
Impeccabile la gara dei lacustri impostata su una solida difesa, un efficace pressing e veloci cambiamenti di fronte

Salòprosegue lasuamarciatrionfale
A Caravaggio l’undici di Bonvicini domina l’incontro e infilza quattro volte i padroni di casa

Bedizzolese merita il pareggio
ma l’arbitro non è d’accordo

L’undici della presidente Betty Piantoni si mantiene in corsa per le prime posizioni. Il portiere Lecchi evita al Ciliverghe un risultato anche peggiore

Ciclone Guindani trascina il Chiari alla goleada
Rezzato: quando non bastano
il gioco, la grinta e le belle azioni

Adro combattivo e tenace a Lodi
punito da un risultato eccessivo

Castellana 3

*Bedizzolese 1

B E D I Z Z O L E S E :
Bertoni, Beldenti, Zec-
chi, Antonelli, Verzellet-
ti, Gabrieli, Fregoni
(33’ st Ghidini), Bettin-
soli, Brivio, Palini (31’
st Molinari), Amoroso
(14’ st Di Sotto). All.:
Inverardi

CASTELLANA: Me-
dola, Parise, Roma-
cikas, Fornasari, Vacca-
ri, Bornati, Filippini,
Geroldi (27’ st Paren-
te), Frosio (39’ st More-
schi), Lencina (34’ st
Guarneri), Faini. All.:
Lucchetti

Arbitro: Montagna
di Pavia.

Reti: 29’ Geroldi, 36’
Amoroso; 31’st Borna-
ti, 38’st Guarneri

BEDIZZOLE - La Ca-
stellana espugna Bediz-
zole e continua la rin-
corsa alla serie D. Ep-
pure, fino a quindici mi-
nuti dal termine, la Be-
dizzolese ha tentuto te-
sta ai più titolati man-
tovani, rischiando il
«colpaccio» in più occa-
sioni. Basti pensare
che il pareggio sembra-
va cosa fatta fino al
minuto 31’ del secondo
tempo, quando una cla-
morosa svista dell’arbi-
tro Montagna permet-
teva ai virgiliani di pas-
sare in vantaggio.

Ma andiamo per ordi-
ne. La Castellana è di-
sposta in campo secon-
do il suo classico 3-5-2,
mentre la Bedizzolese
risponde con un roccio-
so 4-4-2. Non succede
molto nella prima mez-
z’ora; la prima occasio-
ne degna di nota è il gol
del vantaggio della Ca-
stellana: è il 29’, Filippi-
ni dalla sinistra mette
in mezzo per Geroldi
che da non più di due
metri dalla linea porta
in vantaggio i suoi.

Forte del vantaggio,
la Castellana si spinge
in avanti grazie soprat-
tutto ai suoi due ester-
ni, Faini e Filippini, abi-
li a metter palla sui pie-
di delle due punte Len-
cina e Frosio. Eppure
al 36’ la Bedizzolese me-
ritatamente pareggia:
Amoroso, su calcio di
punizione beffa il por-
tiere Medola posiziona-
tosi un paio di metri
fuori dai pali. Grandissi-
mo tiro, ma la complici-
tà dell’estremo manto-
vano è evidente.

Nel secondo tempo
la Castellana (saputo
forse del vantaggio del
Salò a Caravaggio), si
getta in avanti alla ri-
cerca del gol-vittoria,
ma senza fortuna.

Per i primi 25-30 mi-
nuti del secondo tem-
po infatti, i «ragazzi ter-
ribili» di Bedizzole rie-
scono nell’impresa di
chiudere ogni varco ai
più quotati avversari. Il
pari sembra cosa fatta,
ma l’arbitro ci mette lo
zampino.

Al 31’ Bornati calcia
rasoterra dalla distan-
za, sulla traiettoria c’è
un suo compagno, chia-
ramente in off-side, che
si sposta all’ultimo
istante, ingannando
Bertoni. Un gol assolu-
tamente irregolare, che
il sig. Montagna avreb-
be dovuto annullare
senza pensarci su più
di tanto. E invece suc-
cede che - causa prote-
ste forse troppo anima-
te - lo stesso Bertoni
viene espulso dal diret-
tore di gara.

