
Esordio poco brillante per l’undici bresciano superato in casa dal Fanfulla, una delle pretendenti alla promozione

La Bagnolese resta ai blocchi di partenza
Il tecnico Prandi comunque non fa drammi: «Penalizzati dalla poca esperienza dei ragazzi»

Emozioni, gol e tante occasioni
Pari spettacolo a Verolanuova

Bocchi e Milani (per lui una doppietta) regalano il successo alla formazione di Zobbio; poca fortuna invece per i ragazzi di Scotti

TresorrisidelDarfo, inizioamaroper ilRezzato
Salò non riesce a ripetersi
Il Suzzara stavolta lo ferma

Piccola impresa del Ciliverghe
Resta in dieci e trova il gol dell’1-1

N. Verol. Calcio 1

Orsa Cortefranca  1

NUOVA VEROLE-
SE CALCIO - Gandini,
Cristini, Pinsi, Piovanel-
li, Coppini, Chini, Pa-
ghera, Regosa (46’ Ben-
venuti), Chinelli (66’
Antonini), Agosti, Pani-
na. All. Pasquetti.

ORSA CORTE-
FRANCA - Faustini,
Mucchetti, Sora, Cristi-
ni, Gatti, Bianchetti,
Mazzucchelli, Cotelli
(88’ Mafezzoni), Bosio,
Garbelli (75’ Torchio),
Longhi (84’ Rossini).
All. Baitelli.

Arbitro: Melani di Mi-
lano.

Reti: 6’ pt Bosio, 15’
st Agosti.

Note - Espulsi: 46’ pt
Cristini, 24’ st Sora, 49’
st Paghera.

VEROLANUOVA - Il
pareggio tra Nuova Ve-
rolese e Orsa Cortefran-
ca può e deve acconten-
tare ambedue le forma-
zioni bresciane, anche
se sia i padroni di casa
che gli ospiti, hanno
buone ragioni per recri-
minare per la mancata
vittoria. Lo devono pe-
rò fare con loro stessi.
Gli uomini di Pasquet-
ti, per aver fallito un
penalty subito dopo
aver raddrizzato un ri-
sultato che sembrava
compromesso; gli ’’or-
sacchiotti gialloazzur-
ri’’, in vantaggio di un
gol in superiorità nume-
rica, hanno invece il tor-
to di aver considerato
anzitempo acquisita la
vittoria.

Spettacolare l’avvio
di gara con i biancoblù
locali che prendono let-
teralmente d’assalto la
porta difesa da Fausti-
ni. Per ben due volte i
verolesi, liberano l’uo-
mo per conclusioni a
rete a botta sicura e in
altrettante occasioni
l’estremo difensore
ospite si supera, dappri-
ma su Panina e due
minuti dopo su Tinelli,
entrambi ben serviti da
un ispirato Paghera.

Sembra facile per i
verolesi, che forse pec-
cano in sicurezza consi-
derando il raggiungi-
mento del vantaggio so-
lo una questione di mi-
nuti. Sbagliando. Al 6’ i
centrocampisti iseani
si impossessano del pal-
lone nella zona di cen-
trocampo, ribaltando
subito il fronte del gio-

co con un servizio raso-
terra in profondità per
un mobilissimo Bosio
che è abile nel tenere a
distanza il suo marcato-
re ed a infilare con un
diagonale rasoterra
Gandini in uscita.

La Verolese accusa il
colpo e con molta fati-
ca la formazione di ca-
sa riesce a portarsi nei
sedici metri difensivi
dell’Orsa Cortefranca.
Mai però capitan Pani-
na e compagni riesco-
no a rendersi pericolo-
si. Per contro, operan-
do veloci ed improvvise
ripartenze, sono gli
ospiti (con Bosio) a
mettere più volte in am-
basce i locali.

Un paio di miracolo-
se parate di Gandini su
Bosio e Longhi al 35’
nel corso della stessa
azione, evitano il ko de-
finitivo dei locali. La si-
tuazione si fa addirittu-
ra critica per l’undici di
Pasquetti verso la fine
del tempo quando Cri-
stini si guadagna un
«rosso» diretto per un
fallo di gioco. Autenti-
ca ingenuità, per di più
commessa da uno dei
giocatori più esperti.

