
Una rete di Piro nei primi minuti regala tre punti preziosissimi ai nerazzurri e accorcia la classifica in vetta

IlChiariespugnaSalòeriapre igiochi
La squadra con l’attacco più fecondo si è arresa a quella che aveva la difesa meno perforata

L’unico errore costa caro all’Orsa
che cede con onore alla Castellana

Dopo due sconfitte consecutive, solo un pareggio casalingo con la Bedizzolese

Darfo, è un momento no
Per la Bagnolese
una punizione eccessiva

Per la Verolese
un buon punto a Suzzara

Castellana  1

Orsa Cortefranca 0

CASTELLANA: Medola, Signani, Faini, Filippini (46’st Ro-
mancikas), Vaccari, Fornasari, Parente, Bornati, Lencina (36’st
Bettoncelli), Vecchione (42’st Bacciocchi), Geroldi. All. Lucchet-
ti.

ORSA CORTEFRANCA: Faustini, Muchetti (43’ st Cotelli),
Sora, Gatti, Cristini, Rongoni (33’ st Romano), Mazzucchelli,
Garbelli, Bosio, Suardi, Longhi (25’ st Longhi). All. Baitelli.

Arbitro: Truzzi di Cremona
Rete: 4’ st Lencina.
Note: Spettatori 100. Ammoniti Bosio, Gatti e Faini.
CASTEL GOFFREDO - Non fosse per l’erroraccio di Rongoni

in apertura di ripresa, staremmo, probabilmente, commentando
un altro risultato. L’Orsa Cortefranca ha imbrigliato la manovra
della blasonata Castellana sul nascere, non permettendo agli
avanti di ricevere palloni utili. Era parso chiaro durante i primi
45’ che solo un episodio o una giocata di qualche singolo
(Parente, è stato il migliore in campo) avrebbe risolto la partita;
gli ospiti arcigni e puntuali a centrocampo non hanno mai
mollato la presa e sul finire del tempo sono andati anche a rete,
ma il gol di Suardi è stato viziato dal fallo di mano di Bosio.

In avvio di ripresa ci ha pensato Rongoni con un retropassag-
gio infausto a permettere a Lencina di presentarsi dinanzi a
Faustini, saltarlo e depositare in rete, per quello che è il suo 16˚
centro stagionale. La Castellana, a dispetto di una prestazione
al di sotto delle sue potenzialità, ha sempre giocato con
determinazione anche dopo il vantaggio; i bresciani hanno
tentato di reagire ma la difesa ha concesso solo due occasioni.

La cronaca: Lucchetti deve fare i conti con molte assenze,
dentro quindi Signani in difesa, Geroldi fa l’interno di centrocam-
po, Vecchione sulla fascia sinistra. L’Orsa si dispone con un 3-5-2
con marcature ferree in difesa, nella compagine bresciana si
distingueranno Bosio, Longhi e Sora. Al 15’ un’uscita difettosa
di Faustini dà il la ad una mischia paurosa in area ospite risolta
da Gatti che spazza a pochi passi dalla porta. A cavallo della
mezz’ora due conclusioni di Faini non centrano lo specchio della
porta, mentre Sora al 36’ scalda le mani a Medola con un
fendente dai sedici metri. Nella ripresa, al 4’ Lencina aproffitta
dell’errato disimpegno di Rongoni, salta Faustini ed è 1-0.

Thomas Andaloni

Boca Juniors 1
Bagnolese 0

BOCA JUNIORS: Ganzerla, Bresolin, Ragni, Soave, Bissa,
Cavagnini, Tognetti, Ghirigato, Benedetti, Cagnato, Gasparini
(34’ st Viaro). All. Panizza.

BAGNOLESE: Esposito, Frassine, Sala, Torchio, Cocca, Simo-
nelli (18’ st Giovinetti), Poloni, Danesi (18’ st Morganti), Corjan,
Reculiani, Lombardi. All. Roccatagliata.

Arbitro: Parimbelli di Bergamo.
Reti: 37’ Gasparini.
Note: Ammoniti Frassine, Poloni, Reculiani, Gasparini.
CARBONARA PO (Mn) - Con un gol di Gasparini sul finire

del primo tempo, il Boca Juniors piega la Bagnolese. La
sconfitta per l’undici di Roccatagliata suona come una punizio-
ne eccessiva. La fortuna, infatti, non è stata certo alleata dei
bresciani, che prima di subire il gol-partita hanno fallito un
rigore con Corjan. Questo fatto, per taluni versi, ha un po’ tolto
smalto alla manovra di Reculiani e soci che hanno faticato per
tornare in partita. Nel frattempo i mantovani, privi di una
pedina importante quale il centrocampista De Battisti, si sono
portati in vantaggio e poi si sono limitati con esperienza a
controllare la reazione avversaria. Nella ripresa la Bagnolese ha
spinto per raggiungere il pareggio, ma ogni assalto perdeva di
efficacia quando si arrivava ai limiti dell’area. Nel finale il ritmo è
aumentato per merito dei bresciani che ce l’hanno messa tutta
senza modificare il risultato.

