
Buona prova della Bedizzolese che riesce a imbrigliare il gioco della capolista, ma non a evitare la sconfitta

Chiari porta a casa la vittoria con la testa
Ghillani, al 30’, insacca sfruttando un perfetto cross di Guindani. Libretti: «Partita sotto tono»

Rezzato: inizia a pagare
la politica dei piccoli passi

Quarta battuta d’arresto consecutiva per i cortefranchesi guidati da Baitelli in una partita a senso unico

IlCaravaggiosiprende lapelledell’Orsa
Ciliverghe, ennesimo stop
la Verolese si prende tre punti

Adro, dopo due stop
mezzo passo avanti con il Darfo

Rezzato 1

Bagnolese 1

REZZATO: Liberale,
Pelosi, Gasparetti, Ro-
ta, Bodei, Cerea, Tara-
na (Calipari), Damon-
ti, Riviera, Baruzzi,
Franzini (Zerbini).

BAGNOLESE: Espo-
sito, Lini, Giovinetti,
Bono, Cocca, Sala, Po-
loni, Danesi (Lombar-
di), Jazgevicius (Petri-
nelli), Simonelli, Lonar-
dini (Corjan).

Arbitro: Marcenaro
di Cremona.

Reti: 42’ Riviera, 43’
Sala.

REZZATO - La poli-
tica dei piccoli passi
sembra iniziare a paga-
re, almeno per la squa-
dra di casa. Certo sa-
rebbero stati necessari
i tre punti per la com-
pagine di Saurini, alme-
no per risollevare in un
colpo solo morale e
classifica. Così non è
stato e, dunque, la divi-
sione della posta va ac-
cettata unendola alla
consolazione che chi
sta loro davanti, ieri è
uscito dal campo scon-
fitto.

Eppure le caratteri-
stiche per poter festeg-
giare il primo successo
stagionale, parevano
concrete sin dall’inizio,
con i biancoazzurri pe-
rennemente in avanti,
tanto da costringere i
neroverdi ospiti ad
azioni di rimessa impo-
state con lunghi lanci
al fine di scavalcare la
zona mediana locale.

Un Rezzato che scri-
ve le note migliori nella
prima frazione, tanto
da impegnare severa-
mente Esposito in due
circostanze (tiri di Ri-
viera e Damonti), sfio-

rare in più occasioni la
rete (su colpi di testa
di Rota e Bodei) e, alla
fine, coronare gli sforzi
con il gol del vantaggio
siglato da Riviera, le-
sto a risolvere una mi-
schia.

Soddisfazione a lun-
go attesa e, forse, trop-
po goduta, al punto da
incassare la rete del pa-
ri dopo una manciata
di secondi. Hanno di
che lamentarsi, i locali,
per un presunto offsi-
de di due giocatori
ospiti al via dell’azione
incriminata, certo però
è che l’autore della
marcatura, Sala, parte
dalla propria metà
campo per raccogliere
la sfera, gironzola, pal-
la al piede, per tutta la
trequarti, quindi con-
verge al centro e, ap-
profittando di una in-
decisa uscita di Libera-
le al fine di intervenire
di piede, trova spazio e
tempo per siglare il pa-
reggio.

Tutto questo senza
che nessun elemento
in maglia biancoazzur-
ra si proponesse per
ostacolarne l’azione.
Nella ripresa poco o
nulla si vede. Non tan-
to per il calo fisico dei
contendenti, che han-
no invece lottato fino
in fondo, ma per l’arri-
vo della nebbia capace
di mettere tutti in diffi-
coltà, spettatori com-
presi.

Così, tra l’invisibilità
totale e qualche spraz-
zo di visione, si riesce
solamente a vedere la
girata di Riviera al 3’,
ben bloccata da Esposi-
to, il quasi autogol di
Bodei al 29’ ed infine la
conclusione del bagno-
lese Lombardi uscita
di poco a lato al 46’.

Maurizio Casali

Verolese  2
Ciliverghe  0

CILIVERGHE: Lecchi, Sebastiani (72’ Macca-
biani), Patuzzo, Bonometti, Ferrari, Pasini, Ca-
dei, Giacomini, Berardi, Capra (65’ Tedoldi),
Tavelli S. (65’ Tavelli R.). All. Conforti.

