
I benacensi superano il Rezzato, i clarensi perdono la sfida al vertice di Castel Goffredo e se la prendono con l’arbitro

SalòeCastellanascavalcano ilChiari
Tra Verolese e Bagnolese un bel pareggio che tuttavia scontenta entrambe le squadre

Al Darfo Boario
non basta Giglio

Un intervento del portiere nel finale toglie al Rezzato la gioia del pareggio

Bertoldi salva il Salò
Darfo Boario 1

Caravaggio 1

DARFO BOARIO: Prandini, Carrara, Zanardi-
ni, Taboni, Nicoli, Mosa, Bocchi, Brembilla, Gi-
glio, Gherardi, Milani (Bordogni). All. Zobbio.

CARAVAGGIO: Desperati, Ladina, Rossetti,
Crea (Consolandi), Aresi, Manenti, Stefani, Vaila-
ti (Carminati), Riva (Zaghen), Parzani, Cazzama-
li. All. Pozzi.

Arbitro: Cairoli di Como.
Reti: pt 10’ Giglio, st 27’ Carminati.
Note - Spettatori 250. Angoli 3-2 Darfo Boario.

Ammoniti: Milani, Crea, Parzani.
DARFO BOARIO - Il Darfo Boario non ha

ripetuto la bella prova di Lodi ed è stato costretto
alla divisione della posta da un Caravaggio incisi-
vo e spigliato. I neroverdi sono partiti molto bene
passando subito in vantaggio con un’invenzione
di Giglio, ma poi si sono fatti imbrigliare dagli
avversari che nel secondo tempo, oltre alla rete
del pareggio, hanno creato numerose palle gol. I
termali hanno giocato dunque solo a sprazzi, con
occasioni propiziate dal solito Giglio che ha
anche colpito una traversa e con due rigori da
vedere alla moviola.

Tuttavia, complessivamente il pareggio è un
risultato giusto, pareggio che lascia però l’amaro
in bocca ai tifosi neroverdi, consapevoli che si è
buttata al vento una grossa occasione per avvici-
nare la vetta della classifica.

La gara, dopo alcuni minuti di studio si vivaciz-
za per merito del Darfo Boario che al 10’ passa in
vantaggio con un guizzo del bomber Giglio.
L’attaccante entra in area, supera due avversari e
infila il portiere con un preciso pallonetto. Sulle
ali dell’entusiasmo il Darfo attacca ancora per
alcuni minuti poi a poco a poco si spegne e si
limita a controllare il gioco degli avversari.

Il Caravaggio comincia a riorganizzarsi, passa il
momento buio e al 41’ organizza una pericolosa
triangolazione conclusa da Riva con un colpo di
testa. Sul finale del tempo Giglio con una splendi-
da azione personale, su cross da calcio d’angolo
stacca perfettamente e manda all’incrocio dei
pali. Il portiere con un disperato volo tocca con la
punta delle dita quel tanto che basta per manda-
re la sfera contro la traversa.

Nel secondo tempo sono ancora gli ospiti più
pungenti, anche se il Darfo al 5’ organizza un’azio-
ne personale con Milani: l’attaccante supera un
paio di avversari e poi viene atterrato platealmen-
te. Tutti i neroverdi invocano il rigore, ma l’arbi-
tro fa segno di proseguire. Al 10’ gran tiro di
Cazzamali viene respinto con difficoltà da Prandi-
ni. Il Caravaggio aumenta il ritmo e al 20’ va vicino
al pareggio con Zaghen che dall’altezza del rigore
batte incredibilmente a lato. Al 23’ altra ghiotta
occasione per gli ospiti che su angolo fanno
pervenire la palla a Parzani il quale in area piccola
non riesce a trovare la deviazione decisiva. Co-
munque il gol sembra maturo e infatti al 27’ gli
ospiti pervengono al pareggio: angolo, colpo di
testa di Carminati che batte inesorabilmente
Prandini.

Il Darfo tenta di risvegliarsi, ma sono ancora gli
ospiti al 35’ a rendersi pericolosi con Zaghen. Solo
sul finire del tempo Giglio ha un’invenzione delle
sue, ma viene platealmente placcato e ancora si
invoca il rigore, ma anche questa volta l’arbitro fa
segno di proseguire. Si chiude così con un pareg-
gio che lascia di stucco i tifosi neroverdi che si
aspettavano un altro risultato.

