
Dopo una stagione condotta quasi sempre in testa alla classifica i gardesani colgono l’agognata promozione

Salò: meritato trionfo, ed ora la Coppa
I ragazzi di Bonvicini umiliano il Codogno e concludono in anticipo la corsa alla serie D

Ciliverghe, prova d’orgoglio
della sfortunata Cenerentola

Stupendo successo dei ragazzi di «madame Piantoni» galvanizzati dalla tripletta di Piro. Domenica prossima obbligatorio portare a casa i tre punti

GrandeChiarisente ilprofumodeiplayoff
Darfo con un mediocre pari si avvia a chiudere
una stagione segnata da troppi alti e bassi

Ciliverghe 2
Boca Junior 1

CILIVERGHE: Mo-
retti, Ferliga, Rossi, Bo-
nometti, Ferrari, Ne-
grello, Salaorni, Tavelli
R. (46’ Maccabiani),
Zappia (60’ Dolcera),
Papa (46’ Giacomini),
Tavelli S. All.: Savoldi.

BOCA JUNIOR: Gar-
zella, Sicchieri, Ragni
(70’ Cagnazzo), Breso-
lin, Bissa (46’ Biaro),
Cavagnini, De Battista,
Tognetti, Benedetti,
Ghirigato, Mazziotti
(70’ Carresi). All.: Pa-
nizza.

Arbitro: Briganti di
Milano. Reti: 66’ Dolce-
ra, 73’ Salaorni, 76’ Ghi-
rigato.

MOLINETTO - Pro-
va d’orgoglio del Ciliver-
ghe che si congeda dal
proprio pubblico e dal-
l’Eccellenza con una
vittoria a spese dei già
salvi mantovani del Bo-
ca Junior.

Nel primo tempo si
fanno preferire gli ospi-
ti. Altra musica nel se-
condo tempo: al 17’
l’episodio forse determi-
nante per il risultato
finale quando il giova-
ne portiere Moretti neu-
tralizza un calcio di ri-
gore calciato da Bene-
detti. Scampato il peri-

colo al 21’ Dolcera por-
ta in vantaggio il Cili-
verghe con un bel col-
po di testa che sorpren-
de Garzerla. Al 28’ rad-
doppio di Salaorni abi-
le a beffare con un pal-
lonetto il portiere che
sbaglia l’uscita. I man-
tovani con Ghirigato al
31’ accorciano le distan-
ze, ma la voglia dei cili-
verghesi di chiudere
nel migliore dei modi
questo sfortunato cam-
pionato fa sì che il risul-
tato non muti più.

Marco Savoldi

Castiglione 2

Darfo Boario  2

CASTIGLIONE: Rigamonti, Stefa-
nini, Valenti, Scolari (74’ Simonato),
Caravaggio, S. Cavalleri, Pavoni, M.
Cavalleri, Ragnoli (74’ Cucchi), Buzzo-
ni, Bettinsoli (46’ Falanga). All.: Guer-
ra

DARFO BOARIO: Prandini, Marti-
nazzoli, Zanardini (64’ Giorgi), Tabo-
ni, Gherardi, Grignani, Persicanu,
Guerra (46’ Ligarotti), Pennacchio,
Milani, Nicoli. All.: Rottoli

Arbitro: Brera di Pavia.
Reti: 22’ Ragnoli, 47’ Taboni, 89’

Buzzoni, 90’ Milani
CASTIGLIONE - Il Darfo Boario,

con il pareggio in terra mantovana, si
appresta a chiudere una stagione bur-
rascosa, ma con in tasca una salvezza
tranquilla. Martinazzoli e compagni
sono stati protagonisti di una buona
partita finita in parità, anche se c’è il
rammarico per le tante occasioni spre-
cate.

