
Con una vittoria i nerazzurri avrebbero potuto raggiungere i mantovani al terzo posto. Ora il Salò è davvero lontano

Chiari fallisce l’assaltoallaCastellana
Incontro scialbo davanti a 500 spettatori appassionati. Domenica nella tana della capolista

Orsa Cortefranca:
un pari con molte occasioni

Cinque gol della capolista in trasferta. Tripletta per Ferrari, che sale a quota 16

SalòstrapazzaRezzato
Orsa Cortefranca 0

Codogno 0

ORSA CORTE-
FRANCA: Faustini,
Muchetti, Sora, Cristi-
ni, Gatti, Rongoni, Maz-
zucchelli, Garbelli, Lon-
ghi, Suardi, Romano
(14’ st Bosio). All.: Bai-
telli.

CODOGNO: Beghi,
Suzzani, Boffelli, Luni-
ni, Bragalini, Mandrini,
Comandù (47’ st Ros-
setti), Bongiorni (18’ st
Bertoglio), Raffo, Paga-
nello, Bastianoni (Bag-
gi). All.: Gottardo.

Arbitro: Menigatti di
Lecco.

Note - Spettatori
200.

ISEO - Finisce in pa-
rità lo scontro tra Orsa
Cortefranca e Codo-
gno. Primo tempo pia-
cevole con le squadre
che offrono buon gioco
ma che non riescono a
finalizzare. Si fa perico-
losa la squadra ospite
già al 1’ con una puni-
zione dalla tre quarti di
Mandrini direttamente
verso la porta di Fausti-
ni, che para in tuffo.

Anche l’Orsa Corte-
franca comincia bene:
al 3’ Suardi, su punizio-
ne dal limite, calcia un
rasoterra che si stam-
pa sul palo alla sinistra
di Beghi. Al 19’ Mazzuc-
chelli, partendo da cen-
trocampo, taglia a sini-
stra per Sora, che serve
all’indietro per Suardi:
la sua conclusione dal
limite colpisce in pieno
la traversa. Un minuto
dopo, Cristini sbaglia
una punizione al limite
della propria area di ri-
gore, intercetta la palla
Comandù, serve Raffo
che gira indietro per
Bastianoni, quest’ulti-
mo tenta il tiro ma Cri-
stini riesce a recupera-
re il pallone.

Al 21’ è ancora il Co-
dogno a farsi pericolo-
so: Raffo serve egregia-
mente Paganello, la-
sciato solo dalla difesa
gialloblù, che sotto la
porta, sbaglia e tira al-
to. Al 29’ Suardi su pu-
nizione mira al secon-
do palo, Beghi ci arriva
con la punta delle dita
e la palla finisce sui pie-
di di Longhi che però
non riesce a rifinire. Al
39’ un’altra buona occa-
sione sprecata dagli

ospiti: Cristini perde
palla al limite dell’area,
Raffo ne approfitta e si
trova di fronte a Fausti-
ni, tenta il tiro, ma il
numero uno gialloblù
nel sedersi riesce a pa-
rare col piede. Sul fini-
re di tempo, servito da
Longhi, ci prova anche
Mazzucchelli cavalcan-
do sulla fascia destra,
ma al momento della
conclusione tira alto so-
pra la traversa.

Il primo minuto della
ripresa è per l’Orsa Cor-
tetranca: il solito Suar-
di serve Garbelli che
taglia in area per Mu-
chetti che però non rie-
sce a concludere. Al 4’
la difesa perde palla ed
è abile Paganello ad in-
tercettarla, ma da posi-
zione centrale Faustini
si fa trovare pronto. Al
15’ Mazzucchelli serve
Sora, che triangola con
Suardi, taglia tutta
l’area e lancia un buon
assist per Longhi che
arriva da dietro: la sua
conclusione da due pas-
si vola sopra la porta di
Beghi. Al 35’ ci riprova
l’Orsa: Garbelli tira
una punizione da posi-
zione centrale, Gatti
tocca di testa, indietro
per Longhi, anticipato
da un difensore.

È ancora l’Orsa al 39’
con una punizione da
35 metri di Suardi colpi-
ta di testa da Cristini,
ma anche stavolta la
palla finisce alta. L’ulti-
ma azione in pieno re-
cupero: dalla bandieri-
na Suardi tira in area,
Mazzucchelli di tacco
fa scivolare la palla al-
l’esterno del palo.

