
Nella trasferta di Ciliverghe felice esordio di Libretti, che ha sostituito Onorini sulla panchina nerazzurra

Guizzidi Guazzo: Chiari tornaa sorridere
Una doppietta dell’attaccante decide la partita e ridà fiato alle ambizioni clarensi di primato

Coppa Italia: giovedì
il Chiari ospita il Salò

Salò alla deriva:
a Caravaggio l’ennesimo stop

Il Boca (con 4 reti del bomber) sfiora il colpo, ma il Darfo (3 gol di Giglio) pareggia e resta solo

Il primato non viene Cancellato
La Bagnolese non sbaglia un colpo
e ne fa cinque sul campo del Codogno

Buon punto della Verolese
sul terreno del Calcio Spino

Con una gara intelligente
l’Orsa espugna Castiglione

Giovedì 6, alle 20.30, per il secondo turno delle
semifinali di Coppa Italia dilettanti è in program-
ma Chiari-Salò. A otto giorni dalla sconfitta per
2-1 sul campo della Nuova Verolese, i nerazzurri
di Gianpietro Libretti tornano in campo per il
secondo e ultimo impegno di Coppa ospitando i
salodiani. Nell’altra semifinale del gruppo vare-
sotto-milanese, la Caratese affronta il Gavirate
che, nella precedente prova, ha pareggiato (3-3)
sul terreno amico con il S. Donato.

Caravaggio 1
*Salò 0

SALÒ: Bertoldi, Faita, Berardi, Cittadini (31’ st Rizza),
Ferretti, Caini (39’ st Torchio), Danesi, Cazzamalli, Ferrari (26’
st Bonvicini), Lumini, Quarenghi. All.: Bonvicini.

CARAVAGGIO: Disperati, Ladina, Rossetti, Crea (24’ st
Consolandi), Aresi, Manenti, Steffani, Vailati (5’ st Carminati),
Riva (45’ st Grossi), Pirelli, Zaghen. All.: Degani.

Arbitro: Spadari di Cremona.
Rete: 43’ st Riva.
Note - Spettatori 300.
SALÒ - Continua la serie negativa del Salò che nelle ultime 4

giornate ha conquistato solo 2 punti. Anche col Caravaggio i
ragazzi di Bonvicini perdono, mostrando un calcio al di sotto
delle loro possibilità, soprattutto nei primi 45’. Un po’ meglio il
secondo tempo dove il Salò ha sì creato alcune nitide palle-gol
ma non è riuscito a sfruttarle, soprattutto vista la scarsa vena
dei suoi attaccanti, poco serviti in verità dai loro compagni e
ben contrastati comunque dai difensori del Caravaggio. Sicura-
mente tra le più in forma del campionato, la squadra bergama-
sca ha forse ottenuto più di quanto meritasse, ma le va ascritto
il merito di avere sfruttato al meglio l’unica palla-gol capitatale
nella ripresa, difendendosi con ordine dagli attacchi dei locali,
senza disdegnare comunque la costruzione dell’azione.

Privo dello squalificato Scirè e dell’infortunato Salvadori,
Bonvicini inserisce Berardi in difesa e Cittadini a centrocampo,
confermando in attacco Lumini. Degani, sostituto dello squalifi-
cato Pozzi, dispone di tutti gli effettivi e schiera la squadra con
il classico 4-4-2. Il primo tempo è equilibrato. Al 9’ inizia il
Caravaggio con un gran tiro di Crea dai 30 metri che però è
centrale. Al 13’ risponde Cazzamalli sempre dai 30 metri e la
palla finisce alta d’un soffio. Al 30’, dopo un liscio della difesa
locale, Riva si trova solo davanti a Bertoldi, lo supera con un
pallonetto ma la palla finisce sulla traversa rimbalzando sulla
linea prima di essere allontanata da un difensore.

Nella ripresa è il Salò ad avere le occasioni migliori con
Ferrari, Danesi, Cazzamalli, Lumini e, due volte nel finale,
Quarenghi. Al 43’ la beffa. Prima vera azione della squadra
ospite nel secondo tempo, cross rasoterra di Consolandi dalla
sinistra e tocco vincente di Riva che supera l’incolpevole
Bertoldi. Punizione sicuramente eccessiva per il Salò.