Il primo tempo è stato dinamico,
con un buon Castiglione, mentre la
ripresa, con l’immediato gol degli ospi-
ti, è stato appannaggio del Darfo.
Riguardo alla cronaca dell’incontro, il
primo a farsi notare è Ragnoli, che al

12’, dopo una bella rincorsa, è autore
di un traversone per S. Cavalleri che
però non raggiunge la palla.

Al 21’ un’occasione clamorosa spre-
cata da Milani per segnare. Al 22’
arriva il gol del vantaggio rossoblù:
Ragnoli coglie la palla in centro al
campo e mette dentro con un pregevo-
le tiro superando il portiere bresciano.

Al 25’ per il Darfo Grignani manda il
pallone sulla traversa. Attorno alla
mezz’ora Martinazzoli è protagonista
in un paio d’occasioni: prima con un
potente diagonale rasoterra e Cara-
vaggio a salvare sulla riga, poi con un
assist per il solito Milani che manda
alto.

Dopo la pausa non si fa quasi in
tempo a riprendere il gioco che il
Darfo pareggia: al 47’ Taboni dal limi-
te approfitta di un errore dei mantova-
ni per fulminare Rigamonti.

Da questo momento la compagine
ospite detta il gioco, con un buon
fraseggio nonostante il ritmo rimanga
blando.

Poi il flash finale: all’89’ Buzzoni da
fuori area evita il difensore e spara in
rete. Vantaggio del Castiglione. Dopo
un minuto il Darfo pareggia con Mila-
ni, che riesce finalmente a realizzare il
gol che aveva tanto cercato nel corso
di tutto l’incontro.

Elia Botturi

Adro: un 2 a 0 di nome salvezza

Conun secco 3 a 0 al già retrocesso undici di Saurini

Verolesesi salvaaRezzato
Orsa,solounpoverobelato
come saluto al suo pubblico

Selleroconclude in bellezza
e intravede l’Eccellenza

Adro 2

Calciospino 0

ADRO FRANCIA-
CORTA: Frusconi, Zon-
ca, Mensi, Zenocchini,
Savoldi, Romele, Zanel-
li, Troli, Boianic, Zanni,
Cattaneo. All.: Giorda-
no.

CALCIOSPINO: Bom-
belli, Pavesi, Bonizzoni,
Moschitti, Catenio, Sac-
chi, Spinelli, Legrati, Vi-
viani, Barbieri, Malta-
gliati. All.: Ferla.

Arbitro: Cairoli di Co-
mo, Forza e Ghezi di
Bergamo.Reti: 10’st Zan-
ni, 12’ Boianic.

ADRO - Partita dai
grandi contenuti sia ago-
nistici che di risultato
ieri al Comunale di Erbu-
sco di fronte due squa-
dre, Adro Franciacorta
e Calciospino protese
tutte due nell’intento di
poter evitare i play out
in questo finale di cam-
pionato.

Dopo i primi 30 minu-
ti di studio in cui le due
squadre si sono più pre-
occupate della fase di-
fensiva che della fase of-
fensiva parte in grande
spolvero l’attacco del-
l’Adro, che se non realiz-
za preoccupa molto il
bravo Bombelli.

Siamo allo scadere
del tempo ed è sempre il
Franciacorta che insiste
alla ricerca del meritato
gol del vantaggio, ma
ancora una volta sulla
destra Zanelli calcia per-
fetto un cross al centro
sul quale solo solo però
Boban arriva con una
frazione di ritardo e la
difesa ospite libera per il
risultato dello 0-0 del pri-
mo tempo.

Al rientro il Calciospi-
no ha l’unica vera occa-
sione, con Frusconi che
batte di testa a colpo
sicuro, ma trova il portie-
re locale in grande spol-
vero. Da questo punto
in poi è il Franciacorta
che fa la gara e al 10’
trova il meritatissimo
vantaggio. Una punizio-

ne dal limite viene battu-
ta in modo eccezionale
da Cattaneo però la pal-
la si stampa sulla traver-
sa, il più lesto di tutti
con la palla ballonzola
davanti alla linea di por-
ta è Zanni che di testa
mette in rete.

