
Avvincente per tutti i 90 minuti il confronto tra le reginette dell’alta classifica che si chiude però senza un vincitore

SalomonicoverdettoperDarfoeSalò
In fuga i camuni, ma i gardesani li raggiungono e recriminano pure per l’annullamento di un gol

La Bagnolese rompe l’incantesimo
e torna alla vittoria tra le mura amiche

A Lodi è maturata la terza sconfitta consecutiva della squadra bresciana, che peraltro non ha totalmente demeritato

Il Fanfullahamessonelsacco l’Orsa
Tra Chiari e Caravaggio
un pareggio ricco d’emozioni

Risultato amarissimo per l’Adro nel Mantovano:
gol fortunoso ed in zona Cesarini del Boca Juniors

Bagnolese 1

Ciliverghe 0

BAGNOLESE: Esposito, Frassine,
Lini, Bono, Cocca, Sala, Poloni, Dane-
si, Jazgevicius, (45’ st. Pedrinelli), Si-
monelli (31’ st. Lombardi), Lonardini
(39’ st. Salvi). All. Prandi

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga, Pa-
tuzzo, Maccabiani, Bonometti (1’ st.
Pasini), Giacomini, Tavelli (28’ st. Bre-
sciani), Cadei, Berardi, Capra (13’ st.
Sebastiani), Issa. All. Conforti

Arbitro: Gelmini di Bergamo
Reti: 4’ Jazgevicius
BAGNOLO MELLA - Sfida salvez-

za, quasi un’ultima spiaggia, una sorta
di spareggio. Soprattutto per la Ba-
gnolese, reduce da tre sconfitte conse-
cutive che l’hanno fatta precipitare in
piena zona retrocessione. I ragazzi di
Prandi partono forte e già al 4’ sblocca-
no il risultato. Danesi, arretrato sulla
linea dei difensori, recupera un buon
pallone a centrocampo e lancia Polo-
ni, schierato come seconda punta, che
scatta sul filo del fuorigioco, e da
dentro l’area lascia partire un pallonet-
to.

Lecchi riesce a deviare la sfera che
si dirige comunque verso la porta
sguarnita. Jazgevicius a porta vuota
da due passi dà l’ultimo tocco e la
Bagnolese è in vantaggio.

Il Ciliverghe risponde subito e al 6’
un bel colpo di testa di Issa, ben
indirizzato all’angolino, viene deviato
in angolo da Esposito. Sugli sviluppi
del corner ci prova Giacomini con un
gran tiro al volo che l’estremo difenso-
re bagnolese respinge a pugni uniti.

A questo punto i locali prendono
decisamente il sopravvento e al 22’
Jazgevicius ha una buona occasione
per raddoppiare: Simonelli, dopo un
paio di preziosismi libera Lini; il lan-
cio di quest’ultimo smarca in area il
centravanti che ha però un pessimo
controllo e l’azione sfuma.

Il Ciliverghe si organizza e riequili-
bra il proprio centrocampo non la-
sciando più l’iniziativa solo ai padroni
di casa. La partita si spegne e il
tempo si chiude ancora con un’occa-
sione per il Ciliverghe.

Nella ripresa la Bagnolese cerca
subito di raddoppiare e l’occasione
buona si presenta ancora sui piedi di
Jazgevicius: al 7’, ben liberato da
Poloni, si trova a tu per tu con il
portiere ospite, ma calcia troppo an-
golato e la palla esce a lato del palo
più lontano. A questo punto la squa-
dra di Prandi comincia a giocare con
la paura di non riuscire a chiudere la
partita, arretra il proprio baricentro e
non cerca di colpire gli ospiti con
l’insistenza della prima frazione.

I giocatori del Ciliverghe prendono
coraggio ed assumono il controllo del
gioco. Non riescono però ad impensie-
rire la difesa della Bagnolese, eviden-
ziando quei problemi in fase offensiva
che lo stesso tecnico Conforti ammet-
terà, a fine partita, essere il limite
maggiore della sua squadra. Si crea-
no mischie vicino all’area avversaria
ed alcune situazioni confuse. Le uni-
che vere occasioni per pareggiare ven-
gono da due calci piazzati, ma tiri
finiscono fuori, con un gran sospiro di
sollievo di Prandi che è soddisfatto
soprattutto per i tre punti.