Giuliano Bertelli

Bagnolese 5
*Ac Codogno 0

AC CODOGNO: Beghi, Pochetti, Suzzani, Rotta, Bragalini
(24’ st Bertoglio), Lunini (30’ pt Korriku), Piloni, Bongiorni,
Rossetti (12’ st Viviani), Paganello, Comandù. All.: Gottardo.

BAGNOLESE: Esposito, Sala (26’ st Lombardi), Lini, Bono,
Frassine, Salvi G., Poloni, Danesi, Jazgevicius, Reculiani (18’ st
Morganti), Salvi A (29’ st Pedrinelli). All.: Prandi.

Arbitro: Dalai di Mantova.
Reti: 9’ Jazgevicius, 14’ Reculiani, 42’ Danesi, 46’ Poloni; st 38’

Salvi G.
CODOGNO - Prova di forza della squadra di Prandi che

seppellisce i lodigiani sotto una valanga di gol. Il Codogno
quando gioca in casa sembra in preda a una sindrome da
narcolessia, specie nel primo quarto d’ora, ma la Bagnolese è
stata implacabile nell’imprimere fin dal fischio iniziale il suo
marchio sul match. L’ex Jazgevicius ha dato il via alla girandola
di reti con un velenoso pallonetto dal limite (9’) sul quale Beghi
nulla ha potuto. Il portiere è stato nuovamente beffato (14’) dal
tocco ravvicinato di Reculiani, pescato sottoporta da Jazgevi-
cius. Il centrocampo del Codogno è stato in difficoltà sia nel
contenere la verve di Danesi e Bono al centro, sia le volate in
fascia di Poloni e Alessandro Salvi. Reculiani e Jazgevicius si
muovono bene in attacco dando filo da torcere alla difesa.

La reazione del Codogno, a dispetto di un forcing nella parte
centrale della prima frazione, si è scontrata sulla solidità del
reparto arretrato della Bagnolese ben guidato dai centrali
Frassine e Garziano Salvi, con Sala e Lini impegnati a spingere
sulle corsie esterne. Il colpo dal limite di Rossetti (24’) con la
palla che sfiora l’incrocio dei pali è troppo poco per fare breccia
nei meccanismi difensivi della Bagnolese. Gli ospiti gestiscono
con sicurezza l’andamento del gioco chiudendo definitivamente
il discorso con altri due gol in chiusura di primo tempo. Al 41’ la
percussione di Poloni a sinistra apre un varco nella difesa
codognese creando i presupposti per la sovrapposizione in area
di Danesi, servito bene dal compagno. Il tocco in corsa infilando
palla a filo del primo palo è da applausi. Anche Poloni (46’) si
toglie la soddisfazione di entrare nel tabellino marcatori giran-
do palla in rete al termine di una mischia in area codognese,
dopo un tentativo di Jazgevicius. La ripresa si gioca per pura
esigenza statistica. Al 38’ Graziano Salvi corregge in rete il
calcio d’angolo di Bono sbucando in mezzo ai difensori azzurri.

Luca Mallamaci

Calcio Spino 0

Nuova Verolese 0

SPINO: Bombelli, Pavesi, Bonizzo-
ni, Sacchi, Bianchetti, Spinelli, Malta-
gliati (13’ st Iannicelli), Barbieri, Chie-
sa (36’ st De Leva), Marchesini, Pappa-
lardo (30’ st Legrati). All. Ferla.

NUOVA VEROLESE: Gandini, Ben-
venuti, Pinsi, Beccalossi, Dagani, Cri-
stini, Paghera (22’ st Agosti), Antonini
(26’ st Coppini), Smussi (13’ st Rego-
sa), Benelli, Panina. All. Pasquetti.

Arbitro: Garganigor (Co).
Note: ammoniti Bonizzoni, Smussi

e Chiesa. Angoli 3-2 Verolese. Spetta-
tori 150 circa.

