
La compagine clarense liquida con un poker il malcapitato Rezzato e si affianca al Darfo in testa alla classifica

Chiari,quattrosalti pergiungere invetta
Partita senza storia contro la cenerentola. I camuni frenano in casa. Anche il Salò sale in alto

La Bagnolese pari
alla forte Castellana

La compagine di Zobbio, in vantaggio nel primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Bocchi, si fa raggiungere dai mantovani nella ripresa

IlDarfo brilla,ma è generosocon il Suzzara
Nuova Verolese: appuntamento
con la vittoria ancora rinviato

L’Adro Franciacorta a Caravaggio
successo che sa di impresa

Bagnolese 1
Castellana 1

BAGNOLESE: Esposito, Sala, Lini, Bono (20’
st. Corjan), Cocca, G. Salvi, Poloni, Danesi, Jazge-
vicius (43’ st. Morganti), Reculiani, Lombardi (31’
st. Giovinetti). All. Prandi

CASTELLANA: Medola, Parise, Geroldi, Zola,
Signani (33’ st. Frosio), Vaccari, Filippini, Guarne-
ri (26’ st. Bettoncelli), Lencina, Moreschi, Faini.
All. Bramé.

Arbitro: Rottoli di Bergamo.
Reti: pt 36’ Lencina, st 27’ Poloni.
Note - Ammoniti: Sala, Bono, Vaccari, Danesi.
BAGNOLO MELLA - Convincente prestazione

della Bagnolese. Opposta ad una squadra di
vertice, che non si nasconde l’obbiettivo del salto
di categoria, la squadra di Prandi conferma il
buon periodo, gioca un’ottima partita ed ottiene
un pareggio meritato e forse anche un po’ avaro,
soprattutto alla luce di quanto visto nella secon-
da frazione di gara. Aveva ben ragione il tecnico
dei bresciani apparso soddisfatto a fine incontro.

La partita inizia con un minuto di silenzio in
memoria della madre di Angoscini, dirigente della
Bagnolese. Nel primo tempo i neroverdi giocano
bene, ma soffrono la maggiore caratura degli
avversari. Dopo due belle azioni della Bagnolese,
gli ospiti al 18’ rischiano di passare in vantaggio
con un clamoroso autogol di Salvi che di testa
devia in corner un traversone di Parise, creando
qualche apprensione al proprio portiere.

Al 36’ la Castellana, a conclusione del periodo
di prevalenza a centrocampo, passa in vantaggio:
azione prolungata sulla destra, Guarneri lancia
Moreschi che, vinto un rimpallo, serve di precisio-
ne Lencina che da due passi non ha difficoltà ad
insaccare. Nella ripresa entra in campo una Ba-
gnolese determinata e al 27’ Corjan si invola sulla
sinistra ed effettua un preciso cross su cui Poloni,
con perfetta scelta di tempo e coordinazione, al
volo, trafigge il portiere ospite.

Massimo Cornacchiari

Nuova Verolese 1

Codogno 1

NUOVA VEROLE-
SE: Gandini, Benvenu-
ti, Pinsi, Benelli, Daga-
ni, Chigni (80’ Regosa),
Agosti (65’ Ambrosini),
Cristini, Gatti (78’ Pa-
ghera), Beccalossi, Pa-
nina. All.: Pasquetti.

CODOGNO: Beghi,
Piloni, Suzzani, Rotta,
Bagalini, Lunini, Man-
daini, Bondini, Bongior-
ni, Comandù, Rossetti
(65’ Paganello).

Reti: 8’ st Comandù,
11’ st Gatti.

VEROLANUOVA -
Ancora una volta la Ve-
rolese manca l’appun-
tamento con la prima
vittoria stagionale sul
terreno amico del Bra-
gadina. Di certo per la
formazione di Pasquet-
ti questo campionato
non è tra i più fortuna-
ti. Prova ne è il pallone
non entrato in rete al

90’ e finito invece sul
fondo dopo aver acca-
rezzato l’incrocio dei
pali a seguito di una
grande parata su calcio
piazzato eseguito con
maestria da Beccalos-
si.