Cronaca: dopo una fase iniziale di studio rompe gli indugi la
Bagnolese. Al 17’ c’è il fallo in area su Corjan che l’arbitro
punisce col rigore. S’incarica di battere il penalty Corjan, ma la
sua conclusione, benché angolata e rasoterra, è debole e
Ganzerla si supera andando a deviare. I padroni di casa
capiscono che gli avversari hanno perso la lucidità e salgono in
cattedra. Al 37’ il Boca Juniors va in vantaggio: Ghirigato lancia
Gasparini che si libera del diretto avversario e con una mezza
rovesciata batte l’incolpevole Esposito. Al rientro dagli spoglia-
toi ci prova con maggiore veemenza la Bagnolese senza creare
grossi grattacapi alla retroguardia biancorossa. Soave al 28’ si
presenta a tu per tu con Esposito che è abile a deviare. Al 37’
occasione per la Bagnolese; tiro dal limite di Poloni sul quale
interviene deviando in angolo Ganzerla. Al 45’ sussulto per la
tifoseria locale, punizione di Cagnato deviata appena sopra la
traversa da Ragni di testa.

Paolo Biondo

Suzzara 0
Nuova Verolese 0

SUZZARA: Daffe, Decò, Frittoli, Sogliani G. L.,
Compagnon, Demicheli, Giandebiaggi, Frigeri
(76’ Carlini), Di Conza, Zannoni, Braga (36’ st
Troncato). All.: Cappelli.

NUOVA VEROLESE: Gandini, Chiodi, Tensi,
Piovanelli, Dagani, Benvenuti (45’ st Chini), Anto-
nini (1’ st Paghera), Beccalossi, Gatti, Agosti,
Smussi (25’ st Regosa). All.: Pasquetti.

Arbitro: Spadari di Cremona.
Note - Spettatori 146. Ammoniti: Piovanelli,

Braga, Compagnon, Gatti. Angoli: 12-2 Suzzara.
SUZZARA - La Nuova Verolese, dopo Bagnolo

Mella conquista un altro importante punto all’Ita-
lo Allodi di Suzzara. Chiude l’incontro sullo 0-0
senza dare spettacolo ma la colpa è del terreno di
gioco. La gara non ha regalato emozioni, a parte
l’arbitro che ha negato un paio di rigori, per un
mani al 34’ di Chiodi in area, e un fallo dello stesso
giocatore molto netto al 35’ st su Braga. Al 7’ e al
29’ due tiri di Beccalossi escono molto distanti
dalla porta di Daffe. Più emozionante la ripresa
con Gandini in evidenza. Devia con fatica al 22’
una maligna punizione di Sogliani dopo che la
palla ha toccato terra, e compie il miracolo che
vale il prezioso pareggio al 38’ quando devia una
ravvicinata conclusione di Di Conza.

Roberto Sissa

«Vittoria meritata»

L’AdroFranciacortahaundeboleper ledeboli
dopo la sconfitta a Ciliverghe il pari col Rezzato

Rigamonti,paratemiracolose
Ciliverghe battuto a Castiglione

SALÒ - Umori oppo-
sti negli spogliatoi. Il
primo a parlare è Al-
berto Mori, team mana-
ger del Chiari. Sconta-
to dire che sia soddi-
sfatto. «Credo che il
Chiari abbia meritato
la vittoria, per come ha
giocato per tutti i 90'. Il
gol è stato un episodio,
ma questo è il calcio».

Libretti è d'accordo:
«La vittoria è stata me-
ritata, il Salò è una
grande squadra ma
non è stata pericolosa.
Siamo di nuovo in cor-
sa. Il torneo è lungo,
possiamo ancora pun-
tare alla promozione».

In casa-Salò ovvia-
mente l'umore non è

dei migliori. Olli, diret-
tore generale dei lacu-
stri, accetta la sconfit-
ta sereno: «Abbiamo
perso con una squadra
molto ben organizzata,
soprattutto in fase di-
fensiva. Era molto diffi-
cile segnare con una
difesa così chiusa. Co-
munque il campionato
è ancora lungo e noi
ancora primi».