Salvatore Nittoli

«Pronti a ritirare la squadra»

Codogno e Orsa pari in tutto

L’AdroFranciacortanonriesce
ad«espugnare» il campoamico

Rivadossi... Bissa l’autorete

Castellana 1

Chiari 0

CASTELLANA: Medola, Parise (72’
Vecchione), Geroldi, Zola, Roman-
cikas, Mariani, Filippini, Guarnieri,
Lencina (83’ Vaccari), Gorlani (46’
Frosio), Faini. All. Bramè

CHIARI: Bacchin, Sanfratello, Lan-
fredi, Luperini, Lukanov, Dall’Olio,
Rossetti, Guindani, Bresciani, Corioni
(54’ Vanotti, 82’ Guazzo), Francini.
All. Onorini

ARBITRO: Tonghini (Cr)
Rete: 81’ Frosio
Note: Spettatori 300. Ammoniti:

Francini, Parise, Guarneri, Guindani,
Mariani, Bacchin, Bresciani. Espulsi
Dall’Olio al 48’, Rossetti all’88’, Mori
(dg Chiari).

CASTEL GOFFREDO (Mn) - Il
match clou se lo aggiudica meritata-
mente la Castellana che al termine di
una partita accesa, densa di agoni-
smo ed episodi discutibili, batte il
Chiari grazie alla prima rete stagiona-
le di Eddy Frosio. Al Comunale di
Castel Goffredo, gremito, il Chiari del-
l’ex Onorini (4 vittorie in altrettanti
incontri) si presenta con un guardin-
go 4-5-1 sotto l’abile regia di Guinda-
ni, con l’altro ex Francini unica punta
spalleggiato da Bresciani e Corioni. A
sorpresa anche Bramè opta per il
medesimo modulo 4-5-1; perde il po-
sto Vaccari per Gorlani, a centrocam-
po Faini e Filippini invertono la fascia
di competenza, in avanti l’argentino
Lencina (8 centri fra campionato e
Coppa).

Dopo un avvio confuso con frequen-
ti interventi del contestato direttore

di gara, al primo affondo la Castellana
ottiene un rigore per l’atterramento
di Sanfratello ai danni di Filippini, ma
Lencina, sin qui infallibile dagli 11
metri, manda la palla sul palo. La
partita stenta a decollare, le squadre
si temono e battagliano a centrocam-
po; col passare dei minuti sono i
mantovani a rendersi pericolosi con
Lencina e nel finale del tempo vanno
due volte vicini al vantaggio.

In apertura di ripresa i bresciani
rimangono in dieci a causa della dop-
pia ammonizione comminata a Dal-
l’Olio, e di fatto il match s’imbruttisce
parecchio con gli ospiti chiusi nella
propria metà campo e la Castellana
incapace di trovare i varchi giusti in
avanti. Ma come era successo nella
prima frazione la Castellana nella se-
conda metà della ripresa accentua la
spinta, e dopo aver sfiorato il gol in
precedenza (65’), Eddy Frosio sceglie
probabilmente il momento giusto per
interrompere il digiuno del gol all’81’
su assist di Vecchione, regalando ai
sostenitori castellani una vittoria im-
portante.

A fine partita, pareri contrastanti
sull’operato dell’arbitro da parte del
presidente mantovano Bompieri (che
lamenta troppa tolleranza al gioco
duro del Chiari) e del direttore genera-
le del Chiari Mori (espulso per prote-
ste). Quest’ultimo, dopo aver imposto
il silenzio stampa a giocatori e allena-
tore dice: «L’arbitro ha condizionato
la partita con le sue decisioni (rigore e
le due espulsioni); è inammissibile
che le partite vengano decise in que-
sta maniera e non per i valori espressi
in campo. Se non saranno presi prov-
vedimenti seri ritirerò la squadra dal
campionato». (Anda)

Codogno 1

Orsa Cortefranca 1

CODOGNO: Beghi, Piloni, Suzzani, Rotta,
Bragalini, Lunini, Baggi (25’ st Pochetti),
Bongiorni, Viviani (20’ st Rossetti), Mandrini
(26’ st Dadda), Comandù. All.: Gottardo.