I padroni di casa ave-
vano iniziato bene la
gara: un cross dalla de-
stra di Cristini veniva
indirizzato a rete da un
ben appostato Panina,
ma era bravo il portiere
avversario a parare a
terra. Il nuovo acquisto
Angelo Gatti, arrivato
in settimana dal Castel-
lana, si muove bene ma
gli ospiti non concedo-
no spazi. Nella ripresa,
i due gol: da calcio d’an-
golo è lesto il lodigiano
Comandù, in mischia,
ad infilare Gandini nel-
l’angolo sinistro; i locali
rispondono con Benelli
che calcia a rete, ma
Beghi respinge e Gatti
piazza la zampata riso-
lutrice per l’1-1.

Antonio Mazza

Adro Franciacorta 3

*Caravaggio 2

CARAVAGGIO: Desperati,
Carminati (Vailati), Rossetti,
Crea, Ladina, Manenti, Stefa-
ni, Pirelli, Riva, Parzani, Da-
ghen.

ADRO FRANCIACORTA:
Frusconi, Zonca, Mensi, Rome-
le, Sala, Zenucchini (Burzio),
Magoni (Zanelli), Savoldi, Bo-
iancic, Cattaneo, Milini.

Arbitro: Caruccio di Cremo-
na.

Reti: 10’ pt Parzani, 39’ pt
Boiancic, 32’ st Cattaneo, 33’
st Crea, 35’ st Savoldi.

CARAVAGGIO - A Caravag-
gio il Franciacorta coglie tre
punti importantissimi ai fini
della classifica facendo assapo-
rare l’amarezza della sconfitta
ai locali che sin d’ora non ave-
vano ancora assaggiato e il
risultato poi è ampiamente me-
ritato. I bergamaschi, privi di
Cacciamali e Aresi non hanno
evidenziato una grande prova.

Al 10’ i locali si portano in
vantaggio con Parzani dal di-
schetto grazie alla benevolen-
za dell’arbitro per atterramen-
to di Riva ad opera di Romele.
L’Adro Franciacorta raccoglie
il pareggio al 39’. Punizione di
Mensi, il portiere non trattiene
e Boiancic realizza.

Alla ripresa i locali alla regia
di Parzani sembrano svegliar-
si. Spostano il baricentro in
avanti e Riva si vede respinge-
re l’ennesima conclusione dal-
l’ottimo Frusconi. I franciacor-
tini in contropiede al 32’ con
Boiancic confenzionano
un’azione a regola d’arte che
Cattaneo realizza. Nemmeno
passano 60 secondi che Crea
in diagonale trova il palo alla
destra di Frusconi con palla
che si insacca. I i ragazzi di
Cingarlini trovano 3’ più tardi
su punizione il vantaggio: è
Savoldi a cercare in area la
testa di qualche compagno
ma la palla inganna tutti, pure
il portiere locale.

Eugenio Moraschi

Salò: accelerazione con Ferrari

Promozione: ilSellero
strappaunpuntoalTrealbe

L’OrsaCortefrancadicorsa:
terzaconsecutivavittoria

Salò 1

*Bedizzolese 0

BEDIZZOLESE: Ber-
toni, Cominelli, Di Sotto
(Arici), Bedenti, Cresci-
ni (Brivio), Fregoni, Bo-
dei, Bettinsoli, Rivados-
si, Antonelli (Palini), Mo-
linari. All.: Caldera.

SALÒ: Bertoldi, Caini
(Faita), Cittadini, Scirè,
Torchio, Ferretti, Fusa-
ri, Cazzamali, Ferrari
(Lumini), Danesi, Qua-
renghi. All.: Bonvicini.

Arbitro: Menigatti di
Lecco.