Al rientro dagli spo-
gliatoi i verolesi schiera-
no Paghera in mezzo al
campo, lasciando a Pa-
nina e Agosti il compi-
to di supportare Tinel-
li. Tuttavia i verolesi
non riescono ad uscire
dalla morsa dell’Orsa.
Sugli spalti si fa appel-
lo alla caparbietà di
Agosti che risponde da
par suo. Il numero die-
ci verolese conquista
palla sulla trequarti,
vince un paio di contra-
sti, entra in area, resi-
ste al ritorno dei difen-
sori iseani e batte con
un rasoterra imparabi-
le Faustini.

Pochi minuti dopo
Benvenuti si guadagna
un calcio di rigore che
Paghera si fa parare da
un super-Faustini.

Antonio Mazza

Salò 0

Suzzara 0

SALÒ: Bertoldi, Fai-
ta, Salvadori, Cittadini
(46’ Marocchi), Ferret-
ti, Caini, Danesi, Cazza-
malli, Ferrari, Sciré (76’
Rizza), Quarenghi. All.
Bonvicini.

SUZZARA: Daffe,
Contaldo, Sogliani,
Compagnon, Giande-
biagi, Braga, Madella
(67’ Meola), Biagini,
Culpo (75’ Eddaudi),
Cattani, Frigeri. All.
Cappelli.

Arbitro: Piazzalunga
di Bergamo.

Note - Espulso Caini
all’84’ per fallo di mano.

SALÒ - Non inizia
nel migliore dei modi il
campionato del Salò,
che impatta per 0-0
contro i mantovani del
Suzzara, battuti una
decina di giorni fa 4-0
nel primo incontro di
Coppa Italia.

Pur avendo creato le

occasioni migliori gli uo-
mini di mister Bonvici-
ni però sono parsi anco-
ra in una condizione
non ottimale.

Rispetto alla gara di
Coppa Italia contro il
Boca Junior mister
Bonvicini parte legger-
mente più coperto inse-
rendo Marocchi sulla
destra e Cittadini al
centro del centrocam-
po con Quarenghi e
Ferrari a formare il re-
parto offensivo. La ga-
ra inizia a ritmo blan-
do. Al 5’ Cazzamalli lan-
cia Danesi, ma il tiro
del pimpante numero 7
viene parato da Daffe.
Al 31’ Quarenghi ci pro-
va, il portiere para.

La ripresa è un po’
più vivace rispetto ai
primi 45’, anche se gli
spazi concessi dal Suz-
zara sono davvero po-
chi. Ci provano Ferrari
e Cazzamali, ma i man-
tovani resistono e il Sa-
lò deve accontentarsi.

Giuliano Bertelli

Calcio Spino  1

Ciliverghe  1

CALCIO SPINO - Bom-
belli, Iannicelli (18’ st Sac-
chi), Bonizzoni, Moschitti,
Catenio, Bianchetti, Spinel-
li, Barbieri, Mori (1’ st Chie-
sa), Marchesini, Zagheni
(37’ st Pappalardo). All. Fer-
la.

CILIVERGHE - Lecchi,
Ferliga, Patuzzo, Ferrari,
Rossi, Sebastiani, Milani
(12’ st Saladrini), Pasini, Be-
rardi (24’ st Capoferri), Issa,
Giacomini (33’ st R. Tavel-
li). All. Conforti.

Arbitro: Gnecchi di Voghe-
ra.

Reti: 10’ Zagheni, 43’ Pasi-
ni.

Note - Espulso al 42’ Seba-
stiani per doppia ammoni-
zione.

SPINO D’ADDA - Il Cili-
verghe ha iniziato la stagio-
ne con una piccola impresa.
La squadra di Conforti è

riuscita a strappare un pun-
to sul campo del Calcio Spi-
no, rimontando una rete no-
nostante l’inferiorità nume-
rica per 48’.

L’esordio sul campo di
Spino d’Adda ha fatto vede-
re una partita che non è
stata eccelsa sotto il profilo
tecnico e del ritmo di gioco,
ma non sono mancate emo-
zioni ed occasioni da rete.

La partenza del Ciliveghe
è stata in salita: al 10’ Bar-
bieri ha calciato una punizio-
ne in area ed il più veloce di
tutti è stato Zagheni, che ha
bruciato il marcatore infilan-
do la porta di Lecchi e por-
tando avanti i padroni di
casa.

Al 42’ i gialloblù sono ri-
masti in dieci per l’espulsio-
ne di Sebastiani. Subito do-
po però è arrivato il pari:
Pasini è stato lesto a inserir-
si nell’impreparata maglia
difensiva dei locali ed a infi-
lare Bombelli.