Roberto Bonvicini, il
tecnico sconfitto:
«Quel gol fortunoso ci
ha colpiti a freddo.
Non siamo riusciti a
giocare come al solito,
anche perché il Chiari
si è difeso molto bene.
Il rigore? Per me era
nettissimo». (c. pass.)

CALCIO

I MANTOVANI SPERANO DI AGGUANTARE IL SALO’ PIEGATA PER 1-0 DAL BOCA JUNIORS

IN UNA GARA SENZA EMOZIONI

Piro, fuori quadro, segna la rete decisiva per il Chiari

Chiari 1

*Salò 0

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Cittadini (38’ st Pelosi),
Scirè, Caini, Ferretti, Qua-
renghi, Cazzamalli, Ferra-
ri, Danesi (14’ st Maroc-
chi), Lumini (38’ st Gam-
berini). All.: Bonvicini.

CHIARI: Bacchin, San-
fratello, Pedretti, Esposi-
to, Lukanov, Rosset, Lupe-
rini, Marni, Ghillani (25’ st
Vanotti), Guindani (35’ st
Corioni), Piro (16’ st Guaz-
zo). All.: Libretti.

Arbitro: Lunardon di
Busto Arsizio.

Rete: 6’ pt Piro.

SALÒ

Secondo un luogo comu-
ne tipico del calcio, in una
partita tra attaccanti e di-
fensori sono sempre que-
sti ultimi a prevalere. Diffi-
cile, se non impossibile,
confermare o smentire il
vecchio motto, ma una co-
sa è certa: ieri pomeriggio,
il big match di giornata
del campionato d’Eccel-
lenza, quello tra Salò e
Chiari, rispettivamente mi-
glior attacco e miglior dife-
sa del torneo, si è conclu-
so con la vittoria dei "difen-
sori", vale a dire i clarensi.

Uno a zero il risultato
finale, grazie al gol segna-
to in apertura dall’ottimo
Piro, attaccante ventise-
ienne con alle spalle un
passato addirittura nella
massima serie (Parma, sta-
gione 1995-96).

Ma partiamo dall’inizio.

Il Salò scende in campo
con il collaudatissimo
4-3-3, con il solito tridente
firmato Quarenghi-Ferra-
ri-Danesi. Non c’è Salvado-
ri, fermato dalla febbre,
ben sostituito da Cittadi-
ni. Libretti risponde con
una formazione molto ac-
corta, un 4-4-2 che spesso
si trasforma in 4-5-1: "pun-
teros" Piro e Ghillani.

Il gol, come detto, arri-
va in apertura: sono passa-
ti solo sei minuti dall’inzio
del match, quando dalla
difesa clarense parte un
innocuo lancio verso

l’area salodiana. Sembra
una situazione tranquilla,
Bertoldi esce verso la sfe-
ra ma Piro con uno scatto
da pantera lo anticipa e di
destro insacca a porta
sguarnita.

Il gol taglia un po’ le
gambe ai gardesani, che
faticano a ritrovare il palli-
no del gioco, complice an-
che la perfetta tenuta di-
fensiva dei neroblù ospiti.
La retroguardia di Libret-
ti (9 gol subiti in 23 parti-
te), sembra imperforabile
e così Lumini e compagni
sono costretti ad affidarsi

a lanci da centrocampo,
spesso preda dei "lunga-
gnoni" ospiti. Al 24’ puni-
zione per il Salò: calcia
Lumini ma la sua conclu-
sione è fuori misura. Al 29’
c’è un gol annullato a Qua-
renghi per fuorigioco, men-
tre al 44’ Ferrari non rie-
sce a beffare Bacchin con
un tiro ma centrale.

La seconda frazione si
apre con un’occasionissi-
ma per la squadra di Bon-
vicini: è il 2’, Faita (anche
ieri ottima la sua presta-
zione) s’invola sulla destra
e calcia al centro per Fer-

rari che di testa impegna
severamente Bacchin.

Al 4’ succede il finimon-
do: Lumini riesce a distri-
carsi tra i "defenders" cla-
rensi, venendo poi abbat-
tuto in piena area da Luka-
nov. Il fallo è nettissimo,
ma non per Lunardon,
che prima sembra indica-
re il dischetto per poi cam-
biare improvvisamente

opinione. A questo punto
Libretti modifica un po’
l’assetto tattico, retroce-
dendo il baricentro della
squadra e affidandosi mag-
giormante al contropiede.
Con questa mossa gli as-
salti del Salò vanno siste-
maticamente ad annullar-
si contro la "barriera" cla-
rense, abile a chiudere
ogni spazio a Quarenghi e

compagni. Non succede
più nulla. Vince il Chiari,
che rientra nella corsa-pro-
mozione, riducendo sensi-
bilmente il distacco dalla
"maglia rosa" del torneo,
appunto il Salò. Per i gar-
desani si tratta invece del
primo passo falso dopo
tredici risultati utili conse-
cutivi. Ci può stare.