Laura Bettoni

Bedizzolese 0

Boca Juniors 0

BEDIZZOLESE: Bertoni, Beldenti
(1’ st Amoroso), Zecchi, Antonelli,
Gabrieli, Verzelletti, Fregoni, Bodei,
Brivio (31’ st Molinari), Bettinsoli,
Palini (29’ st Di Sotto). All.: Roberto
Inverardi.

BOCA JUNIORS: Ganzerla, Breso-
lin, Ragni, Soave, Bissa, Cavagnini, De
Battisti, Ghirigato, Benedetti, Cagna-
to (34’ st Tognetti), Gasparini. All.:
Franco Panizza.

Arbitro: Briganti di Milano.
BEDIZZOLE - Chi si aspettava un

match infuocato è restato deluso: ra-
ramente si assiste a partite soporifere
come Bedizzole-Boca Juniors, giocata
ieri e terminata con il classico punteg-
gio di 0-0. Strano, visto che l’anno
scorso, quando si trovavano nel cam-
pionato di Promozione, le due squa-
dre diedero vita a un entusiasmante
duello che durò per tutta la stagione e
si concluse con la promozione di en-
trambe. Questa volta, evidentemente,
a bresciani e mantovani il pari non
deve esser sembrato risultato da but-
tar via.

Lo si capisce sin dalle prime battu-
te: entrambe le compagini si dispongo-
no con linea difensiva a quattro uomi-
ni e centrocampo folto, manifestando
così l’intenzione di chiudere ogni var-
co contro le iniziative avversarie. Con-
seguenza: il gioco ne risente. Tanto
che nei primi 45’ non succede vera-
mente nulla. C’è giusto il tempo per

indagare sul motivo per cui una squa-
dra del Basso Mantovano si debba
chiamiare Boca Juniors: è l’acronimo
di Borgofranco e Carbonara Po, le due
località al confine con la provincia di
Ferrara sedi del club.

Il secondo tempo, fortunantamen-
te, è un po’ più emozionante: all’8’
l’unica vera occasione da rete, che
capita sulla testa del bomber manto-
vano Benedetti (10 reti in campiona-
to), ma la sua inzuccata viene neutra-
lizzata da Bertoni, che con un balzo la
devia in corner. Inverardi inserisce
l’ex giocatore del Carpi, Amoroso, al
posto di Beldenti, un difensore, con
l’intenzione di dar più peso all’attac-
co. La mossa tattica si rivela azzecca-
ta, visto che da qui in poi la Bedizzole-
se riesce a farsi pericolosa in più
occasioni. Come al 15’, quando pro-
prio il neoentrato Amoroso, dopo una
bella azione personale spreca tutto
calciando male a lato.

Al 24’ azione più che dubbia: Amoro-
so, lanciato a rete da Brivio, viene
fermato dal segnalinee per off-side,
probabilmente inesistente. Al 32’ l’ulti-
ma azione degna di nota, ancora di
marca bresciana: Bettinsoli è bravo a
liberarsi di due mantovani, ma il suo
tiro è alle stelle.

Da qui in poi il match si trascina
stancamente senza offrire note degne
di tal nome. Finisce in parità, con
un’equa divisione della posta che la-
scia soddisfatte entrambe le squadre.
Per la Bedizzolese è un passo in più
verso una salvezza che sembra piena-
mente alla portata.

Carlos Passerini

Bagnolese  1

Nuova Verolese 1

BAGNOLESE: Esposito, Frassine,
Lini, Bono, Cocca, Lonardini (31’ st
Lombardi), Poloni, Simonelli, Jazgevi-
cius (12’ st. Danesi), Reculiani, Corjan.
All. Roccatagliata

NUOVA VEROLESE: Gandini, Ben-
venuti (17’ st Chini), Cristini, Piovanel-
li, Pinsi, Chiodi, Regosa (46’ st Smussi),
Beccalossi, Gatti, Panina, Agosti (14’ st
Antonini). All. Pasquetti

Arbitro Montagna di Pavia
Reti: 26’ pt Gatti, 42’ pt Corjan
Ammoniti: Piovanelli, Lini, Regosa,

Bono, Cristini, Panina, Cocca
BAGNOLO - L’immagine che rima-

ne di questa partita è lo stupendo
gesto di Panina che, al 24’ del secondo
tempo, realizza uno splendido gol in
acrobazia: una sforbiciata con la quale
manda il pallone, ricevuto da un cross
sulla tre quarti, nell’angolo opposto
alle spalle del portiere. Peccato che
tutto sia stato inutile poiché il guardali-
nee aveva già segnalato la posizione
(dubbia) di fuori gioco del bomber.