A questo punto la Be-
dizzolese si lascia un
po’ andare e così la Ca-
stellana... fa tris, grazie
a Guarneri abile a sfrut-
tare un bel passaggio
smarcante di Parente.
Il quale, nel finale, si fa
cacciare per un bruttis-
simo nonché incom-
prensibile fallo a palla
lontana.

Finisce 3-1 per la Ca-
stellana, un risultato
forse troppo pesante
per quanto si era visto
in campo. Ma non è
vincendo queste parti-
te che la Bedizzolese
deve salvarsi.

Carlos Passerini

Rezzato  0

Suzzara  0

REZZATO: Gatta,
Pelosi, Rossini (Tambu-
rini), Rota, Gasparetti,
Busecchian, Calipari,
Damonti, Riviera, Ba-
ruzzi, Zerbini (Tarana)

SUZZARA: Daife,
Decò, Frittoli, Soglia-
no, Compagnon, Demi-
cheli, Giandebiaggi,
Carlini (Di Conza), Fri-
geri (Troncato), Zanno-
ni, Braga (Colurcio).

Arbitro: Romeo di
Como.

REZZATO - Nean-
che contro un Suzzara
escluso da tutte le lot-
te, il Rezzato riesce ad
ottenere l’intera posta.
I padroni di casa han-
no sfoderato grinta, vo-
lontà e agonismo, il tut-
to condito con parec-
chie occasioni da rete
ma, pure in questa cir-
costanza, la dea benda-
ta non se l’è sentita di
dar loro una mano.

Già al 7’ il Rezzato va
vicino al gol con Rivie-
ra, che poi al 20’ con
una capocciata sfiora il
palo. Otto minuti dopo
è Zerbini a farsi respin-
gere la conclusione rav-
vicinata. La cronaca sa-
liente della prima fra-
zione sta tutta in que-
sti tre episodi, con gli
ospiti a creare proble-
mi alla difesa locale so-
lamente su calci da fer-
mo. Ad inizio ripresa
ancora la coppia Zerbi-
ni-Riviera imbastisce
l’azione, mentre al 15’ il
Rezzato è di nuovo peri-
coloso prima che dal
20’ al 21’ gli ospiti sfiora-
no la rete. È questo
l’unico pericolo per il
Rezzato che con Rivie-
ra va nuovamente vici-
no al gol al 23’ e al 34’,
mentre è Tarana che,
al 36’, vede spegnersi
definitivamente gli au-
spici del successo quan-
do Daife gli para un
tiro sul secondo palo.

Maurizio Casali

Fanfulla 5

Adro 2

FANFULLA: Ghizzinardi,
Provenzano, Gibellini, Bar-
bieri, Terletti, Fettolini (1’ st
Tassi), Lombardini (40’ st
Malaraggia), Morassutti,
Dellagiovanna (41’ st Mi-
chi), Franchi, Aleksic. All.:
Labbadini (sostituto dello
squalificato Rocca).

ADRO: Frusconi (40’ pt
Turra), Zonca, Zanelli, Par-
sani, Romele, Zenocchini,
Magoni, Troli, Bojanic, Cat-
taneo (35’ st Piazzi), Zanni
(22’ st Sala). All.: Cingarlini.

Arbitro: Brasi di Seregno.
Reti: 21’ pt Bojanic, 9’ st

Dellagiovanna su rigore, 11’
st Aleksic, 15’ st Parsani, 31’
st Tassi, 35’ st Barbieri, 39’
st Aleksic.

LODI - La ripresa è fatale
all’Adro. La formazione di
Cingarlini disputa un buon
primo tempo, concluso in
vantaggio, poi paga a caro

prezzo l’espulsione di Zanel-
li. Poco dopo gli ospiti passa-
no in svantaggio, ma reagi-
scono e pareggiano con Par-
sani. Nel finale, però, Tassi
riporta nuovamente avanti
il Fanfulla, messo a dura
prova dalla resistenza della
compagine ospite.

