
Contro il Darfo decisivi il gol del terzino Lanfredi e gli innesti nella ripresa di Luperini e Bresciani

AlChiari ilprimobigmatchdistagione
Il tecnico nerazzurro Onorini: «Abbiamo creato più degli avversari e meritato questa vittoria»

Issa ci mette la testa
il Ciliverghe prende i punti

L’Adro Franciacorta si inchina davanti alla squadra di Bonvicini che liquida la pratica grazie alle doppiette dei suoi due attaccanti

QuarenghieFerrari trascinano ilSalò
Esposito è insuperabile
la Bagnolese ringrazia

Il Calcio Spino punge
lo «spuntato» Rezzato no

Ciliverghe 1

Codogno 0

CILIVERGHE: Lecchi, Tavelli S., Patuzzo, Fer-
rari, Maccabiani, Giacomini, Manni (63’ Tavelli
R.), Salaorni (65’ Zappia), Berardi, Issa, Pasini
(85’ Capoferri). All.: Conforti.

CODOGNO: Beghi, Piloni, Pochetti (77’ Dad-
da), Rotta, Bertoglio (54’ Bragaini), Lunini (57’
Lopresti), Baggi, Bongiorni, Viviani, Rossetti,
Bonvini. All.: Gottardo.

Arbitro: Piazzalunga di Bergamo.
Rete: 50’ Issa.
MAZZANO - Il Ciliverghe all’esordio casalingo

coglie il primo successo del campionato. Una
vittoria, quella dei gialloblù, più netta di quanto
non dica il risultato. Se Salaorni, infatti, avesse
trasformato le tre favorevoli occasioni capitategli
tra i piedi gli spettatori mazzanesi si sarebbero
risparmiati minuti finali di fuoco.

Conforti deve rinunciare a Sebastiani (squalifi-
cato) e Ferliga (infortunato) e schiera per la
prima volta dall’inizio le due punte Salaorni e
Issa. Al 7’ il primo gioca di sponda per il secondo
che a pochi passi da Beghi non si coordina. Al 28’
i due arrivano con un attimo di ritardo su un tiro
cross di Pasini. Il Codogno si fa vedere al 35’ con
una punizione di Viviani che passa poco distante
dal montante.

Al 42’ magistrale azione in attacco del Ciliver-
ghe, su un cross di Issa, Berardi smarca con una
finta Salaorni che calcia a botta sicuro, ma con
un miracolo Beghi respinge. Due minuti dopo
Salaorni è ancora nei pressi del portiere avversa-
rio, ma il suo colpo di testa è troppo debole.

Nella ripresa al 5’ il centravanti è lesto ad
inserirsi su un retropassaggio, il portiere rimedia
in angolo. Non può nulla sul corner seguente:
Issa, infatti, sale in cielo per schiacciare impara-
bilmente in rete il gol del vantaggio. Al Ciliverghe
manca solo il colpo del ko e gli ospiti ci provano:
al 95’ Lecchi nega loro il pareggio.

Caravaggio 0

Bagnolese 0

CARAVAGGIO: De-
sperati, Ladina, Rosset-
ti, Crea (75’ Sesto), Are-
si, Manenti, Steffani,
Vailati (85’ Grossi), Ri-
va, Parsani, Cazzamali.
All. Pozzi.

BAGNOLESE: Espo-
sito, Lini (75’ Simonel-
li), Giovinetti, Bono,
Cocca, Danesi, Poloni,
Coryan, Yazgevicius
(68’ Lomardini), Recu-
liani, Sala. All. Prandi.

Arbitro: Tussi di Cre-
mona.

CARAVAGGIO - Se-
condo pareggio conse-
cutivo a reti bianche
per il Caravaggio che,
come a Bedizzole, ha
fatto la partita, ma non
è riuscito a passare. I
bergamaschi all’ultimo
minuto di gioco sono
andati in gol con Sesto,
ma l’arbitro, che in un
primo momento aveva
fatto cenno verso il cen-

tro del campo, ha an-
nullato la rete per fuori-
gioco su segnalazione
del guardalinee.