Comincia con un pareggio l’avventu-

ra di Roccatagliata sulla panchina del-
la Bagnolese. Il nuovo tecnico è consa-
pevole di prendere in mano una situa-
zione difficile, ma non dispera di salva-
re i neroverdi. In effetti la squadra ha
mostrato carattere recuperando lo
svantaggio e reagendo a una situazio-
ne che la poteva destinare vicino al
baratro. Non che il punto risolva i
problemi. Anzi con la vittoria del Cili-
verghe lo spettro della retrocessione si
fa vicino. Ma segnali incoraggianti ci
sono, soprattutto dal punto di vista
caratteriale. Per la Verolese un pari
che rimpingua una classifica asfittica e
che interrompe la striscia di sconfitte
che ha riportato la squadra di Pasquet-
ti ai confini della zona play out.

Partita giocata da entrambe con la
paura. Giocata soprattutto a centro-
campo, non ha visto mai il netto preva-
lere di una delle due formazioni, e
anche le occasioni, come i due gol,
sono state frutto di episodi più che
della logica di una supremazia nel
gioco. Occasione per i padroni di casa
al 12’ quando una bella azione, tutta di
prima, partita da un rilancio del portie-
re, vede Poloni triangolare con Jazgevi-
cius e liberare in area Simonelli che

però, solo in area davanti al portiere
calcia a lato. Risponde la Verolese al
15’ quando Panina raccoglie un traver-
sone dalla tre quarti campo, ma, dopo
aver controllato, non riesce a conclude-
re per l’efficace contrasto di Reculiani.

Ancora la Bagnolese al 21’, ancora
Poloni che controlla bene un lungo
rilancio della difesa, entra in area e
invece di concludere serve al centro
Jazgevicius, il cui tiro è ribattuto dalla
difesa. Quasi a sorpresa passano gli
ospiti al 26’. Beccalossi batte dalla
sinistra un corner, la difesa dei padroni
di casa controlla stretto Panina, e ne
approfitta Gatti che sul primo palo
corregge in rete. La gara dopo il gol
torna sul binario della tranquillità e si
riaccende al 42’ quando Corjan appro-
fitta di un errato retropassaggio della
difesa degli ospiti per presentarsi solo
davanti a Gandini, saltarlo con un
dribbling e depositare la palla nella
porta sguarnita.

Nella ripresa la paura di perdere
prende il sopravvento. Le squadre ba-
dano a controllare il gioco a centrocam-
po e ne esce una frazione di gioco con
poche emozioni. A parte il gol annulla-
to a Panina, da cineteca.

Massimo Cornacchiari

Sorride Ciliverghe

Bedizzolese soporifera

IlDarfoBoariotorna
apiedidaCaravaggio

Frutta un punto l’avvento di Roccatagliata

Ciliverghe 2
Adro 0

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga, Giacomi-
ni, Maccabiani, Bonometti, Patuzzo, Salaorni
(85’ Zappia), Cadei, Dolcera (55’ Berardi), Rossi,
Issa (70’ Sebastiani). All.: Conforti.

ADRO: Turra, Zanelli, Mensi, Parsani, Romele,
Zenocchini, Magoni (80’ Burzio), Savoldi, Boglia-
nic, Zanni (58’ Cattaneo), Piazzi. All.: Cingarlini.

Arbitro: Riccaldone di Mantova.
Reti: 27’ Cadei, 56’ Salaorni.
Note - Espulso al 34’ Cingarlini.
MOLINETTO - Dopo 17 giornate di digiuno il

Ciliverghe torna al successo superando proprio
l’Adro Franciacorta, ultima squadra ad essere
stata battuta dall’undici di Conforti. Non fa una
grinza la vittoria dei locali che sono andati in rete
dopo oltre due mesi dall’ultimo gol segnato e si
sono anche permessi di sbagliare un rigore a fine
primo tempo. La buona vena del Ciliverghe è
coincisa con la giornata storta dei franciacortini
che, pur ben diretti dall’ex Savoldi, non hanno
osato più di tanto e si sono resi pericolosi solo
nella prima mezz’ora, soprattutto col giovane
Piazzi. La punta, classe ’85, si trova per due volte
davanti a Lecchi, al 19’ e al 25’ ma non ha la
freddezza per castigare il bravo portiere locale. Al
27’ il Ciliverghe passa in vantaggio, Cadei tira una
punizione da posizione defilata, la palla viene
spizzicata di testa da un difensore dell’Adro e
finisce nel sacco. Al 43’ i gialloblù hanno la
possibilità di raddoppiare, l’arbitro fischia un
rigore per mani in area di Romele su conclusione
di Salaorni. Lo stesso attaccante si occupa della
battuta ma il suo tiro è respinto da Turra.

