lodigiani

Sofferto pareggio casalingo dei camuni che devono rincorrere la tonica Nuova Verolese passata in vantaggio con un rigore realizzato da Panina

DarfoBoario fallisce laprovadel rilancio
Per le due Cenerentole
un pareggio che non serve
Ciliverghe 1

Rezzato 1

CILIVERGHE: Lec-
chi, Ferliga, Patuzzo,
Maccabiani, Ferrari
(31’ Tavelli Simone),
Sebastiani, Salaorni,
Giacomini, Berardi, Is-
sa (62’ Dolcera), Cadei
(78’ Rossi). All.: Felice
Conforti.

REZZATO: Gatta,
Pelosi, Rossini (80’ Lo-
randi), Rota, Bodei, Ce-
resa, Calipari (56’ Tara-
na), Damonti, Riviera,
Baruzzi, Zerbini. All.:
G.P. Saurini.

Arbitro: Rottoli di
Bergamo.

Reti: 19’ Zerbini, 35’
Issa.

MOLINETTO DI
MAZZANO - L’attesis-
simo derby tra le ulti-
me due squadre in clas-
sifica è terminato con
un pareggio. La partita
si è decisa nel primo
tempo, ma gli ultimi 10
minuti sono stati inve-

ce spettacolari e pieni
di capovolgimenti di
fronte ed entrambe le
squadre hanno avuto
buone occasioni per
vincere. Dopo un’incur-
sione senza esito di Be-
rardi da una parte e
Riviera dall’altra al 19’
il Rezzato passa in van-
taggio: lungo lancio di
Pelosi per il giovane
Zerbini che elude l’in-
tervento di Ferliga e
batte Lecchi con un
preciso piattone. Al 35’
arriva il pareggio dei
locali: Cadei batte una
punizione da posizione
defilata, irrompe in
area Issa che sfrutta
un’indecisione di Gat-
ta e lo supera con un
colpo sotto. Il match
torna a infiammarsi
nel finale: all’80’ con
capitan Berardi che di
testa colpisce il palo,
mentre all’88’ sull’altro
fronte Tarana si trova
solo davanti a Lecchi
che sventa il pericolo.

Marco Savoldi

I ragazzi di Roccatagliata aiutati da un autogol di Sacchi e dalla voglia di vincere

La Bagnolese torna alla speranza

«Troppo presto per dire D»

Il calendario
di Coppa Italia
e Lombardia

Paratico:quasivittoria
maGotti dicenoal94’

SALÒ - È ancora lun-
ga, ma il sogno conti-
nua. Un sogno chiamato
serie D. Sarà per scara-
manzia, per non pecca-
re di eccessivo ottimi-
smo o forse solo perché
il campionato è ancora
troppo lungo. Fatto sta
che a Salò il termine
«promozione» è tabù.

Ma non è facile tratte-
nere la gioia per una
vittoria che ridà morale
dopo la bruciante scon-
fitta di quindici giorni
fa col Chiari.

Il primo a esprimere
la propria felicità è il
d.s. gardesano Eugenio
Olli: «Una grande pre-
stazione, che ha dimo-
strato il carattere di
questa squadra. Era un
test importantissimo,
contro una signora squa-
dra dotata di grandi gio-
catori. Non era facile,
ma alla fine abbiamo
vinto in modo meritato.
Ottima la prestazione
di tutta la squadra, ma
una citazione particola-
re va a capitan Salvado-
ri, assolutamente il mi-
gliore in campo. E non
solo per il gol. Comun-
que voglio ripetere che
il campionato è ancora
lungo, nulla è deciso. Ci
sono grandi squadre
che ci contenderanno la

vittoria finale, tra le qua-
li proprio questo Fanful-
la. Tra l'altro noi abbia-
mo anche la fase nazio-
nale di Coppa Italia, un
ulteriore impegno che
vogliamo portare a ter-
mine».

Sulla stessa frequen-
za il tecnico Roberto
Bonvicini: «Ottima pre-
stazione anche sotto
l’aspetto tattico. Abbia-
mo giocato in modo in-
telligente, gestendo la
partita come volevamo.
Ora siamo di nuovo a
più cinque punti dalla
seconda, ma temo che
sia troppo presto per
cantar vittoria. È anco-
ra lunga. Ma ho grande
fiducia nei mezzi della

squadra». Anche il trai-
ner gardesano si soffer-
ma sulla prestazione
maiuscola di capitan
Salvadori: «Grande par-
tita la sua, il gol corona
una prestazione eccezio-
nale. Come quella di tut-
ta la squadra».

