
Partita da ricordare davanti a un migliaio di spettatori: i benacensi mantengono il primato, clarensi a un punto

TraChiarieSalòunemozionante0-0
Primo tempo da incorniciare. Onorini contento, viste le assenze. Bonvicini ringrazia i suoi

Espugnando Rezzato
l’Adro non ruba nulla

Pubblico delle grandi occasioni a Iseo, ma contro la Castellana arriva solo un punto

L’Orsa ci prova con la capolista
Sesto pareggio per il Suzzara
Per la Verolese è solo... il quinto

Ciliverghe beffato nel recupero
Il Castiglione ringrazia Ragnoli

Adro 1

*Rezzato 0

REZZATO: Liberale,
Pelosi, Bodei, Damon-
ti, Busecchian, Roma-
nenghi, Pertica (Tara-
na), Baruzzi, Zerbini,
Pelucchetti (Rossini),
Rota. All. Scotti

ADRO: Frusconi,
Zonca, Mensi, Parsani,
Romele (Zanelli), Sala,
Magoni (Turchi), Troli
(Milini), Bojanic, Catta-
neo, Savoldi. All. Cin-
garlini

Arbitro: Rota di Ber-
gamo.

Rete: 71’ Bodei (auto-
rete).

REZZATO - La squa-
dra di Scotti cade per
la seconda volta in ca-
sa, ma quel che dispia-
ce ai locali è che l’esito
della gara è scaturito
da un’autorete, conse-
gnando così i tre punti,
oltre che a una diretta
rivale per la salvezza, a
un Adro che fino al 17’
della ripresa non aveva
mai effettuato un tiro
nello specchio della por-
ta del Rezzato.

Se poi aggiungi che
un gol, la squadra di
casa, lo aveva realizza-
to, ma che il guardali-
nee lo aveva fatto an-
nullare per un “mani”
dell’autore (fatto smen-
tito, lasciando gli spo-
gliatoi, dagli stessi av-
versari) ecco che, oltre
alla delusione, monta
pure la rabbia.

I pronostici della vigi-
lia - visto anche l’esito
di Coppa Italia con
l’Adro a rifilare tre gol a
Tarana e soci - consi-
gliavano prudenza ai
rezzatesi. Lentamente,
però, è apparso chiaro
che la squadra di Cin-
garlini voleva lasciare il
comunale imbattuta,
schierando un 3-6-1
che la dice lunga. Così
a fare la partita è stato
il Rezzato, vicinissimo
al vantaggio al 19’ con
Damonti, in gol (annul-
lato) con Zerbini al 35’,
ancora con quest’ulti-
mo un minuto dopo e
quindi al 39’, quando
un diagonale di Pertica
ha visto Frusconi meri-
tarsi gli applausi nel re-
spingere un pallone
che tutti già avevano
visto in fondo al sacco.

Per gli adrensi si se-
gnala solamente un ti-
ro alle... stelle ed alcuni
angoli, quindi nulla. Pu-
re nella ripresa è il Rez-

zato a proporsi in avan-
ti, Zerbini è ancora peri-
coloso con un colpo di
testa al 3’, quindi tocca
Pelucchetti costringere
Frusconi alla parata in
due tempi al 10’.

Un minuto dopo, al-
tro episodio su cui recri-
minare, con Zerbini
che, lanciato in contro-
piede, è fermato in mo-
do scorretto da Mensi
al limite dell’area. Fallo
da ultimo uomo, quindi
espulsione, chiedono i
locali; di diverso avviso
il direttore di gara, che
mostra al numero 3
ospite solamente il gial-
lo.

Al 17’, è il caso di dire
finalmente, pure gli
ospiti si fanno minac-
ciosi sempre con Catta-
neo.

La prima conclusio-
ne, dall’out di destra, è
alta di poco sulla traver-
sa; tre minuti dopo cor-
regge il tiro e centra il
legno orizzontale e
quindi, al 26’, calibra a
centro area una rasoia-
ta sulla quale si avven-
ta in scivolata Bodei
per la più classica delle
autoreti.

Per i locali si tratta
di un duro colpo. Da
qui in avanti attaccano
a testa bassa, sfiorano
il pari con un colpo di
testa di Zerbini ed un
tiro di Tarana, mentre,
sul fronte opposto, gli
adrensi rischiano di fa-
re il secondo gol con
Milini e Savoldi. Ma sa-
rebbe stata una beffa.