Carlos Passerini

Darfo Boario 1

Bedizzolese 1

DARFO BOARIO: Prandini, Car-
rara (Ligarotti), Martinazzoli, Guer-
ra (Pennacchio), Mosa, Nicoli, Mila-
ni, Taboni, Arco (Cedoni), Gherar-
di, Bocchi. All.: Zobbio.

BEDIZZOLESE: Bertoni, Frego-
ni, Zecchi, Antonelli, Gabrieli, Ver-
zelletti, Amoroso (Beldenti), Bodei,
Brivio (Orioli), Bettinzoli, Palini (Di-
sotto). All.: Inverardi.

Arbitro: Provesi di Treviglio.
Reti: 14’ st Disotto, 39’ Martinaz-

zoli.
Note - Spettatori 150, angoli 5-2

Bedizzolese, ammoniti Nicoli, Bri-
vio. Espulso al 45’ st Martinazzoli.

DARFO BOARIO - Continua il
momento negativo del Darfo Boario
che, dopo due sconfitte consecuti-
ve, non va al di là del pareggio
contro la vivace e pimpante Bedizzo-
lese. I ragazzi di Zobbio, dopo aver
disputato un primo tempo accetta-
bile, sono paurosamente calati nella
ripresa lasciando l’iniziativa agli av-
versari che sono passati meritata-
mente in vantaggio con una splendi-
da conclusione del nuovo entrato
Disotto. Spenti in attacco, incerti e
balbettanti a centrocampo i termali
si sono dovuti, ancora una volta,
affidare a un difensore per raggiun-
gere nei minuti finali il pareggio. Un
pareggio, tra l’altro, contestato da-
gli avversari perché viziato da un
fallo di mano di Martinazzoli.

Palpabile perciò alla fine la delu-

sione dei tifosi e dei dirigenti. Il
vicepresidente Maffi non cerca scu-
se: «Abbiamo giocato una brutta
partita lasciando sempre l’iniziativa
agli avversari». Soddisfatto invece
l’allenatore ospite Roberto Inverar-
di: «Abbiamo giocato ad altissimi
livelli senza timori reverenziali. Il
risultato mi soddisfa anche se pote-
vamo vincere. La rete del Darfo,
come hanno visto tutti, è venuta su
un evidente fallo di mano. Tuttavia
non ci sono recriminazioni».

Il film della gara offre spunti inte-
ressanti già al 5’ quando un gran
tiro di Brivio costringe a una parata
a terra Prandini. Al 7’ ancora gli
ospiti in fuga con Amoroso che
mette al centro un cross perfetto
per Brivio, il tocco di piatto è preci-
so e solo il palo dice no all’attaccan-
te. Il Darfo Boario organizza al 15’
una manovra corale finalizzata da
Bocchi, ma il tiro dell’attaccante è
troppo centrale e non crea preoccu-
pazioni a Bertoni. Al 16’ Carrara
lancia in area piccola Arco che da-
vanti al portiere non trova la facile
deviazione decisiva. Al 24’ la Bediz-
zolese sbaglia clamorosamente: Bo-
dei in contropiede veloce fa partire
un assist che taglia la difesa dei
neroverdi e libera in area Amoroso,
il tiro è pronto, supera anche il
portiere ma si perde di un soffio a
lato. Al 30’ i locali si fanno vivi con
un gran tiro all’incrocio di Taboni e
Bertoni si salva con un gran volo e
mette la palla in angolo.

Nel secondo tempo gli ospiti sono
più intraprendenti, presidiano in

massa la zona nevralgica del campo
e attaccano con maggiore intensità.
Dopo quattro angoli consecutivi
che creano mischie paurose senza
esiti, gli ospiti passano al 14’ con
una precisa palombella di Disotto.