Rete: 52’ Ferrari.
BEDIZZOLE - Dopo

la vittoria di giovedì in
Coppa Italia a Chiari, il
Salò si ripete ed espu-
gna il campo della Bediz-
zolese riportandosi così
nei piani alti della classi-
fica. Due vittorie in tre
giorni che scacciano la
crisi, se tale poteva esse-
re definita, per i ragazzi
di mister Bonvicini che
hanno dimostrato di sa-
per giocare un buon cal-
cio imbrigliando i locali.
Per quanto riguarda la
Bedizzolese, i ragazzi di
mister Caldera possono
recriminare per il gol su-
bìto in mischia con la
complicità di una mano
di un attaccante ospite.

La cronaca. Dopo una
fase di studio a rompere
gli indugi è Cazzamali al
15’ che con un tiro da
fuori area sfiora il palo
alla sinistra di Bertoni.
Su ribaltamento di fron-
te è Molinari che con un
tiro rasoterra scalda le
mani a Bertoldi. Il Salò
si fa più insistente e va
vicino alla rete in due
occasioni, poi al 30’ giun-
ge la grande occasione
degli ospiti con Quaren-
ghi che al volo colpisce
in pieno il palo.

Il secondo tempo ini-
zia con il gol degli ospiti.
Mischia in area con gio-
catori che cadono in
area e qualche mano di
troppo. La palla arriva a
Ferrari che sulla riga del-
la porta appoggia in re-
te. La Bedizzolese sem-

bra svegliarsi dal torpo-
re del primo tempo e
cominciano a farsi vede-
re con più insistenza dal-
le parti dell’estremo di-
fensore ospite prima
con Rivadossi che, cen-
trale, da fuori area fa
partire un tiro che Ber-
toldi è bravo a controlla-
re e poi con una punizio-
ne di Bettinsoli dal limi-
te senza esito. Il Salò
cerca di uscire dalla pro-
pria area. Al 75’ Quaren-
ghi impegna seriamente
Bertoni che è bravo a
smanacciare la palla in
angolo. Le ultime occa-
sioni sono ancora della
Bedizzolese, ma prima
Molinari e poi Bettinsoli
non hanno fortuna e
non riescono ad ottene-
re la rete del pareggio.

Paolo Ghidini

CALCIO

UN GOL PER PARTE E PER TEMPO

1-1 CON IL CODOGNO

IN TRASFERTA

Di Ferrari la rete che ha fruttato tre punti al Salò

Chiari 4

Rezzato 0

CHIARI : Bacchin, Lan-
fredi, Cinicola, Luperini,
Lukanov, Rosset, Brembil-
la (29’ Vojnovic), Marni
(20’ Oliveiro), Ghillani,
Guazzo, Guindani (25’ Co-
rioni). All.: Libretti.

REZZATO: Liberale, Pe-
losi, Bodei, Romanenghi,
Busecchian, Rota, Gaspe-
retti (13’ Franzini), Ceresa
(35’ Zanetti), Zerbini, Ba-
rozzi (33’ Damonti), Tara-
na. All.: Scotti.

Arbitro: Colla di Monza.
Reti: 20’ Guazzo, 22’

Ghillani, 41’ Guindani, 87’
Corioni.

Note: spettatori 300; am-
moniti Pelosi, Busecchian
ed Oliveiro.
Arturo Gorio
CHIARI

Una sonora vittoria han-
no colto ieri i ragazzi di
Libretti che al Comunale
di Chiari hanno reso rag-
giante l’intero ambiente
nerazzurro e la presiden-
tessa Betti Piantoni che
ha condiviso in panchina
con mister Libretti la gioia
per aver conquistato la
vetta della classifica an-
che se in coabitazione con
il Darfo.

Particolarmente soddi-
sfatto è apparso il tecnico
Libretti per la qualità del
gioco e la determinazione
espresse dai suoi ragazzi
che hanno disputato un
eccellente incontro, impo-
nendo il loro gioco indipen-
dentemente dal valore e
dai ritmi dell’avversario.

