
I padroni di casa dominano nel primo tempo, i granata nella ripresa.Ottima prova degli «impenetrabili» Ferretti e Caini

Salòsoffre,ma3puntievettarestanosuoi
La Bedizzolese rende difficile la vita ai capoclassifica che passano grazie al gol di Cazzamalli

La Cenerentola dell’Eccellenza resiste 70 minuti al blasonato Chiari, finchè mister Libretti manda in campo Brembilla e Ghillani subito a rete

Rezzatogenerosoanchenellasconfitta
Bagnolese gioca poco e male:
alla Castellana basta una rete

Codogno e Verolese: gara divertente
ma ci vuole un Rotta a far la differenza

Castellana 1

Bagnolese  0

CASTEL GOFFRE-
DO - La Castellana in-
camera tre punti pre-
ziosi e rimane in corsa
per il treno della serie
D, mentre la Bagnolese
mette in mostra i pro-
pri limiti tecnici.

Dopo i primi minuti
di predominio brescia-
no, con almeno due
ghiotte palle gol per gli
ospiti, i padroni di casa
si riprendeono, ma fino
alla fine del primo tem-
po senza creare grossi
problemi all’avversario.

In apertura di ripre-
sa l’asse Faini-Lencina
porta il bomber argenti-
no al suo 17esimo cen-
tro in campionato.

Sono passati infatti
solo due minuti dall’ini-
zio della ripresa quan-
do Faini, il migliore in
campo, scende sulla si-
nistra e mette in mezzo
per Lencina che di piat-

to spiazza Esposito. Il
resto è in balia della
noia.

Cinque minuti dopo
si fanno vedere gli ospi-
ti con il colpo di testa
centrale di Poloni su
cross di Simonelli.

Niente di nuovo sino
alle battute conclusive
del match, quando i lo-
cali vanno due volte vi-
cino al raddoppio, pri-
ma con Vecchione che
spara alto dal limite do-
po un contropiede (è
l’86’), poi con la punizio-
ne di Guarneri respinta
in tuffo da Esposito (al-
l’89’). Insomma una
partita non troppo pia-
cevole, con i neroverdi
ospiti che palesano tut-
ti i loro limiti nella ge-
stione del possesso di
palla, cui fanno da con-
traltare i mantovani
che si accontentano
dello striminzito van-
taggio senza osare, e
che gli consente di so-
gnare ancora la D.

Thomas Andaloni

Codogno  3

Nuova Verolese 2

CODOGNO: D’Angela,
Suzzani, Boffelli, Rotta, Bra-
galini, Lunini, Piloni (41’pt
Mandrini), Parmigiani, Ros-
setti (27’ st Paganello), Bag-
gi, Comandù (15’ st Bongior-
ni). All.: Gottardo

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Benvenuti (38’ st
Smussi), Pinsi, Beccalossi,
Dagani, Cristini, Regosa,
Agosti (1’ st Gatti), Ambro-
sini (14’ Benelli), Panina, Pa-
ghera. All.: Pasquetti

Arbitro: Brera di Pavia
Reti : 19’ Rotta, 32’ Pani-

na, 44’ Rotta, 48’st Gatti,
50’st Rotta

CODOGNO - Quando
sembrava che il pareggio fir-
mato da Gatti potesse fissa-
re il risultato del match, il
destino si è divertito a cam-
biare il finale. La Verolese si
è trovata a fare i conti con la
tripletta di Alessandro Rot-

ta, centrale difensivo del Co-
dogno, l’autentico mattato-
re del pomeriggio, capace di
trascinare i suoi alla vitto-
ria.

Il Codogno segna grazie
alla reattività di Rotta (19’)
bravo a liberare il destro
risolvendo una mischia acce-
sa in area Verolese. Rispon-
de Panina (32’) bravo a col-
pire con calcio da fermo ra-
soterra da trenta metri che
né la barriera azzurra, princi-
pale imputata, né D’Angela,
complice, riescono a inter-
cettare. Rotta non ci sta e
appena prima che finisca il
primo tempo (44’) con un
calibrato calcio di punizione
da fuori area infila palla nel-
l’angolino alla destra di Gan-
dini.