SPINO D’ADDA - La Verolese con-
quista un punto sul campo del Calcio
Spino. Divisione della posta giusta, al
termine di una partita equilibrata,
non eccelsa, ma capace di riservare
emozioni. Il pari ha soddisfatto i bre-
sciani, reduci dal mercoledì di Coppa,
ed appagato i padroni di casa, privi di
cinque titolari. Il primo acuto è di
Pappalardo che al 2’ alza la mira su
un traversone di Spinelli. La prima

vera occasione però capita alla Vero-
lese: un’ottima apertura di Paghera
libera Smussi in zona tiro, ma il suo
diagonale è respinto da Bombelli. Il
Calcio Spino si rivede al quarto d’ora
sugli sviluppi di un angolo di Barbieri
con il colpo di testa di Bianchetti sul
fondo. Al 27’ prova Panina con un
siluro su punizione da circa trenta
metri, al 34’ Marchesini, ottimo a
liberarsi sulla linea di fondo di tre
avversari, va al tiro, ribattuto da
Benvenuti a portiere battuto, poi la
palla arriva a Barbieri che spara, ma
il corpo di Benelli smorza la forte
conclusione.

Nella ripresa parte meglio la Vero-
lese che si rivede con un piazzato di
Panina, poi ancora autore di un insi-
dioso tiro che Bombelli smanaccia.
Al 10’ da un’azione elaborata sulla
sinistra nasce una palla-gol per Spi-
nelli, ma Gandini fa buona guardia;
sul fronte opposto va al tiro Smussi,
con Bombelli attento. Le ultime emo-
zioni sono firmate dai locali, con una
conclusione di Marchesini e un’incor-
nata di Bianchetti.

Gabriele Cogni

Orsa Cortefranca 2

*Castiglione 0

CASTIGLIONE: Rigamon-
ti, Stefanini, Pavoni (15’ st S.
Cavalleri), Gobbi, Ferrari, M.
Cavalleri (13’ st Appiani), Fa-
langa, Novazzi, Ragnoli, Borna-
ti, Buzzoni (5’ st Gorini). All.:
Guerra

ORSA CORTEFRANCA:
Faustini, Mucchetti, Sora,
Bianchetti (10’ Franceschini),
Rongoni, Gatti, Mazzucchelli,
Cotelli, Bosio (42’ st Meffezzo-
ni), Garbelli (35’ st Rossini),
Longhi. All.: Baitelli

Arbitro: Marcenaro (Cr)
Reti: 30’ Rongoni, 43’ st Lon-

ghi
Note: ammoniti Sora, Cotel-

li, Mazzucchelli.
CASTIGLIONE - Vittoria

netta per un’Orsa che ha sfrut-
tato gli errori dei padroni di
casa. All’inizio i locali faticano
a ingranare, mentre l’Orsa è
rapida nei movimenti. Il pres-
sing dell’Orsa è forte e al 30’

matura il gol bresciano. Ango-
lo di Sora, Rongoni arriva di
testa e insacca. Il Castiglione
fatica a riprendersi, Anzi, la
porta di Rigamonti è ancora
sotto tiro grazie a una grande
velocità di gioco dei bresciani.

Dopo l’intervallo si ricomin-
cia con un episodio cruciale.
Al 3’ Ragnoli riceve palla e
scatta verso l’area in posizio-
ne corretta, ma l’arbitro fi-
schia il fuorigioco su indicazio-
ne del guardialinee mentre
l’attaccante sta segnando la
preziosa rete del pareggio.
Gol annullato e proteste dei
padroni di casa. Al 17’ altro
episodio contestato: nell’area
dell’Orsa, Gatti sembra devia-
re in angolo con il gomito un
tiro di Appiani, ma l’arbitro
non fischia. La gara si fa frene-
tica, con i rossoblù che spingo-
no per tentare il tutto per
tutto e al 43’ pagano caro un
errore a centrocampo che con-
sente a Longhi di segnare la
rete del raddoppio dell’Orsa.