L’episodio-partita è co-
munque al 7’ della ripresa,
quando il pallonetto di Lom-
bardini viene respinto sulla
linea con le mani, in tuffo,
da Zanelli. L’espulsione del-
l’esterno sinistro è inevitabi-
le, il rigore - trasformato da
Dellagiovanna - anche. Do-
po nemmeno 2’ Aleksic se-
gna da distanza ravvicinata.
L’Adro, trascinato da Boja-
nic riesce a conseguire il
pareggio, poi però arriva il
terzo gol bianconero, firma-
to da Tassi che un po’ fiacca
i bresciani. Le altre due mar-
cature bianconere, di Bar-
bieri e Aleksic puniscono in
maniera eccessiva la presta-
zione dell’Adro.

Luca Brasi

Orsa: un’unghiata al Castiglione

Bagnolese, trepunti
dinome«speranza»

NuovaVerolese:dibello
solo le gradinate coperte

Orsa Cortefranca 3

Castiglione 2

ORSA C.: Faustini,
Muchetti, Sora, Bian-
chetti, Cristini, Gatti,
Mazzucchelli, Garbelli
(35’st Cotelli), Bosio
(41’st Rossini), Suardi
(19’st Romano), Longhi.
All. Baitelli

CASTIGLIONE: Riga-
monti, Stefanini, Gobbi
(17’ st Simonato), Ferra-
ri, Caravaggio, Buzzoni,
Righetto (20’ st Ragno-
li), Novazzi, Bettinsoli,
Cucchi, Prandi. All.
Guerra.

Arbitro: Sig. Piazza-
lunga di Bergamo.

Reti: 11’ Bosio, 21’
Gatti, 30’ Bettinsoli,
29’st Prandi, 32’st Sora.

ISEO - Seconda vitto-
ria consecutiva per
un’Orsa che convince
ed emoziona. Il Casti-
glione, nonostante le as-
senze importanti, tenta
fino all’ultimo di portare
a casa almeno un punto,
ma hanno la meglio la
determinazione e la luci-
dità dei padroni di casa.

All’8’ è subito Orsa
con Garbelli e Suardi
mentre il gol del vantag-
gio arriva tre minuti do-
po: Longhi dalla fascia
sinistra taglia in area

per Bosio, che al volo di
destro infila la porta.

Il Castiglione non sta
a guardare ma al 21’ una
punizione di Suardi fini-
sce in una mischia da-
vanti alla porta: Gatti è
più veloce dei compagni
e sigla il 2 a 0. Alla mez-
z’ora accorciano le di-
stanze gli ospiti con Bet-
tinsoli che in scivolata
riesce a segnare. L’ulti-
ma azione del primo
tempo è di marca giallo-
blù ma il tentativo di
Suardi è troppo alto.

Nel secondo tempo il
Castiglione scende in
campo determinato a
conquistare il pareggio
e sfrutta bene alcuni er-
rori dei padroni di casa.
Al 5’ ci prova Caravag-
gio, poi al 12’ Cucchi,

lasciato inspiegabilmen-
te solo. Al 21’ si risveglia
l’Orsa: Bosio riceve una
rimessa laterale, scarta
due avversari e tenta il
tiro, ma Rigamonti si fa
trovare pronto. Al 30’ il
pareggio del Castiglio-
ne: dalla fascia sinistra
arriva in velocità Simo-
nato che serve Prandi in
area: la sua deviazione
al volo beffa Faustini
che non può nulla. Un
minuto dopo Garbelli
viene atterrato appena
entrato in area, l’arbitro
non concede il rigore ma
una punizione dal limi-
te. Sulla palla si presen-
ta Sora che tira un boli-
de teso e deciso sotto
l’incrocio dei pali e sigla
il 3 a 2 finale.