L’espulsione di Dagani
(41’) non ferma la Verolese
che al 48’ pareggia con Gat-
ti. Il Codogno torna in attac-
co finchè spunta Rotta che
tocca in gol il pallone della
vittoria.

Luca Mallamaci

Orsa: bella gara, bel pareggio

IlDarfoperde
partitaesogni

Adrosvogliatoe litigioso
punitodalCaravaggio

Incontro noioso fino al 60’, poi il vantaggio dei camuni e il recupero del Trealbe

Sellero,unaltropari

Ciliverghe 2

Orsa Cortefranca 2

CILIVERGHE: Lec-
chi, Ferliga, Patuzzo, Bo-
nometti, Maccabiani, Se-
bastiani (46’ Ischa), Sa-
laorni, Giacomini (46’
Papa), Berardi, Cadei
(88’ Zappia), Tavelli Si-
mone. All.: Savoldi.

ORSA C.: Faustini,
Muchetti, Sora, Bian-
chetti, Cristini, Gatti,
Mazzucchelli, Garbelli,
Bosio (62’ Rongoni),
Suardi (55’ Romano, 94’
Cotelli), Longhi. All.:
Baitelli.

Arbitro: Ippolito di Mi-
lano. Reti: 27’ Sora, 32’
Mazzucchelli, 50’ Patuz-
zo, 70’ Cadei (rigore).

MOLINETTO DI
MAZZANO - Finisce in
parità il match tra il peri-
colante Ciliverghe e l’Or-
sa Cortefranca. Le due
squadre hanno dato vi-
ta ad una partita vibran-
te e avvincente che sicu-
ramente ha divertito
molto il pubblico del Co-
munale.

Si trattava dell’esor-
dio sulla panchina del
Ciliverghe di Alfredo Sa-
voldi ex vecchia gloria
del Brescia che in setti-
mana ha sostituito Con-
forti. Gli effetti del cam-

bio di allenatore si sono
visti già dai primi minuti
quando la squadra ha
avuto numerose palle-
gol. Se i locali si possono
mangiare le mani per le
occasioni fallite in avvio,
l’Orsa lo può fare per
non essere stata in gra-
do di difendere il doppio
vantaggio del primo
tempo.

I primi minuti sono
tutti del Ciliverghe che
spreca ben tre nitide oc-
casioni. Sull’altro fronte
al 27’ l’Orsa con Sora
supera Lecchi con un
preciso pallonetto. Do-
po 5’ arriva il raddoppio.
Mazzucchelli raccoglie
una respinta della difesa
e dai venti metri fa parti-
re un imprendibile staffi-
lata. Gli ospiti potrebbe-

ro addirittura triplicare
ma Bonometti salva sul-
la linea un tiro a colpo
sicuro di Muchetti.

Il secondo tempo co-
mincia sulla falsariga
del primo con il Ciliver-
ghe a fare la partita. Al
50’ i gialloblù accorciano
le distanze. Dalla sini-
stra Patuzzo fa partire
un cross che diventa un
tiro e sorprende Fausti-
ni sul primo palo. Al 70’
viene fischiato il rigore
per un fallo su Ischa.
Batte Cadei tra i miglio-
ri in campo che non sba-
glia. Il finale di partita è
un po’ nervoso. Vengo-
no espulsi Bianchetti,
Garbelli e Papa forse
per l’eccessiva fiscalità
del direttore di gara.