Elia Botturi

Magistrale Bedizzolese

Rezzato:aSuzzara
un’altrabatosta

IlFanfulla
sbancaAdro

Bedizzolese 1
*Castellana 0

CASTELLANA: Medola, Parise, Geroldi, Zola,
Romancikas (1’ st Moreschi), Faini, Filippini (42’
st Vecchione), Vaccari, Lencina, Guarneri, Fro-
sio. All. Bramè

BEDIZZOLESE: Bertoni, Gabrieli, Di Sotto
(45’ st Orioli), Cominelli (16’ st Beldenti), Cresci-
ni, Fregoni, Bodei, Bettinsoli, Rivadossi, Antonel-
li, Molinari (44’ st Arici). All. Caldera

Arbitro: Valenti di Crema
Rete: 8’ Rivadossi
Note: Spettatori 150. Ammoniti: Bertoni, Zola,

Gabrieli, Crescini, Faini, Fregoni e Bodei.
CASTEL GOFFREDO - La matricola Bedizzo-

lese espugna a sorpresa, ma con merito, il Comu-
nale di Castel Goffredo facendo così assaporare
alla squadra mantovana l’amaro sapore della
sconfitta, la prima in questa stagione. La Castella-
na ferita nei minuti iniziali dalla rete del guizzan-
te Rivadossi (elemento interessante) non è mai
parsa in grado, nonostante un prolungato posses-
so palla, di arrivare con pericolosità dalle parti di
Bertoni. Gli ospiti si sono difesi con determinazio-
ne (troppe, però, e fastidiose le perdite di tempo
che non hanno reso loro onore), impedendo agli
avanti biancazzurri di giocare palloni utili e la
sconfitta va vista in quest’ottica: brava la Bediz-
zolese a imbrigliare il reparto avanzato dei locali
che però ci hanno messo del loro per disputare
(assieme agli altri compagni) senza ombra di
dubbio la peggiore prestazione del campionato.

Va detto a onor di cronaca che al 50’ st i locali
sono andati vicini al pareggio con una punizione
di Vaccari respinta sulla linea da Gabrieli, ma
sino a quel momento Bertoni non aveva corso
pericoli. Troppo poco per una squadra che vuole
vincere il campionato. Al primo affondo la Bediz-
zolese trova la rete che poi deciderà l’incontro, è
l’8’ quando sulla sinistra Di Sotto lascia partire
un corto traversone arretrato, velo di Bodei, la
sfera giunge a Rivadossi che dal limite fa secco
Medola con un destro a fil di palo. (anda)

CALCIO

SEMIFINALI REGIONALI

BENACENSI SFORTUNATI NEROVERDI IMPECCABILI

DOPO LA PESANTE SCONFITTA CON IL DARFOUN GOL PER TEMPO

Chiari 2

*Ciliverghe 0

CILIVERGHE: Lecchi,
Ferliga, Patuzzo, Macca-
biani, Ferrari, Pasini, Man-
ni (1’ st Capra), S. Tavelli
(34’ st R. Tavelli), Berardi,
Issa, Giacomini (1’ st Sala-
orni). (Moretti, Rossi, Te-
doldi, Capoferri) All.: Con-
forti.

CHIARI: Bacchin, Espo-
sito (17’ st Brembilla), Ci-
nicola, Luperini, Lukanov
(42’ pt Lanfredi), Rosset,
Sanfratello (45’ pt Vanot-
ti), Marni, Ghillani, Guin-
dani, Guazzo. (Visentini,
Oliverio, Vojnovic, Corio-
ni). All: Libretti.

Arbitro: Belotti (Bg).
Reti: 11’, 26’ Guazzo.
Note: ammon. Luperini
MOLINETTO - Il Chiari

espugna il campo del Cili-
verghe e compie un bel
passo in avanti in classifi-
ca, grazie anche agli altri
risultati. Il 2-0 è maturato
al termine di una partita
non bellissima: a un primo
tempo più vivace è segui-
ta una ripresa noiosa. Gli
ospiti, dopo essersi porta-
ti doppiamente in vantag-
gio, hanno badato a con-
trollare la gara senza ri-
schiare di correre pericoli.
Il Ciliverghe ha accusato il
passivo ed è riuscito rara-
mente a mettere in seria
difficoltà l’avversario. Le
squadre, entrambe schie-
rate con il classico 4-4-2,
passano i primi dieci minu-
ti a studiarsi.