Di opinione legger-
mente diversa il mister
lodigiano, Labbadini:
«Credo che la mia squa-
dra non abbia meritato
di perdere, e che la scon-
fitta sia frutto di un epi-
sodio. In ogni caso sono
soddisfatto della presta-
zione della squadra. Il
campionato non è anco-
ra finito e noi non abbia-
mo assolutamente in-
tenzione di mollare».

c. p.

Per le Coppe Ita-
lia e Lombardia mer-
coledi 3 e giovedi 4
marzo verranno di-
sputati i turni di an-
data relativi ai quar-
ti di finale.

Nella Coppa Italia
di Promozione è ri-
masto in lizza il S.
Zeno Naviglio. In
Coppa Lombardia,
di Prima e Seconda
categoria, sono chia-
mate in causa la Pe-
drocca e il Gussago.

Questo il pro-
gramma e relativi
orari.

Mercoledì 3 mar-
zo: Isola- S.Zeno Na-
viglio (alle 20.30).

Gussago-Virgilio
(20.30 a Cellatica).

Giovedì 4 marzo:
Pedrocca-Casal-

buttano (15).

L’Adro punita dai cugini iseani e dalla sfortuna

L’Orsasiaggiudica
il derby Franciacorta

CALCIO

CILIVERGHE E REZZATO, UN GOL A TESTA

L’esultanza dei giocatori del Salò

Salò  1

Fanfulla  0

SALÒ: Bertoldi, Faita
(41’ st Pelosi), Salvatori,
Scirè, Caini, Ferretti, Qua-
renghi (32’ st Forlini), Caz-
zamalli, Ferrari, Danesi
(41’ st Cittadini), Lumini.
All.: Bonvicini.

FANFULLA: Ghizzinar-
di, Dragoni, Gibillini, Bar-
bieri, Terletti, Fettolini,
Lombardini, Morassutti,
Della Giovanna, Franchi
(9’ st Tassi), Michi. All.:
Labbadini.

Arbitro: Menicatti di
Lecco.

Rete: 34’ pt Salvadori.
Carlos Passerini
SALÒ

Salò, il sogno continua.
I gardesani si sono aggiudi-
cati il big-match di giorna-
ta, superando i diretti riva-
li del Fanfulla.

Una partita, che i padro-
ni di casa hanno vinto bril-
lantemente, dimostrando
di meritare nel modo più
assoluto la testa della clas-
sifica.

E’ stata una bella parti-
ta, avvincente per quasi
tutti i 90 minuti, decisa da
un gran gol del migliore in
campo: Federico Salvado-
ri, capitano e bandiera del-
la squadra gardesana.

Vittoria meritata, ma
non scontata. Tutt’altro.

I lodigiani, ieri privi de-
gli infortunati Aleksic e In-
tartaglia e di mister Roc-
ca, appiedato dal giudice
sportivo, hanno tenuto te-

sta ai salodiani per tutto
l’arco del match, dimo-
strando di essere squadra
di prim’ordine, esperta e
concreta.

Labbadini (che sostitui-
sce il tecnico «titolare»)
schiera i suoi secondo un
offensivo 4-3-1-2, con Lom-
bardini (ex di Vicenza,
Chievo e Cremonese) a
supportare le due punte
Michi e Della Giovanna.

Robi Bonvicini, da par
suo, non rinuncia al solito
schieramento votato all’at-
tacco e mette in campo
un 4-3-3 caratterizzato dal
trio delle meraviglie Lumi-
ni-Quarenghi-Ferrari.

La cronaca, avara nei
primi 20 minuti, si apre
con un’occasione manca-
ta da Ferrari, bravo a libe-
rarsi del proprio marcato-
re, un po’ meno a calciare:
il suo pallonetto finisce in-
fatti alto.

Il Salò è comunque sem-
pre titolare della mano-
vra, «fa» la partita e in più
occasioni va vicino alla re-
te, che arriva al minuto 34:
corner dalla destra, Dane-
si gioca la sfera all’indietro
per Faita, che la appoggia
a capitan Salvadori, il qua-
le con un destro violentis-

simo da trenta metri met-
te la palla esattamente
sotto il sette alla destra
dell’incolpevole Ghizzinar-
di. Un gol da cineteca.