E subito il Franciacor-
ta va sul 2-0 con una
splendida azione di con-
tropiede Boman che sca-
valca tutta la difesa, si
presenta solo davanti a
Bombelli e lo trafigge
con un perentorio raso-
terra. Finisce tra il tripu-
dio generale e la speran-
za di salvarsi senza fare i
play out. A tutti auguri,
domenica a Codogno si-
curamente sarà un’altra
battaglia.

Giuseppe Turra

CALCIO

VITTORIA SUL CAMPO AMICO

I CAMUNI DOMINANO IL SECONDO TEMPO A CASTIGLIONE

La formazione tipo dell’Adro

Promozione
Girone D

30ª Giornata

Brembatese-Mozzanichese 3-2
Cisanese-M.Zanconti 1-1
Cividatese-Isola 2-0
Presezzo-Sarnico 1908 2-1
Scanzorosciate-Sellero 0-3
Stezzanese C.-N.Fontanell. 0-2
Villa d'Alme-Trealbe C. 2-0
Zognese-Vever Interc. 2-0
CLASSIFICA

P.ti G V N P
Isola 59 30 18 5 7
Sellero 55 30 16 7 7
N.Fontan. 50 30 13 11 6
Presezzo 47 30 12 11 7
Brembat. 47 30 12 11 7
Zognese 47 30 14 5 11
Villa d'A. 45 30 12 9 9
Sarnico 43 30 11 10 9
Scanzoros. 41 30 11 8 11
Stezz. C. 38 30 9 11 10
Vever Int. 38 30 9 11 10
Cividatese 34 30 8 10 12
Trealbe C. 33 30 8 9 13
Cisanese 32 30 8 8 14
M.Zanconti 24 30 5 9 16
Mozzanich. 18 30 5 3 22
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

Promosso: ISOLA
Play off: Sellero, Fontanellese,
Brembatese, spareggio (Pre-
sezzo-Zognese). Play out: Zan-
conti, Cisanese, Cividatese e
Trealbe. Retrocesso: Mozzani-
chese

Salò  3

Codogno  0

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Scirè (43’st
Bonvicini), Torchio, Fer-
retti, Quarenghi, Cazza-
malli (38’ st Cittadini), Fer-
rari, Danesi, Lumini. All.:
Roberto Bonvicini.

CODOGNO: D’Angela,
Piloni, Suzzani, Rotta, Bra-
galini, Korriku, Comandù,
Bastianoni, Mandrini, Bag-
gi, Raffo. All.: Gottardo

Arbitro: Berlanda di Ro-
vereto.

Reti: 23’ Ferrari, 36’ Da-
nesi, 16’ st Danesi.
Carlos Passerini
SALÒ

Ore 17.21: il sogno s’av-
vera. Dopo una cavalcata
trionfale lunga tutta una
stagione, il Salò supera
l’ultimo ostacolo e vince il
campionato d’Eccellenza,
prenotando così un posto
per l’anno venturo nel pa-
radiso del calcio dilettanti-
stico nazionale, la serie D.

Una stagione indimenti-
cabile in cui i ragazzi agli
ordini di Roberto Bonvici-
ni hanno regalato gioco,
spettacolo e una marea di
gol. La gara di ieri è stata
quanto di più formale pos-
sa esistere, con i salodiani
comprensibilmente ispira-
tissimi e i lodigiani chiusi
in difesa a tentare la via
del contropiede. I primi
minuti sono da film comi-
co: 3 traverse in 3 minuti.
Poi, dopo innumerevoli…
parolacce, i salodiani van-

no in gol con il super bom-
ber Ferrari, che di destro
infila il povero D’Angela.
Dodici minuti più tardi
tocca a Danesi mettere lo
zampino sulla vittoria fina-
le: cross dalla destra di
Quarenghi e Danesi devia
in rete superando per la
seconda volta l’estremo lo-
digiano. Nel secondo tem-
po il tris, ancora frutto
dell’estro del ex carpene-
dolese: passaggio filtrante
di Ferrari e tocco di Dane-
si a superare D’Angela.
Poi, fino alla fine, è solo
accademia, con il «punte-
ro» Quarenghi che va vici-
no al gol in più occasioni.