La squadra ha affronta-
to il fanalino di coda Rez-
zato il cui divario tecnico è
apparso subito abbissale;
la compagine allenata da
Scotti non è infatti mai
riuscita ad entrare in gara
senza mai riuscire ad im-
pensierire gli avversari su-
bendo impotente la schia-
ciante superiorità dei cla-
rensi che hanno mostrato
giocate per la gioia anche
degli spettatori più esigen-
ti. Particolarmente in vi-
sta si è posto Guindani
che finalmente, trovata la
giusta posizione in cam-
po, ha orchestrato in ma-

niera eccelente, dirigendo
al meglio la squadra, ben
sorretto a centrocampo
dagli ottimi Luperini, Mar-
ni e Rosset. Non di meno
si è posta in luce, nono-
stante il non irresistibile
avversario, il reparto di di-
fesa in cui ha giganteggia-
to l’elegante Lukanov. Nel
reparto avanzato Guazzo
si è distinto oltre che co-
me realizzatore della rete
del vantaggio, anche pro-
tagonista di ottime gioca-
te

Il Chiari insomma è ap-
parso in evidente ripresa
sia per quanto concerne il

gioco sia per l’impegno ed
anche se l’avversario non
è da considerare test pro-
bante ha mostratro una
squadra che ha ritrovato il
gioco e lo spirito giusto
per coltivare le ambizioni
da primato.

La cronaca, al 7’ splendi-
da azione iniziata da Guin-
dani che lancia sulla sini-
stra Rossett, questi resti-
tuisce a centro area la pal-
la all’accorente Guindani
che si trova solo davanti a
Liberale: il portiere in usci-
ta chiude lo specchio della
porta e blocca a fatica il
tiro dell’attacante.

Al 15’ si assiste al tiro di
Luperini questa volta pa-
rato senza fatica da Libe-
rale. Al 20’ giunge il primo
gol su assist di Guindani
che mette il pallone sui
piedi di Guazzo in gol con
facilità.

Al 22’ Pelosi si aggrappa
a Rosset in area trascinan-
dolo a terra; l’arbitro asse-
gna il calcio di rigore che
viene trasformato da Ghil-
lani con un potente tiro a
fil di palo.

Al 33’ il Rezzato fa capo-
lino timidamente in area
del Chiari con Zerbini che
pesca in area Tarana inca-
pace di concretizzare ade-
guatamente.

Un minuto più tardi, su
calcio piazzato, tira a rete
Tarana, ma Bacchin para
facilmente il debole tiro.

Al 37’ Guazzo crossa
per l’accorente luperini
che tira al volo, ma la sfera
finisce a lato. Al 41’ è realiz-
zata una rete spettacola-
re, autore Guindani che
arriva in velocità e su as-
sist di Guazzo si coordina
e fulmina con un diagona-
le a fil di palo l’incolpevole
Liberale. Nella ripresa la
partita non ha più storia
perchè il Rezzato non rie-
sce ad impensierire più di
tanto il Chiari che ammini-
stra senza difficoltà il van-
taggio di tre reti e la parti-
ta prosegue senza emozio-
ni fino al 70’ quando Guaz-
zo, servito da Ghillani in
area non riesce per poco a
due passi dalla porta a
superare Liberale.

Al 35’ Corioni, imbecca-
to da Ghillani, spara a fil

di palo. Al 40’ tiro di Zerbi-
ni che tenta di realizzare
dalla bandiera, ma Bac-
chin para in due tempi.

All’87’ discesa di Corio-
ni sulla destra che entra in
area e con un diagonale
trafigge Liberale arroton-
dando a quattro le reti del
vantaggio. L’ultima emo-
zione è all’89’: Zanetti al
volo tira sopra la traversa.

Darfo Boario 1

Suzzara 1

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Carrara, Mosa, Bor-
dogni, Nicoli, Grignani,
Bocchi, Taboni, Giglio,
Gherardi, Milani (Ligarot-
ti). All.: Zobbio.