NUOVA VEROLESE: Conforti, Gandini, Ben-
venuti, Pinsi, Benelli, Dagani, Chini, Cristini (80’
Munaro), Beccalossi, Gatti, Panina. (Ambrosini,
Agosti). All. Pasquetti.

Reti: 70’ (autorete) Ferrari, 94’ Agosti.
MOLINETTO - Ennesima sconfitta per il Cili-

verghe. Proprio perché si trattava di uno scontro
diretto la posta in palio era molto alta: si è così
giocata una gara sostanzialmente equilibrata
soprattutto nel primo tempo quando entrambe
le squadre hanno avuto delle nitide occasioni. Le
condizioni meteo non erano delle migliori a
causa della nebbia, tanto che dagli spalti si
vedeva a malapena il guardalinee più vicino: ci si
chiede allora perché l’arbitro Bruschi non abbia
rinviato la gara che specie nella seconda parte,
regalava emozioni solo per gli urli e le proteste
degli giocatori grazie ai quali gli spettatori hanno
potuto intuire ciò che accadeva in campo. Al 70’
gli ospiti si portano in vantaggio grazie ad un
rocambolesco autogol: su cross di Chini la palla
viene deviata fortuitamente prima da Maccabia-
ni e poi definitivamente in rete da Ferrari. Al 94’
in contropiede nell’ultima azione di gioco arriva
il raddopio di Agosti che finalizza una bella
azione corale dei bassaioli.

Marco Savoldi

Adro 1

Darfo Boario 1

ADRO: Frusconi, Zonca,
Mensi, Parzani, Milini (20’ st
Piazza), Genocchini (25’ st
Troli), Zanelli, Savoldi, Boja-
nic (40’ st Burzio), Cattaneo,
Zanni. All.: Cingarlini.

DARFO BOARIO: Prandi-
ni, Martinazzoli, Zanardini,
Bordogni, Terzi, Grignani,
Bocchi, Guerra (1’ st Ligarot-
ti), Cedoni (15’ st Milani),
Gherardi, Taboni. All.: Zob-
bio.

Reti: 15’ Taboni, 30’ Zanni.
ADRO - Dopo due risultati

negativi consecutivi l’Adro
Franciacorta si presenta da-
vanti al proprio pubblico con
un risultato ottenuto con
una delle pretendenti alla vit-
toria finale cioè il Darfo Boa-
rio, quindi una partita gioca-
ta a viso aperto in cui le due
squadre non si sono mai una
messa sopra l’altra.

Inizia subito con una tego-
la per il Franciacorta che nel
riscaldamento perde il cen-

trale Romele per un infortu-
nio alla caviglia, entra al suo
posto Milini scalando al cen-
tro Mensi e portando sulla
fascia Cattaneo, essendo Mi-
lini una punta.

Assenze anche nel Darfo
per due squalificati che sono
Moggia e Zanolini.

Inizia subito il Darfo che
fa girare molto bene la palla
in difesa spostandola da una
fascia all’altra per poi lancia-
re lungo a cercare le punte
Cedoni e Taboni ed è pro-
prio su questo disimpegno
che Taboni al 15’ sfugge al
proprio controllore e in dia-
gonale batte l’incolpevole
Frusconi.

La reazione dell’Adro però
non si fa attendere e al 30’ su
una bellissima azione in fa-
scia destra di Bojanic che
salta il proprio avversario,
mette al centro, Milini tocca
per l’accorrente Zani che so-
lo davanti al portiere non
può far altro che depositare
la palla in rete per il merita-
tissimo pareggio. Si va così
avanti fino alla fine, con il

Darfo che naturalmente fa la
partita, tiene meglio la palla
però non crea mai grossi pro-
blemi alla difesa del Francia-
corta.