ORSA CORTEFRANCA: Faustini, Muc-
chetti, Sora, Cristini, Gatti, Rossoni, Mazzuc-
chelli, Cotolli (31’ st Bianchetti), Bosio (40’ st
Rossini), Garbelli, Longhi (44’ st Moglia).
All.: Baitelli.

Arbitro: Bruschi di Mantova.
Reti: 15’ Mucchetti, 36’ st Gatti (aut.)
CODOGNO - Il pareggio arrivato al termi-

ne di un match emozionante, che ha tenuto
fino alla fine il folto pubblico incollato alle
poltroncine della tribuna, è un buon risultato
per l’Orsa, anche se la gara a un certo punto
avrebbe potuto essere chiusa con una vitto-
ria, ma nel finale ha rischiato di essere
archiviata come sconfitta. Stefano Baitelli
disegna il 3-5-2 per favorire il gioco di spinta
di Mucchetti e Sora sulle corsie esterne, con
Garbelli a far gioco in mezzo spalleggiato da
Mazzucchelli e Cotelli. In attacco Bosio è più
incisivo di Longhi. Il Codogno ha comandato
le operazioni nella fase iniziale della gara.

Al 16’ Viviani, lanciato libero verso la porta
avversaria, cincischia con la palla tra i piedi e
invece di tirare preferisce appoggiare la sfera
vanificando l’opportunità. Ottima l’intuizio-
ne di Comandù (26’) che, in girata dalla tre
quarti, pesca in diagonale il taglio di Mandri-
ni, anticipato di un soffio dall’intervento di
Mucchetti. Quelli dell’Orsa tengono il campo
senza scoprirsi più di tanto affidando le
proprie chance di segnare alle volate di Sora,
abile al 28’ a saltare due uomini sulla corsia di
competenza per un cross pericoloso, Longhi,
il cui tiro al 35’ manca di poco lo specchio
della porta, e Bosio, che tocca alto da due

passi (36’) sul preciso traversone di Mucchet-
ti, spesso libero di agire indisturbato ma non
molto servito dai compagni. L’azione miglio-
re del Codogno è al 39’. Viviani dopo aver
messo in movimento Mandrini è pronto a
chiudere la triangolazione in area con un
tuffo di testa di poco a lato. L’Orsa è pericolo-
sa in velocità. Bosio si incunea (41’) nel cuore
dell’area azzurra fermato solo dal provviden-
ziale recupero in extremis di Rotta.

L’inizio di ripresa degli azzurri è arremban-
te. Due assist di Baggi (4’ e 10’) per il colpo di
testa di Comandù mettono in difficoltà l’Or-
sa. Il match gira intorno al quarto d’ora. Al
14’ Viviani in rovesciata fa scattare Mandrini
a sinistra: dribbling stretto in area e tiro
deviato da Faustini. Viviani tocca per Coman-
dù il cui tiro a botta sicura è sopra la traversa.
Nell’azione successiva (15’) l’Orsa passa in
vantaggio. Punizione cross di Sora, intervie-
ne di piatto Mucchetti che infila imparabil-
mente Beghi. Le emozioni continuano con il
lancio di Piloni per Baggi (16’) atterrato da
tergo in area da Sora. Sul dischetto va Viviani
che però manda il pallone sopra la traversa.

Il Codogno non molla e continua a spinge-
re. L’Orsa non riesce a sfruttare le ripartenze.
Il pari locale arriva al 36’ quando sull’ennesi-
mo cross di Piloni, Gatti confeziona una
curiosa autorete ingannando Faustini con un
tocco improvviso. Il finale è da urlo, nonostan-
te la pioggia cominci a dare fastidio ai prota-
gonisti. Cristini (43’) rischia un’altra autore-
te, Piloni (44’) è in leggero ritardo sul tiro-
cross di Comandù. Rossini (45’) ha la palla
buona davanti a Beghi ma scivola mancando
l’impatto al momento decisivo. Il Codogno
chiude in attacco, ma il tocco decisivo di
Rotta (49’) sulla girata di Dadda è congelato
dal guardalinee che segnala la posizione di
fuorigioco del difensore del Codogno e fa
tornare regolare il respiro di Faustini e com-
pagni.