Dopo undici minuti, al
primo affondo, il Chiari col-

pisce: punizione dal limite
destro di Guindani, palla
a spiovere in area e guizzo
di Guazzo che sbuca tra i
difensori e spedisce in rete
da distanza ravvicinata.
La reazione dei padroni di
casa non arriva; anzi la
situazione si fa più diffici-
le, perché il Ciliverghe al
26’ deve capitolare per la
seconda volta: Maccabia-
ni sembra in anticipo su
un lancio da centrocam-
po, ma il difensore si lascia
sfuggire il pallone che fini-
sce tra i piedi di Guazzo
che batte per la seconda
volta l’incolpevole Lecchi.
La partita finisce qui.

Il Chiari si accontenta
del prezioso risultato e de-

cide di non rischiare trop-
po. Ma, nonostante un at-
teggiamento più guardin-
go, gli ospiti non rinuncia-
no a qualche affondo che
mette ancora i brividi agli
avversari. Il più scatenato
è Guindani che ispira i
compagni distribuendo
palloni a destra e a sini-
stra, creando il panico alla
difesa avversaria. Sul fini-
re del tempo Libretti, al-
l’esordio dopo aver sostitu-
ito Onorini, è costretto ad
effettuare due cambi: esco-
no Lukanov e Sanfratello,
entrambi infortunati, en-
trano Lanfredi e Vanotti.

La ripresa si apre con
un’altra grossa occasione
del Chiari: Ghillani sfiora

il terzo gol con un diagona-
le sventato da Lecchi in
corner. Al 5’ Guindani po-
trebbe coronare l’ottima
prestazione con il gol, ma
a negargli la rete è la tra-
versa. Il Ciliverghe fa capo-
lino in area avversaria al
30’ con il nuovo entrato
Capra che, su punizione,
prova a sorprendere, sen-
za fortuna, Bacchin.

«Il risultato rispecchia
pienamente l’andamento
della partita - dice Libretti
-: nel primo tempo, oltre
ad aver fatto due gol, ab-
biamo creato molto e ri-
schiato poco. Poi ci sono
stati infortuni che mi han-
no costretto a stravolgere
l’assetto. Abbiamo ancora

molto da lavorare, ma i 3
punti aiutano a farlo con
più serenità. L’ambiente
ne ha bisogno». Poi riferen-
dosi ai risultati delle diret-
te avversarie, aggiunge:
«Ho appreso i risultati del-
le altre squadre, ora guar-
diamo al futuro in modo
più tranquillo, sperando
che la sfortuna ci abbia
finalmente abbandonato».

Libretti dichiara senza
mezzi termini l’obiettivo
della società: «Vogliamo fa-
re il salto di categoria.
Non siamo lontani dalla
vetta e mancano ancora
tanti incontri alla fine del
campionato. Di certo arri-
veranno anche i momenti
difficili, noi dovremo esse-
re bravi a superarli».

«Siamo andati in svan-

taggio troppo presto - os-
serva serenamente Confor-
ti - e recuperare con squa-
dre così forti è dura. La
speranza era quella di non
subire subito il gol. Poi
abbiamo commesso un
grosso errore sul secondo
gol e raddrizzare il risulta-
to era praticamente im-
possibile».

Anna Canfarotta

Darfo Boario  4

Boca Junior  4

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Carrara, Zanardini,
Nicoli, Terzi (Cedoni), Mo-
sa, Bocchi, Guerra (Mer-
canti), Giglio, Gherardi,
Taboni. All.: Zobbio.

BOCA JUNIOR: Gan-
zerla, Bresolin, Cavagnini
(Bissa) Tognetti (Viaro),
Battistelli, Ficchieri, Soa-
ve, De Battisti, Cancella-
to, Chirigato, Nicolini. All.:
Panizza.

Arbitro: Tonghini (Cr).
Reti: 8’ e 27’ (rig.) Can-

cellato, 33’ Giglio; st 2’
Taboni, 5’ e 19’ Cancella-
to, 29’ e 39’ Giglio.

Note - Spettatori 200,
angoli 7-1 Darfo.