Maurizio Casali

Nuova Verolese 0

Suzzara 0

NUOVA VEROLESE: Gandi-
ni, Munaro, Chiodi, Beccalossi
(85’ Chini), Dagani, Antonini,
Paghera, Benelli, Smussi (80’
Regona), Piovanelli, Panina.
All.: Pasquetti.

SUZZARA: Dafé, Compa-
gnoni, Frittoli, Soliani, Giande-
biaggi, De Micheli, Contaldo
(75’ Colurcio), Cattani, Ferran-
di (70’ Frigeri), Moro (89’ Ba-
ratti), Biagini. All.: Cappelli.

Arbitro: Farimbelli di Berga-
mo.

VEROLANUOVA - Un pa-
reggio, l’ennesimo, e non pote-
va essere altrimenti, tra due
squadre ancora alla ricerca del-
la prima vittoria stagionale e
che hanno costruito la loro
classifica punto dopo punto.

Una gara scialba, proprio co-
me recita lo 0-0 finale, vivaciz-
zata da un paio di parate deci-
sive di Gandini graziato nei
minuti finali da un madornale
errore del capitano ospite
Giandebiaggi che spedisce sul
fondo un pallone dopo che su-
gli spalti del Bragadina i soste-
nitori verolesi si erano già mes-
si le mani tra i capelli.

Una partita che tuttavia va
archiviata con segno positivo
da parte della formazione di
Pasquetti, non foss’altro per la
caparbietà con la quale ha con-
quistato il pareggio. D’ora in

avanti la Nuova Verolese po-
trà contare sull’apporto di Da-
gani e Beccalossi che finalmen-
te sono in grado di giocare dal
primo minuto. Anche Paghe-
ra, dopo lunga squalifica e
comprensibilmente non al me-
glio, è rientrato; quando lo
potranno fare anche gli acciac-
cati Agosti e Cristini si sentirà
senz’altro un’altra musica.

Per ora è da apprezzare l’ap-
porto dinamico offerto dai su-
bentrati nella ripresa Regosa e
Chini, che hanno chiuso gli
spazi ai bianconeri mantovani
intenzionati a portare a casa
l’intera posta. E dire che la
prima occasione era capitata
proprio ai verolesi con Antoni-
ni che all’8’ si presentava, do-
po triangolazione con Panina
e Benelli, davanti al portiere
ospite che gli ribatteva la con-
clusione da buona posizione.
La manovra, pur a ritmi blan-
di, era però sempre in mano
agli ospiti e ai verolesi non
restava che ripartire come po-
tevano senza riuscir mai ad
impensierire seriamente la re-
troguardia avversaria.

Paghera e Panina tuttavia
venivano fermati al 23’ e al 30’
della ripresa in modo falloso
entro i 16 metri difensivi dei
mantovani, ma in entrambe le
occasioni l’arbitro non dava
seguito alla richiesta del calcio
di rigore avanzata dai verolesi.

Antonio Mazza

Per laBagnolesesconfitta incasa
Boca... tad’ossigenoper imantovani

Castiglione 2

*Ciliverghe 1

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga, Patuzzo,
Maccabiani, Ferrari (85’ Capoferri), Tavelli S.,
Salaorni (73’ Tedoldi), Giacomini, Manni, Pasi-
ni, Missa (60’ Capra). All.: Conforti.

CASTIGLIONE: Rigamonti, Scolari (24’ Fa-
langa), Simonato (69’ Pavoni), Gobbi, Ferrari,
Guzzoni, Righetto, Cavalleri, Appiani (60’
Specchini), Bornati, Ragnoli. All.: Guerra.