Nella ripresa Salaorni si fa perdonare l’errore
dagli 11 metri e al 56’ mette a segno la rete che
chiude la gara. Ferliga, migliore in campo, antici-
pa un avversario avanza e lancia in pronfondità la
punta ex Vighenzi che insacca. Nell’ultima mez-
z’ora l’Adro cerca di reagire, ma i tentativi vengo-
no bloccati al limite dalla retroguardia locale.

Marco Savoldi

CALCIO

CONTRO IL CODOGNO DELUDENTE IL CONFRONTO CON IL BOCA JUNIORS

PAREGGIO FRA BAGNOLESE E VEROLESE CON UNO STUPENDO GOL DI PANINA ANNULLATO

Chiari 0

Castellana 0

CHIARI: Bacchin, San-
fratello, Pedretti, Luperini
Lukanov, Forlani (64’ Co-
rioni), Rosset, Oliveiro
(52’ Piro), Ghillani (78’
Guazzo), Guindani, Brem-
billa. All. Libretti

CASTELLANA: Medo-
la, Parise, Faini, Filippini,
Vaccari, Romancikas, Pa-
rente (73’ Bettoncelli),
Bornati, Frosio, Moreschi
(71’ Lencina), Geroldi (78’
Finasari) All. Lucchetti.

Arbitro: Brasi (Sere-
gno).

CHIARI

Il pubblico delle grandi
occasioni è accorso al Co-
munale per l’incontro fra
due delle inseguitrici del
Salò. Il risultato ha invece
deluso, in quanto le con-
tendenti hanno disputato
un incontro noioso, senza
trame di gioco apprezzabi-
li e con l’assenza di agoni-
smo. Ne è scaturito un
risultato a occhiali che
non ha portato benefici in
classifica e ha permesso al
Salò (che domenica ospi-
terà il Chiari) di allungare.

Le squadre, scese in
campo nelle formazioni
ideali, non possono adde-
bitare la brutta gara solo
al nervosismo per l’impor-
tanza del risultato, ma è
mancata la voglia di vince-
re e la concentrazione ne-
cessarie per sviluppare un
gioco dal tasso tecnico ed
agonistico che la qualità

dei giocatori presenti in
campo dovrebbe dare.

Inizio con le due squa-
dre che cincischiano a cen-
trocampo: solo al 22’ si
vede la prima timida azio-
ne offensiva con Frosio
che dal limite dell’area im-
pegna Bacchin ben piazza-
to; sempre Frosio ben ap-
postato in area al 29’ su
servizio da calcio piazzato
di Vaccari incorna e la sfe-
ra attraversa pericolosa-
mente lo specchio della

porta e finisce sul fondo.
Al 45’ Rosset su azione di
rimessa lancia Ghillani
che spara a rete ma Medo-
la respinge l’insidioso tiro.

La ripresa non va me-
glio: le squadre non si of-
fendono. Libretti al 52’ in-
serisce Piro per dare più
consistenza all’attacco e
lo stesso proprio al 60’ im-
pegna di testa Medola; al
72’ sempre Piro spara alto,
al 75’ Brembila non arriva
su una palla filtrata in

area da Piro; sono piccoli
episodi che non cambiano
il volto alla partita, anzi il
Chiari rischia grosso nel
finale di partita e riesce a
salvare il pareggio grazie
alla bravura di Bacchin
che all’80’ su tiro di Frosio
respinge con le mani e al
90’ con i piedi su Lencina.

Il direttore sportivo del
Chiari, Mori, commenta
così la gara: «Non riesco a
comprendere un prestazio-
ne così scialba e nervosa,

dopo che per tutta la setti-
mana abbiamo preparato
con cura l’incontro e tutti
sembravano concentrati e
convinti di poter affronta-
re con la giusta determina-
zione l’importante gara.
Guardiamo avanti in quan-
to il campionato è ancora
lungo e dopo i tre scontri
diretti il calendario ci do-
vrebbe essere favorevole;

conosco il valore della mia
squadra e sono sicuro che
non mollerà fino alla fine».