All’inizio del secondo tem-
po è ancora la squadra camu-
na che detta le regole del
gioco con fraseggi ben orche-
strati che partono sempre
dalla difesa e sempre sulle
fasce laterali per poi conver-
gere al centro per le stoccate
vincenti di Cedoni e Taboni
ma la difesa pur priva di
Romele del Franciacorta fa
buonissima guardia sulle
due punte avversarie. Si va
così verso la fine senza gran-
di pericoli da ambo le parti
se non al 30’ quando l’arbitro
decide in questo modo di
espellere per un inesistente
fallo Zonca del Franciacorta
lasciando la squadra di casa
in 10 nell’ultimo quarto
d’ora. A questo punto il Dar-
fo prende ancora un po’ più
di coraggio e si riversa sem-
pre di più nella metà campo
del Franciacorta, ma non c’è
niente da fare.

Giuseppe Turra

Fotocronaca dal campo

Quattrogol tengono ilSalò incorsa:
per ilCalciospinononc’ènienteda fare

CALCIO

UN PUNTO CON LA BAGNOLESE

AUTORETE DI FERRARI E GOL DI AGOSTI

TABONI E ZANNI FIRMANO IL PAREGGIO

In senso orario la presidentessa del Chiari, contrasto Ghillandi-Gabrieli, Oliverio e Molinari duellano

GIOCATORI & DIRIGENTIChiari 1

Bedizzolese 0

CHIARI: Bacchin, Luka-
nov, Pedretti, Oliverio, Ci-
nicola, Brembilla (65’
Esposito) Bresciani, Ros-
set, Ghillani (90’ Corioni),
Guindani (75’ Luperini),
Guazzo. All.: Libretti

BEDIZZOLESE: Berto-
ni, Crescini, Di Sotto (45’
Brivio), Cominelli (42’ Fre-
goni), Gabrieli, Beldenti,
Bodei, Bettinzoli (65’ Pali-
ni), Orioli, Zecchi, Molina-
ri. All.: Caldera

Arbitro: Guarischi di Lo-
di.

Rete: 30’ Ghillani.
Note - Spetatori 200, cal-

ci d’angolo 6 a 2 per il
Chiari.
Arturo Gorio
CHIARI

Vittoria sofferta più del
previsto per l’undici di Li-
bretti che ha disputato
una partita sottotono. La
gara giocata «di fino», qua-
si in surplace non ha mai
palesato elevati toni agoni-
stici, comunque il risulta-
to ottenuto con un tuffo di
testa di Ghillani su una
battuta da calcio d’angolo
non fa una grinza.

Il rammarico degli ospi-
ti è quello di avere disputa-
to una buona prova imbri-
gliando il gioco della capo-
lista alla quale non ha mai
concesso una netta supre-
mazia di gioco, limitando
le azioni da rete a singoli
episodi.

Inizio della gara con il
Chiari che tenta di prende-
re le redini del gioco, ma
Caldera ha ben disposto
la sua squadra con un pru-
dente 4-4-2, praticando
una stretta marcatura ai
due attaccanti neroazzur-
ri Ghillani e Guazzo ed un
pressing serrato, che non
ha permesso ai ragazzi di
Libretti di esprimere il lo-
ro potenziale, con la conse-
guenza che le azioni da
rete ed il gol del vantaggio
sono scaturiti da azioni
manovrate,

Al 9’ Pedretti dopo una
lunga discesa sulla fascia
sinistra viene atterrato al
limite dell’area, batte ma-
gistralmente Guindani un
insidioso tiro che Bertoni
devia con difficoltà in cal-
cio d’angolo

Al 14’ Guazzo beccato
al limite dell’area è lesto a
girare a rete ma il tiro
viene intercettato dalla di-
fesa ospite; al 24’ lunga
discesa di Guazzo che
smarca sulla destra Ghilla-
ni che al momento del tiro
viene atterrato: lo stesso
Ghillani batte la punizio-
ne ma il tiro senza pretesa
esce a lato; replica al 26’ la
Bedizzolese con Orioli che
tira di poco alto sulla tra-
versa. I padroni di casa
realizzano il gol partita al
30’ con Ghillani che è lesto
a sorprendere la difesa
ospite e di testa insacca
su un cross perfetto da
calcio d’angolo di Guinda-
ni Caldera al 42’ deve ab-
bandonare lo schema pru-

denziale iniziale ed inseri-
sce Fregoni al posto di
Cominelli per dare mag-
gior offensiva alla sua
squadra. Al 46’ Orioli smar-
cato sulla sinistra crossa
al centro per Molinari che
tenta la girata al volo ma
non si coordina bene ed il
tiro è da dimenticare.