Laura Bettoni

CALCIO

SCONFITTA IN CASA DALLA CASTELLANA

LA SFORTUNA PERSEGUITA CENERENTOLA

DETERMINANTE L’ESPULSIONE DI ZANELLI

La formazione tipo dell’Orsa Cortefranca

Salò  4

*Caravaggio  1

CARAVAGGIO: Despe-
rati, Ladini, Rossetti,
Crea, Aresi, Manenti, Stef-
fani, Pirelli, Zaghen, Parza-
ni, Vailati (5’ st Carmina-
ti). All. Pozzi.

SALÒ: Bettini, Faita,
Salvadori, Cittadini (40’ st
Pelosi), Caini, Ferretti,
Quarenghi (35’ st Gambe-
rini), Cazzamali, Ferrari,
Danesi, Forlini (19’ st Lu-
mini). All. Bonvicini.

Arbitro: Treossi di Forlì.
Reti: 30’ Danesi, 8’ st

Quarenghi, 33’ st Lumini,
37’ st Ferrari, 48’ st Rosset-
ti.
Pietro Razzini
CARAVAGGIO

Salò corsaro a Caravag-
gio. I bresciani giocano
una partita impeccabile,
fatta di difesa, pressing e
veloci capovolgimenti di
fronte, mettendo in gran-
de difficoltà un Caravag-
gio che smarrisce le buone
idee negli ultimi venti me-
tri.

Per il Salò battistrada
l’ennesima dimostrazione
di solidità. Gli undici di
Pozzi, nel primo tempo,
tengono bene il campo
contro i leader. Il Salò ri-
sponde con rapidi uno-
due che cercano di libera-
re al cross gli esterni, sem-
pre ben controllati da La-
dini e Rossetti.

Al 5’ il Caravaggio crea
il primo pericolo su calcio
di punizione dal limite
dell’area. La pioggia, fasti-

diosa e pungente, toglie
stabilità ai ventidue in
campo. Chi ne subisce
maggiormente le conse-
guenze è il Caravaggio co-
stretto in un paio di circo-
stanze ad affannosi recu-
peri per evitare il peggio.
Al 30’ il Salò passa in van-
taggio: Danesi, giunto al
limite dell’area senza osta-
coli, libera un potente de-
stro che si infila alle spalle
di Desperati.

La continua ricerca di
verticalizzazione da parte
della formazione brescia-
na permette agli sguscian-
ti centrocampisti del Salò

di inserirsi con facilità e
giungere alla conclusione
dal limite dell’area. Lo ste-
rile possesso palla dei
biancorossi si esaurisce
sulla trequarti dove Za-
ghen e Parzani trovano dif-
ficoltà a concludere l’azio-
ne.

Durante il recupero due
calci d’angolo del numero
dieci bergamasco creano
non pochi problemi a Bet-
tini, senza però sortire al-
cun effetto.

La ripresa si apre sulla
falsariga della prima frazio-
ne: palla controllata dal
Caravaggio e Salò che col-

pisce in contropiede. At-
traverso una ficcante ripar-
tenza i bresciani trovano
la rete del raddoppio: puni-
zione di Quarenghi da po-
sizione defilata che termi-
na all’incrocio dei pali del-
la porta difesa da un De-
sperati non esente da col-
pe. Il gol a freddo è un
duro colpo per il morale
dei padroni di casa. Al 14'
il Caravaggio ha l’opportu-
nità di dimezzare lo svan-
taggio ma il colpo di testa
di Rossetti termina fuori.

Quarenghi al 25’ avreb-
be l’occasione per realizza-
re la doppietta personale,

ma il suo tiro termina alto.
Desperati è decisivo pochi
minuti dopo negando il
gol a Cazzamali, abile a
deviare di testa una puni-
zione di Quarenghi. La
partita è in mano ai bre-
sciani che al 33’ mettono a
segno anche la terza rete
con Lumini che, da centro
area, finalizza un’azione
nata da calcio d'angolo.
Quattro minuti dopo Fer-
rari realizza il poker ruban-
do palla al limite dell’area
e superando Desperati
con un preciso pallonetto.
A tempo ormai scaduto i
padroni di casa mettono a
segno il gol della bandiera
con Rossetti che insacca
di testa su corner di Parza-
ni.