Lucchetti, tecnico dei
mantovani, ha parole dure
nei confronti degli avversa-
ri, che non ci sentiamo di
condividere in quanto i fal-
li di gioco del Chiari non
sono stati particolarmen-
te cattivi e gravi: «Pensavo
di trovare un Chiari che

giocasse più al calcio e
non a calci, c’è stata
un’enormità di falli esage-
rati, se il Chiari avesse gio-
cato cosi grintoso con
squadre di bassa classifi-
ca, non avrebbe 10 punti
dal Salò. Accetto a malin-
cuore il risultato: abbiamo
avuto numerose occasioni
non andate a buon fine».

Arturo Gorio

Salò 5

*Rezzato 0

REZZATO: Gatta, Lorandi, Pelo-
si M. (Franzini), Rota, Bodei, Busec-
chian, Calipari, Ceresa, Zerbini, Da-
monti (Rossini), Tarana (Labian-
ca). All. Saurini

SALÒ: Bettini, Salvadori, Forlini,
Scirè (Bonvicini), Caini (Faita), Fer-
retti, Quarenghi, Cazzamalli, Ferra-
ri, Pelosi L. (Gamberini), Rizza. All.
Bonvicini

Arbitro: Tonghini di Cremona.
Reti: 20’, 46’ e 90’ Ferrari, 71’

Forlini, 60’ Quarenghi (rigore)
REZZATO - La capolista viaggia

in… Ferrari verso la categoria supe-
riore. Anche a Rezzato l’attaccante
(che è di Condino, non di… Maranel-
lo), con cognome identico alla casa
del Cavallino rampante, firma una
tripletta, mette lo zampino nelle
altre segnature e consente alla com-
pagine di Bonvicini di archiviare
una tranquilla gara dove mai il suo
Salò ha corso pericoli. Anche perché
il Rezzato affrontato ieri ha fatto un
grosso passo indietro sul piano ca-
ratteriale e di gioco rispetto alle
ultime uscite. Fattore imputabile
pure all’assenza del bomber Riviera
in avanti, cosa che per la retroguar-
dia lacustre ha scongiurato i pericoli
sin dal fischio d’inizio.

Certo, era difficile che la ceneren-
tola incutesse paura alla regina ed è
anche per questo che, alla fine, i
cinque gol incassati non hanno la-
sciato il segno. Troppa la differenza

dei valori in campo, tanto che la
capolista si è trovata di fronte una
squadra capace di scagliare un solo
pallone nella porta avversaria, perlo-
più alto. Dunque, almeno a nostro
parere, per capitan Salvadori e com-
pagni si è trattato di un prolifico
allenamento, atto a consumare la
22ª giornata e a guardare con una
preoccupazione in meno il futuro.

Sono parecchi gli assenti nelle
due formazioni. Nonostante ciò il
Rezzato cerca in ogni maniera di far
bene, sfrutta la velocità per portarsi
in avanti ma raccoglie solo alcuni
angoli senza esito. Ciò scuote la
capolista che al 19’ va vicina al
vantaggio con una rasoiata di Cazza-
malli, fuori di un niente, ma che
passa in vantaggio un minuto dopo
con Ferrari, svelto a conquistare
palla dai venti metri e piazzarla, con
un rasoterra, dove un sorpreso Gat-
ta non può arrivarci.

Se fino ad allora i rezzatesi spera-
vano nel miracolo, la cruda realtà

dell’ennesima sconfitta iniziava a
concretizzarsi, rinforzata nel prosie-
guo dai pericoli portati da Luca
Pelosi che si vedeva un… quasi gol
neutralizzato dalla pronta uscita del-
l’estremo di casa, e la conclusione a
filo d’erba di Quarenghi, pure essa
finita tra le braccia di Gatta. La
risposta locale arrivava, alta, dal tiro
di Michel Pelosi - cugino di quello
lacustre - al 39’.

La ripresa iniziava all’insegna del
Salò: già al 1’ Ferrari falliva da
buona posizione, cosa che però non
ripeteva all’11’ per il gol del raddop-
pio. Unica recriminazione locale, è
che il via all’azione scaturiva da un
fallo laterale a favore del Rezzato,
assegnato invece ai lacustri.