Marco Savoldi

CALCIO

I MANTOVANI NON MOLLANO

I RAGAZZI DI GOTTARDO VINCENTI NEL FINALE

Sora esulta dopo un gol (foto d’archivio)

Salò  1

Bedizzolese  0

SALÒ: Bettini, Gambe-
rini, Salvadori, Scirè, Cai-
ni, Feretti, Quarenghi (27’
st Cittadini), Cazzamalli,
Ferrari, Danesi (15’ st Pelo-
si), Lumini. All.: Bonvicini.

BEDIZZOLESE: Chia-
ri, Fregoni, Beldenti, Cre-
scini, Gabrieli (1’ st Pali-
ni), Verzelletti, Zecchi (40’
st Di Sotto), Bodei, Moli-
nari (15’ st Brivio), Bettin-
soli, Amoroso. All.: Inverar-
di.

Arbitro: Cisaria di Tren-
to

Reti: 22’ pt Cazzamalli
Carlos Passerini
SALÒ

Soffre, non gioca al me-
glio, segna e porta a casa i
tre punti. Un po’ come la
Juve delle annate buone.

È la radiografia del Sa-
lò, che ieri ha battuto non
senza difficoltà la Bedizzo-
lese col risultato di 1-0.
Non è stata la miglior pro-
va dei salodiani, ieri appar-
si un po’ stanchi e sotto
tono; onore ai «ragazzi ter-
ribili» di Bedizzole, autori
di una prestazione assolu-
tamente onesta.

Bonvicini dispone ini-
zialmente i suoi secondo il
solito 4-2-3-1, con Lumini,
Quarenghi e Danesi a sup-
portare la punta Ferrari.
Inverardi risponde con il
consueto 4-4-2, caratteriz-
zato dalle due punte Moli-
nari e Amoroso.

Il primo tempo è di mar-

ca salodiana: già al 16’ è
Danesi a impensierire se-
riamente su calcio di puni-
zione il portiere Chiari,
che ieri sostituiva lo squali-
ficato Bertoni. Al 22’ il gol
che decide l’incontro: Qua-
renghi posizionato al limi-
te dell’area avversaria con
uno splendido passaggio
in profondità libera Cazza-
malli che, solo soletto da-
vanti a Chiari, di prima
intenzione lo trafigge con
un destro violentissimo.

La Bedizzolese non ci
sta e, sfruttando rapidi
contropiede, cerca di supe-
rare la linea difensiva gar-

desana, senza però riuscir-
ci. Viste le insistenti scorri-
bande dei bedizzolesi, Il
tecnico Bonvicini riasset-
ta la squadra: Danesi più
arretrato sulla linea di cen-
trocampo ad aiutare Caz-
zamalli e Scirè, Quarenghi
spostato sulla destra, Lu-
mini sulla sinistra e Ferra-
ri al centro.

La «regolazione» porta i
frutti sperati: la Bedizzole-
se fatica a trovare gli inse-
rimenti e le due punte si
trovano… a secco di pallo-
ni, complice anche l’atten-
tissima guardia della cop-
pia Ferretti-Caini. «Gli im-

penetrabili», potremmo ri-
battezzarli. Al 31’ Salò vici-
no al raddoppio con il fol-
letto Quarenghi, che su
una grandiosa punizione
dalla distanza centra la
traversa a portiere battu-
to.

Nel secondo tempo la
Bedizzolese sposta il bari-
centro più avanti e mette
alle corde i capoclassifica.
Al 21’ è il neo-entrato Pali-
ni che mette i brividi a
Bettini su calcio di puni-
zione, ma il portiere salo-
diano ci mette una pezza.
Il match si scalda: i grana-
ta della Valverde collezio-

nano ben sei cartellini gial-
li, a fronte di uno solo dei
gardesani. Al 43’ palla gol
clamorosa per gli ospiti:
bell’assist smarcante di
Amoroso per Palini che da
pochi passi calcia addosso
a Bettini.

Nel finale Verzelletti si
fa poi espellere per una
gomitata a Ferrari, che
qualche istante più tardi
va vicino al raddoppio con
un bel tiro di poco fuori.
Dopo cinque minuti di re-
cupero l’arbitro decreta la
fine. Uno a zero, tutti a
casa.