Gabriele Cogni

Chiari, tre punti di rigore

Bedizzolese e Caravaggio
nonsi fannomale

Unabuonapartenza
nonbastaall’Adro

Chiari  1

* Boca Junior  0

BOCA JUNIOR - Gan-
zerla, Soave (75’ Breso-
lin), Poli, Tognetti (80’
Cassola), Bissa, Cavagni-
ni, Nicolini, Ghirigato,
Benedetti, Rossi, Tacco-
ni (57’ Dervishi). All. Pa-
nizza.

CHIARI - Bacchini,
Sanfratello, Lanfredi,
Luperini, Cinicola, Dal-
l’Oglio, Rosset, Guinda-
ni, Guazza, Bresciani
(82’ Cardinali), Francini
(83’ Lucanov). All. Ono-
rini.

Arbitro: Spadari di
Cremona.

Rete - 37’ pt Francini
(rig).

CARBONARA PO -
Parte con il piede giusto
il Chiari, che supera di
misura la matricola Bo-
ca Junior e intasca i pri-
mi tre punti della stagio-
ne. Non è stato comun-
que facile per i ragazzi di
Onorini avere la meglio
nei confronti della for-
mazione mantovana.
C’è infatti voluto un rigo-
re trasformato da Fran-
cini per scardinare l’at-
tenta difesa locale.

Nella ripresa il Chiari
ha contenuto bene il ri-
torno del Boca, che dal-

la sua può lamentare
due pali colpiti nel giro
di sessanta secondi.

Che la prima di anda-
ta fosse un test molto
delicato per entrambe
le formazioni lo si è capi-
to sin dalle battute ini-
ziali. I ventidue in cam-
po mostravano un certo
nervosismo dettato pro-
babilmente dal deside-
rio di non commettere
errori. Dopo una mez-
z’ora di studio era il
Chiari a salire in catte-
dra: al 30’ e al 32’ Bre-
sciani, dalla distanza,
chiamava in causa il por-
tiere locale. Ganzerla ri-
spondeva al meglio sui
tiri dell’attaccante.

I compagni di squa-
dra, capita l’aria che tira-
va, provavano a mettere

in difficoltà la retroguar-
dia bresciana sfiorando
la marcatura al 36’ con
Nicolini, sfortunato nel
colpire il palo.

Al 37’ il direttore di
gara assegnava un pe-
nalty al Chiari. Ad incari-
carsi della battuta era
Francini: preciso ed im-
parabile il tiro dell’avan-
ti bresciano.

Rotto l’equilibrio la
partita diventava ancor
più piacevole. Nella ri-
presa prima Bresciani
falliva da buona posizio-
ne, poi ci provavano Ros-
si e Nicolini, ma senza
fortuna.

Con il passare dei mi-
nuti andava così concre-
tizzandosi il prezioso
successo del Chiari.

Paolo Biondo

CALCIO

NUOVA VEROLESE-ORSA CORTEFRANCA

DOPO IL 4-0 OTTENUTO IN COPPA ITALIA

SUL TERRENO DEL BIANCO SPINO

Sanfratello e Guindani, protagonisti ieri nel Chiari

Fanfulla  3

*Bagnolese  1

BAGNOLESE: Esposi-
to, Frassine, Giovinetti,
Sala, Cocca, Salvi (36’ st
Pedrinelli), Poloni, Bono,
Jazgevicius (8’ st Couli-
baly), Simonelli (1’ st Li-
ni), Moranti. All. Prandi.

FANFULLA: Ghizzinar-
di, Dragoni, Vieira, Barbie-
ri, Ametrano, Terletti, Zan-
ni (1’ st Malaraggia), Mo-
rassutti, Della Giovanna,
Tassi, Aleksic (34’ st Paga-
nello). All. Finazzi.

Arbitro Pani di Berga-
mo.

Reti 8’ Della Giovanna,
43’ Aleksic, 7’ st Jazgevi-
cius, 43’ st Malaraggia

Note - Ammoniti: Sala,
Della Giovanna, Cocca,
Vieira, Malaraggia

BAGNOLO MELLA

Vince con merito il Fan-
fulla sul campo della Ba-
gnolese, davanti ad un fol-
to gruppo di propri soste-
nitori giunti da Lodi per
assistere alla prima di
campionato della propria
squadra. Un Fanfulla che
si pone come obiettivo
quello di un immediato
ritorno nella categoria su-
periore. E se le premesse
sono quelle mostrate ieri
nel Bresciano... Nonostan-
te tutto, però, la gara degli
ospiti non è riuscita a sod-
disfare il tecnico Finazzi
che, a fine gara, ha sottoli-
neato gli eccessivi errori in
fase difensiva, oltre a ri-
marcare la necessità di mi-

gliorare la qualità del gio-
co per riuscire a raggiunge-
re la promozione.