Arbitro: Tussi di Cremona.
Reti: 8’ Salaorni, 38’ Falanga; 49’ st Ragnoli.
MOLINETTO DI MAZZANO - Il Ciliverghe

si fa beffare all’ultima azione di gioco da un
Castiglione che nell’arco dei 90’ non ha fatto
niente di trascendentale, ma guardando al
risultato è stato più cinico della squadra
locale. Se si conta il numero di occasioni da
gol da una parte e dall’altra si capisce che i
gialloblù avrebbero meritato almeno il pareg-
gio. La partita è stata piacevole e giocata con
agonismo da entrambe le squadre. Conforti,
che deve fare a meno di capitan Berardi
fermato da un problema muscolare, ripropone
Patuzzo nel ruolo di mediano; il Ciliverghe
inizia bene il match e già al 5’ può portarsi in
vantaggio, ma Manni su suggerimento dello

stesso Patuzzo cincischia e si fa recuperare in
extremis da un difensore. Il gol arriva tre
minuti più tardi: Pasini batte una punizione
dalla trequarti, svetta Salaorni che di testa
scavalca Rigamonti, forse un po’ fuori dai
pali. Sfiorato per il Ciliverghe il raddoppio
con un bel contropiede al 32’, al 38’ arriva il
pareggio; dalla sinistra Simonato crossa al
centro, il neoentrato Falanga è bravo a devia-
re la palla in rete con una difficile acrobazia.

Nel secondo tempo e per buona parte del
primo è il Ciliverghe ad avere le occasioni più
ghiotte. Al 51’ Salaorni in area lavora bene un
pallone che spedisce all’altezza del dischetto
del rigore, Missa irrompe di testa ma la sfera
colpisce il corpo di Rigamonti in uscita. Al 73’
altra pericolosa azione di rimessa dei locali:
Capra ispira Manni che appoggia al centro
per Tedoldi il quale spara altissimo a porta
vuota.

Negli ultimi 20 minuti le due formazioni
sembrano accontentarsi del pareggio, ma
all’ultimo dei 4 minuti di recupero forse
eccessivi arriva il gol beffa, sulla palla filtran-
te Ragnoli è bravo a evitare l’uscita un po’
avventata di Lecchi e a insaccare nella porta
sguarnita.

Marco Savoldi

Darfo: 3 punti all’ultimo respiro

CoppaItalia
insettimana

Darfo Boario 2

*Bedizzolese 1
BEDIZZOLESE: Bertoni, Crescini,

Zecchi, Rizzini, Palini, (21' st Cominel-
li), Fregoni, Antonelli, Bettinsoli, Riva-
dossi, Orioli, (36' st Bodei), Molinari,
(40' st Arici). (Zigliani, Di Sotto, Suf-
fer, Boglioni) Allenatore: Caldera.

DARFO BOARIO: Prandini, Carra-
ra, (21' st Zanardini) Martinazzoli,
Guerra, Nicoli, Mosa, Bocchi, (30' st
Cedoni), Taboni, Giglio, Gherardi, Mi-
lani. (Danesi, Terzi, Brembilla, Bordo-
gni, Mercanti). Allenatore: Zobbio

Arbitro: Pani di Bergamo
Reti: 9' Giglio, 32' Rivadossi; 48' st

Dilani.
Note - Ammoniti: Bertoni, Orioli,

Taboni.
BEDIZZOLE - Il Darfo Boario co-

glie i tre punti all'ultimo respiro quan-
do il pareggio pareva in cassaforte al
terzo dei 3 minuti di recupero. Gli
ospiti sono stati premiati per aver
cercato con maggior convinzione la
via del successo, in una partita che ha
anche visto un rigore sbagliato per
parte nella ripresa. La gara parte in
sordina con ambedue le compagini
contratte ma al primo tentativo gli
ospiti passano con Giglio, al 9' che
sfrutta la sua stazza nell'area piccola,
con una zuccata sugli sviluppi di un
corner dalla destra. I locali accusano il
colpo mentre i locali badano a non
scoprirsi, e per arrivare alla seconda
emozione della partita bisogna anda-
re al gol del Bedizzolese frutto di una
sontuosa azione corale al 32'. Da un
lancio dalla linea mediana Fregoni
elude un avversario sul versante de-

stro con uno stop a rientrare e serve
l'accorrente Rivadossi che batte il por-
tiere ospite sul primo palo con una
girata precisa di prima intenzione.