Per i salodiani parla il
direttore generale, Euge-
nio Olli. Sul suo volto tut-
ta la felicità per una vitto-
ria tanto sofferta quanto
preziosa: «È stata una par-
tita soffertissima, diciamo
che abbiamo vinto un tem-
po a testa. Noi il primo,
loro il secondo. La Bediz-
zolese è una buona squa-
dra, giovane ma per nulla
inesperta. Ci ha messo in
difficoltà per tutto il secon-
do tempo e forse avrebbe
meritato qualcosa di più».
Ma «l’Olli-pensiero» è so-
prattutto rivolto al futuro:
«Ora - prosegue il diggì
gardesano - dobbiamo sta-
re attenti a non perdere la
concentrazione. Oggi han-
no vinto tutte le nostre
inseguitrici ma c’è una par-
tita in meno da giocare. È
un dato che pesa a nostro
favore».
Sereno anche il resoconto
del trainer ospite, Rober-
to Inverardi: «Sono soddi-
sfatto della prestazione
dei ragazzi, nonostante la

sconfitta. Abbiamo gioca-
to meglio di domenica
scorsa, quando abbiamo
perso con la Castellana.
Oggi ho visto una bella
reazione; abbiamo creato
varie palle-gol. Comun-
que, va detta una cosa: a
Salò si può anche non fare
punti, non sono questi gli
scontri che dobbiamo vin-
cere assolutamente».

Chiari  2

*Rezzato  0

REZZATO: Gatta, Pelo-
si, Rossini (Tamburini),
Rota, Ceresa (Bodei), Bu-
secchian, Calipari, Gaspa-
retti (Damonti), Riviera,
Baruzzi, Zerbini.

CHIARI: Bacchin, San-
fratello, Perdetti, Esposi-
to, Lukanov, Forlani (Co-
rioni), Massetti (Brembil-
la), Oliviero, Piro, Guinda-
ni (Ghillani), Guazzo.

Arbitro: Montagna di
Pavia. Reti: 73’ Ghillani,
85’ Brembilla.

REZZATO - Dura quasi
settanta minuti il sogno
del Rezzato di poter rag-
granellare punti contro il
Chiari. Poi i due nuovi en-
trati nella formazione di
Libretti rompono l’equili-
brio firmando un successo
meritato. Di contro, al Rez-
zato va il merito di aver
lottato fino al termine ad
armi pari, di aver sfiorato
il gol in apertura e di poter
recriminare su due episo-
di dubbi forse sanzionabili
in maniera diversa.

Altre attenuanti a pro
dei padroni di casa, posso-
no essere i due forzati cam-
bi nel momento topico del-
la gara, quando Saurini ha
dovuto sostituire il media-

no Ceresa, vittima di una
gomitata, non rilevata, e
poi Rossini, fermato dai
crampi, inserendo Bodei e
Tamburini, due difensori,
per la forzata rinuncia a
Tarana, già pronto ad en-
trare in campo, per cerca-
re di ottenere l’intera po-
sta in palio. Episodi, que-
sti, che forse non avrebbe-
ro cambiato il corso della

gara, ma sicuramente di
grosso peso, visto che la
prima marcatura ospite è
arrivata da un errato di-
simpegno in zona media-
na e la seconda dalla non
perfetta applicazione del-
l’off side.

Sta di fatto che per l’ap-
pena entrato Ghillani, il
primo pallone toccato è
stato quello spedito alle

spalle di Gatta, dopo di-
scesa in una prateria
sguarnita. Successivamen-
te Brembilla ha fatto teso-
ro del mancato controllo-
re per il gol del raddoppio.
Alla fine è stato dunque
un due a zero che rispec-
chia i giusti meriti dei cla-
rensi, rinforzati dalle quali-
tà tecniche di chi sta pa-
zientemente in panchina.
Infatti, almeno a nostro
parere, fino al momento
della loro sostituzione,
con l’onnipresente Perdet-
ti erano risultati tra i mi-
gliori in campo.