Sul doppio vantaggio la partita
era in pratica finita, ricevendo decisi-
va mazzata al 15’, quando Ferrari
veniva steso da Pelosi, quello rezza-
tese, al momento del tiro. Dal di-
schetto Quarenghi non perdonava,
siglando il suo 14˚ gol stagionale.
Nulla la reazione dei padroni di
casa, per cui l’attivo Forlini, padro-
ne indiscusso della fascia sinistra,
trovava lo spiraglio buono per far
poker al 26’. Per il Rezzato, a questo
punto, “la fagiana era cotta”, pure
perché ancora Cazzamalli sfiorava
la segnatura alla mezz’ora e quindi,
per un infortunio capitato a Busec-
chian (e con i cambi già esauriti), la
squadra di Saurini rimaneva con
dieci effettivi. Frangente nel quale
Quarenghi, al 90’, offriva a Ferrari il
pallone della cinquina e del suo 16˚
gol stagionale. E pensare che a Salò
era partito come quarta punta…

Maurizio Casali

Caravaggio 1

Darfo Boario 0

CARAVAGGIO: Desperati,
Carminati (30’ st Vailati), Rosset-
ti, Crea, Aresi, Ladina, Stefani
(32’ st Consolandi), Pirelli, Za-
ghen, Parzani (45’ st Grossi), Maz-
zoleni. All.: Pozzi.

DARFO BOARIO: Prandini,
Carara, Mosa (35’ st Guerra), Mi-
coli (35’ st Cedoni), Grignani, Ter-
zi, Milani, Bordogni (35’ st Cedo-
ni), Lupo, Gherardi, Taboni.
All.: Zobbio.

Arbitro: Lunardon di Busto Ar-
sizio.

Reti: 25’ Zaghen
CARAVAGGIO - Riuscito il col-

paccio del Caravaggio che vede
dall’alto della classifica distanzia-
ti di un punto i neroverdi del
Darfo Boario. Per 20 minuti sia-
mo del tutto disoccupati; al 21’ è
Parzani ad aprire le ostilità con
un forte tiro che però Prandini
blocca. Al 24’ risponde il Darfo
Boario con Taboni e Desperati è

però pronto a neutralizzarne la
conclusione. Al 25’ la rete che
siglerà il trionfo del Caravaggio.
Zaghen tutto solo (il Caravaggio
gioca con una sola punta) riesce
con una finta a superare pure
Prandini e indisturbato a deposi-
tare il pallone in rete. Alla mez-
z’ora Lupo scivolando nell’area
piccola del Caravaggio pretende
dal direttore di gara la massima
punizione invece si busca dallo
stesso l’ammonizione per simula-
zione. Al 40’ una forte conclusio-
ne di Pirelli è deviata in angolo da
Prandini. Due minuti dopo Despe-
rati deve intervenire di precisione
a bloccare un colpo di testa da
distanza ravvicinata da Lupo.

Nel secondo tempo al 15’ il
Darfo Boario ha l’occasione del
pareggio con Taboni ma il suo
pur preciso tiro centra il palo
destro della rete di Desperati.
Preme nuovamente il Darfo con
Milani ma il suo ravvicinato tiro è
nuovamente bloccato da uno stre-
pitoso Desperati.

Guglielmo Ticozzi

ECCELLENZA

TORNA ALLA VITTORIA DOPO 17 TURNI

Eccellenza
Girone C

22ª Giornata

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

P.ti G V N P
Salo 48 22 14 6 2
Fanfulla 43 22 13 4 5
Castellana 42 22 11 9 2
Chiari 39 22 11 6 5
Caravaggio 39 22 10 9 3
Darfo B. 38 22 10 8 4
Suzzara 32 22 7 11 4
Castiglione 31 22 9 4 9
Boca Jr 29 22 7 8 7
O. Cortefr. 26 22 5 11 6
Verolese 25 22 5 10 7
Codogno 24 22 6 6 10
Bedizzole 22 22 4 10 8
Calcio Sp. 22 22 4 10 8
Adro Franc. 22 22 6 4 12
Bagnolese 18 22 3 9 10
Ciliverghe 15 22 3 6 13
Rezzato 10 22 1 7 14
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Rezzato; Boca Jr-Ba-
gnolese ; Calcio Spino-Caravag-
gio; Castellana -Orsa Cortefran-
ca; Castiglione-Ciliverghe; Codo-
gno-Fanfulla; Darfo B.-Bedizzole;
Salo-Chiari ; Suzzara-Verolese

Due immagini della gara tra Chiari e Castellana (fotoservizio Reporter)

Baitelli (Cortefranca)

Tre gol per Nicola Ferrari (a destra)
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