
La capolista fatica più del previsto contro la squadra allenata da Conforti. Il prossimo impegno è col Rezzato

La locomotiva Salò travolge il Ciliverghe
Ferrari-Quarenghi, coppia d’oro salodiana, stende gli avversari con due reti di ottima fattura

Il Rezzato esce a testa alta
dalla sfida con la Castellana

Sconfitta bruciante per i camuni: il Fanfulla favorito da alcune azzardate decisioni arbitrali. Martinazzoli, autore del gol, viene espulso

Due rigori mandano al tappeto il Darfo Boario
Adro tenace e sfortunato
battuto dal Castiglione

La Bagnolese cade a Suzzara
Ora la classifica inizia a preoccupare

Castellana 2

Rezzato 1

CASTELLANA: Me-
dola, Fornasari, Faini,
Bornati, Vaccari, Ro-
mancikas (69’ Guarne-
ri e dal 84’ Bacciocchi),
Filippini, Moreschi, Fro-
sio, Parente, Vecchione
(59’ Bettoncelli). All.
Lucchetti.

REZZATO: Gatta,
Lorandi (65’ Rossini),
Pelosi, Rota (85’ Schi-
vardi), Bodei, Busec-
chian, Calipari, Ceresa,
Riviera, Baruzzi, Zerbi-
ni (74’ Franzini). All.
Saurini.

Arbitro: Parimbelli.
Reti: 20’ Filippini, 21’

Riviera, 80’ Frosio
Note - Spettatori 100

circa, terreno di gioco
in discrete condizioni.
Ammoniti: Ceresa, Fi-
lippini, Riviera, Roman-
cikas, Franzini e Schi-
vardi. Espulso Baruzzi
al l’89’ per d.a.. Tiri in
porta 6-3, tiri fuori 3-1,
corner 11-0.

CASTEL GOFFRE-
DO - Doveva essere
una partita agevole
quella che opponeva la
squadra di Lucchetti al
fanalino Rezzato e, in-
vece, non fosse stato
per il pregevole gesto
tecnico di Frosio a 10’
dal termine, staremmo
commentando l’impre-
sa dei bresciani che si-
no a quel momento
non avevano affatto de-
meritato. La Castella-
na è scesa in campo
parecchio rimaneggia-
ta, ma ciò non basta a
giustificare un primo
tempo incolore in cui,
gol di Filippini a parte,
sono stati i determinati
ospiti ad avere le oppor-
tunità migliori di anda-
re a rete.

E così dopo il vantag-
gio dei biancazzurri è
arrivato, repentino, il
pareggio del Rezzato
con la firma dell’ex di
turno Riviera. La gara
si è fatta maschia e i
padroni di casa hanno
risentito di questo ri-
schiando di capitolare
sul finire del tempo do-
po la conclusione vele-
nosa di Calipari. Dopo
l’intervallo i castellani
sono scesi in campo
con maggior determina-
zione e hanno comincia-
to un lungo generoso,
ma disordinato assalto
alla porta ospite. E se il
rigore fallito da Vaccari
al 61’ ha fatto presagire

una giornata storta ci
ha pensato l’eterno Fro-
sio all’80’ a togliere le
fatidiche castagne dal
fuoco e regalare alla
sua squadra tre prezio-
sissimi punti. La crona-
ca: Lucchetti disegna
la Castellana con il
3-5-2, Vecchione ester-
no di sinistra con Faini
arretrato in difesa. In
attacco il tandem Fro-
sio-Parente.

Gli ospiti si presenta-
no con un 4-5-1, con
l’esterno Zerbini e Ba-
ruzzi pronti a dar man
forte all’unica punta Ri-
viera. Succede poco o
nulla sino al 20’ quando
un piazzato dal limite
di Parente rimpalla sul-
la barriera ospite, la sfe-
ra giunge a Filippini
che di esterno infila la
porta sguarnita. Nean-
che un giro di lancette
e Zerbini sulla sinistra
ubriaca Fornasari e
pennella un cross al ba-
cio su cui Riviera si pro-
duce in tuffo mandan-
do la palla nell’angolo
alto: 1-1.