Ma torniamo all’ini-
zio della gara. La prima
azione è per il Caravag-
gio che al 5’, con un tiro
di Sesto, costringe il
portiere ospite ad inter-
venire di pugno in ango-
lo. Poi nulla da segnala-
re fino al 26’, quando
Steffani chiama ancora
in causa Esposito. Al
30’ e al 32’ è Riva ad
impegnare Esposito
che in entrambi i casi è
ben piazzato e non si fa
sorprendere. Al 48’ è
invece Sala della Ba-
gnolese a saggiare le
qualità difensive di De-
sperati.

La ripresa vede un
Caravaggio molto atti-
vo, ma anche impreci-
so. Cazzamali e Riva ci
provano ripetutamen-
te, ma Esposito è sem-
pre al suo posto e la
Bagnolese ringrazia.

G. Ticozzi

Calcio Spino 1

*Rezzato 0

REZZATO: Liberale, Pelo-
si, Bodei, Damonti (Rossi-
ni), Romanenghi, Cuel, Per-
tica, Rota, Zerbini (Busec-
chian), Pelucchetti, Ceresa
(Rossini). All. Scotti.

CALCIO SPINO: Bombel-
li, Ianicelli (Cabri), Bonisso-
ni, Moschitti, Catelio, Bian-
chetti, Spinelli, Barbieri
(Sacchi), Chiesa, Marchesi-
ni (Pappalardo), Zagheni.
All.: Ferla.

Arbitro: Bruschi di Man-
tova.

Rete: 26’ Moschitti.
REZZATO - Lo scontro

tra le due neopromosse va a
favore della formazione cre-
monese. Il Rezzato archi-
viando la seconda sconfitta
stagionale, dimostra di esse-
re ancora alla ricerca dell’as-
setto ideale e le punte che
possano risolvere il proble-

ma del gol. È evidente, infat-
ti, che Zerbini, appena pre-
levato dal Rodengo, non
può da solo fare la differen-
za. È necessario che Calvet-
ti, il franco-tunisino
Mehrez, assenti per infortu-
ni di lungo corso, e Tarana
tornino presto in campo.

La partita è avara di spun-
ti. Fino al momento del gol,
solamente due punizioni. Al
26’ l’episodio che sancirà il
punteggio finale: punizione
dalla bandierina per il Cal-
cio Spino, con Barbieri a
mettere al centro un pallo-
ne sul quale Moschitti si
avventa girandolo di testa
alle spalle di Liberale. La
risposta dei locali è affidata
a Pertica, ma le sue conclu-
sioni non creano problemi a
Bombelli. La ripresa è anco-
ra più avara; il Rezzato non
azzecca due passaggi conse-
cutivi e esalta la retroguar-
dia e il contropiede avversa-
rio. (m. c.)

Bedizzolese: un punto basta

I ragazzi di Pasquetti incocciano nella strepitosa giornata del numero 1 del Fanfulla

Saracinesca chiusa, Verolese sconfitta
L’OrsaCortefranca

restaaBoca...asciutta

Suzzara 0

Bedizzolese 0

SUZZARA: Daffe,
Contaldo, Sogliani, Com-
pagnon, Giandebiaggi,
Demicheli (87’ Culpo),
Frigere, Biagini (74’ Co-
lorcio), Moro, Cattani,
Braga (70’ Masella). A
disp.: Tommasini, Meo-
la, Eddaudi, Nocenti.
All.: Cappelli.

BEDIZZOLESE: Ber-
toni, Cominelli, Orioli
(79’ Bettinsoli), Gabrie-
li, Crescini, Fregoni, An-
tonelli, Bodei, Rivarossi,
Arici (74’ Rizzini), Della
Monica (55’ Palini). A
disp.: Zigliani, Zecchi,
Di Sotto, Boglioni. All.:
Caldera.