In sintesi la cronaca. Al
6’ Rezzato vicino alla mar-
catura con un diagonale
di Riviera, ben lanciato da
Calipari, che fa gridare al
gol ma esce di poco sul
fondo. Due minuti dopo
Riviera è steso in area su
lancio di Zerbini, con l’ar-
bitro a lasciar correre. Al
20’, dopo tanta leziosità,
arriva la prima conclusio-
ne clarense con Piro, che
spara abbondantemente
a lato, così come i compa-
gni Guindani e Guazzo nei
minuti successivi. Alla
mezzora altra palla gol
per la testa di Riviera, ma
Perdetti è bravo a rubare
il tempo all’attaccante
mettendo in angolo. La
risposta ospite è targata
Guazzo, che mette di te-

sta sul fondo da buona
posizione. Sul finire del
tempo, Rezzato a recrimi-
nare per un «mani» di Mas-
setti, non giudicato tale, e
quindi una bella conclusio-
ne del clarense Guazzo
bellamente respinta da
Gatta, così come è bravo,
ma non preciso, il n. 11
ospite sul suggerimento di
Guindani, spedendo alto
di un soffio nella fase di
recupero.

La ripresa vede subito
un Chiari maggiormente
determinato, come dimo-
strano i tre pericoli creati
alla difesa locale nei primi
dieci minuti. La risposta
arriva da una conclusione
dalla distanza di Baruzzi,
applaudita ma non concre-
ta. Prima del 30’, come
detto, Libretti modifica le
carte in campo e ha ragio-
ne.

Infatti Ghillani compie
la sua prima corsa carpen-
do a metà campo un pallo-
ne a Rota, presentandosi
solitario in area per batte-
re Gatta. La partita, a que-
sto punto ha destino se-
gnato e dunque meritevol-
mente, il gol del raddop-
pio di Brembilla ci sta tut-
to, pur se bisogna ricono-
scere il… contributo offer-
to dalla difesa locale in
entrambe le circostanze.

Maurizio Casali

Caravaggio 2

*Adro 0

ADRO: Turra, Zonca, Catta-
neo, Parsani, Romele, Zenuc-
chini, Magoni, Savoldi, Bojanic,
Proli, Piazzi. All.: Cingarlini.

CARAVAGGIO: Desperati,
Ladina, Rossetti, Crea, Aresi,
Manenti, Steffani, Mazzoli, Za-
ghen, Parzani, Grossi. All.: Poz-
zi.

Arbitro: Capilupi di Manto-
va. Reti: 30’ e 70’ Zaghen.

ADRO - Ennesimo risultato
negativo dell’Adro anche con-
tro il Caravaggio. Troppo gran-
de la disparità in campo, e la
voglia di vincere forse dell’Adro
non bastano contro una difesa
ben orchestrata. In avanti poi il
Caravaggio può contare su Za-
ghen autore di una doppietta
decisiva.

Inizia subito a spron battuto
l’Adro Franciacorta ma non rie-
sce mai ad andare sulle fasce e
a mettere in mezzo dei palloni

da «buttare in rete». Al 30’
dopo due strepitose parate di
Turra su altrettanti tiri da fuori
di Parsani arriva la capitolazio-
ne su una bella azione in pro-
fondità del Caravaggio: Zaghen
si presenta solo davanti a Tur-
ra scavalcato con un pallonet-
to, che non lascia niente da
fare al giovane portiere francia-
cortino.