Massimo Cornacchiari

Caravaggio 1

Chiari 1

CARAVAGGIO: De-
sperati, Ladina, Rosset-
ti, Crea, Manenti, Stef-
fani (38' st Pirelli 6),
Carminati (25' st Vaila-
ti), Zaghen, Parzani,
Cazzamali. All. Pozzi.

CHIARI: Bacchini,
Esposito, Pedretti, Lu-
perini, Cinicola, Ros-
set, Sanfratelli (1' st Oli-
verio), Marni, Ghillani
(10' st Guazzo), Guin-
dani, Corioni (1' st
Guazzo). All. Libretti.

Arbitro: Sgheiz.
Reti: 27' pt Zaghen, 1'

st Oliverio.
CARAVAGGIO - Si

inizia in velocità: al 3’
un angolo calciato con
effetto da Guindani è
preda di Desperati; al-
l’8’ Cazzamali da una
trentina di metri calcia
di forza ma l'attento
Bacchini di pugno re-
spinge. Segue un vero
assalto alla porta di De-

sperati, ma il n.1 del
Caravaggio è sempre
prontissimo.

Al 13’ Bacchini atter-
ra in malomodo Za-
ghen pronto alla con-
clusione, ma la terna
arbitrale non intervie-
ne. Ma al 27' Zaghen
ricevuto il pallone da
Cazzamali fa secco Bac-
chini. Proprio alla
mezz'ora un nuovo cal-
cio d'angolo ad effetto
di Guindani è nuova-
mente preda di Despe-
rati. Al 35' Sanfratello
atterra nella sua area
piccola Crea strappan-
doci la maglia: conclu-
sione immediata è l’al-
lontanamento dal terre-
no di gioco di Sanfratel-
lo. Al 36’ ancora in cat-
tedra Desperati su un
nuovo calcio d'angolo
di Guindano. Al 40’ la
fortuna questa volta
non sorride al Caravag-
gio quando un preciso
lancio di Carminati
non raggiunge Zaghen
con la porta vuota.

Guglielmo Ticozzi

Boca Juniors 1

Adro 0

BOCA JUNIORS - Ganzerla, Soave, Bresco-
lin, De Battisti, Battistelli, Cavagnini, Gaspa-
rato (54' Gasparini), Ghirigato, Cancellato,
Cagnato, Benedetti (66' Tognetti). All. Paniz-
za

ADRO - Frusconi, Zonca, Mensi, Parsiani,
Romele, Zenottini, Zanelli, Savoldi, Goyanic
(75' Zanni), Cattaneo (90' Piazzi), Milini. All.
Cingaglini

Arbitro: Ragazzi di Treviglio
Rete: 89' Cagnato
Note: Giornata di sole con forte vento.
CARBONARA PO (Mn) - Peccato; l’Adro

non meritava un verdetto così amaro. Il Boca
Juniors nel finale, con un gol di pregevole
fattura siglato da Cagnato, conquista tre
punti preziosi e punisce severamente la squa-
dra di mister Cingaglini. Sfortunata, senza
ombra di dubbio la prestazione dei giocatori
bresciani: l'Adro dimostra infatti di non esse-
re inferiore sul piano del gioco ai mantovani e
prima di subire il gol partita sfiora persino il
vantaggio con Milini. Va inoltre sottolineato
che, da parte sua, la formazione locale ha
capitalizzato il risultato nell'unica vera occa-

sione costruita nel corso della gara.
Entrando nella cronaca gli ospiti chiudono

bene ogni varco rispondendo colpo su colpo
agli attacchi del Boca Juniors in avvio di
partita. Intorno alla mezz'ora c’è èpoi
un’emozione forte per il pubblico sugli spalti.
De Battisti tira dalla distanza supera Frusco-
ni, ma la palla va a sbattere proprio contro il
palo.