Arbitro: Provese di
Treviglio.

Note - Espulso Rizzi-
ni. Ammoniti: Orioli,
Bettinsoli, Bodei. Ango-
li: 4-0 per il Suzzara.

SUZZARA - La Bediz-
zolese esce dall’«Italo Al-
lodi» con la soddisfazio-
ne di aver strappato, no-
nostante l’inferiorità nu-
merica causata dal-
l’espulsione di Rizzini,
un punto ad una big del
girone qual è il Suzzara.

La squadra di Paolo
Caldera si è ben difesa
contro i mantovani ed

ha superato la prova a
pieni voti. Lo zero a zero
finale è un premio ai
neopromossi granata
che, pur rinviando di
una giornata l’appunta-
mento col primo succes-
so, hanno cominciato in
maniera positiva la loro
nuova avventura.

La partita comunque
è sempre stata in mano
al Suzzara che, con Mo-
ro, ha avuto nitide palle
gol, ma non la freddezza
per passare. I padroni di
casa si fanno pericolosi
al 15’ con Demicheli, che
di testa tira fuori, poi, al
29’, con Sogliani che
scalda le mani a Berto-
ni. Il portiere bedizzole-
se si ripete al 32’ su Mo-
ro lanciato a rete e al 35’
compie un capolavoro

neutralizzando una bot-
ta da fuori area di Demi-
cheli. Della Monica al
40’ chiude il primo tem-
po sparando alto sulla
traversa.

Nella ripresa è ancora
Moro alla ribalta. Al 46’,
dopo aver saltato quat-
tro difensori, l’attaccan-
te calcia in curva. Dopo
una serie di sostituzioni,
al 78’ sono ancora i pa-
droni di casa a farsi peri-
colosi con Masella, Ber-
toni neutralizza. Nel fina-
le poi un brivido... giallo.
L’arbitro non vede un
mani in area bresciana
con Masella pronto ad
andare in rete.

Finisce zero a zero. La
Bedizzolese strappa un
punto prezioso.

Roberto Sissa

CALCIO

CODOGNO BATTUTO 1-0

IL PORTIERE È DECISIVO A CARAVAGGIO

LA SQUADRA DI SCOTTI BATTUTA DI MISURA

Paolo Caldera, allenatore della Bedizzolese

Chiari 1

Darfo Boario 0

CHIARI: Bacchin, San-
fratello, Lanfredi, Oliviero
(56’ Luperini), Cinicola,
Dall’Olio, Rosset, Giunda-
ni, Guazzo (78’ Corioni),
Cardinali (60’ Bresciani),
Francini. All.: Onorini

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Martinazzoli, Zanar-
dini (81’ Brembilla), Bor-
dogni, Mosa, Nicoli, Boc-
chi, Guerra (74’ Suardi),
Milani, Gherardi, Taboni.
All.: Zobbio

Arbitro: Ronchi di Mila-
no

Reti: al 70’ Lanfredi
Note: ammoniti Rosset,

Luperini, Bresciani, Marti-
nazzoli, Mosa, Taboni.
Spettatori 900 circa. Ango-
li 3-3.

CHIARI - Stesse ambi-
zioni, stesso potenziale,
stessa disposizione tatti-
ca. Tra Chiari e Darfo, due
delle pretendenti al titolo,
le differenze ad inizio parti-
ta sono davvero impercet-
tibili.

Il gioco dà inizialmente
ragione alle sensazioni:
dal centrocampo, infatti,
non ci si muove. Questio-
ne comunque di minuti: il
Chiari poi comincia a pre-
mere sull’acceleratore e
l’inerzia della gara cam-
bia. I nerazzurri si avvici-
nano al vantaggio prima
(5’) con Dall’Olio, che
manda di testa a lato, poi
(7’) con Guindani, che si
vede respingere in corner
dal portiere darfense. Al-
l’11’ ci prova anche Guaz-

zo: il suo tiro di punizione,
scoccato dal limite, non
inquadra la porta.