Nella ripresa la Bedizzolese va vici-
no al vantaggio con lo scatenato Riva-
dossi che prova un diagonale destro
volante al 4' su un traversone dalla
sinistra di Palini ma la sfera esce di
poco. Cinque minuti dopo arriva il
primo penalty per il Darfo per un fallo
in mischia ai danni di Giglio ma dal
dischetto Bocchi calcia fuori sebbene
spiazzi il portiere. Il secondo tiro dagli
undici metri, stavolta per i locali, giun-
ge al 16' per l'atterramento di Molina-
ri. All'esecuzione si presenta Palini
che si fa ipnotizzare da Grandini che
si distende deviando in angolo.

Rinfrancati, gli ospiti premono sfio-
rando la rete vittoria due volte con
Bocchi e soprattutto Dilani che, libe-
rissimo, dal dischetto di rigore spedi-
sce fuori a 2’ dal termine. Si rifà però
con gli interessi al 48' con una stocca-
ta micidiale dal limite che s'infilla
all'angolino basso alla destra dell'ulti-
mo baluardo Bedizzolese.

L'amarezza per una sconfitta arriva-
ta in modo beffardo si legge nel volto
del direttore sportivo Bertoloni, secon-
do il quale il risultato non rispecchia
l'andamento della sfida. «Dopo la bel-
la reazione che ha portato al pareggio
- aggiunge - i ragazzi ci hanno creduto
fino al rigore sbagliato». Zobbio dice
di aver messo a dura prova le sue
coronarie ma il risultato è tutto meri-
tato: «Abbiamo sofferto molto, ma
tutte le partite saranno sofferte se
trovi squadre accorte come la Bediz-
zolese. È stata premiata la nostra
tenacia alla ricerca del successo».

Hillary Ngaine Kobia

CALCIO

DECISIVA UN’AUTORETE NON POTEVA FINIRE ALTRIMENTI

PIU’ GIUSTO IL PAREGGIO

Orsa Cortefranca 2

Castellana 2
ORSA CORTEFRANCA: Faustini, Mu-

chetti (36’ st Rongoni), Cristini, Bian-
chetti, Gatti, Rossoni, Sora (28’ st Fran-
ceschini), Mazzucchelli, Bosio (38’ st Ros-
sini), Garbelli, Longhi. All. Baitelli.

CASTELLANA: Medola, Parise, Gerol-
di (32’ st Gatti), Zola, Rismancikas, Ma-
riani (21’ pt Vaccari), Filippini, Garneri,
Lencina, Gorlani (6’ st Frosio), Faini. All.
Bramè.

Arbitro: Caruccio di Cremona
Reti: 9’ pt Cristini, 34’ pt Filippini, 3’ st

Bosio, 11’ st Rismancikas (rig.)
Note: Ammonito Gatti. Espulsi: Rosso-

ni e Frosio al 14’ st per scorrettezze.
ISEO - Pubblico delle grandi occasioni

al "De Rossi" per un pareggio che lascia
l’amaro in bocca ai padroni di casa. È
subito la Castellana a farsi pericolosa,
prima con un corner che Faustini rilancia
sicuro di pugno e poi con un potente tiro
di Faini dalla tre quarti di campo.

Al 6’ il primo tentativo dei gialloblù
con Bosio che affonda sulla fascia, ma la
sua conclusione finisce alta sulla traver-
sa. Tre minuti dopo Cristini intercetta
uno scambio degli avversari, s’imposses-
sa della palla e da 30 metri lancia un
diagonale su cui Medola non può nulla.
La Castellana risponde con Filippini che
taglia per Faini. Il suo tiro sfiora il sette.

Continuano le incursioni degli ospiti
nell’area dell’Orsa Cortefranca, ed al 19’
è Rossoni che sventa l’ennesimo tentati-
vo di Geroldi. Al 20’ ci riprova Bosio, ma
al momento della conclusione svirgola la
palla ed il suo tiro esce alla sinistra di

Medola. Il fronte di attacco si ribalta
subito e gli scambi Faini, Geroldi, Gorla-
ni tengono impegnati la difesa locale. Al
27’ il corner di Filippini si dirige diretta-
mente verso la porta di Faustini che
ribatte la palla. Il cuoio arriva sui piedi di
Faini che serve Rismancikas; l’argentino
tira dritto in porta ma un abile Faustini
salva il risultato.