Per non esser da meno Milini al 40' con un
tiro-cross beffardo colpisce l'incrocio dei pali
sorprendendo Ganzerla.

Nella ripresa al 52' bella azione di Benedet-
ti che all'ultimo istante però viene anticipato
da Zonca che involontariamente serve Ca-
gnato. Il giocatore virgiliano benché in posi-
zione favorevole non sa approffitarne.

All’86’ Tognetti «cicca» la palla a metacam-
po; la sfera diventa preda di Milini che si
libera del diretto avversario, si porta al limite
dell'area e lascia partire una fiondata che
esce di poco a lato con Ganzerla ormai
battuto.

Nel finale, quando tutto lasciava presagire
il risultato a reti inviolate Cagnato estrae il
coniglio dal cilindro: Soave si porta sulla
fascia e mette in mezzo per l’accorrente
Cagnato che supera di precisione un incolpe-
vole Fresconi. (pa.b.)

Secondocentroconsecutivo:
ora laVeroleseciprendegusto

I camuni
in cerca
d’una punta

Un punto al Rezzato di Saurini

Grazie alla vittoria casalinga sul Sarnico

Sellero in testa

DARFO - Rober-
to Bonvicini del Sa-
lò è soddisfatto per
la prova dei suoi, un
po’ meno per il risul-
tato: «Meritavamo
di più anche perché
l’arbitro ha annulla-
to una rete regolaris-
sima. Inoltre sul pia-
no del gioco siamo
stati più brillanti ed
incisivi. Comunque
fare risultato su un
campo così difficile
è un gran merito».

Il presidente ca-
muno Ennio Bandi-
ni ha visto una bella
partita: «Gara com-
battuta ed equilibra-
ta, finita giustamen-
te in parità. In attac-
co ci è mancato
qualcosa ed anche
per questo ci stiamo
attivando sul merca-
to per avere una
punta di valore».

Ed ecco mister
Zobbio: «Abbiamo
giocato una gara de-
terminata e ancora
una volta non siamo
stati premiati da un
episodio. Siamo an-
dati meritatamente
in vantaggio poi è
arrivato il solito epi-
sodio negativo».

Bedizzolese 1

Rezzato 1

BEDIZZOLESE: Ber-
toni, Cominelli, Disotto,
Fregoni (Gabrieli), Bel-
denti, Zecchi, Corioli,
Bettinsoli, Brivio (Gran-
di), Antonelli (Palini),
Molinari. All.: Caldera.

REZZATO: Liberale,
Telosi, Busecchiana, Ro-
ta, Bodei, Cuel, Tarana
(Calipari), Damonti, Ca-
seviera (Zerbini), Gaspa-
retti, Franzini (Loran-
di). All.: Saurini.

Arbitro: Brera.
Reti: 7’ Riviera, 60’

Molinari.
BEDIZZOLE - Una re-

te per parte e la partita
si conclude con un pa-
reggio che accontenta
solo il Rezzato, dove
Saurini ha fatto il suo
positivo esordio in pan-
china. Primo tempo a
favore degli ospiti che
trovato subito il vantag-
gio, giocano con più
scioltezza, in qualche oc-
casione impensierisco-
no la difesa locale. Se-
condo tempo a favore
dei ragazzi di mister Cal-
dera che scendono in
campo più concentrati e
dopo il pareggio ottenu-
to con una bella girata
di Molinari cercano inva-

no la rete della vittoria.
La prima occasione

per il Rezzato è subito
concretizzata al meglio,
infatti Riviera dal limite
si libera del suo marcato-
re e fa partire un tiro a
mezza altezza che batte
Zigliani a fil di palo.

Al 15’ su calcio dalla
destra la palla arriva an-
cora Riviera che di testa
in piena area spedisce
nelle braccia del bravo
Zigliani. Al 22’ si vede la
Bedizzolese con Molina-
ri ma il suo tiro dal limi-
te è controllato da Libe-
rale.