Poi, alle 17.21, il triplice
fischio del signor Berlan-
da. E il sogno s’avvera….

NEGLI SPOGLIATOI -
Una bolgia infernale. Diffi-
cile trovare termine più
calzante di questo per de-
scrivere quanto accade ne-
gli spogliatoi di una squa-
dra che ha appena vinto il
campionato. Tra schizzi,
cori e secchiate riusciamo
a blindare qualche prota-
gonista di questa memora-
bile stagione; il primo è il
presidente onorario Aldo
Caffi, accolto da una vera
ovazione al suo ingresso in

tribuna: «Sono commos-
so, è il più grande regalo
che il Padre Eterno mi
poteva fare. Il prossimo 12
maggio compio 84 anni! È
il giorno della finale…».

Dopo di lui Mino Pasini,
dirigente del club salodia-
no di… sponda valsabbi-
na: «Dobbiamo ringrazia-
re tutti per questa festa:
giocatori, dirigenti, allena-
tore e supporters. Senza
dimenticare gli sponsor
maggiori, Fonte Tavina e
Ivars. Senza di loro sareb-
be tutto impossibile!!!»

Il vice-presidente Lucia-
no Bianchi: «A parte la

grande soddisfazione, vo-
glio ringraziare le famiglie
dei giocatori e dell’allena-
tore. È un sacrificio non
vedere i propri cari per
tutto l’anno: questa vitto-
ria è anche merito loro».

Il presidente Aldo Ebe-
nestelli è raggiante: «Sono
troppo felice, speriamo
nel grande slam. Io ci cre-
do, a Roma si può vincere,
speriamo di portare a casa
la Coppa».

Gli fa eco l’altro «big
sponsor» del club, Arman-
do Fontana, amministra-
tore delegato di Tavina:
«È una soddisfazione im-
mensa per il paese di Salò,
oltre che per il movimento
sportivo salodiano. E ora
speriamo nella Coppa!!!».

Dopo tanti dirigenti, la
parola ai giocatori. Capi-
tan Chicco Salvadori:
«Troppo bello, una soddi-
sfazione immensa, non ho
parole». Cristian Quaren-
ghi: «Ho impiegato cinque
anni per vincere qualcosa,
finalmente ce l’ho fatta!».

Infine il mister Roby
Bonvicini: «Tutto fantasti-
co, tutto stupendo, non ci
sono parole per descrivere
questa fantastica squa-
dra. Grazie a tutti».

Impresa ardua, se non
impossibile, individuare il
protagonista del Salò cam-
pione d’Eccellenza 2003/
04. Se proprio dobbiamo
farlo, allora il pensiero va
subito al gruppo nel suo
insieme. Un gruppo unito,
coeso, determinato, frutto
del sapiente lavoro del
«maestro» Bonvicini. Co-
me non citare però tutti i

ragazzi, da Nic Ferrari, coi
suoi 19 gol, e Quarenghi,
17? Senza dimenticare Lu-
mini e Danesi, e il duo
Cazzamalli-Scirè. Poi la
stagione esemplare di Sal-
vadori e Faita e Caini sen-
za dimenticare Ferretti.
Tra i pali la solita sicurez-
za, Bertoldi che - come il
vino buono- col tempo
non fa che migliorare.

Chiari 5

Bagnolese 0

CHIARI: Bacchin (66’
Vanotti), (64’ Forlani) Oli-
veiro, Lukanov, Esposito,
Luperini, Guindani, Piro
(60’ Guazzo), Ghillani,
Rosset.