Alla mezz’ora c’è un
calcio piazzato per gli
ospiti sul vertice del-
l’area grande, calcia a
giro Calipari, Medola
non trattiene, ne scatu-
risce una mischia cla-
morosa con gli avanti
bresciani che non rie-
scono a concludere a
rete. Ripresa. Dopo un
quarto d’ora Busec-
chian atterra in area
Parente in maniera pla-
teale. Penalty che Vac-
cari si fa respingere dal
bravo Gatta.

L’assalto dei manto-
vani ottiene i suoi frutti
all’80’ quando sulla tra-
iettoria della punizione
di Parente si inserisce
Frosio di testa che man-
da la palla in rete. Nel
finale saltano i nervi
agli ospiti che rimango-
no in 10 per l’espulsio-
ne di Baruzzi.

Thomas Andaloni

Castiglione 3

*Adro 1

ADRO: Rusconi,
Zonta, Mensi, Barsani,
Romele, Troli, Magoni,
Savoldi, Piazzi, Zanelli,
Zanni.

CASTIGLIONE: Ri-
gamonti, Valenti, Gob-
bi, Ferrari, Caravaggio,
Cavalleri, Ricchetto,
Novazzi, Bettinsoli,
Cucchi, Prandi.

Arbitro: Gelmini di
Bergamo.

Reti: 9’ Zanni, 19’ Ta-
valleri, 42’ Bettinsoli,
92’ Brembilla.

ERBUSCO - Terza
sconfitta consecutiva
per l’Adro, ma il risulta-
to non rispecchia l’an-
damento della partita.
La partita comincia
con una traversa colpi-
ta al 3’ con un tiro da
venti metri di Cavalleri.
Al 9’ vantaggio per
l’Adro, lancio lungo di
Romele per Zanni che
davanti al portiere lo

supera con un pregevo-
le pallonetto. Al 19’ pa-
reggio, rimessa latera-
le, palla che giunge a
Cavalleri che con un
gran tiro colpiva l’inter-
no del palo e la palla si
insaccava alle spalle di
Frusconi. Al 42’ vantag-
gio del Castiglione, pu-
nizione dalla trequarti,
mischia in area, il più
veloce è Bettinsoli che
realizza. Al 1’ di recupe-
ro l’Adro resta in dieci
per l’espulsione di Zon-
ca.

Nel secondo tempo
l’Adro parte subito for-
te e al 10’ uno-due Ma-
goni-Zanni con que-
st’ultimo che calcia sul
primo palo e grande ri-
sposta di Rigamonti.
Al 20’ espulsione di Fru-
sconi. Restato in nove,
l’Adro ha una grande
reazione e al 38’ si pro-
cura un calcio di rigore
ma Zanni dal dischetto
si fa respingere. Al 47’
contropiede del Casti-
glione con Brembilla.

Matteo Quarantini

Suzzara 2

Bagnolese 0

SUZZARA: Daffe, Contal-
to, Frittoli, Decò, Cattani,
Demicheli, Giandebiagi, Co-
lurcio, Frigeri (73’ Carlini),
Zannoni (91’ Troncato), Bra-
ga. (Tommasini, Neola,
Compagnon, Madella, Olea-
ri). All. Cappelli.

BAGNOLESE: Esposito,
Frassine, Lini, Bono, Cocca,
Sala (64’ Lonardini), Poloni,
Salvi (64’ Morganti), Iazgevi-
cius, Reculiani, Cò, An. (Dut-
to, Angoscini, Lombardi, Da-
nesi, Pedrinelli). All. Trebe-
schi.

Arbitro: Gozzi di Voghera.
Reti: 36’ e 79’ Braga.
Note - Spettatori: 187. Am-

moniti: Sala, Lini, Decò, Iaz-
gevicius. Angoli: 6-5 per il
Suzzara. Recupero: 2+4.