I gardesani ci prendono
gusto e due minuti più
tardi vanno nuovamente
in gol con Lumini, ma l’ar-
bitro annulla per presunto
fallo di mano del «punte-
ro» di casa.

Nel secondo tempo la
partita si scalda, i lodigia-
ni cercano di far valere la
maggior esperienza ma i
«Bonvicini-boys» fanno
buona guardia. Il navigato
Della Giovanna, ex del

Mantova e capocannonie-
re del campionato, si fa
letteralmente «imbavaglia-
re» dal sempre attento Cai-
ni. I maggiori pericoli li
crea Lombardini, posizio-
nato in zona più arretrata
e quindi più difficilmente
controllabile.

Al 7’ grande occasione
per il Fanfulla con Gibelli-
ni, ma il suo colpo di testa
è facile preda di Bertoldi.
Al 13’ il Salò avrebbe la
possibilità di raddoppiare
ma Danesi, liberatosi in
area, si fa ipnotizzare dal
bravo Ghizzinardi.

Al 16’ è ancora l’estre-
mo lodigiano a mettersi in
mostra, con una bella de-
viazione su tiro di Scirè. Al
17’ forse l’azione più ghiot-
ta per gli ospiti. È il para-
digma del concetto di
«esperienza»: punizione
dal limite, i salodiani cinci-
schiano un po’, Lombardi-
ni ne approffitta e gioca
velocemente la palla a cen-
tro area per Della Giovan-
na, che solo soletto si fa
ribattere la conclusione
da un grande Bertoldi.

Nel finale di gara gli ani-
mi si scaldano. O, meglio,
si incendiano.

Gli ospiti perdono la te-
sta e si rendono protagoni-
sti di un paio di espisodi
poco edificanti, come
quando l’arcigno Barbieri
stende Ferrari a palla lon-
tana.

Fortuna sua, né l’arbi-
tro né i segnalinee se ne
accorgono e… il reato va
in prescrizione.

In pieno recupero brivi-
do per il Salò. Al limite

dell’area gardesana si crea
una mischia, c’è un confu-
so batti e ribatti e la sfera
carambola a pochi centi-
metri dal palo.

Niente da fare, il Salò è
più forte e porta a casa tre
preziosissimi punti. Ancor
più preziosi se si pensa al
pesante stop inflitto dal
Caravaggio alla Castella-
na.

Darfo Boario 1

Nuova Verolese 1

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Carrara, Mosa (Za-
nardini), Bordogni, Gri-
gnani, Terzi, Ligarotti (Ce-
doni), Taboni, Lupo, Ghe-
rardi, Milani (Arcof). All.:
Zobbio.

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Tinsi, Benvenuti
(Pini), Beccalossi (Ago-
sti), Dagani, Chiodi, Cristi-
ni, Paghera, Gatti (Ambro-
sini), Panina, Regosa. All.:
Pasquetti.

Arbitro: Gritti di Manto-
va.

Reti: 24’ st Panina, 35’ st
Lupo.

DARFO - Doveva esse-
re la gara del rilancio ed
invece ancora una volta il
Darfo Boario ha balbetta-
to fra le mura amiche e si è
dovuto accontentare della
divisione della posta. I ne-
roverdi, pur disputando
una partita volonterosa,
hanno ancora una volta
palesato limiti in attacco
dove Lupo e compagni so-
no apparsi evanescenti e
poco incisivi. Il reparto of-
fensivo è nettamente mi-
gliorato nel secondo tem-
po con l’ingresso di Arco
che ha dato più ariosità
alle manovre. Positiva in-

vece la prestazione della
Nuova Verolese sotto l’at-
tenta regia di un ottimo
Panina.

La partita dopo i primi
minuti di studio ha visto i
neroverdi presentarsi con
efficacia davanti al portie-
re Gandini al 7’ per merito
di Milani che fa partire un
gran tiro a fil di palo. All’8’
è Paghera a insidiare la

porta di Prandini con un
tiro che colpisce il terreno
e diventa insidiosissimo.
Al 18’ Milani in area fa
partire un gran tiro che va
fuori di poco. Al 25’ è Car-
rara ad operare un bel
cross su cui Lupo in area
piccola interviene di testa
ma in modo prevedibile.