BAGNOLESE: Esposi-
to, Lomardini, Giovinetti,
Sala (81’ Pedrinelli), Coc-
ca, Frassine (46’ Torchio),
Poloni, Danesi, Morganti,
Reculiani, Simonelli (46’
Jazgevicius). All.: Rocca-
tagliata.

Arbitro: De Menech di
Voghera. Reti: 5’, 7’, 15’
Piro, 46’ Luperini, 54’ Ghil-
lani.

CHIARI - Per il Chiari
era imperativo vincere le
due gare che mancano al-
la fine del campionato per
poter accedere ai play off.

Il primo incontro è sta-
to vinto alla grande per
merito di un immenso Pi-
ro che conferma il suo sta-
to attuale di grazia: in soli
15’ minuti ha trafitto per
tre volte l’esperto ed incol-
pevole Esposito.

La cronaca: dopo solo
due minuti si fa minaccio-
sa vicino alla porta di Bac-
chin la Bagnolese con Po-
loni che pesca solo in area
Morganti che però viene

fermato per fuorigioco. Al
5’ il Chiari va in vantaggio
con Piro che in scivolata
su assist di Ghillani mette
la palla a fil di palo. Il
Chiari continua a macina-
re gioco tenendo alta la
squadra e sempre Piro rad-
doppia al 7’ insaccando a
due passi dalla porta a
seguito di un’azione inizia-
ta da Guindani su battuta

di calcio piazzato e rifinita
da Luperini. Al 15’ Piro
sempre all’erta su una
azione elaborata da Lupe-
rini e Sanfratello con as-
sist finale per il goleador
clarense che libero in area
ha il tempo di coordinarsi
e lasciare partire un boli-
de che si infila nell’angolo
più lontano dall’esterrefat-
to Esposito.

Il Chiari controlla age-
volmente l’incontro e si fa
pericoloso al 24’ con Lupe-
rini e al 30’ con Reculiani
che ha due compagni libe-
ri ma indugia troppo sulla
palla e quando serve Polo-
ni lo trova in fuorigioco. Al
46’ Luperini, a coronamen-
to di una buona gara, lan-
ciato a rete da Rosset por-
ta a 4 le reti dei locali,
superando con un pallo-
netto Esposito in uscita.

Nella ripresa al 54’ Ghil-
lani si invola verso la porta
di Esposito, salta Cocca
ed appoggia in fondo al
sacco per il definitivo 5 a 0.

La Bagnolese sembra
un pugile suonato e non
ha la minima reazione e
solo Jazgevicius riesce a
scoccare un tiro da lonta-
no che sorvola la traversa,
la gara non ha più storia.
Il Chiari ha la testa nell’in-
contro di domenica prossi-
ma contro la Verolese, che
dovrà assolutamente vin-
cere per sperare di accede-
re ai play off che potrebbe-
ro avere un epilogo con lo
spareggio con il Fanfulla,
ieri vittorioso 2-1 con il Ca-
ravaggio mentre la Castel-
lana ha segnato il passo
perdendo 2 a 1 con il Suz-
zara. Per i ragazzi di Betty
Piantoni l’incontro di do-
menica potrebbe valere
un’intera stagione.

Arturo Gorio

Nuova Verolese  3

*Rezzato  0

REZZATO: Gatta, Lo-
randi, Busecchian (Pelo-
si), Gasparetti, Bodei, Ce-
resa, Rossini, Damonti,
Zerbini (Riviera), Baruzzi,
Zanetti (Tarana).

N. VEROLESE: Gandi-
ni, Benvenuti, Pinsi, Paga-
ni, Chiodi, Piovanelli, Be-
nelli, Regosa, Panina (Chi-
ni), Beccalossi (Antonini),
Agosti (Mombelli).

Arbitro: Ricaldone di
Mantova. Reti: 31’ e 70’
(rig.) Panina, 80’ Regosa.