DARFO BOARIO - Tra
Darfo Boario e Boca Ju-
nior è finita in parità e lo
spettacolo non è mancato
perché le due squadre han-
no dato vita a un festival
del gol. Sugli scudi i rispet-
tivi bomber: da un lato
Cancellato che ha messo a
segno un poker, sciorinan-
do un repertorio d’alta
scuola, dall’altro Giglio
che ha segnato una triplet-
ta esaltante, con uno
splendido gol di tacco.

Per i termali è stata una
gara in salita e infatti già

all’8’ gli ospiti passano in
vantaggio: De Battisti si fa
luce sulla fascia, mette al
centro un cross invitante
sul quale Cancellato antici-
pa tutti infilando in rete. I
neroverdi non ci stanno e
vanno vicini al pareggio
all’11’ con Bocchi e al 29’
con Taboni. Il Darfo attac-
ca ma sono gli ospiti al 27’
a raddoppiare: Cancellato
in area anticipa Terzi che
lo stende, rigore ineccepi-
bile trasformato dallo stes-
so Cancellato con un preci-
so diagonale. Il Darfo Boa-
rio, dopo qualche minuto
di smarrimento, riprende
le trame del gioco e al 33’
dimezza lo svantaggio.

Cross del solito Taboni,
testa di Terzi nell’angoli-
no, il portiere riesce solo a
respingere il pallone. Sulla
sfera si avventa Giglio e in
mezza rovesciata insacca.
I locali continuano ad at-
taccare ma gli ospiti si
difendono con ordine e nel-
la seconda frazione il Dar-
fo trova il pareggio al pri-
mo minuto: Bocchi recu-
pera palla sulla tre quarti,
serve Taboni che supera
un paio di avversari e fa
partire un gran tiro a filo
d’erba che si infila nell’an-
golo. Gli ospiti sembrano
sul punto di crollare e inve-
ce si riorganizzano e passa-
no in vantaggio con un

contropiede micidiale: cor-
re il 5’ e su lancio in area
Cancellato s’inventa un
pallonetto da antologia
che batte Prandini. Il Dar-
fo Boario riattacca a testa
bassa ma sono ancora gli
ospiti a passare. Al 19’ in-
fatti Cancellato allarga
per l’accorrente Soave che
entra in area e si presenta
solo davanti al portiere.
Prandini riesce a respinge-
re, ma sulla sfera si avven-
ta ancora una volta il bra-
vissimo De Battisti che
mette al centro un pallone
invitante. Cancellato infila
di precisione. Per i nerover-
di tutto sembra crollare e
invece i ragazzi di Zobbio
trovano le forze per reagi-
re e vanno al terzo gol con
uno strepitoso Giglio che
al 29’ su passaggio di Ta-
boni in un’area affollata si
inventa un tacco che man-
da la sfera nell’angolo do-
ve Ganzerla non arriva. Il
Darfo Boario lascia spazi
agli ospiti che sprecano
due occasioni con Chiriga-
to e lo stesso Cancellato.

Al 39’ il meritato pareg-
gio: Gherardi scambia con
Giglio e ridà palla in area
al bomber, il quale fa due
passi, supera un avversa-
rio e con un tiro secco
infila.

Salvatore Nittoli

Suzzara 4

Rezzato 0

SUZZARA: Daffe, Decò,
Frittoli, Sogliani (36’ st
Zannoni), Cattani, De Mi-
cheli, Giandebiaggi, Com-
pagnon (25’ st Contaldo),
Farran (43’ st Frigeri), Co-
lorcio, Braga. All.: Cappel-
li.

REZZATO: Liberale, Pe-
losi, Bodei, Cuel, Busec-
chian, Manenghi (1’ st Ba-
ruzzi), Rossini (25’ st Mas-
sari), Cheresa, Zerbini, Da-
monti (1’ st Gasparetti),
Tarana. All.: Scotti.

Arbitro: Rottoli di Ber-
gamo.

Reti: 24’ Braga, 28’ De
Micheli, 31’ Giandebiaggi
(rigore); st 9’ Sogliani.