Nella seconda frazione
il Darfo attacca con più

insistenza ma gli ospiti si
difendono sempre con or-
dine. Al 7’ è Ligarotti a
lanciare Lupo che viene
anticipato d’un soffio dal
portiere. Al 9’ è Taboni in
corsa ad alzare di poco
sopra la traversa. Al 10’
ancora Taboni di testa im-
pegna a terra Gandini.

Il Darfo attacca con in-
tensità ed invece sono gli
ospiti al 24’ a passare in
vantaggio. Panina in azio-
ne di contropiede viene
atterrato e sul penalty lo
stesso Panina infila di pre-
cisione a fil di palo.

Il Darfo reagisce con la
forza della disperazione e
al 30’ è Arcof a liberarsi
bene sulla fascia e a crossa-
re per Lupo che sfiora la
traversa. Al 35’ il Darfo
ottiene il meritato pareg-
gio. Angolo battuto da
Gherardi, Terzi interviene
di testa Gandini para ma
poi perde il pallone (secon-
do gli ospiti per un fallo di
un attaccante camuno).
Sulla respinta corta arriva
Lupo e insacca. Al 45’ gli
ospiti ancora vicinissimi al
vantaggio col solito Pani-
na che si libera in area ma
spreca tutto mandando il
pallone sopra la traversa.

Negli spogliatoi è palpa-
bile l’entusiasmo degli
ospiti ed in particolare del-
l’ex Pasquetti. Il mai di-

menticato neroverde così
inquadra la partita: «Ab-
biamo disputato un’otti-
ma gara anche se siamo
scesi in campo in forma-
zione rimaneggiata. Pa-
reggiare a Darfo è sempre
un’impresa importante an-
che se i neroverdi non so-
no più la formazione che
ci ha battuto nel girone di
andata. Abbiamo pareg-
giato ma potevamo anche
vincere perché poi la rete
del pareggio dei locali è
arrivata su un evidente
fallo sul portiere e fra l’al-
tro nell’occasione ha ri-
portato delle fratture alla
mano».

Molto realistico ed ama-
ro il commento del presi-
dente del Darfo Boario En-
nio Bandini: «Questa parti-
ta è lo specchio di tutto il
nostro campionato, infat-
ti questo torneo è partito
male e continua su livelli
non ottimali. Questa dove-
va essere la gara del bilan-
cio ed invece dobbiamo
abbandonare ogni speran-
za anche di agganciare il
secondo posto».

Martinazzoli, assente
per squalifica così ha visto
la gara: «Non riusciamo a
concretizzare le tante oc-
casioni da rete create men-
tre gli avversari alla pri-
ma offensiva riescono a
realizzare con facilità».

Salvatore Nittoli

Bagnolese  1

*Calcio Spino  0

CALCIO SPINO: Bombelli, Sac-
chi, Iannicelli, Spinelli, Catenio (1’
st Maltagliati), Bianchetti, Cabri,
Barbieri, Viviani, Marchesini (36’ st
Mori), Pappalardo (19’ st Legrati).
All. Ferla.

BAGNOLESE: Esposito, Sala, Li-
ni, Bono (44’ st Torchio), Cocca,
Frassine, Poloni, Danesi, Jagevicius
(27’ st Corjan), Reculiani, Lombardi
(24’ st Simonelli). All. Roccataglia-
ta.

Arbitro: Fregola di Varese.
Rete: 22’ (aut) Sacchi.
SPINO D’ADDA - La Bagnolese è

tornata al successo. La formazione
neroverde ha vinto di misura lo
scontro diretto sul campo del Calcio
Spino, conquistando tre punti mol-
to preziosi nella corsa per la salvez-
za. È la prima vittoria della gestione
Roccatagliata, la prima del girone di
ritorno e soprattutto ha spezzato
un digiuno che durava da ben nove
giornate. Il successo è arrivato su
una clamorosa autorete di Sacchi a

metà del primo tempo, ma sancito
da una prestazione fatta di spirito
combattivo e di voglia di vincere.