SUZZARA - La Bagnole-
se gioca male e cade a Suzza-
ra senza nessuna attenuan-
te come ha detto a fine gara

il ds Marini. Becca due gol
da Braga senza reagire, con
una sola attenuante che è
quella del rigore sbagliato
da Iazgevicius nel recupero
del primo tempo, che pote-
va cambiare le sorti dell’in-
contro. Gara noiosa nel pri-
mo tempo con la Bagnolese
che ci prova al 27’ con Co-
rian ma il suo tiro dentro
l’area è preda del rientrante
Daffe. I locali vanno in van-
taggio al 36’ con Braga che
finalizza in rete un bel cross
di Demicheli. Al 46’ la Ba-
gnolese può entrare in parti-
ta, pareggiando le sorti del-
l’incontro, ma Iazzgevicius
dopo essersi procurato il ri-
gore per fallo di Contaldo se
lo fa parare. Nella ripresa c’è
solo il Suzzara, che raddop-
pia sempre con Braga al 79’
che mette in rete un bel
lancio di Contaldo, il miglio-
re in campo di tutti i 22
dopo che la palla è carambo-
lata sul palo.

Roberto Sissa

Il Chiari espugna il campo di Codogno

Ilpareggiononplaca
la sete di punti dell’Orsa

Una rovesciatadi Amoroso
faesultare laBedizzolese

Chiari 1

*Codogno 0

CODOGNO: Beghi,
Piloni, Boffelli, Suzzani,
Bragalini, Mandrini (32’
st Platè), Comandù, Ba-
stianoni (26’ st D’Agne-
se), Rossetti, Paganello,
Baggi (16’ st Pochetti).
All.: Gottardo

CHIARI: Bacchin,
Esposito, Pedretti, Lu-
perini, Lukanov, Forla-
ni, Sanfratello, Oliverio,
Ghillani (24’ st Guazzo),
Guindani (2’ st Corioni),
Brembilla (29’ st Vojno-
vic). All.: Libretti

Arbitro: Colla di Mon-
za.

Rete: 7’ st Brembilla.
CODOGNO - Vincere

per continuare a punta-
re in alto. L’obiettivo del
Chiari nell’insidiosa tra-
sferta lodigiana non era
semplice da raggiunge-
re. Il 3-4-1-2 dei brescia-
ni però funziona bene.
La squadra rimane com-
patta, l’azione viene smi-
stata spesso sulle fasce
dove Forlani e Sanfratel-
lo provano ad aggirare
la difesa codognese gra-
zie anche agli incroci del-
le punte, Ghillani e
Brembilla, abili a creare
spazi per l’inserimento
dei centrocampisti, Lu-
perini e Oliverio, con

Guindani libero di espri-
mere il suo talento. Il
Chiari ci prova già al 4’
con il tiro di Sanfratello
rimpallato in area. Bra-
galini è un autentico
frangiflutti davanti alla
difesa lasciando a Baggi
il compito di dare dina-
mismo sulla sinistra. Ba-
stianoni fa bene gioco
dalla destra, mentre Pa-
ganello si muove sul
fronte d’attacco. All’11’
l’azione corale azzurra è
finalizzata da Mandrini
con un cross sul quale
Rossetti, al limite, in
mezzo ai difensori ospiti
allunga il collo senza toc-
care la sfera. Per i codo-
gnesi il pericolo arriva
dal cielo.

La punizione (14’) dal-
la tre quarti di Forlani è
toccata di testa da Lupe-
rini che colpisce in pie-
no la traversa. Anche se
il gol di Brembilla (21’)
viene annullato per fuori-
gioco, il Chiari non mol-
la le redini del gioco. Il
Codogno non sta a guar-
dare. Bastianoni si de-
streggia abilmente in
mezzo al campo (24’)
allungando a Paganello
in corsa nella zona cen-
trale.

Il colpo del vantaggio
bresciano è improvviso.
La palla filtrante per
Forlani sembra innocua,

Bastianoni è preso in
mezzo e non può impedi-
re all’avversario di cros-
sare dalla linea di fondo.
Sulla palla piomba
Brembilla che dribbla
Beghi e deposita in rete.
Il portiere azzurro è deci-
sivo nell’evitare il rad-
doppio del Chiari de-
viando (15’) l’incursione
solitaria dello stesso
Brembilla servito in pro-
fondità da Oliverio. Con
l’ingresso di Pochetti mi-
ster Gottardo rinforza
la difesa tenendo il cen-
trocampo a tre per spo-
stare Paganello più
avanti. Il Codogno attac-
ca determinato lascian-
do al Chiari l’azione di
rimessa. Tanta pressio-
ne degli azzurri produce
solo il tiro di D’Agnese
bloccato da Bacchin.