Luca Mallamaci

Bedizzolese 2

*Boca Juniors 0

BOCA JUNIORS - Ganzerla, Brescolin,
Poli (45’ Bacchiega), Sicchieri (80’ Tacconi),
Bissa, Cavagnini, Nicolini, Ghirigato, Cancel-
lato, Rossi, Dervishi (65’ Soave). All Panizza

BEDIZZOLESE - Bertoni, Rizzini, Zecchi,
Cominelli (50’ Disotto), Crescini, Fregoni,
Orioli, Antonelli, Rivadossi, Bettinsoli, Moli-
nari (85’ Brivio). All. Inverardi

Arbitro - Rottoli di Bg
Reti: 40’ Bissa (aut.), 85’ Rivadossi.
CARBONARA PO (Mn) - Vittoria sofferta,

ma meritata per la Bedizzolese. La sfida tra
l’undici mantovano e i ragazzi di Inverardi
non è stata bella sul piano del gioco, ma ciò
che serviva agli ospiti era il successo che si è
concretizzato con un gol per tempo. La
buona sorte ha dato peraltro una mano alla
Bedizzolese in quanto nel finale del primo
tempo, dopo un sostanziale equilibrio, un tiro
di Molinari è stato toccato da Bissa di quel
tanto che bastava per rendere inutile l’inter-
vento del proprio portiere. A questo bisogna
poi aggiungere il fatto che prima del riposo i
padroni di casa hanno fallito una ghiotta
occasione con Nicolini. L’atleta biancorosso
a porta vuota spedisce fuori.

Nella seconda parte del confronto i brescia-
ni controllano agevolmente la reazione dei
locali e prima dello scadere mettono al sicuro
il risultato con Rivadossi.

Prima del raddoppio ospite il Boca Juniors
ha reclamato con il direttore di gara e i suoi
collaboratori perchè non ha convalidato un
gol; il tiro di Cancellato per i virgiliani ha
oltrepassato la linea bianca. Di parere diver-
so arbitro e guardalinee che hanno fatto
proseguire l’azione.

Andando più nello specifico della cronaca
si parte con il freno a mano tirato da entram-
be le parti. Nessuno dei due contendenti
voleva sbilanciarsi per offrire il fianco agli
attacchi degli avversari. Rivadossi al 26’ ci
prova dalla distanza, ma la mira non è delle
migliori. Al 40’ il risultato si sblocca grazie a
una deviazione in rete di Bissa su tiro di
Molinari.

Il vantaggio ospite scuote il Boca Juniors
che prova a reagire e al 46’ getta al vento con
Nicolini l’opportunità dell’1-1. Nella ripresa al
50’ punizione di Cancellato parata a pugni
uniti da Bertoni. Al 75’ punizione di Cancella-
to che l’arbitro e il segnalinee non ritengono
abbia oltrepassato la linea bianca. Rivadossi
all’85’ trova il varco giusto e batte inesorabil-
mente Ganzerla.

Paolo Biondo

CALCIO

PARI INTERNO CONTRO IL CARAVAGGIO

Salò 2

Rezzato 1

SALÒ: Bertoldi, Faita, Salva-
dori, Scirè, Ferretti, Caini, Ma-
rocchi (46’ Bettinsoli), Cazza-
malli, Ferrari (90’ Bonvicini),
Danesi, Quarenghi. All.: Bonvi-
cini.

REZZATO: Liberale, Pelosi,
Bodei, Damonti, Busecchian,
Ciresa, Rota (63’ Rossini), Ba-
ruzzi, Zerbini (80’ Pertica), Pe-
lucchetti (70’ Franzini), Tara-
na. All.: Scotti.

Arbitro: Valente di Crema.
Reti: 30’ Tarana, 34’ Cazza-

malli, 52’ Danesi.
Note - Spettatori 200. Ammo-

niti: Scirè, Cazzamalli, Rota,
Baruzzi, Pelosi. Espulso Ceresa
(73’ doppia ammonizione).