- SPOGLIATOI - Al
termine dell’incontro mi-
ster Bonvicini, bagnato
fradicio nel corridoio che
porta agli spogliatoi arriva
tutto festante attorniano
dai suoi pupilli.

«Ho capito di avere in
mano la partita quando il
Caravaggio al 15’ del se-
condo tempo ha colpito il
palo della rete di Bettini»
dichiara senza nasconde-
re la soddisfazione. Così
piano piano mi sono mes-
so il cuore in pace. Amaro
in bocca invece al 35’ del
secondo tempo per l’espul-
sione del nostro difensore
Faita per doppia ammoni-
zione. Per fortuna il Cara-
vaggio non è riuscito ad
approfittare della superio-
rità numerica. Ora tutto
proseguirà nel migliore
dei modi».

Guglielmo Ticozzi

COPPA ITALIA
Mercoledì 10 marzo il

Salò affronterà sul cam-
po amico alle ore 15,00
la Virtus Castelfranco
Emilia per il turno di
andata della fase nazio-
nale di Coppa Italia, do-
po che i lacustri si sono
aggiudicati il titolo lom-
bardo di questa manife-
stazione.

Chiari  4

Ciliverghe  1

CHIARI: Bacchin (54’
Visentini), Sanfratello, Pe-
dretti (71’ Fornari), Espo-
sito, Lukanov, Rossett, Lu-
perini, Marni (Oliveiro),
Ghillani, Guindani, Guaz-
zo. Allenatore: Libretti

CILIVERGHE: Lecchi,
Ferliga, Giacomini, Macca-
biani, Bonometti, Cadei,
Sebastiani (46’ Tavelli R.),
Rossi, Berardi, Issa (63’
Zappia), Patuzzo. Allena-
tore: Conforti

Arbitro: Alzanirato di
Rovigo.

Reti: 11’ Guindani, 20’ e
46’ Guazzo, 71’ Ghillani,
78’ Zappia

CHIARI - Ecco Manolo
Guindani come tutti l’at-
tendevano: instancabile,
preciso, scattante, autori-
tario, cinico in fase realiz-
zativa e decisivo negli ulti-
mi passaggi.

Ne consegue che l’undi-
ci della presidente Elisa-
betta Piantoni disputa
una grande partita co-
gliendo un sonoro risulta-
to. Dopo pochi minuti di
studio il Chiari preme sul-
l’acceleratore e Guindani
inizia il suo spettacolo al-
l’8’ contrasta il suo avver-
sario e recupera un pallo-

ne al limite dell’area, beve
due avversari e crossa per
l’accorrente Guazzo che
viene anticipato di un sof-
fio dall’uscita di Lecchi.

Tre minuti dopo Guin-
dani stoppa una palla in
area e su assist di Luperi-
ni, con uno splendido dia-
gonale porta in vantaggio
i padroni di casa. Al 20’
altro gioiello di Guindani

che con un delizioso tocco
al volo smarca in area
Guazzo che raddoppia
per i ragazzi di Libretti,
tirando a filo del palo sini-
stro dove il bravo Lecchi
riesce solo a sfiorare la
palla.

Il Chiari a questo punto
si produce in una saga di
reti mancate, conferendo
a Lecchi il titolo incontra-

stato di migliore in campo
della squadra ospite fin-
chè, al 46’, dopo una lunga
discesa sulla fascia destra
Luperini pesca Guazzo a
centro area, il giocatore si
coordina e trafigge l’incol-
pevole numero uno ospi-
te.

Nella ripresa il Ciliver-
ghe cerca di raddrizzare il
risultato e con l’entrata in
campo dei freschi Tavelli
R. e S. si avvicina per la
prima volta alla porta cla-
rense al 50’ con un incur-
sione di Patuzzo che serve
Issa ma ha la meglio Bac-
chin con una tempestiva
uscita. Al 56’ potente tiro
di Berardi sventato con
un plastico intervento di
Visentini subentrato a
Bacchin un minuto dopo
altra staffilata di Berardi
ma Visentini blocca in pre-
sa sicura.