Il dopo partita è a dir
poco incandescente. I
due mister Giampietro
Libretti e Natalino Got-
tardo si scambiano qual-
che "complimento" gene-
rando una furiosa mi-
schia nell’area degli spo-
gliatoi sedata a fatica
anche con l’intervento
dei Carabinieri. Ema-
nuel Lukanov: «È stata
la gara che ci aspettava-
mo. Fare punti su que-
sto campo non è per
niente semplice».

Luca Mallamaci

CALCIO

GOL BRESCIANO SU PRODEZZA DI RIVIERA

TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA

I BASSAIOLI SONO TERZ’ULTIMI

Salò 2

Ciliverghe 0

SALÒ: Bertoldi, Faita
(7' st Marocchi), Salvatori,
Scirè, Caini, Ferretti, Qua-
renghi, Cazzamalli, Ferra-
ri (28’ st Pelosi), Danesi
(17’ st Forlini), Lumini.
All.: Roberto Bonvicini.

CILIVERGHE: Lecchi,
Ferliga, Bonometti, Mac-
cabiani, Ferrari, Patuzzo,
Salaorni, Cadei, Dolcera
Rossi, Issa (1’ st S. Tavel-
li). All.: Felice Conforti.

Arbitro: Quadranti di
Como.

Reti: st 34’ Quarenghi,
36’ Ferrari.
Carlos Passerini
SALÒ

Così doveva essere e co-
sì e stato. Il Salò al termi-
ne di un confronto tutt’al-
tro che agevole riesce ad
avere la meglio sulla "qua-
si-Cenerentola" Ciliver-
ghe. Come dire: per que-
sta volta Golia ha battuto
Davide.

È finita 2-0 per i padroni
di casa, ma non è stata
una passeggiata. Il Salò,
ormai indiscusso capoclas-
sifica del campionato, ha
faticato più del previsto
per avere la meglio su un
coriaceo Ciliverghe che
per novanta minuti ha ret-
to strenuamente agli ar-
rembaggi dei salodiani.

Bonvicini dispone i suoi
secondo l’ormai rodato
4-3-3 che in fase di attacco
diviene 4-2-4, mentre mi-
ster Conforti si affida a un

prudente e robustissimo
4-5-1. Fin dalle prime bat-
tute si capisce che Quaren-
ghi e compagni non sono
nella migliore delle forme
e appaiono stanchi e svo-
gliati, mancanti di quella
grinta che li ha contraddi-
stinti fino a questo punto.
Da parte sua il Ciliverghe
cerca di chiudere ogni var-
co, limitando nel modo
più assoluto ogni iniziati-
va del centrocampo garde-
sano.

Al 25’ la prima occasio-
ne: cross dalla sinistra Lu-
mini, Danesi colpisce al
volo ma la palla sorvola la

traversa. Al 36’ episodio
dubbio, non sarà l’unico:
tiro da fuori area di Cazza-
malli, Quarenghi in spac-
cata devia in rete ma l’arbi-
tro annulla per dubbio off-
side.

Il primo tempo finisce
qui. Nel secondo, fortuna-
tamente, succede di più:
già in apertura (5’) il bri-
mo brivido, quando il maz-
zanese Ferrari stende in
area Lumini lanciato a re-
te. È calcio di rigore, batte
il bomber Quarenghi ma
Lecchi è strepitoso a met-
tere in corner. Al 23’ altra
rete annullata, ancora a

Quarenghi. Anche qui c’è
qualche dubbio sulla cor-
rettezza della segnalazio-
ne.

Quando il pareggio or-
mai sembrava cosa fatta,
ecco che la coppia d’oro
Ferrari-Quarenghi (26 reti
in due fino ad oggi) si
rimbocca le maniche e in
due minuti stende gli av-
versari. Al 34’ Quarenghi
porta in vantaggio i suoi
con un gran tiro al volo su
cross dalla destra del sem-
preverde Lumini: questa
volta nulla da fare per il
bravo Lecchi. Centoventi
secondi e tocca a Ferrari

"timbrare il cartellino", ap-
profittando di un bel lan-
cio in profondità di capi-
tan Salvadori: dribbling
sul portiere e palla deposi-
tata nel sacco.