Inizia invece con una
brutta battuta d’arresto
interna il campionato del-
la Bagnolese, formazione
largamente rinnovata e
ringiovanita, che si pone
come obiettivo una tran-
quilla salvezza. Peraltro la
sconfitta giunge dopo una
gara che ha visto i padroni
di casa per lungo tempo
giocare alla pari con la più
blasonata avversaria.

Anche per questo a fine
gara mister Prandi è soddi-
sfatto della partita; l’alle-

natore neroverde infatti
giudica positivamente la
prestazione dei suoi: «Ci
ha penalizzato l’inespe-
rienza dovuta alla giovane
età - dice -. Abbiamo subi-
to due gol nati da episodi
casuali e non siamo stati
capaci di sfruttare con la
dovuta cattiveria le occa-
sioni che nel primo tempo
ci siamo creati. Le indica-
zioni per il futuro sono
buone, ma dobbiamo la-
sciare tempo ai ragazzi di
crescere».

La cronaca. Al 7’, sfrut-
tando un disimpegno sba-
gliato del centrocampo ba-

gnolese, Aleksic si presen-
ta solo davanti al portiere,
che riesce con un grande
intervento a deviare la con-
clusione. Un minuto dopo
su rilancio di Ametrano,
Aleksic si invola sulla de-
stra e mette al centro do-
ve Della Giovanna, solo
davanti a Esposito, non
manca l’occasione e sigla
l’uno a zero per il Fanfulla.

Al 15’ rischia di capitola-
re ancora la squadra di
casa. Un lungo fallo latera-
le di Vieira viene sfruttato
da Morassutti che di testa
manda la palla sul palo.
Reagiscono i padroni di

casa ed al 21’ imbastisco-
no un buon contropiede
concluso da Sala con un
forte tiro, respinto dalla
difesa. Alla mezz’ora è an-
cora il Fanfulla a farsi peri-
coloso con una conclusio-
ne dai 25 metri di Della
Giovanna, respinta in cor-
ner dal portiere. Al 36’, al
termine di un’azione nata
dal rilancio di Esposito,
Jazgevicius tira appena al-
to. Al 43’ però capitola
nuovamente la Bagnolese.
Approfittando ancora di
un errato disimpegno del
centrocampo neroverde,
Morassuti prende palla e,
vinti due contrasti, riesce
a porgere al centro del-
l’area dove Aleksic, com-
pletamente solo, non falli-
sce il bersaglio.

L’inizio del secondo
tempo vede il pressing del-
la Bagnolese che dopo
due tentativi falliti, al 1’
con Bono ed al 5’ con
l’argentino Jazgevicius, ve-
de premiati i propri sforzi
al 7’ quando proprio Jazge-
vicius riesce a deviare nel
sacco una punizione di Sa-
la. A questo punto il Fan-
fulla assume il controllo
del centrocampo mante-
nendo il controllo della
palla e puntando su rapi-
de accelerazioni che pro-
ducono alcune occasioni
ed altri due pali. Ai padro-
ni di casa restano solo ra-
re ripartenze, che non rie-
scono però a mettere in
affanno gli ospiti.

Così al 43’ arriva la stoc-
cata finale del Fanfulla
con Malaraggia, bravo a
correggere di testa un per-

fetto cross dalla sinistra di
Vieira. Allo scadere Mor-
ganti non riesce ad accor-
ciare le distanze. Dopo
una prolungata e caparbia
azione, Coulibay riesce a
mettere in mezzo un bellis-
simo pallone che chiede
solo di essere depositato
nella porta sguarnita. Ma
il tiro è alto.

Massimo Cornacchiari

Darfo 3

Rezzato 0

DARFO: Prandini, Mar-
tinazzoli, Zanardini (Car-
rara), Bordogni, Mosa, Ni-
coli, Suardi (Brembilla),
Taboni, Milani, Gherardi,
Bocchi (Martinelli). All.
Zobbio.

REZZATO: Liberale, Pe-
losi, Bodei, Damonti, Cere-
sa, Cuel, Pertica, Rota (Ba-
ruzzi), Rossini (Massari),
Pelucchetti, Prandini (Za-
netti). All. Scotti.