Il Darfo fa capolino nei
pressi della porta clarense
al 18 grazie al cross di
Zanardini che innesca lo
sballato colpo di testa di
Dilani. Da questo punto in
poi la partita ristagna a
centrocampo senza che le
contendenti riescano a co-
struire occasioni pericolo-
se. Bisogna arrivare alla
mezz’ora per annotare
un’altra occasione.

È proprio il 30’ quando
Bacchin para in due tempi
un tiro cross di Zanardini

senza pretesa. Al 35’ poi
Gherardi pesca in area
Bocchi che si gira e tira a
rete. La palla sorvola la
traversa. Un minuto più
tardi ci prova anche Fran-
cini che spara dal limite
invece di servire gli smar-
cati Cardinale e Guazzo
appostati sulle fasce.

Nella ripresa il Darfo è
decisamente più determi-
nato. La dimostrazione
lampante è offerta al 47’.
Milani tenta la conclusio-
ne a rete senza fortuna,
sulla prosecuzione del-
l’azione Gherardi imbecca
Taboni che spara, ma tro-

va solo una deviazione e il
conseguente calcio d’ango-
lo. Due minuti più tardi i
camuni si fanno nuova-
mente pericolosi. Guerra,
imbeccato da un preciso
assist di Milani, va alla
conclusione, ma non tro-
va, sebbene per poco, lo
specchio della porta.

Il Chiari subisce il gioco
dei ragazzi di Zobbio ed al
56’ uno scambio Ghepardi
Taboni viene neutralizza-
to da Bacchin in due tem-
pi. Al 61’ Milani fallisce di
poco su calcio piazzato.

Onorini corre ai ripari
chiamando in campo pri-

ma Luperini e poi l’ex pro-
fessionista Bresciani che
si erano accomodati in
panchina dopo i guai fisici
passati in settimana.

La mossa si rivela vin-
cente: i due alzano il tasso
tecnico dei locali ed il gio-
co si fa più incisivo e velo-
ce. Al 66’ Rosset lancia in
area Sanfratello, il suo tiro
attraversa pericolosamen-
te tutto lo specchio della
porta. Al 69’, poi, Brescia-
ni con un forte diagonale
colpisce il palo interno al-
la sinistra di Grandini, ma
fa suonare il campanello
d’allarme per la formazio-
ne di casa. La rete della
vittoria, infatti, arriva di li
a poco. La realizza Lanfre-
di (non certo un bomber
di razza). Il terzino appro-
fitta al meglio dell’assist
da corner servito da Guin-
dani e decide il match.

Il Darfo, che fino all’en-
trata in campo di Luperini
e Bresciani, aveva giocato
alla pari con il Chiari, non
riesce più a reagire anche
perché il generoso Milani
non ne ha più dopo aver
dato moltissimo nel primo
tempo. I nerazzurri di ca-
sa così possono controlla-
re la partita fino allo scade-
re del tempo senza grossi
affanni.

A fine gara l’allenatore
del Chiari Onorini, rag-
giante per la vittoria. «Ab-
biamo meritato - dice -
anche perchè abbiamo co-
struito il maggior numero
delle azioni da rete. I ra-
gazzi sono stati impeccabi-
li ed hanno dimostrato
una buonissima tenuta at-

letica». Quanto agli avver-
sari Onorini conferma
quanto detto in settima-
na: «Il Darfo ci ha impe-
gnato seriamente e, all’ini-
zio della ripresa, ci ha crea-
to più di un grattacapo.
Nel complesso ha disputa-
to un’ottima gara dimo-
strando di essere una com-
pagine di tutto rispetto».