SUZZARA: Daffe, Decò
(Biagini), Frittoli, Soglia-
ni, Cattani, De Micheli,
Giandebiaggi, Compa-
gnon, Farran Colurcio
(Contalto), Braga. All.:
Cappelli.

Arbitro: Rota di Berga-
mo.

Reti: 27’ pt Bocchi (rigo-
re), 38’ st Compagnoni.

Note - Giornata soleg-
giata, spettatori 250 circa.
Angoli 4-1 per il Darfo Boa-
rio. Ammoniti per il Darfo
Boario: Mose, Bordogni;
per il Suzzara: Frittoli e
Cattani.
Salvatore Nittoli
DARFO

Il Darfo Boario non sa
vincere e pur disputando
una gara bella e volitiva è
stato costretto alla divisio-
ne della posta da un one-
sto Suzzara. I neroverdi
hanno adottato un pres-
sing a tutto campo crean-
do numerose palle-gol che
poi però non ha saputo

sfruttare appieno. È forse
questo l’unico neo dei ter-
mali che non hanno sapu-
to chiudere una gara am-
piamente dominata. E co-
sì, con un solo tiro nello
specchio della porta, il
Suzzara ha trovato un in-
sperato pareggio.

Fin dal primo minuto il
Darfo ha attaccato con
continuità e determinazio-
ne costringendo gli ospiti
a difendersi nella propria
trequarti. Al 20’ i locali
vanno vicino al gol con
Bocchi che entra in area,

supera un difensore e cal-
cia a filo d’erba, ma alla
fine il pallone viene respin-
to fortunosamente. Al 22’
azione rapida di Milani
che serve Bocchi, questi
batte a rete, ma in extre-
mis il suo tiro viene respin-
to in angolo. Al 25’ il Suzza-
ra si sveglia con un tiro
telefonato di Giandebiag-
gi che Prandini blocca fa-
cilmente.

Al 27’ il Darfo passa me-
ritatamente in vantaggio:
azione insistita di Milani
che supera due avversari e

porge al centro a Taboni;
il centrocampista al mo-
mento del tiro viene plac-
cata da un difensore. Il
rigore è netto e viene tra-
sformato da Bocchi in mo-
do impeccabile: pallone
da una parte, portiere dal-
l’altra. Al 35’ ancora il Dar-
fo con Milani: l’attaccante
è scatenato e fa partire un
gran tiro bloccato in due
tempi da Daffe.

Nella seconda frazione
mister Cappelli tenta la
carta delle sostituzioni
mettendo contemporanea-

mente Contaldo e Biagini,
ma la musica non cambia.
È sempre il Darfo ad attac-
care e a fare gioco. Al 14’ i
valligiani vanno vicino al
raddoppio con Giglio che
dall’altezza del rigore sfio-
ra con un gran tiro il palo.
Al 16’ è ancora Giglio di
testa a mettere di poco
sopra la traversa e al 18’ è
lo stesso attaccante a con-
cludere una progressione
di Milani con un tiro que-
sta volta ben bloccato da
Daffe. Al 32’ una grossissi-
ma occasione non viene
sfruttata dai termali: Boc-
chi finalizza un veloce con-
tropiede di Nicoli e si pre-
senta davanti al portiere
ospite. Il suo tiro supera
l’estremo difensore ma si
perde di un soffio a lato.

Chi sbaglia paga e al 40’
gli ospiti con un’azione
manovrata e anche facilita-
ta da un errore difensivo
riescono con Compagnoni
a trovare il pareggio. Il tiro
dell’attaccante batte di
un soffio il portiere e s’infi-
la in rete. Il Darfo ha una
reazione d’orgolio con Gi-
glio che si presenta nel-
l’area piccola, ma di testa
riesce solo a sfiorare la
traversa. Si chiude così la
gara fra la delusione dei
tifosi che tuttavia hanno
apprezzato la bella gara
dei loro beniamini.