A Spino, la squadra di Roccata-
gliata si è messa subito in evidenza
nelle battute iniziali con la pericolo-
sa incursione di Reculiani, impreci-
so nel tiro. Dopo un botta e risposta
al 12’ firmato Reculiani e Barbieri,
conclusioni di facile presa, la squa-
dra di Roccatagliata ha sbloccato il

risultato al 22’ quando un traverso-
ne secco e basso di Poloni è stato
involontariamente deviato nella pro-
pria porta da Sacchi. Lo Spino ha
provato subito a reagire ed ha co-
struito due palle gol in altrettanti
minuti: prima è stato Pappalardo
ad avere la mira imprecisa, poi Bar-
bieri si è presentato davanti ad
Esposito, ma anche lui ha imitato il
compagno tirando alle stelle e spre-
cando una ghiotta opportunità.

Ad inizio ripresa, la Bagnolese ha
avuto tre occasioni per chiudere la
partita nella stessa azione, nata su
schema di punizione: conclusione di
Jagevicius e grande intervento di
Bombelli, botta sicura di Reculiani
respinta da Bianchetti e ancora tiro
di Jagevicius a lato da ottima posi-
zione. Al 65’ i neroverdi hanno tre-
mato: Spinelli ha fatto tutto bene,
controllo, evitato il diretto avversa-
rio e si è presentato davanti ad
Esposito, ma ha poi concluso clamo-
rosamente fuori. I bresciani hanno
fallito ancora due occasioni in con-
tropiede poi la partita è scemata e
per gli ospiti non è stato difficile
portare a casa i tre punti.

Gabriele Cogni

Orsa Cortefranca 1

*Adro 0

ADRO: Frusconi, Zon-
ca, Zanelli (Piazzi), Parsa-
ni, Romele, Zenochini
(Burzio), Magoni, Gianni,
Savoldi (Troli), Cattaneo,
Boianic.

CORTEFRANCA: Fau-
stini, Mucchetti, Sora,
Bianchetti, Cristini, Ron-
goni, Mazzucchelli, Gar-
belli (Romano), Bosio,
Suardi, Longhi.

Arbitro: Lorenzo.
Rete: 60’ Bosio.
ADRO - Il Franciacorta

non riesce a risollevarsi
dalla bassa classifica. Due
tiri in porta per gli ospiti
dei quali uno in rete e otto
occasioni da rete per i loca-
li dei quali almeno quattro
proprio nitide. Forse per
colpa degli avanti francia-
cortini o per meriti del
portiere Faustini: sta di
fatto che l’Orsa si porta in
zona centrale della classifi-
ca lasciando i locali sem-
pre più preoccupati della
situazione.

Un primo tempo gioca-
to prevalentemente nella
parte centrale del campo
con azioni di rimessa degli
ospiti che però non hanno
mai destato problemi a
Frusconi. Da parte dei lo-
cali invece da registrare
un tiro di Zanelli al 13’ che
Faustini in tuffo devia. Al
17’ bellissima azione fran-
ciacortina con quattro pas-
saggi e Boianic in area che
da pochi passi appoggia
tra le mani del portiere. Al
40’ sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo Magoni colpi-
sce la traversa con palla
che picchia sulla riga.

Un Franciacorta che
per le azioni create avreb-
be meritato il vantaggio
nel primo tempo. Alla ri-
presa l’Orsa parte con vee-
menza, un brivido per Fru-
sconi su un rasoterra dove
due attaccanti ospiti non
trovano la deviazione.

Al 60’ il vantaggio per
l’Orsa. Con Bosio che tro-
va in area tra i piedi una
palla sbucata per un rim-
pallo e col destro realizza.
Da questo momento in
poi solo Franciacorta.

Reazione dei ragazzi di
Cingarlini al 65’ con Troli
che da pochi passi devia a
rete. Ma Faustini strepito-
so si supera. Entra una
punta, Piazzi, per Zanelli,
un difensore e il giovane
classe ’85 ha due occasioni
nitide al 70’ e al 90’ tutte
due di testa ma sulle con-
clusioni ancora un Fausti-

ni strepitoso para tutte
due le volte. Si conclude
così con una sconfitta che
dovrebbe far meditare in
casa franciacortina visti
gli ultimi risultati ma che
comunque fa ben sperare
visto l’impegno e la deter-
minazione con la quale i
ragazzi di Cingarlini han-
no disputato questa gara.