Nella ripresa Caldera po-
tenzia l’attacco con l’in-
gresso dell’attaccante Bri-
vio e la Bedizzolese tenta
di riequilibrare l’incontro
abbandonando completa-
mente lo schema offensivo
passando ad un 3-4-3, ma

si espone ai veloci contro-
piede del Chiari.

Al 59’ Bresciani, con un
lungo lancio, trova il mobi-
le Ghillani smarcato sulla
sinistra, ma il suo pericolo-
so cross per Guazzo viene
respinto dai difensori gra-
nata. L’offensiva degli
ospiti, che esprimono un
gioco piacevole fitto di pas-
saggi a centrocampo, è pe-
rò sterile e tutte le azioni
vengono chiuse bene dagli
insuperabili difensori Cini-
cola, Lukanov e Pedretti
che non concedono niente
ai volonterosi ospiti. Al 64’

si registra una punizione
da 20 metri battuta da
Guazzo, ma il tiro debole
e centrale è facile preda di
Bertoni.

Sul rovesciamento di
fronte, Molinari gioca una
buona palla e liberatosi al
limite dell’area lascia parti-
re un forte diagonale che
esce di poco a lato; all 84’
Bodei appoggia per l’ac-
corrente Gabrieli che cer-
ca di sorprendere senza
successo Bacchin.

La Bedizzolese non ri-
nuncia a macinare gioco
ma la retroguardia claren-
se conferma di essere er-
metica, il Chiari che ormai
punta a difendere il van-
taggio sfrutta solamente
le azioni di contropiede.

All’ 89’ l’arbitro annulla
una rete a Pedretti in
quanto il guardalinee ave-
va segnalato un preceden-
te fuorigioco di Guazzo,
mentre Ghillani al 90’ si
vede parare un forte tiro
da Bertoli. La Bedizzolese
non rinuncia alla ricerca
del pareggio e nei minuti
di recupero crea brividi
nell’area locale: al 92’ Moli-
nari riesce ad entrare solo
in area, ma Luperini come
un falco recupera in veloci-
tà e devia in corner; sulla
successiva battuta Bac-
chin con un’imperiosa
uscita pone fine all’incon-
tro bloccando la palla in
presa aerea. Mister Libret-
ti, che ha come obiettivo a
breve il titolo di campione
d’inverno, commenta cosi
l’incontro: «Oggi abbiamo

giocato una partita sotto-
tono concedendo troppo
ai nostri avversari, siamo
stati bravi a chiudere in
difesa ma abbiamo invece
reso facile la vita ai nostri
avversari difettando in
possesso palla ed in fase
di movimento, accogliamo
i tre punti come una buo-
na medicina e continuere-
mo su questa strada».

Caravaggio 2

*Orsa Cortefranca 0

ORSA CORTEFRAN-
CA: Faustini, Mazzucchel-
li, Bianchetti, Cristini,
Rongoni, Franceschini,
Romano, Longhi (21’ st
Inverardi), Bosio, Rossini,
Maffezzoni (31’ st Cotelli).
All. Baitelli.

CARAVAGGIO: Despe-
rati, Carminati, Rossetti,
Crea, Aresi, Ladina, Steffa-
ni, Pirelli, Zaghen, Parzani
(30’ st Vailati), Cazzamali
(1’ st Riva). All. Pozzi.

Arbitro: Ronchi di Lodi
Reti: 10’ e 27’ pt Zaghen
Note - Giornata fredda,

spettatori 150 circa. Am-
moniti Longhi e Carmina-
ti per gioco falloso.

ISEO - Quarta sconfitta
consecutiva per l’Orsa
Cortefranca di Baitelli,
che si è trovata di fronte
un Caravaggio ben dispo-
sto in campo e deciso a
guadagnare i tre punti in
palio.