Finisce così, con i maz-
zanesi a recriminare per
una sconfitta che ci può
stare, nonostante una clas-
sifica non certo sorriden-
te, e i salodiani a festeggia-
re per una vittoria che li
proietta sempre più verso
la tanto sospirata serie D.
Il campionato è ancora
lungo, ma i quattro punti
sulla Castellana e i cinque
sul Fanfulla non possono
che lasciar ben sperare i
supporters del club garde-
sano. Che sia l’anno
buono?

Roberto Bonvicini, mi-
ster dei salodiani, è soddi-
sfatto della vittoria dei
suoi; un po’ meno per
quanto riguarda il gioco:
«Abbiamo faticato molto,
abbiamo attaccato per
tutto il match senza mai
riuscire a piazzare il colpo
vincente. Il Ciliverghe è
venuto qui per strappare
un punto e noi abbiamo
sofferto molto la loro pre-
stazione. Non siamo riusci-
ti a giocare come sappia-
mo, ma alla fine tutto è
andato per il verso giusto.
In ogni caso il campionato
è ancora lungo, ci sono
varie squadre che possono
rientrare nella lotta per la
promozione. Per ora sia-
mo in testa e speriamo di
restarci!».

Nel frattempo il Salò se
la dovrà vedere con i mila-
nesi dello Sporting San

Donato per la finale regio-
nale di Coppa Italia, fissa-
ta il 19 febbraio a Verdello
(Bg). Deluso - ma non
troppo - il tecnico del Cili-
verghe, Conforti: «Non è
un dramma perdere in ca-
sa della prima della classe.
Inoltre abbiamo fatto
un’ottima partita, siamo
riusciti a creare vari gratta-
capi ai salodiani».

Fanfulla 2

*Darfo Boario 1

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Martinazzoli, Mosa
(Lupo), Nicoli, Grignani,
Terzi, Ligarotti, Taboni,
Arco, Gherardi (Bordo-
gni), Bocchi (Carrara).
All.: Zobbio.

FANFULLA: Ghizzinar-
di, Dragoni, Perego (Diei-
ra), Barbieri, Gibellini, Fet-
tolini, Lombardini (Miti),
Morassutti, Della Giovan-
na, Franchi (Provenzano),
Alexic. All.: Rocca.

Arbitro: Tussi da Cre-
mona.

Reti: 40’ Martinazzoli,
16’ st (rigore) e 21’ st (rigo-
re) Della Giovanna.

Note - Giornata soleg-
giata. Spettatori 350 circa.
Angoli 7-3 per il Fanfulla.
Ammoniti per il Darfo Bo-
ario Terzi per il Fanfulla
Dragoni, Morassutti,
Alexic. Espulso per som-
ma di ammonizioni Marti-
nazzoli.
DARFO BOARIO

Sconfitta bruciante per
il Darfo Boario che, davan-
ti al proprio pubblico, ha
dovuto cedere l’intera po-
sta ad un volitivo e deter-
minato Fanfulla. È stata
la classica partita dai due

volti ed infatti durante la
prima frazione i termali
hanno tenuto il campo in
modo imperioso e sicuro
passando meritatamente
in vantaggio con una stu-
penda rete di Martinazzo-
li. Nella seconda frazione
sono venuti fuori gli ospiti
che hanno approfittato di
qualche grossolano errore
difensivo nonché di alcuni
graziosi «regali» arbitrali.
Il direttore di gara non
solo è stato particolarmen-
te severo con Martinazzoli
espulso per un fallo venia-
le, ma ha anche assegnato
due rigori non proprio cri-
stallini.