Arbitro: Provesi di Trevi-
glio.

Reti: 34’ pt Bocchi, 37’
Milani, 46’ st Milani.

Note: angoli 4-1 per il
Darfo. Spettatori 250 cir-
ca. Giornata soleggiata,
terreno in buone condizio-
ni.
DARFO

Esordio positivo per il
Darfo Boario, che al Comu-
nale ha superato netta-
mente i cugini del Rezza-
to. Gli ospiti hanno messo
alle corde i termali solo
nella prima mezz’ora, cre-
ando anche due nette pal-
le-gol fallite solo per un
soffio. Poi però sono visto-
samente scomparsi, crol-
lando anche sul piano fisi-
co.

Buona invece la presta-
zione collettiva dei nero-
verdi che, pur privi di un
centravanti di ruolo a cau-
sa della nota defezione di
Giglio, hanno organizzato
azioni efficaci e pungenti
per merito soprattutto del-
la giornata di grazia dello
sgusciante Milani, autore
di una doppietta, coadiu-
vato da un superlativo
Bocchi.

La prima frazione vede

gli ospiti ispirati da un
grande Pelucchetti e il
Darfo è costretto ad una
affannosa difesa. Al 27’
proprio Pelucchetti serve
un pallone d’oro a Pertica
che si presenta solo davan-
ti a Prandini, ma il portie-
re riesce a chiudere lo
specchio anche perché l’at-
taccante cincischia trop-
po.

Al 34’ il Darfo passa in
vantaggio: entusiasmante

serpentina di Milani che
supera in slalom due av-
versari, entra in area e poi
tocca di precisione per
l’accorrente Bocchi. Tiro
secco in diagonale e pallo-
ne in rete. Gli ospiti non
hanno nemmeno il tempo
per riorganizzarsi e al 37’ il
Darfo raddoppia: triango-
lazione perfetta tra Tabo-
ni, Bocchi e Milani, che
conclude con un secco e
preciso tiro a fil di palo.

La seconda frazione ini-
zia al piccolo trotto anche
perché il Darfo sembra ap-
pagato del punteggio e
non preme in velocità. Il
Rezzato appare stanco sul-
le gambe e si limita ad
arginare il gioco senza mai
affondare le azioni. Biso-
gna arrivare al 24’ per assi-
stere ad un’azione degna
di nota: è ancora Bocchi
ad affondare pericolosa-
mente, ma il suo cross in
area non trova nessuno
pronto alla deviazione de-
cisiva. Al 26’ è Damonti ad
impegnare Prandini con
un tiro dalla distanza, ma
per il portiere neroverde è
ordinaria amministrazio-
ne.

Al 35’ il nuovo entrato
Brembilla sfiora con un
gran tiro il palo con una
sventola da 30 metri. Al
45’ è Pelucchetti, su puni-
zione, a far venire i brividi
ai tifosi termali.

In pieno recupero Mila-
ni segna la rete del 3-0
(che gli vale la doppietta
personale): l’attaccante
con un preciso tocco bat-
te il portiere Liberale, ma
il merito è anche dell’otti-
mo Gherardi, bravissimo
a mettere al centro un
pallone d’oro. Applausi al-
la fine per tutti i giocatori
neroverdi da parte dei nu-
merosi tifosi camuni.

Salvatore Nittoli

Bedizzolese 0

Caravaggio 0

BEDIZZOLESE: Bertoni,
Rizzini, Vecchi, Cominelli, Cre-
scini, Fregoni, Antonelli, Bet-
tinsoli (Bodei), Rivadossi, Orio-
li (Palini), Molinari (Della Moni-
ca). All. Caldera.

CARAVAGGIO: Desperati,
Ladina, Rossetti, Crea, Aresi,
Manenti, Steffani, Carminati,
Riva (Fratelli), Sesto (Crossi),
Cattamali. All. Pozzi.

Arbitro: Tonghini di Cremo-
na.

Note: 65’ espulso Carminati
per fallo a gioco fermo.

BEDIZZOLE - Pareggio a re-
ti inviolate al Comunale di Be-
dizzole nella prima partita di
campionato fra i locali di mi-
ster Caldera e i bergamaschi
del Caravaggio. Partita equili-
brata giocata a centrocampo:
primo tempo nettamente a fa-
vore degli ospiti con due buone
occasioni; ripresa tutta per la

Bedizzolese che si scuote e
crea qualcosina. Troppo poco
però per sperare nella vittoria.