Trealbe 1

Sellero Novelle  1

TREALBE: Ambruschi, Bonaventura
(31’ st Rebba), Rossi R., Rossi G., Baselli,
Algisi, Epis, Oberti, Pelizzari, Cerea,
Brembilla (36’ st Pedrini). All. Mauro
Fachinetti.

SELLERO: A. Bonomelli, Toini, Trova-
dini, Lanfranchi, Gazzoli, Galvetti, Bre-
scia, Pederzoli, Bertoletti, Damiolini, Co-
minelli (13’ O. Bonomelli). All. Trovadini.

Arbitro: Vergani di Lecco.
Reti: 15’ st Bonaventura, 37’ st Ottavia-

no Bonomelli.
TREVIOLO - Sofferto pareggio del

Trealbe che non riesce a superare un
Sellero Novelle ben messo in campo e
soprattutto con un centrocampo che ha
evidenziato Damiolini prezioso punto di
riferimento per tutti i compagni e con
Pederzoli che ha vestito gli abiti dell’"uo-
mo ovunque". La partita è stata molto
vivace, a tratti innervosita dal direttore
di gara non sempre all’altezza della situa-
zione. Da rilevare è che mentre agli ospiti
è andato tutto bene, ai blugranata locali
la dea fortuna ha voltato decisamente le

spalle. Troppi errori sono stati comun-
que commessi in zona tiro, mandando al
vento quanto con fatica e sacrificio Bona-
ventura e compagni erano riusciti a co-
struire.

Dal fischio d’inizio la partita si era
trasformata in assalto alla barricata eret-
ta dai bresciani, tanto da procurarsi ben
7 calci d’angolo e con almeno quattro
stupende parate di A. Bonomelli che
hanno consentito agli uomini di mister
Trovadini di conquistare un pareggio
tanto insperato quanto meritato.

La cronaca. Ad un primo tempo senza
reti e con continui capovolgimenti di
fronte, nella seconda frazione di gioco la
compagine di mister Facchinetti andava
in vantaggio al 15’ con una splendida
girata al volo di Bonaventura su calcio
d’angolo di Epis. A questo punto il Treal-
be ha cercato di cogliere il risultato pieno
appofittando del calo fisico degli ospiti.
Ma proprio nel momento di maggior
pressione del Trealbe, arriva al 37’ la rete
del pareggio ospite: su punizione da
distanza di Gazzoli la sfera arriva a O.
Bonomelli che non trova difficoltà ad
insaccare con rasoterra infilatosi nell’an-
golo sinistro dell’incolpevole Ambruschi.
(gi. pa.)

Orsa Cortefranca 2

Ciliverghe Mazzano 1

ORSA CORTEFRANCA: Fau-
stini, Muchetti (45' st Rongoni),
Franceschini, Gatti, Rossoni, Cri-
stini, Mazzuchelli, Cotelli, Bosio
(40’ st Moglia), Garbelli (36’ st
Rossini), Longhi. All.: Baitelli
squalificato, in panchina il d.s.
Zatti

CILIVERGHE MAZZANO:
Lecchi, Ferliga, Patuzzo (30’ st
Rossi), Maccabiani, Ferrari, Gia-
comini, Tavelli, Pasini, Berardi
(13’ st Capra), Issa, Salaorni (20’
Tedoldi). All. Conforti.

Arbitro: Sig. Ronchi di Milano
Reti: 25’ e 34’ pt Bosio; 23’ st

Issa.
Note - Giornata fredda, terreno

scivoloso, spettatori 150 circa.
Ammoniti Moglia, Patuzzo, Ferra-
ri, Tavelli, Tedoldi per gioco fallo-
so.

ISEO - Con una doppietta di
Bosio, l’Orsa Cortefranca sigla la
terza vittoria consecutiva, batten-
do un Ciliverghe determinato.