SALÒ - Faticano più del pre-
visto ma alla fine i ragazzi di
Bonvicini ottengono una meri-
tata e preziosa vittoria, la quar-
ta consecutiva, che li proietta
in testa alla classifica con la
Castellana. Non è stata la mi-
glior gara dei locali quella vista
nei primi 45’; fermati un po’
dalla buona organizzazione del-
la difesa ospite e da qualche
imprecisione di troppo, i salo-
diani sono usciti nella ripresa.
Nella seconda parte si è visto il
vero Salò che, grazie al gioco a
cui ci aveva abituato, ha domi-
nato il Rezzato creando nume-
rose e nitide palle-gol. Il Rezza-

to ha fatto quello che ha potu-
to ingarbugliando nei primi 45’
la manovra dei padroni di casa
ma alla fine ha dovuto soccom-
bere alla qualità dei salodiani.

Bonvicini può schierare prati-
camente tutti i titolari a dispo-
sizione compreso il bomber
Quarenghi leggermente febbri-
citante mentre mister Scotti
inserisce nella formazione prati-
camente tutti gli ex del Salò:
Pelosi, Bodei, Ceresa, Baruzzi e
Tarana. Nel primo tempo sono
le difese ad avere il sopravven-
to sugli attacchi e sono rare
quindi le occasioni da rete niti-
de. Al 20’ ci prova Quarenghi
su punizione il tiro è potente
ma centrale. Al 21’ risponde
Rota con una conclusione dai
30 metri che però si spegne a

lato. Al 30’ liscio della difesa
locale ne approfitta Tarana che
lascia partire un preciso destro
che s’infila alle spalle dell’incol-
pevole Bertoldi.

È rabbiosa la reazione del
Salò che già al 34’ raggiunge il
pareggio. Punizione di Danesi
da posizione centrale e tocco di
rapina di Cazzamalli che trova
il sette. Non riescono a decolla-
re i padroni di casa, ma nella
ripresa è tutta un’altra musica.
Sale in cattera l’ottimo Danesi
al 48’ ci prova da fuori area ma
la palla finisce alta di poco. Ma
al 52’ è lo stesso Danesi che
lascia partire un gran destro
dal limite dell’area che s’infila
appena sotto l’incrocio dei pali.
Al 55’ è ancora Danesi a provar-
ci ma Liberale devia in corner.

Sugli sviluppi colpo di testa
di Cazzamalli e salvataggio sul-
la linea di un difensore ospite.
Il Salò vuole chiudere la gara.
Ci prova anche Quarenghi al
58’ e al 67’ ma in entrambe le
occasioni la difesa ospite si sal-
va anche se con qualche affan-
no. È un vero e proprio tiro al
bersaglio quello degli uomini di
Bonvicini ma né Salvadori al
70’ né Danesi al 74’ e 82’ trova-
no la via della rete.

Si teme la beffa quando al 94’
l’arbitro fischia una punizione
per il Rezzato. Ci prova il neo
entrato Franzini ma è superlati-
vo Bertoldi nell’effettuare l’uni-
co ma decisivo intervento.

Giuliano Bertelli

Nuova Verolese 1

Bagnolese 1

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Munaro, Chiodi,
Benelli, Coppini, Cristini,
Agosti (80’ Pinsi), Antolini
(68’ Beccalossi), Smussi
(80’ Regosa), Piovanelli,
Panina. All.: Pasquetti.

BAGNOLESE: Esposi-
to, Sala, Giovinetti, Bono,
Cocca, Simonelli (69’ Lom-
bardi), Poloni (84’ Morgan-
ti), Danesi, Corian, Recu-
liani, Iarghevicus. All.:
Prandi.

Arbitro: Rota di Berga-
mo.

Reti: 24’ pt Smussi, 24’
st Lombardi.

Note - Espulso Coppini
all’82’ per doppia ammoni-
zione.