Eugenio Moraschi

ECCELLENZA

ENTUSIASMO E SCARAMANZIA NEGLI SPOGLIATOI SALODIANI

3a categoria
Girone Bergamo Gir.C

18ª Giornata

Aur.Zanica-Cortenuovese 1-2
Cenate Sotto-Atl. Paratico 1-1
Cividino Q.-Com. Tavernola 2-2
Comun Nuovo-Castellese 1-2
Or. Stezzano-Azzanese 2-1
Pol. Cavernago-Bolgare 1-0
Pontogliese-Colognola 3-1
CLASSIFICA

P.ti G V N P

Bolgare 41 17 13 2 2
Cavernago 39 17 12 3 2
Pontogliese 32 17 10 2 5
Azzanese 28 17 8 4 5
Cividino Q. 24 17 6 6 5
Stezzano 24 17 6 6 5
Tavernola 23 17 6 5 6
Aur. Zanica 22 17 6 4 7
Cenate S. 22 17 6 4 7
Colognola 19 17 4 7 6
Castellese 15 17 4 3 10
Cortenuov. 13 17 3 4 10
Paratico 13 17 2 7 8
Comun N. 11 17 2 5 10
/ 1 Promozione

PROSSIMO TURNO

Atl. Paratico-Pontogliese 1916;
Azzanese-Comun Nuovo; Bolga-
re-Cenate Sotto; Castellese-Pol.
Cavernago; Com. Tavernola-Aur.
Zanica; Cortenuovese-Or. Stezza-
no; Or Colognola Cividino Q

Eccellenza
Girone C

25ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 51 24 15 6 3
Fanfulla 46 24 14 4 6
Castellana 45 24 12 9 3
Caravaggio 43 24 11 10 3
Chiari 42 23 12 6 5
Darfo B. 40 24 10 10 4
Castiglione 34 23 10 4 9
Suzzara 33 23 7 12 4
Boca Jr 32 23 8 8 7
Orsa Cort. 29 24 6 11 7
Verolese 27 24 5 12 7
Codogno 24 23 6 6 11
Bedizzole 23 23 4 11 8
Calcio Sp. 23 24 4 11 9
Adro Franc. 23 24 6 5 13
Bagnolese 21 24 4 9 11
Ciliverghe 16 24 3 7 14
Rezzato 12 24 1 9 14
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese-Codogno; Bediz-
zole-Castellana; Boca Jr-Dar-
fo; Caravaggio-Salo; Chiari-Ci-
liverghe; Fanfulla-Adro; Orsa-
Castiglione; Rezzato-Suzzara;
Verolese-C. Spino

Danesi in azione contrastato da Morassutti

I camuni esultano dopo il gol

Reculiani, in un’immagine d’archivio

Bosio in azione

Cenate Sotto  1

Atletico Paratico 1

CENATE SOTTO: Got-
ti, Ghilardi, Belotti, Moret-
ti (48’ st Pugno), Zucchel-
li, Merli, Tiraboschi (1’ st
Zenoni), Beretta, Mologni
(1’ st Giudici), Zitti (1’ st
Mazzitelli), Bombardieri
(20’ st Novali). All. Sig.
Innocenti Piergiorgio.

ATLETICO PARATI-
CO: Zerbini, Menassi,
Ghezzi, Squassoni N., Son-
zogni (33’ st Poloni), Caffo-
ni, Rota, Comotti (38’ st
Gibellini), Moraschini,
Scalvini (15’ st Bonardi),
Andreoli (15’ st Squasso-
ni). All. Sig. Putelli Mari-
no.

CENATE - Il Paratico
rinvia l’appuntamento
con la prima vittoria del
ritorno e colleziona il quar-
to pareggio consecutivo.
Sul campo di Cenate Sot-

to il Paratico si presenta
timoroso e per la prima
mezz’ora lascia l’iniziativa
ai locali, ci pensa Rota,
anche ieri uno dei migliori,
a dare una svolta con un
forte tiro da centroarea
che sorprende il portiere.

Nel secondo tempo il
Paratico subisce la reazio-
ne del Cenate, che è però
costretto a lasciare sguar-
nita la difesa. Gli attaccan-
ti del Paratico colleziona-
no palle gol a ripetizione
ma non concretizzano. Il
pari del Cenate arriva al
34’ della ripresa con un
tiro svirgolato di Giudici.

I ragazzi di Putelli credo-
no nella vittoria e nel con-
citato assedio finale al 94’
Moraschini si procura un
netto calcio di rigore. Si
incarica del tiro capitan
Nicola Squassoni, tiro a fil
di palo ma Gotti si supera
e para.

Claudio Archetti

A META’ SETTIMANA
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