Su ribaltamento di
fronte gli ospiti vanno
vicino al raddoppio ma
Tarana a tu per tu con
Zigliani non è lesto e il
suo pallonetto è alto sul-

la traversa.
Il secondo tempo ini-

zia subito con un’occa-
sione per i ragazzi di
mister Caldera: Brivio in
area dalla sinistra spara
alto sulla traversa. Prelu-
dio al gol concretizzato
dopo 5’ da Molinari che
dal limite, dopo aver fuo-
ri due avversari, fa parti-
re un tiro che si insacca
sotto la traversa.

Il Rezzato accusa il
colpo ed arretra nella
propria metà campo
mentre i locali spingono
sull’acceleratore. Al 69’
l’occasione del raddop-
pio è ancora sui piedi di
Molinari, ma il suo tiro
al volo in area su passag-
gio di Fregoni è fuori di
poco.

Paolo Ghidini

CALCIO

CALCIO

PROMOZIONE

NELLA SFIDA COL CILIVERGHE

1 A 1 NELLA BERGAMASCA

UN PAREGGIO SAREBBE STATO PIU’ EQUO

Giampaolo Saurini esulta dopo un gol con la maglia del Brescia

Nuova Verolese 1

Castiglione 0

NUOVA VEROLESE: Gandini,
Munaro, Benvenuti, Benelli, Da-
gani (50’ Coppini), Beccalossi, Cri-
stini (73’ Pinzi), Piovanelli, Gatti,
Panina (92’ Chini), Ambrosini.
All.: Pasquetti.

CASTIGLIONE: Rigamonti,
Stefanini, Valenchi (78’ Falanga),
Gobbi, Ferrari, Cavalleri, Ragnoli,
Novatti, Prandi (46’ Appiani),
Cucchi, Brembilla (56’ Righetto).
All.: Guerra.

Arbitro: Clibio di Pavia.
Reti: 5’ st Panina.
Note - Espulsi Gobbi al 42’ st e

Cavallari 50’ st.
VEROLANUOVA - Seconda vit-

toria consecutiva per la Verolese
ma, la notizia della 14ª giornata è
senza dubbio la prima vittoria sul
terreno di casa per la formazione
allenata da Franco Pasquetti. Ep-
pure, i presupposti offerti dalla
prima frazione di gara non lascia-
vano presagire nulla in tal senso.

Un solo tiro nella porta avversa-
ria, al 5’ da capitan Panina, messo
in angolo dal portiere mantova-
no. I pochi ed infreddoliti spetta-
tori sulle gradinate, ancora sco-
perte, avevano però modo di rifar-
si ad inizio ripresa applaudendo il
gol realizzato da Panina. Un cross
dalla sinistra di Cristini pesca il
«10» verolese ben appostato sul
secondo palo per una bella e
facile realizzazione. Ci prova an-
che Cristini 5’ dopo con un tiro da
fuori area, obbligando il portiere
avversario a salvarsi in angolo.

La reazione del Castiglione si
concentra tutta nei minuti finali
dopo che il centravanti verolese
Gatti si era visto sventato un
pallone indirizzato in rete. Nell’ul-
timo minuto utile dell’incontro
(quinto di recupero) Ragnoli rie-
sce a portarsi a tu per tu col
portiere Verolese venendo contra-
stato in modo energico da Benve-
nuti. Calcio di rigore netto per gli
ospiti. Non così per l’arbitro e
buon per la Verolese.

Antonio Mazza

Darfo Boario 1

Salò 1

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Martinazzoli, Mosa,
Nicoli, Terzi, Grignani, Ta-
boni (Persicanu), Guerra,
Cedoni (Milani), Gherar-
di, Bocchi. All.: Zobbio.

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Forlini (Lumini), Scirè,
Torchio, Ferretti, Fusari,
Cittadini, Ferrari, Danesi
(Bettinsoli), Quarenghi.
All.: Bonvicini.