Nella ripresa è ancora il Cara-
vaggio che orchestra con mae-
stria e con disinvoltura la parti-
ta nulla rischiando nella sua
metà campo ma pericoloso in
quella avversaria, dove, al 70’
su un ingenuità difensiva di
Zonca, Zaghen trafigge ancora
l’incolpevole Turra. A questo
punto ai ragazzi di mister Cin-
garlini saltano anche «i nervi» e
prima Cattaneo, poi Parzani
vengono allontanati dal cam-
po. Si va così verso la fine di
una partita che onestamente il
Caravaggio ha portato merita-
tamente a casa.

Giuseppe Turra

ECCELLENZA

I PADRONI DI CASA SOTTO DI DUE RETI, POI RECUPERANO

Eccellenza
Girone C

27ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salò 57 26 17 6 3
Fanfulla 52 26 16 4 6
Castellana 51 26 14 9 3
Chiari 48 25 14 6 5
Caravaggio 46 26 12 10 4
Darfo B. 40 25 10 10 5
Suzzara 37 25 8 13 4
Castiglione 34 25 10 4 11
Orsa Corte. 33 26 7 12 7
Boca Jr 32 24 8 8 8
Verolese 28 26 5 13 8
Calcio Sp. 27 26 5 12 9
Codogno 27 25 7 6 12
Bagnolese 24 26 5 9 12
Bedizzolese 23 25 4 11 10
Adro Franc. 23 26 6 5 15
Ciliverghe 17 26 3 8 15
Rezzato 13 26 1 10 15
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Salò; Bedizzol.-Adro;
Boca-Codogno; Caravaggio-Casti-
glione; Chiari-Suzzara; Darfo-Cal-
cio; Fanfulla-Ciliverghe; Orsa-Rez-
zato; Verolese-Castellana

Promozione
Girone D

24ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Isola 47 23 14 5 4
Sarnico 42 23 11 9 3
Presezzo 38 23 10 8 5
Sellero 37 22 10 7 5
Fontanell. 36 23 9 9 5
Zognese 34 23 10 4 9
Stezzanese 34 23 8 10 5
Brembat. 33 23 8 9 6
Vever Int. 30 23 7 9 7
V. d'Almè 29 23 7 8 8
Cividatese 26 23 6 8 9
Scanzoros. 26 23 6 8 9
Cisanese 25 23 7 4 12
Trealbe C. 24 23 6 6 11
M.Zanconti 18 23 4 6 13
Mozzanich. 14 22 4 2 16
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Brembatese-Cisanese; Zanconti-
Isola; Mozzanichese-Cividatese;
Fontanell.-Sellero; Trealbe-Pre-
sezzo; Vever-Scanzorosc.; V.d'Al-
mè-Sarnico; Zognese-Stezzan.

L’autore del gol partita, Cazzamalli, inseguito da un avversario

Suzzara 2

Darfo Boario 1

SUZZARA: Daffe, Com-
pagnon, Frittoli, Decò, Fri-
geri (76’ Farran), Demiche-
li, Giandebiaggi, Biagini
(67’ Carlini), Diconza (85’
Colorcio), Soliani, Braga.
(Tommasini, Meola, Ma-
della, Troncato). All.: Cap-
pelli.

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Nicoli, Mosa, Guerra,
Grignani, Terzi (51’ Arco),
Martinazzoli, Pennacchio
(61’ Gherardi), Cedoni
(51’ Bocchi), Tavoni, Lu-
po. (Danesi, Zanardini, Li-
garotti, Milani). All.: Zob-
bio.

Arbitro: Colla di Monza.
Reti: 30’ Nicoli (autore-

te), 63’ Taboni (rigore), 77’
Diconza.

Note - Spettatori 159.
Ammoniti: Guerra, Biagi-
ni, Braga, Decò, Pennac-
chio, Martinazzoli, Nicoli,
Diconza. Angoli: 8 a 3 per
il Darfo Boario. Recupero
2+4.

SUZZARA - I neroverdi
di Zobbio in silenzio stam-
pa lasciano sul terreno del-
l’Allodi le ultime residue
possibilità di un ingresso
in extremis nella lotta per
il vertice.