Cocente è stata alla fine
la delusione di tutto l’am-
biente camuno che spera-
va di rimanere agganciato
alla vetta e che invece ha
visto allargarsi pericolosa-
mente il distacco dal Salò.
La gara è iniziata in modo
equilibrato con le squadre
che si sono fronteggiate
soprattutto a centrocam-
po. Al 15’ è il Darfo Boario
a farsi vivo con un cross
insidiosissimo di Arco ma
l’azione è neutralizzata da
una tempestiva uscita di
Ghizzinardi. Al 18’ sono gli
ospiti a rendersi pericolosi
con un tiro di Perego e

successivamente con un
colpo di testa di Alexic a
lato. Al 30’ è Terzi su ango-
lo di Taboni ad impegnare
severamente a terra il por-
tiere ospite. Al 35’ grande
occasione per il Fanfulla
con Della Giovanna che
s’incunea in area termale
e poi colpisce la sfera di
collo pieno. Il pallone in-
coccia sulle spalle di un
difensore supera il portie-
re e colpisce la parte alta
della traversa finendo sul
fondo.

Al 39’ è Bocchi su puni-
zione a mandare il pallone
sotto la traversa ma Ghiz-
zinardi con un gran volo
manda in angolo. Al 40’
sul conseguente calcio
d’angolo Gherardi mette
al centro un pallone prege-
vole sul quale si avventa di
testa Martinazzoli giran-
dolo all’incrocio dei pali.
La seconda frazione vede
gli ospiti più aggressivi e
tenaci e al 9’ il Fanfulla va
vicino al pareggio con Del-
la Giovanna che con un
gran tiro impegna severa-
mente Prandini. Il portie-
re però si distende devian-
do la sfera sui piedi di un
difensore che spazza defi-
nitivamente. Al 10’ è Fran-
chi a sfiorare con un tiro
rasoterra il palo. La svolta
della gara cade all’11’

quando Martinazzoli en-
tra fallosamente su Della
Giovanna e per somma di
ammonizioni viene spedi-
to negli spogliatoi. Gli
ospiti prendono in mano
la gara e attaccano con
intensità raggiungendo il
pari al 16’ quando il diret-
tore di gara assegna un
criticato fallo da rigore su
Alexic in area. Batte Della
Giovanna che infila con
un pallone angolato.
Il Darfo subisce il colpo e
il Fanfulla cerca così con
insistenza la vittoria. Al
21’ è Morassutti a sbaglia-
re in modo clamoroso dal-
l’area piccola calciando un
pallone a lato. Al 21’ è
ancora l’arbitro a diventa-
re protagonista inventan-
do un secondo rigore per
un fallo che a tutti e appar-
so di contrasto sul nuovo
entrato Miti. Batte ancora
il solito Della Giovanna
che manda di nuovo il pal-
lone in rete. Il Darfo cerca
di reagire con la forza del-
la disperazione prima con
Ligarotti impegna in mez-
za rovesciata il portiere
Ghizzinardi poi al 38’ va
vicino al pareggio con una
grande punizione di Tabo-
ni ma ancora una volta
Ghizzinardi si distende e
con un tuffo manda il pal-
lone in angolo.

Salvatore Nittoli

Calcio Spino 1

Orsa Cortefranca 1

CALCIO SPINO: Bombelli,
Sacchi (14’ st Barbieri), Boniz-
zoni, Moschitti, Catenio, Dani-
lo Bianchetti, Maltagliati, Spi-
nelli, Viviani, Cabri (1’ st Ianni-
celli), Pappalardo (14’ st Legra-
ti). All. Ferla.

ORSA CORTEFRANCA:
Faustini, Muchetti, Sora, Cristi-
ni, Gatti, Davide Bianchetti,
Mazzucchelli, Garbelli, Bosio
(34’ st Rossini), Suardi (18’ st
Longhi), Romano (42’ st Cotel-
li). All. Baitelli.

Arbitro: Sgheiz di Como.
Reti: 42’ Romano, 85’ Legra-

ti.
SPINO D’ADDA - L’Orsa

Cortefranca ha visto sfumare
ad una manciata di minuti dal
termine la possibilità di porta-
re a casa tre punti fondamenta-
li nella corsa salvezza contro
una diretta rivale. Al gol di
Romani poco prima del riposo

ha risposto la rete di Legrati
per un pari sostanzialmente
giusto.