VEROLANUOVA - Un
giusto pareggio che scon-
tenta entrambe le squa-
dre. Non perché i verolesi
o gli ospiti di Bagnolo me-
ritassero appieno i tre pun-
ti, ma per il semplice fatto
che a vincere, allo stadio
Bragadina, è stata ancora
una volta la politica dei
piccoli passi. Una prassi
che il tecnico neroverde
Ivan Prandi non ha mai
amato e che il suo avversa-
rio di panca Franco Pa-
squetti era ben deciso ad
abbandonare proprio in
questa occasione.

Dalle parole ai fatti però
il passo si è dimostrato
troppo lungo, tanto che
dopo aver chiuso la prima
frazione di gara in vantag-
gio di un gol, i biancoblù
verolesi, nella ripresa si so-

no chiusi a difesa dell’esi-
guo vantaggio illudendosi
troppo presto di portare
in porto la prima vittoria
stagionale. Non da meno,
nella direzione del pareg-
gio hanno fatto i bagnole-
si, che dopo aver riequili-
brato il risultato hanno ti-
rato i remi in barca accon-
tentandosi dello scampa-
to pericolo.

Già l’avvio di gara era
avvenuto nel segno della
massima prudenza tanto
che sul tabellino troviamo
annotato solo la disposi-
zione degli schieramenti

in campo. Munaro, Chiodi
e Coppini in difesa per i
verolesi, ai quali si aggiun-
gono in modo quasi stabi-
le Cristini ed Antolini per
il più classico dei 5-3-2 con
Smussi e Panina in avanti.
Canonico 4-4-2 invece per
gli ospiti che a centrocam-
po schierano Bono, Simo-
nelli, Danesi e capitan Re-
culiani, mentre in attacco
giostrano i due «stranieri»
Corian e Iarghevicius.

La prima azione degna
di nota è il gol verolese.
Dopo un insistito batti e
ribatti nei sedici metri di-

fensivi bagnolesi, la giova-
ne e guizzante punta vero-
lese Smussi trova la zam-
pata vincente con un pallo-
netto che anticipa l’uscita
del portiere bagnolese. È il
24’. Un palo esterno con
tiro rasoterra al 35’ è la
risposta degli ospiti.

Nella ripresa una Bagno-
lese più intraprendente e
motivata costringe i vero-
lesi a subire il gioco dai
neroverdi. Agosti e Cristi-
ni, claudicanti per infortu-
ni subiti, non aiutano più
di tanto i compagni che al
70’ subiscono il pareggio

del neo entrato Lombardi
che con una sventola da
fuori area che manda la
sfera ad infilarsi nel sette,
fulmina Gandini. Un rigo-
re reclamato dagli ospiti e
una doppia parata sul pri-
mo palo di Esposito abile
a ribattere un 1-2 di Ago-
sti e Piovanelli è quanto ci
riserva il finale di partita.

«È giunto il momento di
vincere» aveva dichiarato
in sede di presentazione
l’allenatore verolese Fran-
co Pasquetti. Un po’ pro-
vocatoriamente gliene
chiediamo conto. «È giu-
sto - ammette il trainer
biancoblù - e in effetti non
abbiamo lasciato tante oc-
casioni ai nostri avversari.
È anche vero che abbiamo
costruito meno che in al-
tre partite. Stiamo pagan-
do qualche assenza e gio-
catori non al meglio della
condizione. Non voglio tut-
tavia togliere meriti alla
Bagnolese, apparsa più fre-
sca e brillante di noi. Ma
adesso basta promesse:
dobbiamo lavorare e regi-
strare qualcosa visto che è
già la quarta volta in cin-
que gare che ci facciamo
raggiungere nel finale».

«Siamo venuti per vince-
re e non ho difficoltà ad
ammetterlo - puntualizza
l’altro allenatore, Ivan
Prandi -. Abbiamo dispu-
tato un’ottima partita e
penso che alla fine il pareg-
gio è più che meritato.
Purtroppo ci manca anco-
ra un po’ di cattiveria sot-
to porta avversaria e poi...
l’arbitraggio non è proprio
stato il massimo che ci si

poteva aspettare».
Non va e non vuole an-

dare oltre il tecnico bagno-
lese che fa però capire di
non aver apprezzato la
mancata concessione a fa-
vore della sua squadra di
un rigore nei minuti finali,
e la convalida del gol vero-
lese viziato a suo dire da
un fallo di gioco.