Due minuti dopo buona occasione per
i ragazzi di Baitelli: su rilancio di Cristini
Bosio affonda sulla fascia e serve per
Longhi a centrocampo. L’attaccante vie-

ne però anticipato dell’estremo difensore
mantovano. Al 34’ il pareggio degli ospiti:
il solito Faini serve Gorlani al limite
dell’area, Faustini si tuffa nel tentativo di
bloccare la palla, ma non ce la fa. L’attac-
cante indisturbato arriva fino alla linea di
fondocampo, si gira e serve un libero
Filippini, che da due passi infila la rete.

La linea offensiva impegna continua-
mente l’estremo difensore gialloblù, deci-
samente in forma, che riesce a portare la
sua squadra al riposo in parità. La prima
azione del secondo tempo è degli ospiti,
con Gorlani che tira alto. Al 3’ l’Orsa
Cortefranca torna in vantaggio: Sora, da
solo sulla fascia, tocca indietro per Bosio;
il giocatore prima perde palla, poi la
recupera, si presenta da solo davanti al
portiere e senza difficoltà insacca. Al 10’
punizione per la Castellana: la palla arri-
va sui piedi di Rismancikas che tira in
area. Garneri e Bianchetti cadono e l’arbi-
tro decreta la massima punizione. Dagli
undici metri s’incarica del tiro l’argenti-
no che non sbaglia. La tensione cresce
sia in campo sia sugli spalti dopo l’espul-
sione di Rossoni e Frosio. Al 20’ l’ultima
azione rilevante per i padroni di casa:
Bosio recupera una palla sulla tre quarti,
giunge al limite dell’area e serve Longhi.
Dalla fascia in appoggio arriva Sora,
Longhi lo serve, il numero sette gialloblu
affonda in area, arriva al limite e serve
dalla parte opposta Mazzucchelli: il suo
tiro di prima viene neutralizzato sulla
linea da Medola. Il finale vede ancora la
Castellana in avanti e l’Orsa che stringe i
denti per mantenere il risultato. Al 40’ ci
prova ancora Lencina: l’attaccante vede
Faustini uscire dall’area piccola e andar-
gli incontro, tira sicuro, ma l’ottimo por-
tiere riesce a fermare la palla.

Laura Bettoni

Boca Juniors 2

*Bagnolese 1

BAGNOLESE: Esposito, Sala (35’ st Corjan),
Lini (1’ st Morganti), Bono, Cocca, Giovinetti,
Poloni, Danesi, Jazgevicius, Reculiani, Lombar-
di (19’ st Simonelli). All. Prandi.

BOCA JUNIORS: Ganzerla, Bresolin, Cava-
gnini (5’ st Poli), Soave, Sicchieri, Battistelli,
Nicolini, Tognetti (30’ st Rossi), Cancellato,
Ghirigato, Sacconi (36’ st Viaro). All. Panizza.

Arbitro: Valente di Crema
Reti: 5’ Nicolini, 40’ Jazgevicius (rigore), 43’

Cancellato (rigore)
Note - Amm.: Cocca, Battistelli, Nicolini, To-

gnetti, Giovinetti, Ghirigato. Espulso: Nicolini
BAGNOLO MELLA - I mantovani arrivano a

Bagnolo con la necessità di rinvigorire una
classifica asfittica e riescono a vincere. Comincia
tuttavia bene la Bagnolese con due conclusioni
di Reculiani e Jazgevicius nei primi minuti, ma
al 5’, quasi casualmente, passano gli ospiti.
Nicolini, durante una normale azione sulla tre
quarti, scaglia un tiro verso la porta di Esposito
che viene sorpreso dalla traiettoria a scendere
del pallone. Tre minuti e gli ospiti hanno una
ghiotta occasione per raddoppiare ma Cancella-
to, solo in area, non riesce ad agganciare e sul
prosieguo Tacconi sbaglia da solo dal limite

dell’area piccola. La Bagnolese assume il control-
lo del gioco, ma non riesce a creare occasioni. Al
39’ un contropiede dei neroverdi è interrotto
dalla difesa ospite in corner. Dall’azione che ne
segue, Lombardi viene affossato in area e Jazge-
vicius trasforma il rigore. Neanche il tempo di
esultare che dall’altra parte Esposito compie un
miracolo su una botta a colpo sicuro di Tognet-
ti. Sulla ribattuta si avventa Nicolini che viene
atterrato in area da Sala. Cancellato trasforma il
rigore, fissando il punteggio sull’1-2.