Al 58’ per presunto fuori-
gioco viene annullato un
goal di Berardi. Al 61’ Issa
a due passi dalla porta è
ben appostato ma colpi-
sce la palla di testa troppo
debolmente. Ciliverghe
apre però ampi spazi ai
micidiali contropiedi del
Chiari come accade al 71’,
quando Guazzo, servito
dal solito Guindani con
uno spettacolare colpo di
tacco, involato verso la
porta vede e serve Ghilla-

ni libero in area. Il forte
tiro si insacca imparabil-
mente portando a 4 le reti
dei locali.

Poi si fa vivo il Ciliver-
ghe: al 78’ breve assist di
Berardi per Zappia che si
cordina bene e segna la
meritata rete della bandie-
ra mettendo la palla nel
sette alla destra dell’incol-
pevole Visentini. All’ 80’ e
all’ 81’ Guazzo e Guindani
falliscono ancora due facili
occasioni da rete. Infine
all’86’ Ghillani dribla in
area Ferliga e mette la
palla in rete a filo del palo
più lontano del portiere,
chiudendo la partita.

La presidentessa Pian-
toni raggiante a fine gara
ci tiene a ringraziare tutti i
giocatori per la grande pre-
stazione; mette in risalto
la prova superlativa di Ma-
nolo Guindani, che sarà
sicuramente protagonista
nella rincorsa ad un posto
di primato. Infine dichiara
di aver visto una squadra
pimpante ed in netta ripre-
sa dopo che, con la vitto-
ria sul Salò, ha lasciato
alle spalle un avvio di ritor-
no del campionato poco
brillante. «Comunque»
proclama «io questo cam-
pionato lo voglio vincere e
lotteremo fino alla fine
con tutte le nostre forze».

Arturo Gorio

Bagnolese  2

Codogno 1908 1

BAGNOLESE: Esposito, Lo-
nardini (5’st Corjan), Giovinet-
ti, Bono (17’st Torchio), Cocca,
Frassine, Poloni, Danesi, Jazge-
vicius, Reculiani, Lombardi
(28’st Simonelli). All. Roccata-
gliata.

CODOGNO 1908: Beghi, Par-
migiani, Boffelli, Rotta, Berto-
glio, Suzzani, Piloni (26’st Man-
drini), Bastianoni, Rossetti,
Baggi (34’st Bongiorni) Raffo
(44’ Commandù). All. Gottar-
do.

Arbitro: Ricaldone di Manto-
va.

Reti: 42’ Baggi, 24’st Boffelli
(autogol), 45’st Poloni.

BAGNOLO MELLA - Torna
a sperare nella salvezza la Ba-
gnolese. La seconda vittoria
consecutiva consente infatti ai
neroverdi di cancellare il pesan-
te distacco che avevano accu-
mulato e di riportarsi così nel
gruppo di squadre che lottano

per evitare i play out. Questa
vittoria giunge dopo una parti-
ta difficile, giocata su un terre-
no pesante e sotto una pioggia
incessante, che alla fine ha pre-
miato i padroni di casa e pena-
lizzato, forse eccessivamente,
gli ospiti. Il Codogno infatti
domina il primo tempo e passa
meritatamente in vantaggio al
42’ con Baggi. La ripresa vede i
padroni di casa più determina-
ti. Ma l’episodio determinante
è, al 19’, l’espulsione di Berto-
glio, peraltro contestata a fine
gara dal tecnico Gottardo. La
bagnolese approfitta della su-
periorità numerica ed al 24’
raggiunge il pareggio grazie ad
una autorete di Boffelli.

I padroni di casa sentono
l’opportunità di cogliere il suc-
cesso pieno e premono sull’ac-
celeratore finchè, al 45’, Poloni,
liberato in area da Jazgevicius
batte imparabilmente il portie-
re ospite dando i tre punti
pesantissimi alla propria squa-
dra.