Antonio Mazza

Ciliverghe 1

*Adro Franciacorta 0

ADRO FRANCIACORTA: Frusconi, Zonca,
Mensi, Romele, Sala, Troli, Magoni, Savoldi,
Boianic, Cattaneo, Turchi. All. Cingarlini.

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga, Patuzzo, Mac-
cabiani, Ferrari, Giacobini, Salaorni, Pasini, Man-
ni, Issa, Tavelli S. All. Conforti.

Arbitro: Garganigo di Como
Rete: 35’ pt Patuzzo.
ADRO - Non è bastata l’acqua caduta per

tutta la gara a svegliare dal torpore l’Adro
Franciacorta che di fronte al pubblico amico
infila la seconda sconfitta casalinga ad opera di
una formazione come il Ciliverghe, certamente
non irresistibile come fu il Salò una quindicina
di giorni fa. E del resto, non per niente, i
gardesani sono in testa alla classifica.

Inizia benissimo l’Adro Franciacorta che per i
primi venti minuti di gara costringe sulla difensi-
va il Ciliverghe creando tre nitide palle-gol con
Boianic, Magoni e Turchi che non riescono mai
a inquadrare lo specchio della porta. Insiste
ancora il Franciacorta e al 30’ grande fuga sulla
sinistra di Cattaneo cross in mezzo e ancora

Boianic che si eleva più alto di tutti ma respinge
la difesa.

Al 32’ l’unica azione degna di nota del Ciliver-
ghe; ma proprio in questa, la squadra ospite
realizza: dalla destra perfetto cross per il centro
dell’area dell’Adro Franciacorta, irrompe al volo
Patuzzo, niente da fare per il pur ottimo Frusco-
ni.

Insiste ancora il Franciacorta alla disperata
ricerca del pareggio e al 40’ su azione personale
di Turchi sul lato sinistro dell’area salta un paio
di avversari ma al momento della conclusione è
anticipato in angolo da un recupero prodigioso
di un difensore del Ciliverghe. Si va al riposo con
il Franciacorta sotto di un gol, ma attivissimo.

Nella ripresa al 5’ subito pericoloso il Francia-
corta su una punizione dal limite, tocco per
Savoldi che di interno destro manda la palla a
finire proprio sul palo a sinistra di Lecchi.
Ancora una volta la sfortuna perseguita il Fran-
ciacorta e la palla va in calcio d’angolo.

È sempre il Franciacorta che domina anche il
secondo tempo, forse con meno irruenza del
primo e meno capacità offensiva; il Ciliverghe si
chiude a riccio nella sua area e difende lo stretto
vantaggio fino alla fine.

Giuseppe Turra

ECCELLENZA

MORI, «DG» DEL CHIARI, ACCUSA L’ARBITRO

BUON PUNTO IN TRASFERTA PER LA SQUADRA DI CORTE FRANCA

BEDIZZOLESE CORSARA A CARBONARA PO

Eccellenza
Girone C

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 13 5 4 1 0
Castellana 13 5 4 1 0
Chiari 12 5 4 0 1
Darfo B. 10 5 3 1 1
Fanfulla 8 5 2 2 1
Caravaggio 7 5 1 4 0
Ciliverghe 7 5 2 1 2
Bagnolese 6 5 1 3 1
Bedizzole 6 5 1 3 1
Calcio Sp. 6 5 1 3 1
Suzzara 5 5 0 5 0
Verolese 4 5 0 4 1
Orsa Cort. 4 5 0 4 1
Codogno 4 5 1 1 3
Rezzato 4 5 1 1 3
Castiglione 2 5 0 2 3
Boca Jr 2 5 0 2 3
Adro 2 5 0 2 3
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Boca Jr; Bedizzole-
Darfo B.; Caravaggio-Calcio Spi-
no; Chiari -Salo; Ciliverghe-Casti-
glione; Fanfulla-Codogno; Orsa
Cortefranca-Castellana ; Rezzato-
Adro; Verolese-Suzzara

La palla calciata da Lombardi s’infila alle spalle di Gandini per il pareggio Bagnolese (Reporter)

Roberto Bonvicini (all. Salò)
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