Il Suzzara ha superato
meritatamente il Darfo
per 2-1. Subito all’inizio il
Darfo è pericoloso con Lu-
po ma Daffe si supera.

Il Darfo vuole assoluta-
mente la vittoria e ancora
Daffe neutralizza due bel-
le conclusioni di Taboni al
10’ e al 25’ dimostrando
che quello che ha fatto
vedere a Rezzato è pro-
prio il vero valore del por-
tiere. Ma come sempre i
bresciani premono e i loca-
li passano in vantaggio al
30’ su autorete.

Cross di Friggeri, Biagi-
ni non ci arriva e Nicoli
sfortunatamente devia la
palla nella propria rete. La
partita si fa brutta e catti-
va, il Suzzara sfiora il rad-
doppio al 35’ con il palo
colpito da Diconza.

Nella ripresa poco da
segnalare fino a quando il
Darfo arriva meritatamen-
te al pareggio. Corre il 63’
quando Daffe intercetta
Bocchi in area di rigore
l’arbitro vede il fallo e dal
dischetto Taboni spiazza
Daffe e la partita è sul
punteggio di 1-1.

Purtroppo il Darfo non
è fortunato in quanto al
77’ subisce la rete della
sconfitta peraltro immeri-
tata: angolo di Sogliani,

ieri stranamente a centro
campo, la palla dopo una
respinta bresciana va sui
piedi di Giandebiagi il qua-
le tira, Prandini para ed è
lesto Diconza a metterlo
in rete. Da qui alla fine i
bresciani provano a pareg-
giare ma proprio al 87’
ancora Daffe devia da cam-
pione un tiro maligno al-
l’incrocio di Martinazzoli.
Per i bresciani ora non
rimane altro che finire be-
ne il campionato e riman-
dare i sogni di gloria alla
prossima stagione.

Roberto Sissa

Mister Zobbio del Darfo

Brembilla, autore di un gol, in un’immagine d’archivio

Sellero Novelle 1

Trealbe 1

SELLERO NOVELLE: Delazer, Panigada (10’ Pedersoli E.),
Trovadini S., Laffranchi (30’ Moglia), Gazzoli, Calvetti, Mercanti,
Pedersoli M., Brescia, Damiolini, Cominelli (59’ Moglia). (Legena,
Morgani, Mastaglia, Derique). All: Trovadini.

TREALBE: Poli, Astolfi, Rossi R., Oberti, Zanoletti, Mainardi,
Bonaventura, Baselli (67’ Epis), Noris, Monticelli (59’ Cerea),
Pelizzari (73’ Pedrini). (Ambruschi, Rossi G.). All.: Gigli.

Arbitro: Bignotti di Chiari.
Reti: 60’ Brescia, 62’ Cerea.
SELLERO - Quarto pareggio nel girone di ritorno per il Sellero

Novelle. I camuni non vanno oltre l’1 pari contro la formazione
bergamasca del Trealbe. La partita è noiosa fino al 60’, quando
cambia volto offrendo due gol e qualche parata decisiva. La
partita è nervosa, lo testimoniano le sei ammonizioni di cui
quattro maturate nella seconda frazione di gioco. L’unico brivido
del primo tempo è una punizione dalla fascia sinistra di Monticelli
su cui Delazer esce a vuoto e Zanoletti sbaglia la conclusione a
porta vuota. Poi niente fino al quarto d’ora del secondo tempo
quando su una palla filtrante dalla sinistra Brescia mette la
zampata decisiva. Sull’azione seguente il Trealbe pareggia, su un
cross dalla destra. Lesto è Cera a infilare in rete nella confusione.
Dopo 20’ è bravo Poli a mettere la palla in corner durante una
mischia. Due minuti dopo è Delazer in uscita a chiudere lo
specchio a Pedrini. Per il Sellero niente vittoria un’altra volta.

Mattia Peluchetti
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