Massimo Cornacchiari

Nuova Verolese 1

Calcio Spino 1

VEROLESE: Gandini, Chio-
di, Benvenuti, Piovanelli, Daga-
ni, Cristini, Regosa (77’ Smus-
si), Paghera, Gatti (87’ Agosti),
Panina, Ambrosini. All. Pa-
squetti.

CALCIO SPINO: Bombelli,
Sacchi, Bonizzoli, Iannicelli
(58’ Pavesi), Catennio, Bian-
chetti, Spinelli, Barbieri (90’ Vi-
viani), Maltagliati (50’ Moschit-
ti), Marchesini, Cadri. All. Fer-
la.

Reti: 22’ Spinelli, 28’ Gatti.
VEROLANUOVA - Altro pa-

reggio casalingo per la Verole-
se. Scialbo, a dire la verità. Di
positivo il punto conquistato
per la classifica ma poco, po-
chissimo altro. Utile e bella
invece la sorpresa in favore de-
gli spettatori, che hanno mo-
strato di apprezzare la copertu-
ra delle gradinate del Bragadi-
na, finalmente realtà.

Avvio veemente per la forma-
zione di casa che con Paghera e
Panina effettua due conclusio-
ni dalla brevissima distanza
che mettono i brividi alla difesa
avversaria. Ma è solo una fiam-
mata che non va oltre il quarto
d’ora di gioco quando Gandini,
provando ad alzare in angolo
un bolide da calcio piazzato,
inizia la sua impegnativa gior-
nata. La pressione degli ospiti
si fa via via sempre più insistita
fino a quando a conclusione di
un batti e ribatti in area verole-
se il Calciospino si porta in
vantaggio. Pochi minuti dopo
però, un tiro di capitan Panina
non viene trattenuto dal portie-
re cremonese e Gatti ribadisce
in rete per il pareggio.

La ripresa è quasi un monolo-
go degli ospiti, che obbligano
l’estremo difensore verolese a
salire sugli scudi, mentre i pa-
droni di casa non producono
pericoli né i tre punti della
possibile tranquillità.

Antonio Mazza

ECCELLENZA

SEI PUNTI IN DUE PARTITE PER I RAGAZZI DI BAITELLI

Eccellenza
Girone C

26ª Giornata
Bagnolese -Codogno 2-1
Bedizzole-Castellana  1-3
Boca Jr-Darfo B. da gioc.
Caravaggio-Salo 1-4
Chiari -Ciliverghe 5-1
Fanfulla-Adro Franc. 5-2
Orsa Cortefranca-Castiglione 3-1
Rezzato-Suzzara 0-0
Verolese-Calcio Spino 1-1

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salò 54 25 16 6 3
Fanfulla 49 25 15 4 6
Castellana 48 25 13 9 3
Chiari 45 24 13 6 5
Caravaggio 43 25 11 10 4
Darfo B. 40 24 10 10 4
Suzzara 34 24 7 13 4
Castiglione 34 24 10 4 10
Boca Jr 32 23 8 8 7
Orsa Corte. 32 25 7 11 7
Verolese 28 25 5 13 7
Bagnolese 24 25 5 9 11
CalcioSpino 24 25 4 12 9
Codogno 24 24 6 6 12
Bedizzole 23 24 4 11 9
Adro Franc. 23 25 6 5 14
Ciliverghe 16 25 3 7 15
Rezzato 13 25 1 10 14
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro-Caravaggio; CalcioSpino-Bo-
ca; Castellana -Bagnolese ; Casti-
glione-Fanfulla; Ciliverghe-Corte-
franca; Codogno-Verolese; Rez-
zato-Chiari ; Salò-Bedizzole; Suz-
zara-Darfo

Un’immagine d’archivio di Quarenghi, ieri autore di un gol

Mister Inverardi

L’esultanza di Guindani dopo il gol
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