I primi dieci minuti ve-
dono i padroni di casa in
attacco con Bosio, che al
4’ domina la fascia sini-
stra, ma viene bloccato al-
l’ingresso dell’area dalla di-
fesa bergamasca.

Al 6’ Bosio disimpegna
indietro per Longhi, il cen-

trocampista arriva al limi-
te dell’area e crossa lungo,
dove nessun compagno
riesce ad arrivare.

Al 9’ il primo tentativo
degli ospiti: Pirelli tenta il
tiro da fuori area, Cristini
intercetta la palla in rove-
sciata che però si stampa
sulla traversa. Un minuto
dopo Rossetti dalla fascia
destra crossa in area e
Zaghen insacca senza diffi-
coltà.

Al 20’ da una rimessa

laterale sbagliano prima
Longhi e poi Mazzucchelli
a due passi dalla porta.
Un minuto dopo Maffezzo-
ni intercetta un pallone in
area ma non riesce a rifini-
re.

Ma il Caravaggio non
sta a guardare: al 27’ Par-
zani, lasciato sempre incre-
dibilmente libero dai mar-
catori gialloblù, si guada-
gna una punizione al limi-
te dell’area. Sulla palla si
presenta Cazzamali, ed il

suo tiro viene parato da
Faustini. Dal corner che
ne deriva nasce il 2-0, gra-
zie all’incornata di Zaghen
che salta più in alto di
tutti.

Sul finire di tempo Cri-
stini sulla fascia destra ar-
riva a fondo campo e serve
Bosio in area: l’attaccante
tenta il tiro in rovesciata
ma è debole e Desperati
para agilmente.

Nella ripresa è ancora il
Caravaggio ad imporsi, pri-

ma con una punizione di
Parzani che si stampa di-
rettamente sul sette alla
destra di Faustini, e poi
con Crea che scatta davan-
ti a tutti i difensori ma
non riesce a concludere.
All’11’ Longhi dal centro-
campo serve Rossini che
porta la palla fino al limite
dell’area per poi passarla
a Bosio che con la punta
del piede tenta di infilare
ma sbaglia.

Al 21’, sul fronte oppo-
sto, Riva calcia un pallo-
netto che Faustini allonta-
na con una sola mano.

Al 26’ è l’Orsa Cortefran-
ca a farsi pericolosa con
Rossini, servito in area da
Bosio, che però sbaglia.
La palla finisce sui piedi di
Maffezzoni che però non a
conclude. Due minuti do-
po Romano serve Bosio,
che cavalca sulla fascia de-
stra, da fondo campo ser-
ve Rossini in area, ma il
giovane attaccante non
riesce a finalizzare a due
passi dalla porta.

L’ultima azione è anco-
ra per gli ospiti: al 33’ Za-
ghen parte da solo, Fausti-
ni gli va incontro all’altez-
za della trequarti, Zaghen
lo dribbla allungandosi
troppo il pallone che esce
a fondo campo.

Laura Bettoni

Salò 4

Calciospino 0

SALÒ: Bertoldi, Faita, Cittadini, Scirè, Tor-
chio (72’ Salvadori), Ferretti, Quarenghi, Cazza-
malli, Ferrari (63’ Marocchi), Danesi (75’ Bettin-
zoli), Lumini. All.: Bonvicini.

CALCIOSPINO: Mombelli, Sacchi, Bonizzoni,
Moschitti, Catenio (75’ Legrati), Bianchetti, Ca-
bri (72’ Maltagliati), Spinelli, Viviani, Barbieri,
Marchesini (60’ Pappalardo). All.: Ferla.

Reti: 29’ Scirè, 44’ Danesi, 61’ Ferrari, 73’
Quarenghi.

Note - Ammoniti: Torchio, Bonizzoni e Bar-
bieri. Spettatori 200 circa.