La squadra di casa domina il
primo quarto d’ora. Al 25’ giunge
il gol del vantaggio gialloblù: Cri-
stini serve Loghi, che disimpegna
indietro per Garbelli; il centro-
campista serve Bosio libero in
area, l’attaccante in scivolata fa
sedere Lecchi e insacca.

Dieci minuti dopo è ancora Bo-
sio, servito da Mazzucchelli, che
si lascia alle spalle due difensori,
entra in area, scarta Lecchi e
segna il secondo gol per i padroni
di casa. Il Ciliverghe subisce il
gioco dell’Orsa: solo sul finire del
primo tempo ci prova Berardi: il
suo tiro viene neutralizzato dalla
difesa, la palla finisce tra i piedi di
Salaorni, che ci prova, ma Fausti-
ni è pronto e para.

Al 22’ della ripresa Muchetti
intercetta una palla per Issa, ser-
ve Garbelli che vede libero Bosio
che viene anticipato. Dal corner
nasce il rimpallo che permette al
Ciliverghe di sfruttare il contropie-
de e accorciare le distanze: Tedol-
di serve perfettamente Issa in
area che insacca.

Laura Bettoni

ECCELLENZA

CORSARO A BEDIZZOLE

Eccellenza
Girone C

10ª Giornata

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

P.ti G V N P
Darfo B. 19 10 5 4 1
Chiari 19 10 6 1 3
Salo 18 10 5 3 2
Caravaggio 17 10 4 5 1
Castellana 17 10 4 5 1
O. Cortefr. 15 10 3 6 1
Fanfulla 15 10 4 3 3
Suzzara 14 10 2 8 0
Castiglione 14 10 4 2 4
Bedizzole 12 10 3 3 4
Bagnolese 11 10 2 5 3
Adro Franc. 11 10 3 2 5
Codogno 11 10 3 2 5
Verolese 10 10 1 7 2
C. Spino 10 10 2 4 4
Boca Jr 9 10 2 3 5
Ciliverghe 9 10 2 3 5
Rezzato 5 10 1 2 7
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Bedizzole; Calcio Spi-
no-Darfo B.; Castellana -Verolese;
Castiglione-Caravaggio; Ciliver-
ghe-Fanfulla; Codogno-Boca Jr;
Rezzato-Orsa Cortefranca; Salo-
Bagnolese ; Suzzara-Chiari

Promozione
Girone D

9ª Giornata

Brembatese-Cividatese 0-0
M.Zanconti-Sarnico 1908 1-1
Mozzanichese-Scanzorosc. 2-4
N.Fontanell.-Isola 0-0
Trealbe C.-Sellero 1-1
Vever Interc.-Presezzo 1-2
Villa d'Alme-Stezzanese C. 0-1
Zognese-Cisanese 2-3

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Sarnico 18 9 5 3 1
Sellero 18 9 5 3 1
Isola 17 9 5 2 2
Zognese 16 9 5 1 3
Presezzo 16 9 4 4 1
N.Fontan. 15 9 4 3 2
Stezzan. C. 15 9 4 3 2
Cisanese 13 9 4 1 4
Vever Int. 12 9 3 3 3
Scanzoros. 12 9 3 3 3
Brembat. 10 9 2 4 3
Trealbe C. 9 9 2 3 4
V. d'Alme 7 9 1 4 4
Cividatese 7 9 1 4 4
M.Zanconti 5 9 1 2 6
Mozzanich. 4 9 1 1 7
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Cisanese-Brembatese; Cividate-
se-Mozzanichese; Isola-M.Zan-
conti; Presezzo-Trealbe C.; Sarni-
co 1908-Villa d'Alme; Scanzoro-
sciate-Vever Interc.; Sellero-N.
Fontanell.; Stezzanese Calcio-Zo-
gnese

Per Guindani una rete e il premio quale miglior giocatore in campo

Bocchi (nella foto d’archivio con la maglia del Carpenedolo) autore del gol su rigore
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