Arbitro: Colla di Monza.
Reti: 36’ pt Nicoli, 27’ st

Ferrari.
DARFO

Il derby d’alta classifica
tra il Darfo Boario e il Salò
non ha tradito né le attese
della vigilia né le aspettati-
ve del folto pubblico del
Comunale. Infatti le due

squadre hanno dato vita
ad una gara avvincente e
combattuta, gara che si è
chiusa con un giusto e
salomonico pareggio.

Le due formazioni, ben
disposte in campo e guida-
te a centrocampo rispetti-
vamente da Gherardi e
Danesi, entrambi ispirati
e convincenti, dopo i pri-
mi 20’ di studio, si sono
affrontate a viso aperto
organizzando azioni spu-
meggianti e incisive.

La prima azione perico-
losa è appannaggio del
Darfo e cade al 14’, quan-
do Gherardi taglia la dife-
sa ospite liberando Bocchi
in area. Il portiere Bertol-
di lo anticipa colpendolo
però anche sul piede. Ap-
punto l’attaccante cade
ed invoca il rigore, ma l’ar-
bitro lascia proseguire. Al
18’ è ancora Gherardi a

liberare per Martinazzoli
che di testa indirizza a
rete debolmente.

Gli ospiti rispondono al
20’ con una punizione di
Quarenghi insidiosissima,
ma Ferrari viene anticipa-
to da un grintoso Martina-
zzoli. Al 29’ accade un epi-
sodio molto contestato
dal Salò. Infatti su una
punizione dai 35 metri Da-
nesi con un pallonetto su-
pera il portiere e manda la
sfera a picchiare sotto la
traversa e poi in rete. Ma
l’arbitro annulla su segna-
lazione del guardalinee.

Al 36’ è il Darfo a segna-
re il gol del vantaggio. Ghe-
rardi su punizione mette
al centro; Cedoni arriva
sulla palla ma viene con-
trastato e sulla sfera si
avventa Nicoli che insacca
di piatto nell’angolino.

Il Salò accusa il colpo e

il Darfo si fa ancora perico-
loso al 44’ con una punizio-
ne di Taboni con pallone
sopra la traversa. Il finale
del primo tempo è tutto di
marca darfense che co-
stringe gli ospiti nella pro-
pria metà campo.

Nel secondo tempo so-
no ancora i termali ad at-
taccare e ad impegnare
già al 1’ il portiere Bertoldi
con un tiro insidioso di
Gherardi. Gli ospiti però
si fanno già vivi al 7’ con
un’azione di Ferrari.

Il tecnico Bonvicini regi-
stra la propria squadra e
fa uscire un difensore Forli-
ni per un attaccante Lumi-
ni. È la mossa azzeccata
ed infatti il Salò riesce ad
essere sempre più perico-
loso. Al 19’ il Darfo rompe
l’assedio degli ospiti con
un’azione tambureggian-
te che vede come protago-
nisti, prima Mosa che su-
pera due avversari e poi
Taboni che batte a colpo
sicuro, ma il portiere rie-
sce a respingere. Sulla sfe-
ra si avventa Bocchi che
viene poi definitivamente
anticipato da Bertoldi.
Il Salò continua a crescere
e va vicino al pareggio al
26’ con un gran tiro di
Ferrari respinto di angolo.
È il preludio del gol del
pari che cade al 27’.
Angolo perfetto di Fusari
stacco imperioso di Ferra-
ri che si eleva su tutti e
colpo di testa all’incrocio
dei pali. Il Darfo accusa il
colpo per qualche minuto
e poi piano piano si ripren-
de e attacca con maggiori
vivacità. Al 35’ è Martinaz-

zoli a mettere al centro un
cross perfetto per Milani il
quale riesce solo a sfiorare
la sfera pur essendo in
area piccola e a mandare
quindi il pallone a lato.
Al 41’ è ancora il Salò a
farsi pericoloso con Ferra-
ri che serve in area Qua-
renghi il quale viene antici-
pato di un soffio dall’onni-
presente Martinazzoli.