SALÒ - Vittoria netta e meritata ma soprat-
tutto importantissima quella ottenuta dai ragaz-
zi di mister Bonvicini che permette loro di
mantenere il passo di un Chiari che sta marcian-
do a ritmi impressionanti. Gara senza storia tra
Salò e Calciospino: c’è stata in campo pratica-
mente solo una squadra. Brava nella gestione
della palla e spietata sotto porta con un Danesi
sempre più punto di forza di un gruppo molto
affiatato. Per il Calciospino solo una traversa del
bravo Moschitti, poi tanta confusione e impreci-
sione nel difendersi dai continui attacchi dei
locali. La voglia di ottenere i tre punti a tutti i
costi si capisce già leggendo la formazione che
mister Bonvicini schiera. Tre punte supportate
da Danesi, mister Ferla, tecnico degli ospiti,

schiera la sua squadra con il più prudente 4-4-2
recuperando Moschitti in difesa. Parte in quinta
il Salò, al 3’ cross di Danesi e destro di Quaren-
ghi parato in tuffo dal bravo Mombelli. Al 6’
punizione bomba di Danesi con la palla che
sbatte sulla traversa ed è respinta dalla difesa.

Al 14’ un cross di Lumini viene deviato da
Bianchetti che sfiora l’autogol: per sua fortuna,
e della squadra, la palla termina in corner.

C’è solo il Salò in campo, il Calciospino cerca
di alleggerire la pressione dei locali con qualche
azione di rimessa, senza però mai impensierire
l’ottima difesa guidata dall’esperto Torchio. Al
29’ il Salò trova il frutto di tanta pressione:
corner di Danesi e colpo di testa di Scirè per l’1-0
e prima rete in campionato nelle file del Salò per
il forte numero 4. Al 37’ precisa punizione di
Moschitti che sbatte sulla traversa. Ha miglior
sorte la punizione di Danesi al 44’ con palla che
batte contro il palo e finisce in fondo al sacco per
la rete del 2-0. La ripresa continua sulla falsariga
dei primi 45’ e al 61’ arriva la terza rete: cross del
bravissimo Lumini e colpo di testa di Ferrari alla
nona perla in campionato. Al 25’ verticalizzazio-
ne di Quarenghi per Lumini, tiro di prima
intenzione di quest’ultimo e respinta di Mombel-
li. Al 28’ il capolavoro di Quarenghi: fuga di
quaranta metri e pallonetto appena fuori area
che finisce in rete tra gli applausi del pubblico.
Vittoria ineccepibile che spinge gli uomini di
Bonvicini all’inseguimento del Chiari con più
entusiasmo.

ECCELLENZA

Eccellenza
Girone C

15ª Giornata
Adro Franc.-Darfo B. 1-1
Castellana -Codogno 1-0
Castiglione-Boca Jr 0-2
Chiari -Bedizzole 1-0
Ciliverghe-Verolese 0-1
Orsa Cortefranca-Caravaggio 0-2
Rezzato-Bagnolese  1-1
Salo-Calcio Spino 4-0
Suzzara-Fanfulla 1-0

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Chiari 30 15 9 3 3
Salo 29 15 8 5 2
Caravaggio 27 15 7 6 2
Castellana 27 15 7 6 2
Darfo B. 25 15 6 7 2
Fanfulla 24 15 7 3 5
Suzzara 22 15 4 10 1
Castiglione 21 15 6 3 6
Verolese 20 15 4 8 3
Codogno 19 15 5 4 6
Adro Franc. 18 15 5 3 7
Boca Jr 17 15 4 5 6
Cortefranca 16 15 3 7 5
Bagnolese 15 15 3 6 6
Bedizzole 15 15 3 6 6
C. Spino 14 15 3 5 7
Ciliverghe 10 15 2 4 9
Rezzato 8 15 1 5 9
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Chiari ; Bedizzole-Or-
sa Cortefranca; Boca Jr-Ciliver-
ghe; Calcio Spino-Adro Franc.;
Caravaggio-Fanfulla; Castellana
-Suzzara; Codogno-Salo; Darfo
B.-Castiglione; Verolese-Rezzato

Quasi un «balletto» tra Guazzo e Gabrieli in Chiari-Bedizzolese

Sala della Bagnolese, ieri buona prova la sua

Nella fotografia d’archivio l’Orsa Franciacorta edizione 2003/2004
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