Arturo Gorio

Salò 4

*Adro 0

ADRO FRANCIACOR-
TA: Frusconi, Zonca, Men-
si, Parsani, Raccagni, Tro-
li, Magoni, Savoldi, Boie-
mic, Turchi, Finazzi. A di-
sp.: Turra A., Turra F.,
Corsini, Zanelli, Cattaneo,
Raineri, Melini. All.: Cin-
garlini

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Scirè, Ferretti,
Berardi, Morocchi, Caccia-
mali, Ferrari, Danesi, Qua-
renghi. A disp.: Bosio, Riz-
za,Cittadini, Gamberini,
Fiorini, Bonvicini. All.:
Bonvicini.

Arbitro: Spadari.
Reti: 11’, 80’ Quarenghi,

20’, 55’ Ferrari.
ADRO - Debutto casa-

lingo amaro per l’Adro
Franciacorta che, davanti
a un pubblico delle grandi
occasioni, non riesce a con-
tenere un Salò strepitoso.

I gialloblù del lago si
rivelano troppo forti per i
ragazzi di Cingarlini ai qua-
li comunque non manca-
no le attenuanti dovute
alle assenze in difesa e
contestualmente all’attac-
co.

In ogni modo, oltre che
sotto il profilo del gioco,
sul piano fisico e atletico,

assenze a parte, il Salò si è
dimostrato più completo,
meglio organizzato e deci-
samente più forte del-
l’Adro Franciacorta.

Al Salò bastano solo die-
ci minuti di studio per co-
minciare a macinare gioco
e un solo vero affondo per
andare in gol. A realizzarlo
è l’uomo migliore dei salo-
diani, il solito Quarenghi.

L’attaccante di Bonvicini
è lestissimo a mettere nel
sacco una respinta corta
di Frusconi.

Nemmeno il tempo di
riorganizzarsi che per il
Franciacorta è di nuovo
tempo di sofferenza. Su
un perfetto lancio da cen-
trocampo di Salvatori, la
difesa di casa s’impappina
e consente allo sveltissi-

mo Ferrari di fare secco
con un diagonale al volo
l’incolpevole Frusconi.

La reazione dell’Adro-
Franciacorta non si mate-
rializza sulle fasce: la squa-
dra di Cingarlini ci prova
sempre per vie centrali e
si affida al solo Boiemic. È
proprio lui, a 3’ dalla fine
del primo tempo, ad avere
l’occasione d’oro. Sul suo
tiro però Bertoldi si oppo-
ne da gran campione e
mette al sicuro al duplice
fischio dell’intervallo il
provvisorio 2-0.

Nel secondo tempo mi-
ster Cingarlini cerca di ri-
mescolare le carte. Inseri-
sce, infatti, Milini per Fi-
nazzi e Cattaneo sulla sini-
stra. La doppia mossa non
sortisce effetti: il gioco è
ancora nelle mani del Sa-
lò, squadra ben quadrata
specialmente in difesa e
affidata a due punte dav-
vero valide. Come Ferrari
statico, ma invalicabile, e
Quarenghi velocissimo e
rapace come pochi.

È proprio quest’ultimo
a fare la differenza al 55’.
La sua fuga sulla destra
crea scompiglio nella dife-
sa locale che invoca inutil-
mente un fuorigioco. L’at-
taccante salodiano prose-
gue e serve al centro per il
libero Ferrari che non fa

altro che depositare il pal-
lone del 3-0.

L’AdroFranciacorta è
ormai allo sbando e la par-
tita è a senso unico. In
campo, infatti, c’è una so-
la squadra: il Salò. I ragaz-
zi di Bonvicini, infatti, tro-
vano anche il 4-0 su una
uscita maldestra di Fru-
sconi che, appena fuori
dall’area, perde palla e fini-
sce col regalarla a Quaren-
ghi che è lì appostato co-
me un falco e che come un
falco spedisce in porta la
sua doppietta e il poker di
squadra.