La ripresa vede in campo una Bagnolese più
intraprendente alla ricerca del pareggio, e il
Boca impegnato a rallentare il ritmo della gara.
Al 20’ l’ultima fiammata degli ospiti. Due corner
consecutivi consentono a Soave prima e Cancel-
lato poi di rendersi pericolosi di testa. Poi è un
arrembaggio dei padroni di casa che, finalmen-
te, cercano con maggiore insistenza la profondi-
tà. Negli ultimi 25 minuti l’assedio alla porta
degli ospiti produce parecchie occasioni. Le
migliori capitano a Reculiani: al 29’, a centroarea
in acrobazia, non riesce a trovare l’impatto
giusto con la sfera crossata da Jazgevicius.
Infine, proprio allo scadere dei 5 minuti di
recupero, un suo tiro a botta sicura dal limite
dell’area, in posizione centrale, obbliga Ganzerla
alla parata che vale i tre punti per la sua
squadra.

Massimo Cornacchiari

Chiari 0

Salò 0

CHIARI: Bacchin, Lan-
fredi, Esposito, Luperini,
Lukanov, Sanfratello, Voj-
novic (24’ st Brembilla),
Guindani, Bresciani (18’
st Oliveiro), Corioni, Guaz-
zo (12’ st Cardinali). All.
Onorini

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Scirè, Ferretti,
Caini (25’ st Berardi), Bet-
tinzoli (44’ st Bonvicini),
Cazzamalli, Ferrari, Dane-
si (38’ st Cittadini), Qua-
renghi. All. Bonvicini

Arbitro: Montagna
Note - Ammoniti Luperi-

ni, Corioni, Ferretti, Caini.
Angoli 5-3.

CHIARI

Partita di cartello al co-
munale fra due squadre
che puntano alla vittoria,
coronata da un pubblico
di oltre mille spettatori.
La squadra di Onorini
scende in campo con as-
senze pesanti: Cinicola e
Francini infortunati, Dal-
l’Olio e Rosset squalificati,
mentre il Salò deve rinun-
ciare a due pedine impor-
tanti come Lumini e Tor-
chio, pure infortunati.

Il risultato di parità sen-
za reti farebbe pensare a
una gara senza emozioni,
invece è stata bella, com-
battuta, emozionante con
le squadre che non hanno
mai mollato; la mancanza
di gol e stata determinata
dall’imprecisione degli at-
taccanti (specialmente

del Salò) e dalla bravura
degli estremi difensori.

La squadra lacustre è
scesa in campo con un
potenziale offensivo più
pesante di quella clarense,
che doveva fare i conti con
la mancanza di punte e
contrapponeva una forma-
zione con più centrocam-
pisti. Già al 2’ il Salò ha
l’occasione di passare in
vantaggio: Ferrari si invo-
la in area palla al piede,
tenta di scavalcare il por-
tiere ma Bacchin con una
prodigiosa uscita alza le
mani e blocca il pallonetto
con le unghie. Al 4’ Bettin-
zoli entra ancora pericolo-

samente in area e la difesa
locale libera con affanno.

Il Chiari ha la sua prima
occasione al 16’ su angolo
ma Lanfredi e Vojnovic si
ostacolano e non riescono
a concludere; al 21’ una
bomba di Danesi da 25
metri mette in difficoltà
Bacchin che para in due
tempi, al 22’ Bresciani re-
clama un rigore per atter-
ramento in area ma l’arbi-
tro fa proseguire.

È il momento migliore
dei locali che interrompo-
no la supremazia offensiva
del Salò al 23’ con Bertoldi
che devia a fatica un palla
diretta in rete da Guazzo;

al 24’ Lanfredi non riesce a
sorprendere Bertoldi, poi
Ferrari dopo un lunga di-
scesa solitaria entra in
area e batte a colpo sicuro
ma Bacchin neutralizza il
forte tiro. Il Salò riprende
le redini del gioco e al 36’
su azione di contropiede
Bettinzoli pesca in area
Quarenghi che da solo
non sfrutta l’occasione
sparando al vento; al 41’
Ferrari scende sulla de-
stra e ridà la palla a Qua-
renghi ben piazzato che di
nuovo spreca malamente.