Al 3’ ha provato su punizione
Moschitti, ma Faustini non si è
fatto sorprendere; la risposta
dell’Orsa è stata immediata e
costruita sull’asse Sora-Mu-
chetti, con palla fuori. Ancora
botta e risposta al 17’: prima ha
tentato Moschitti, tiro sul fon-
do, poi ha replicato Suardi, a
lato di un soffio. Al 42’ l’Orsa ha
sbloccato il risultato con una
conclusione da 25 metri di Ro-
mano imprendibile per Bom-
belli. Nella seconda parte della
partita le emozioni sono state
con il contagocce: i padroni di
casa hanno cercato una accele-
razione per raddrizzare la parti-
ta, gli ospiti si sono posti a
difesa del vantaggio, cercando
l’azione di rimessa. Il pari è
giunto all’85’ ed è stato firmato
da Legrati con una conclusione
dalla traiettoria beffarda che si
è infilata proprio nell’angolino
alle spalle di Faustini.

Gabriele Cogni

Bedizzolese 2

*Nuova Verolese 1

NUOVA VEROLESE: Gandi-
ni, Munaro (80’ Benvenuti),
Chiodi, Piovanelli, Pinsi, Chini,
Antonini, Beccalossi, Gatti, Pa-
nina, Agosti (46’ Paghera). All.:
Pasquetti.

BEDIZZOLESE: Chiari, Bel-
denti, Zecchi, Antonelli (63’
Amoroso), Crescini, Verzelletti,
Fregoni, Bodei, Brivio (87’ Di
Sotto), Bettinsoli, Palini (82’
Orioli). All.: Inverardi.

Arbitro: Metelli di Chiari.
Reti: 33’ Panina, 40’ Antonel-

li, 92’ Amoroso.
Note - Spettatori 150. Ammo-

niti: Antonelli, Pinsi e Chiodi.
VEROLANUOVA - Un giu-

sto ed equilibrato pareggio sal-
ta nel corso del secondo dei
quattro minuti del recupero fi-
nale a causa di una splendida
rovesciata del neoentrato be-
dizzolese Amoroso. Soddisfa-
zione degli ospiti per i tre punti

conquistati che tonificano con
un bel colpo d’ala la loro asfitti-
ca classifica. Nell’arco dei 94’ di
gioco è stata la formazione di
Roberto Inverardi a condurre
le danze, ma a portarsi in van-
taggio sono stati i locali. Al 33’
capitan Panina realizzava l’1-0
battendo un calcio piazzato
dai 30 metri. Due minuti prima
la Verolese aveva addirittura
sprecato un calcio di rigore
concesso per atterramento di
Gatti ad opera di Verzelletti e
calciato dallo stesso Panina.

Il pareggio per la Bedizzole-
se era invece opera di Antonelli
che con un tiro da dentro l’area
sorprendeva Gandini. Nella ri-
presa, da segnalare un palo
colpito da Beccalossi su calcio
piazzato mentre erano però
sempre gli ospiti a fare gioco
con la difesa verolese schierata
attorno ad un attento Pinsi. In
pieno recupero un tiro di Di
Sotto si impennava dopo aver
colpito la traversa ed era bravo
Amoroso a spedire in rete.

Antonio Mazza

ECCELLENZA

IL GOL E’ DI BREMBILLA

Eccellenza
Girone C

21ª Giornata

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

P.ti G V N P
Salo 45 21 13 6 2
Castellana 41 21 11 8 2
Fanfulla 40 21 12 4 5
Chiari 38 21 11 5 5
Darfo B. 38 21 10 8 3
Caravaggio 36 21 9 9 3
Suzzara 32 21 7 11 3
Boca Jr 28 21 7 7 7
Castiglione 28 21 8 4 9
Orsa Cort. 25 21 5 10 6
Verolese 24 21 5 9 7
Codogno 23 21 6 5 10
Calcio Sp. 22 21 4 10 7
Adro Franc. 22 21 6 4 11
Bedizzole 21 21 4 9 8
Bagnolese 17 21 3 8 10
Ciliverghe 12 21 2 6 13
Rezzato 10 21 1 7 13
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

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

La formazione del Salò in testa alla classifica del campionato Eccellenza

Saurini, mister del Rezzato

La formazione del Darfo Boario
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