Il Salò, al di là del 4-0 si
è dimostrato davvero trop-
po forte per il Franciacor-
ta. Nonostante l’assenza
di Sergio Piovanelli, indi-
scusso bomber della cate-
goria, la squadra di Bonvi-
cini, oltre a giocare me-
glio, ha confermato anco-
ra una volta di avere un
particolare feeling col gol:
merito di Quarenghi, an-
che ieri superlativo.

I padroni di casa, anco-
ra a secco in campionato,
hanno più di un’attenuan-
te. Nei 180 minuti del tor-
neo hanno, infatti, affron-
tato due tra le più forti
formazioni del girone e,
come prevedibile, hanno
finito col faticare e col per-
dere. Possono rifarsi.

Fanfulla 1

Verolese 0

FANFULLA: Ghizzinardi, Palazzo,
Vieira, Barbieri, Ametrano, Terletti, Ma-
laraggia (15’ st Zanni), Morassutti, Del-
lagiovanna, Tassi, Aleksic (24’ st Intar-
taglia). All.: Finazzi.

NUOVA VEROLESE: Gandini, Mu-
naro, Pinsi, Piovanelli, Coppini (23’ pt
Chiodi), Chini (28’ st Benvenuti), Anto-
nini, Benelli, Tinelli (39’ st Regosa),
Agosti, Panina. All.: Pasquetti.

Arbitro: Menicatti di Lecco.
Rete: 19’ pt Morassutti.
LODI - Due prodezze del portiere

lodigiano Ghizzinardi fermano la Nuo-
va Verolese e impediscono ai biancoaz-
zurri di concludere con un risultato
positivo una partita convincente. Il nu-
mero uno di casa mette al sicuro la rete
realizzata al 19’ da Morassutti e rende
del tutto inefficaci i tentativi degli attac-
canti di Pasquetti.

La Nuova Verolese si presenta alla
«Dossenina» priva di cinque giocatori,
che diventano sei dopo 27’ quando
Coppini è costretto ad uscire per infor-

tunio. I bresciani non rinunciano al
4-4-2 e, nonostante l’emergenza, dimo-
strano di saperci fare.

La prima fetta di gara è però tutta
del Fanfulla. I lodigiani spingono sull’ac-
celeratore, ma Gandini è bravo al 10’ a
respingere una potente conclusione di
Aleksic. L’estremo difensore ospite nul-
la può al 19’: il tocco di testa di Moras-
sutti, servito da una precisa punizione
dalla sinistra di Tassi, è imprendibile e
vale l’uno a zero. Dopo aver assorbito il
colpo, la Nuova Verolese si spinge in
avanti, sfiorando il pareggio. Una preci-
sa manovra in linea consente a Piova-
nelli al 33’ di servire Panina sulla fascia
sinistra; il capitano brucia sullo scatto
Palazzo, entra in area e calcia un tiro
forte, a fil di palo, sul quale Ghizzinardi
si supera.

La ripresa si apre con un brivido per
Gandini: l’esperto portiere ospite è stre-
pitoso al 1’ nel mandare la punizione
calciata dal limite dell’area da Dellagio-
vanna sulla traversa. Con il trascorrere
del tempo la Nuova Verolese trova il
modo di mettere in crisi gli esterni
lodigiani; al 10’ Piovanelli ruba un bel
pallone a centrocampo, serve sulla sini-

stra Panina che è rapido ad effettuare il
tiro, bloccato da un grande riflesso di
Ghizzinardi. Al 28’ Pasquetti inserisce
Benvenuti al posto di Chini; poco dopo
la traversa respinge un tiro improvviso
dalla sinistra dell’ex fantasista del-
l’Adro Intartaglia.

Dopo aver scampato il pericolo di
subire la seconda rete la matricola
verolese si lancia in un forcing finale
che mette i brividi al pubblico lodigia-
no. Benvenuti si inserisce con autorità
in attacco, Agosti ne supporta le gioca-
te con buona fantasia. Al 38’ il giocato-
re ospite colpisce di testa da ottima
posizione, ma manda a lato di poco. Al
41’ si ripete con una fuga sulla sinistra e
un cross che nessuno riesce a deviare.
La vittoria del Fanfulla è al sicuro.