Salvatore Nittoli

Fanfulla 3

Orsa Cortefranca 1

FANFULLA: Ghizzinar-
di, Perego, Dragoni, Bar-
bieri, Gibellini (10' st Fran-
chi), Terletti, Malaraggia,
Morassutti, Dellagiovan-
na, Tassi (35' st Fettolini),
Aleksic (37' st Michi). All.:
Rocca

ORSA CORTE FRAN-
CA: Faustini, Mazzucchel-
li, Sora, Rossoni, Cristini,
Bianchetti (40' st Rossini),
Muchetti (18' st Romano),
Cotelli (18' st Franceschi-
ni), Bosio, Gabelli, Maffez-
zoni. All.: Baitelli

Arbitro: Belotti Bg.
Reti: 13' pt Aleksic, 33'

pt Mazzucchelli, 16' st au-
torete di Rossoni, 34' st
Aleksic

Note: espulsi al 74' Sora
e al 86' Franchi
LODI

Un pizzico di sfortuna
mette lo zampino nella ter-
za sconfitta consecutiva
dell’Orsa Corte Franca. Il
destino della partita sareb-
be potuto cambiare qualo-
ra, all’8’ della ripresa, il
portiere lodigiano Ghizzi-
nardi non avesse sfodera-
to un intervento fenome-
nale per respingere sulla
traversa la conclusione di

Maffezzoni. In quel mo-
mento il risultato era in
parità; poco dopo a passa-
re in vantaggio sono stati i
padroni di casa favoriti
dall’autorete di Rossoni:
la sfortuna, si sa, ci vede
bene e ieri aveva ben im-
presso davanti agli occhi i
colori gialloblù.

La partita è iniziata con
la squadra di Baitelli pro-

tagonista di belle trame,
ispirate da Gabelli. Però al
primo tiro il Fanfulla se-
gna da pochi passi con
Aleksic, secondo gli ospiti
in fuorigioco.

La reazione dei sebini è
caparbia e procura il pa-
reggio; al 33’Gabelli batte
una punizione liftata dalla
sinistra, sulla traiettoria si
inserisce Mazzucchelli che

di testa anticipa Maffezzo-
ni e supera Ghizzinardi.

In avvio di ripresa Della-
giovanna sfiora la traversa
in girata, ma le occasioni
migliori capitano a Maffez-
zoni e Bosio, capace in
velocità di mettere più vol-
te in difficoltà la difesa.

La potenza di Aleksic è
l’arma migliore dell’attac-
co fanfullino: al 15’ la dife-
sa bresciana si salva in
mischia, nell’azione suc-
cessiva il cross del centra-
vanti serbo dalla sinistra
viene deviato in rete da
Rossoni in scivolata.

Il secondo pareggio sem-
bra raggiunto al 28', ma
Ghizzinardi si oppone be-
ne alla conclusione in con-
trobalzo di Bosio; sul rove-
sciamento di fronte l’arbi-
tro ravvede gli estremi del-
l’espulsione in un interven-
to a centrocampo di Sora
su Aleksic. Una volta in
inferiorità numerica l’Orsa
prova con generosità a
spingersi in avanti, ma de-
ve concedere inevitabil-
mente spazio al contropie-
de; l’arma del gioco di ri-
messa risulta letale al
34’quando un cross di Tas-
si viene toccato in spacca-
ta da Aleksic alle spalle di
Faustini. Al 41’viene espul-
so anche il bianconero
Franchi, ma ormai è tardi
per rimediare.