La prima occasione è per gli
ospiti con Riva che di testa, da
centro area, impegna Bertoni.
Passano quattro minuti e una
punizione di Aresi sfiora la tra-
versa.

La ripresa inizia con un’occa-
sione per il Caravaggio: dalla
destra Carminati crossa per Ri-
va, che al volo ’’spara’’ su Berto-
ni, bravo a ribattere; al 54’ si
vedono i locali con il veloce
Rivadossi che, rubata palla in
area, salta un difensore e fa
partire una bordata che il por-
tiere ospite intercetta con i
piedi.

Al 63’ la grande occasione
per gli ospiti: Riva fa filtrare in
area un preciso rasoterra per
l’accorrente Crea che tira a
botta sicura, ma un superlativo
Bertoni ci mette una pezza e
ribatte la sfera. Da segnalare al
65’ l’espulsione di Carminati
per fallo di reazione.

Paolo Ghidini

Castellana  2

Adro  0

CASTELLANA: Medola, Pa-
rise, Geroldi, Zola, Romancikas
(83’ Bertoncelli), Faini, Filippi-
ni, Vaccari, Frosio (46’ Gorla-
ni), Mariani, Lencina (89’ Gat-
ti). All. Bramè.

ADRO: Frusconi, Zanca,
Mensi, Parsani, Corsini, Troli
(65’ Milini), Magoni, Savoldi,
Bosanic, Zanelli, Turchi (76’
Cattaneo). All. Cingarlini

Arbitro: Parimbelli.
Reti: 38’ e 88’ (rig) Lencina.
CASTEL GOFFREDO -

Esordio convincente della Ca-
stellana che regola con il classi-
co punteggio all’inglese il coria-
ceo Adro, al termine di una
buona prestazione sia sotto il
profilo del gioco sia sul piano
della determinazione.

La Castellana a dir la verità
nei primi venticinque minuti
ha sofferto la compagine bre-
sciana, abile a chiudere gli spa-

zi e ripartire in ficcanti azioni di
rimessa propiziate dagli ester-
ni Zanelli e Magoni, rischiando
grosso al 10’ quando Parsani (il
migliore dell’Adro) ha colpito
l’incrocio dei pali su calcio di
punizione.

Ma col passare dei minuti i
mantovani hanno preso in ma-
no le redini della partita. Maria-
ni, venuto meno il pressing
asfissiante degli ospiti, ha co-
minciato a fare girare la squa-
dra e in particolare sulle corsie
esterne i biancazzurri hanno
monopolizzato il pallino del gio-
co. Così il bravo Frusconi è
stato chiamato in causa un
paio di volte prima di capitola-
re al 38’ sulla perentoria incor-
nata di Lencina.

Nella ripresa ai ragazzi di
Bramè è stato sufficiente con-
trollare la strerile reazione de-
gli ospiti e, anzi, le uniche occa-
sioni da rete si sono viste nel-
l’area bresciana sino al 2-0 ma-
turato allo scadere con Lenci-
na, su calcio di rigore. (anda)

ECCELLENZA

ESPUGNATO IL CAMPO DEL BOCA JUNIOR

Eccellenza
Girone C

1ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Darfo B. 3 1 1 0 0
Fanfulla 3 1 1 0 0
Castellana 3 1 1 0 0
Chiari 3 1 1 0 0
Codogno 3 1 1 0 0
Bedizzole 1 1 0 1 0
Caravaggio 1 1 0 1 0
C. Spino 1 1 0 1 0
Ciliverghe 1 1 0 1 0
Verolese 1 1 0 1 0
O. Cortefr. 1 1 0 1 0
Salo 1 1 0 1 0
Suzzara 1 1 0 1 0
Boca Jr 0 1 0 0 1
Castiglione 0 1 0 0 1
Bagnolese 0 1 0 0 1
Adro 0 1 0 0 1
Rezzato 0 1 0 0 1
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro-Salo; Caravaggio-Bagnolese;
Castiglione-Castellana ; Chiari -Darfo
B.; Ciliverghe-Codogno; Fanfulla-Ve-
rolese; Orsa Cortefranca-Boca Jr;
Rezzato-C. Spino; Suzzara-Bedizzole

Un momento della gara tra Bagnolese e Fanfulla, che ha visto gli ospiti vincere 3-1 (Reporter)

Agosti (Nuova Verolese)

Bocchi (qui con il Carpenedolo) ha segnato ieri nel Darfo Zobbio (allenatore del Darfo)
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