REZZATO - Tre punti
fondamentali per la salvez-
za. Questo quanto conqui-
stato dalla formazione
ospite contro un Rezzato
tranquillo e retrocesso.
Con una certa fatica, biso-
gna dire, contro rezzatesi
impegnati più agli esperi-
menti che a voler salutare

il pubblico amico con un
successo.

La prima frazione, al di
là del gol del solito Pani-
na, nulla ha registrato di
rilevante. Lo dimostra il
fatto che la prima parata
di Gandini è giunta al 24’
su tiro di Zerbini e quella
che doveva invece essere
quella di Gatta, al31’, si è
tramutata nel gol del bom-
ber ospite, bravo ad elevar-
si per deviare in rete l’as-
sist dal fondo di Benvenu-
ti.

Per il resto, nei minuti
restanti al riposo, un tiro
dell’ospite Benelli, neutra-
lizzato da Gatta, e le occa-
sioni capitate ai locali, ma
fallite, con Busecchian per
due volte e con Gasparet-
ti.

Anche la ripresa è alla…
camomilla. Agosti recla-
ma un penalty, ma per
l’arbitro è lui che commet-
te fallo scontrandosi con

Gatta e Ceresa; quindi mi-
ster Saurini rinnova la
squadra inserendo i tre
titolari sopra riportati ma,
al di là di una maggiore
supremazia territoriale,
nulla cambia di concreto.
Si giunge così al 25’, quan-
do la gara, in pratica, si
chiude: Agosti entra in
area, ma viene strattona-
to da Bodei che lo rincor-
re. Ciò decreta la massima
punizione e l’espulsione
del giocatore di casa. Dal
dischetto, Panina firma il
suo 21.mo centro stagiona-
le. Il verdetto è segnato; si
registrano ancora una bel-
la parata di Gatta su tiro
diagonale di Regosa ma,
soprattutto, il 3-0 che lo
stesso giocatore firma al
35’ su assist di Agosti. Per
il Rezzato è tutto, per i
verolesi, è il momento di
festeggiare la permanenza
in Eccellenza.

Maurizio Casali

Bedizzolese  2

*Orsa Cortefranca 0

ORSA CORTEFRANCA: Bo-
setti, Franceschini, Sora, Rosso-
ni, Cristini, Romano (21’ st Mu-
chetti), Longhi, Rossini, Bosio,
Maffezzoni (28’ st Mazzoldi), Maz-
zucchelli (38’ st Gorini). All. Bai-
telli.

BEDIZZOLESE: Bertoni, Fre-
goni, Beldenti, Bodei (29’ st Urba-
ni), Gabrieli, Boglioni, Orioli, Bet-
tinsoli, Molinari, Palini (39’st
Grandi), Arici (14’st Disotto). All.
Inverardi.

Arbitro: Belotti di Bergamo. Re-
ti: 27’ Fregoni, 33’st Molinari (rig.)

ISEO - Tre punti importanti
per la Bedizzolese che vince con-
tro un’Orsa, orfana di quattro
titolari: un fantasma rispetto a
quella vista in campo domenica
scorsa contro il Caravaggio. La
partita stenta a decollare e per
certi versi annoia entrambe le
tifoserie sugli spalti.

Al 27’ il gol del vantaggio grana-
ta: Palini triangola con Bettinsoli
che serve Fregoni in sovrapposi-
zione sulla fascia destra. Questi
entra in area indisturbato e cal-
cia: Bosetti non può nulla.

L’Orsa macina gioco a centro-
campo, ma tutti i suoi tentativi di
finalizzare vengono anticipati dal-
la difesa avversaria.

Al rientro dagli spogliatoi sem-
bra che l’Orsa abbia un guizzo di
vivacità ma senza conclusioni.

Al 33’ Palini, lasciato solo, inter-
cetta un retropassaggio e calcia
in porta dal limite dell’area. Il suo
tentativo si stampa sul palo e la
palla arriva a Disotto che soprag-
giunge: entra in area, calcia alto e
subisce il contrasto di Franceschi-
ni. L’arbitro non ha dubbi e decre-
ta la massima punizione. Bosetti
non può nulla sul tiro teso di
Molinari. L’ultima azione è per
l’Orsa Cortefranca: al 47’ il solito
Muchetti galoppa sulla fascia e
crossa in area per Bosio, ma il suo
tentativo sfiora il palo.