Note - Spettatori 180.
Ammoniti: Ceresa, Soglia-
ni, Damonti, Rossini. An-
goli: 5-3 per il Suzzara.

SUZZARA - Il Rezzato,

in formazione rimaneggia-
ta, nulla può contro un
Suzzara in crescita. Esce
sconfitto con un poker di
reti e in classifica occupa
l’ultimo posto in solitudi-
ne. Dal mercato il tecnico
Scotti spera di avere rin-
forzi per tentare di risalire.
Monologo dei padroni di
casa, con l’unico tiro dei
bresciani al 35’ st con Bu-
secchian. Il Suzzara passa
al 24’ con Braga che segna
di testa su cross di Compa-
gnon con Liberale non
esente da colpe. La secon-
da rete arriva 4’ dopo se-
gnata da De Micheli, che
su passaggio di Braga in
scivolata insacca. Il 3-0
giunge al 31’ con Giande-
biaggi su rigore. A inizio
ripresa arriva la quarta re-
te segnata da Sogliani al
54’ che corregge una puni-
zione calciata da Compa-
gnon.

Roberto Sissa

Fanfulla  1

*Franciacorta Adro  0

FRANCIACORTA ADRO: Frusconi,
Zonca, Mensi, Parsani, Sala, Magoni, Za-
nelli, Savoldi, Bojanic, Cattaneo, Milini.
All.: Cingarlini.

FANFULLA: Ghizzinardi, Perego, Za-
noncelli, Fettolini, Perletti, Ametrano,
Lombardini, Morasutti, Dallagiovanna,
Intartaglia, Elaeixic. All.: Rocca.

Arbitro: Bruschi (Mn).
Rete: 40’ Dellagiovanna.
ADRO - Parte bene il Fanfulla che

mette subito in difficoltà l’Adro con ma-
novre veloci e va più volte vicino alla rete.
Dopo 20 minuti di sbandamento la squa-
dra locale prende in mano le redini della
partita, e cerca di controbattere i lodigia-
ni, che però si dimostrano superiori.
Dopo vari tentativi di andare in rete è il
Fanfulla a segnare col centravanti Della-
giovanna che sfrutta un’azione sulla de-
stra di Lombardini e infila il portiere
locale Frusconi, il quale risulterà poi uno
dei migliori in campo. Solo nel finale il
Franciacorta tenta di chiudere gli ospiti
nella loro area e sfiora il pareggio.

Gerardo Puerari

ECCELLENZA

VINCE IN CASA DELLA CAPOLISTA

Eccellenza
Girone C

9ª Giornata

Adro-Fanfulla 0-1
Calcio Spino-Verolese 0-0
Castellana -Bedizzole 0-1
Castiglione-Orsa Cortefranca 0-2
Ciliverghe-Chiari  0-2
Codogno-Bagnolese  0-5
Darfo B.-Boca Jr 4-4
Salo-Caravaggio 0-1
Suzzara-Rezzato 4-0

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Darfo B. 18 9 5 3 1
Caravaggio 17 9 4 5 0
Castellana 16 9 4 4 1
Chiari 16 9 5 1 3
Salo 15 9 4 3 2
Fanfulla 15 9 4 3 2
Suzzara 13 9 2 7 0
O. Cortefr. 12 9 2 6 1
Bedizzole 12 9 3 3 3
Castiglione 11 9 3 2 4
Bagnolese 10 9 2 4 3
Calcio Sp. 10 9 2 4 3
Codogno 10 9 3 1 5
Verolese 9 9 1 6 2
Ciliverghe 9 9 2 3 4
Adro 8 9 2 2 5
Boca Jr 6 9 1 3 5
Rezzato 5 9 1 2 6
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Castellana ; Bedizzo-
le-Salo; Boca Jr-Calcio Spino; Ca-
ravaggio-Adro; Chiari -Rezzato;
Darfo B.-Suzzara; Fanfulla-Casti-
glione; Orsa Cortefranca-Ciliver-
ghe; Verolese-Codogno

Guazzo, al centro, semicoperto, anticipa tutti e segna il primo dei suoi due gol (foto Reporter)

Lukanov del Chiari salta più di tutti (Reporter)
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