Luca Brasi
- Con la nuova Verolese impegnata

mercoledi e l’Adrofranciacorta giovedì,
prendono il via i triangolari dei quarti
di Coppa Italia. Queste le partite e
relativi orari. Mercoledi 17/9 : Corbetta-
Nuova Verolese (20.30) riposa Orsa Cor-
tefranca. Giodedi 18/9: Colognese-Ghi-
salbese (20.30), riposa Chiari. Adro-
Franciacorta-Castellana (15.30), riposa
Salò.

Orsa Cortefranca 1

Boca Juniors 1

ORSA CORTEFRANCA:
Faustini, Muchetti, Mazzoldi
(62’ Franceschini), Gatti, Ron-
goni, Bianchetti, Mazzuchelli,
Cotelli, Bosio, Garbelli (77’ Tor-
chio), Longhi (86’ Moglia). All.
Baitelli.

BOCA JUNIORS: Ganzerla,
Soave, Poli, Tognetti, Bissa, Ca-
vagnini, Nicolini, Battistelli (88’
Bacchiega), Benedetti (77’ Bre-
solin), Rossi, Gasparini. All. Pa-
nizza.

Arbitro: sig. Belotti di Berga-
mo.

Reti: 54’ Longhi, 58’ Nicolini.
ISEO - Al Comunale «De

Rossi» Iseo e Boca non riesco-
no a farsi male e l’attesa partita
finisce in parità.

È la compagine casalinga ad
aprire le danze: al 2’ Cotelli
manca di poco il bersaglio. Po-
co dopo stessa sorte capita a
Mazzoldi e poi a Longhi. Gan-

zerla salva. Passano pochi mi-
nuti l’Orsa ci riprova: un corner
di Mazzoldi viene neutralizzato
sulla linea dal portiere manto-
vano. Al 35’ sono ancora i pa-
droni di casa a farsi pericolosi:
Garbelli serve Bosio, che con-
trolla molto bene la palla e
scaglia un tiro troppo angolato
che passa sopra la traversa.

Il Boca si presenta davanti a
Faustini, solo sul finire di tem-
po con Benedetti che, però,
tira debolmente.

Nella ripresa è ancora la for-
mazione di Baitelli a provarci
per prima: al 7’ dalla bandieri-
na Cotelli tira in porta, ma
Ganzerla riesce a mandare so-
pra la traversa. Un minuto do-
po, lo stesso Cotelli taglia tutta
l’area avversaria e raggiunge
Longhi che infila il «sette» di
Ganzerla. I mantovani accusa-
no il colpo, ma reagiscono e
pareggiano. Il merito è di Nicoli-
ni che infila la porta di Faustini
con un tiro molto preciso. Il
tiro del definitivo 1-1.

Laura Bettoni

ECCELLENZA

CONTRO IL SUZZARA

Eccellenza
Girone C

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Fanfulla 6 2 2 0 0
Castellana 6 2 2 0 0
Chiari 6 2 2 0 0
Salo 4 2 1 1 0
Calcio Sp. 4 2 1 1 0
Ciliverghe 4 2 1 1 0
Darfo B. 3 2 1 0 1
Codogno 3 2 1 0 1
Bedizzole 2 2 0 2 0
Caravaggio 2 2 0 2 0
Orsa Cort. 2 2 0 2 0
Suzzara 2 2 0 2 0
Boca Jr 1 2 0 1 1
Verolese 1 2 0 1 1
Bagnolese 1 2 0 1 1
Castiglione 0 2 0 0 2
Rezzato 0 2 0 0 2
Adro 0 2 0 0 2
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

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

Lanfredi palla al piede. Il suo gol ha deciso l’incontro più atteso della giornata

La doppietta di Quarenghi spiana la strada al Salò

SPORTGiornale di Brescia LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2003 33