Laura Bettoni

Sellero Novelle 3

*Scanzorosciate 0

SCANZOROSCIATE: Ghilar-
di, Beretta, Alborghetti, Agnelli,
Corsini, MOrelli, Coma, Ghilardi
W., Zanchi, Sonzogni, Foresti. All.
Foresti.

SELLERO NOVELLE: Legena,
Panigada, Trovadini, Lanfranchi,
Mercanti, Mastaglia, Pedersoli E.
(Grazzoli), Pedersoli M., Derik
(Morgani) Damiolini, Bonomelli
(Cominelli). All. Trovadini.

Arbitro: Rocca di Sondrio. Re-
ti: Trovadini S. (47’), Cominelli
(62’), Mercanti (92’).

VILLA DI SERIO - Dopo un
primo tempo finito senza reti e
all’insegna del dominio di campo
dei padroni di casa (ma al 2’ i
bresciani avevano sprecato un
gol già fatto) i ragazzi di Trovadi-
ni si fanno avanti e cominciano a
bersagliare la porta avversaria.

Al 47’ è Trovadini S. ad approfit-
tare di un errore della difesa ber-
gamasca e a beffare il portiere
casalingo. Un quarto d’ora dopo,

su azione per la quale i casalinghi
reclamano il fuori gioco, è invece
Cominelli ad andare in rete fra le
proteste.

Lo Scanzorosciate cerca di rea-
gire ma spreca due volte al 74’ e al
75’, mentre inutilmente cerca di
penetrare la porta bresciana.

Sono invece i camuni a tornare
in rete, al 92’, con un bel gol
dell’eccellente Mercanti.

I camuni hanno così conquista-
to con grande merito l’accesso ai
play off in cui giocheranno contro
la vincente dello spareggio fra
Presezzo e Zognese.

ECCELLENZA

POSSIBILE PER I FRANCIACORTINI EVITARE I PLAY OUT

Eccellenza
Girone C

33ª Giornata

Adro Franc.-Calcio Spino 2-0
Castiglione-Darfo B. 2-2
Chiari -Bagnolese  5-0
Ciliverghe-Boca Jr 2-1
Fanfulla-Caravaggio 2-1
Orsa Cortefranca-Bedizzole 0-2
Rezzato-Verolese 0-3
Salo-Codogno 3-0
Suzzara-Castellana  2-1
CLASSIFICA

P.ti G V N P
Salo 70 32 21 7 4
Chiari 66 33 20 6 7
Fanfulla 66 33 20 6 7
Castellana 63 33 17 12 4
Caravaggio 59 33 16 11 6
Darfo B. 51 33 13 12 8
Suzzara 48 33 11 15 7
Boca Jr 42 33 10 12 11
O. Cortefr. 40 32 9 13 10
Castiglione 40 33 11 7 15
Verolese 38 33 8 14 11
Adro Franc. 36 33 10 6 17
Bedizzole 34 33 7 13 13
Bagnolese 34 33 8 10 15
Codogno 33 33 7 12 14
C. Spino 31 33 6 13 14
Rezzato 21 33 3 12 18
Ciliverghe 21 33 4 9 20
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Orsa Cortefranca; Be-
dizzole-Fanfulla; Boca Jr-Rezzato;
Calcio Spino-Castiglione; Caravag-
gio-Suzzara; Castellana -Salo; Co-
dogno-Adro Franc.; Darfo B.-Cili-
verghe; Verolese-Chiari

I campioni dell’Eccellenza festeggiano il passaggio in serie D

Salaorni

Piro, autore di una tripletta, festeggiato dai compagni

Il mister del Sellero, Trovadini
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