Luca Brasi

ECCELLENZA

SUL CAMPO DELLA BEDIZZOLESE

Eccellenza
Girone C

14ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Chiari 27 14 8 3 3
Salo 26 14 7 5 2
Caravaggio 24 14 6 6 2
Darfo B. 24 14 6 6 2
Castellana 24 14 6 6 2
Fanfulla 24 14 7 3 4
Castiglione 21 14 6 3 5
Suzzara 19 14 3 10 1
Codogno 19 14 5 4 5
Verolese 17 14 3 8 3
Adro Franc. 17 14 5 2 7
O. Cortefr. 16 14 3 7 4
Bedizzole 15 14 3 6 5
Bagnolese 14 14 3 5 6
Boca Jr 14 14 3 5 6
C. Spino 14 14 3 5 6
Ciliverghe 10 14 2 4 8
Rezzato 7 14 1 4 9
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Darfo B.; Castellana -Co-
dogno; Castiglione-Boca Jr; Chiari
-Bedizzole; Ciliverghe-Verolese; Or-
sa Cortefranca-Caravaggio; Rezzato-
Bagnolese ; Salo-Calcio Spino; Suzza-
ra-Fanfulla

Promozione
Girone D

13ª Giornata
Brembatese-Zognese 3-3
Isola-Presezzo 1-1
M.Zanconti-Scanzorosciate 1-1
Mozzanichese-Villa d'Alme 1-2
N.Fontanell.-Cividatese 2-1
Sellero-Sarnico 1908 1-0
Trealbe C.-Cisanese 1-2
Vever Interc.-Stezz. Calcio 1-1

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Sellero 27 13 8 3 2
Presezzo 26 13 7 5 1
Sarn. 1908 23 13 6 5 2
Isola 22 13 6 4 3
Stez. Calcio 21 13 5 6 2
Zognese 19 13 5 4 4
N.Fontan. 19 13 5 4 4
Scanzoros. 18 13 4 6 3
Vever Inter. 17 13 4 5 4
Cisanese 17 13 5 2 6
Brembat. 16 13 3 7 3
V. d'Alme 14 13 3 5 5
Cividatese 13 13 3 4 6
Trealbe C. 10 13 2 4 7
M.Zanconti 9 13 2 3 8
Mozzanich. 7 13 2 1 10
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Presezzo-Sellero

Il gol realizzato da Nicoli al 36’ minuto del primo tempo che ha dato il vantaggio al Darfo Boario

Cocente delusione ieri per Stefano Baitelli allenatore dell’Orsa

Sellero 1

Sarnico 0

SELLERO NOVELLE:
Bonomelli, Stoini, Trovadi-
ni, Laffranchi, Panigada,
Canasetti, Pedersoli (90’
Deriche), Pedersoli M.,
Bertoletti (81’ Massaglia),
Damiolini, Moglia (65’ Bre-
scia). All.: Trovadini.

SARNICO: Togni, Car-
rara, Bertoli (66’ Apollo-
nio), Villa, Pagani (55’ Ri-
naldi), Celestini, Gafforel-
li, Vezzoli (73’ Fredi), Can-
celli, Cazzago, Bertelli.
All.: Verretta.

Arbitro: Bertazzoli.
Reti: 28’ Pedersoli M.
SELLERO - Il Sellero

Novelle vince la seconda
delle tre sfide al vertice
battendo per 1-0 i berga-
maschi del Sarnico.

I locali hanno vinto so-
prattutto per due motivi:
sono riusciti a concretizza-

re meglio e non si sono
fatti prendere dal nervosi-
smo. Inoltre, la formazio-
ne di casa, ha dimostrato
un buon gioco di squadra
e, anche qualche spunto
personale. Gli ospiti, inve-
ce, giocano sì un buon cal-
cio ma sono molto nervo-
si. Infatti all’89’ viene
espulso Carrara per som-
ma di ammonizioni per il
secondo fallo è stato com-
pletamente inutile. All’8’
su corner di Cazzago Ber-
telli di testa conclude a
lato. 20’ dopo il gol: Trova-
dini S. che serve impecca-
bilmente Massimo Peder-
soli il giocatore camuno
insacca imparabilmente
nell’incrocio. Per rivedere
una conclusione bisogna
aspettare il 62’, quando
Bonomelli respinge su
Cazzago. L’ultimo brivido
all’84’: Damiolini su puni-
zione colpisce la traversa.

Mattia Pelucchetti

IL DOPOPARTITA
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