Dopo lo spettacolare
primo tempo, la ripresa
sembra cominciare in sor-

dina ma al 62’ il Salò ri-
prende a minacciare la
porta del Chiari con una
bella combinazione Bettin-
zoli-Quarenghi e il tiro che
viene deviato in corner dal-
la difesa locale; al 27’
un’azione di ottima fattu-
ra iniziata da Salvadori
che appoggia a Quarenghi
che smarca l’accorrente
Bettinzoli che calcia bene
ma il suo tiro lambisce la
traversa. Attorno alla mez-
z’ora sembra che le con-
tendenti non vogliano so-
prattutto perdere, anche
se il Chiari non demorde:
al 40’ Guindani tira di po-
co a lato, Luperini all’42’
da 40 metri con una canno-
nata impegna Bertoldi
che para con difficoltà.
Diversi gli umori degli alle-
natori a fine gara: Onorini
lamenta l’assenza di attac-
canti che avrebbero potu-
to dare un impronta diver-
sa all’incontro, ritiene giu-
sto il risultato di parità
anche se le contendenti
hanno avuto la possibilità
di andare in vantaggio, è
contento della prestazio-
ne dei suoi che nonostan-
te le assenze hanno dato
quello che potevano. Ha
anche detto che sarà ne-
cessario intervenire sul
mercato per risolvere la
carenza offensiva.
Quanto a Bonvicini ha det-
to: «Abbiamo disputato
una bella partita giocata a
viso aperto. Il Salò merita-
va di vincere, sia per le
azioni create sia per il gio-
co. Complimenti ai miei
giocatori per l’impegno
profuso e le numerose

azioni da rete create. Pen-
so di avere una grande
squadra e alla fine dimo-
streremo la bontà del no-
stro lavoro. A Chiari non è
stata ancora smaltita la
sconfitta con la Castellana
che ha lasciato l’amaro in
bocca anche per gli strasci-
chi dei due squalificati Dal-
l’Ollio e Rosset.

Arturo Gorio

Mercoledi 15 e giovedì 16 ottobre
verranno disputati gli ultimi turni dei
quarti di finale della Coppa Italia di
Eccellenza. Le prime ad essere chiama-
te in causa saranno mercoledi (ore
20,30) la Nuova Verolese e l’OrsaCorte-
franca, con i bassaioli a cercare la qualifi-
cazione del girone che ora vede al co-
mando il Corbetta.

Giovedì sarà la volta del Chiari, impe-
gnato nella Bergamasca a Ghisalba
(ore 15.30) contro i locali, e del Salò che
a Castelgoffredo (20.30), sarà ospite dei
mantovani della Castellana. Per i neraz-
zurri sarebbe sufficiente un pareggio
per accedere alle semifinali, mentre per
i lacustri il testa a testa con la Castella-
na non ammette alternative alla vittoria
per continuare la corsa in Coppa.

ECCELLENZA

LA BEDIZZOLESE CEDE A TEMPO SCADUTO

Eccellenza
Girone C

6ª Giornata

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

P.ti G V N P
Salò 14 6 4 2 0
Castellana 14 6 4 2 0
Darfo B. 13 6 4 1 1
Chiari 13 6 4 1 1
Caravaggio 10 6 2 4 0
Fanfulla 8 6 2 2 2
Codogno 7 6 2 1 3
Ciliverghe 7 6 2 1 3
Suzzara 6 6 0 6 0
Bagnolese 6 6 1 3 2
Bedizzole 6 6 1 3 2
Calcio Sp. 6 6 1 3 2
Verolese 5 6 0 5 1
Orsa Cort. 5 6 0 5 1
Castiglione 5 6 1 2 3
Boca Jr 5 6 1 2 3
Adro 5 6 1 2 3
Rezzato 4 6 1 1 4
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro-Chiari ; Boca Jr-Verolese;
Calcio Spino-Bedizzole; Castella-
na -Fanfulla; Castiglione-Rezzato;
Codogno-Caravaggio; Darfo
B.-Bagnolese ; Salo-Orsa Corte-
franca; Suzzara-Ciliverghe

Ferrari del Salò si dimena in mezzo a due clarensi (fotoservizio Reporter)

Cingarlini (Adro)
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