Il Darfo reagisce velleitariamente
e anzi sono gli ospiti al 31’ in azione
di contropiede a liberare Brivio solo
davanti al portiere. Il tiro di prima
intenzione viene stavolta parato da
Prandini con un intervento in due
tempi. Il Darfo Boario è in panne e
al 39’ è Martinazzoli a togliere le
castagne dal fuoco con un gran tiro
che manda il pallone tra palo e
portiere. Vibranti però le proteste
degli ospiti che hanno visto un fallo
di mano. L’arbitro comunque ha
lasciato proseguire e ha convalidato
la rete. Al 43’ gli ospiti potrebbero
ripassare in vantaggio con Bettinzo-
li che s’incunea in area, libera al tiro
Fregoni. La bordata è precisa e vio-
lenta ma ancora una volta il bravissi-
mo Prandini devia in angolo. L’ulti-
ma occasione è per Milani che da
buona posizione manda alle stelle.

Salvatore Nittoli
- Torna la Coppa Italia - La

finale regionale di Coppa Italia di
Eccellenza, col Salò opposto ai mila-
nesi dello Sporting S. Donato, è in
programma giovedì 19 alle 20.30 sul
neutro di Verdello (Bg). Il Salò si è
qualificato superando nell’ordine
Suzzara, Boca Juniors, Castellana,
Adro Franciacorta, Nuova Verolese
e Chiari. Il S. Donato ha eliminato
Libertas Brera, Usmate, Treviglie-
se, Mozzatese, Gavirate e Caratese.

Adro Franciacorta 2

Rezzato 2

ADRO FRANCIACORTA: Fru-
sconi, Zonca, Emensi, Parsani, Sala,
Zenucchini, Magoni, Savoldi, Piacci,
Cattaneo, Boianic. All.: Cingarlini.

REZZATO: Gatta, Lorandi, Tam-
burini, Rota, Ceresa, Busecchian,
Calipari, Damonti, Tarana, Barucci,
Zerbini. All.: Saurini.

Arbitro: Ippolito di Milano.
Reti: pt 10’ Boianic, 11’ Tarana

(rigore), 33’ Calipari; st 40’ Magoni.
ADRO - Divisione della posta tra

Adro Franciacorta e Rezzato, in una
partita che valeva molto più dei tre
punti in palio che nessuna delle due
è riuscita a incamerare. Parte subito
a spron battuto l’Adro Franciacorta
che sembra padrone della situazio-
ne e al primo vero affondo, dopo un
pericolo scampato dalla difesa loca-
le sullo stesso Boianic, è proprio il
centravanti locale che mette a se-
gno: con un perentorio scatto felino
sulla destra e diagonale prepotente
batte Gatta e porta l’Adro Francia-

corta sul meritato 1-0. Neanche il
tempo di gioire che l’arbitro conce-
de l’assai dubbio rigore del pareggio
per il Rezzato causa un contatto in
area; va sul dischetto Tarana e spiaz-
za Frusconi.

A questo punto è ancora l’Adro
Franciacorta che fa la partita e do-
po una pericolosa conclusione di
Piacci di testa arriva la grande rove-
sciata al volo su corner a botta
sicura di Boianic, ma sulla linea
salva un difensore del Rezzato. Allo
scampato pericolo ecco che sul pri-
mo vero affondo dei rezzatesi al 33’
sulla sua fascia destra Calipari evita
il terzino locale Zonca e da un paio
di metri fuori dall’area lascia partire
il classico tiro della domenica che va
a infilarsi proprio nel sette dell’incol-
pevole Frusconi. Si va così a riposo
col Rezzato 2-1. Diciamo primo tem-
po in cui il Franciacorta ha avuto
4-5 occasioni nitide da gol e il Rezza-
to di rimessa ha sfruttato le uniche
due occasioni che gli son capitate il
rigore e il tiro di Calipari.

Nella ripresa tutti si aspettavano
la reazione perentoria del Francia-

corta ma non si sa come mai e non
si può neanche giustificare un calo
fisico della formazione di Cingalini
che subito fa fatica ad inventare
trame di gioco buone da mettere in
condizioni le punte da poter battere
a rete. Al 10’ del secondo tempo
viene espulso Lorandi del Rezzato
ma il Franciacorta non riesce mai a
inventare qualcosa di fantasioso op-
pure con trame limpide a mettere
un uomo solo davanti al portiere. Ci
pensa però al 40’ Magoni a mettere
tutti d’accordo, quando in scivolata
di punta anticipa in uscita l’estremo
Gatta e mette nel sacco la palla del
2-2. A questo punto esce ancora il
Franciacorta e proprio allo scadere
del 4’ di recupero ecco che Zenucchi-
ni ha la palla del 3-2 ma il giovane
centrocampista ferma bene in area
di petto; il suo tiro però finisce di
poco alto e svanisce così per il
Franciacorta la possibilità di raggra-
nellare i tre punti importantissimi.

Certo che il rammarico di aver
nelle ultime due partite fatto un
solo punto contro le ultime due
della classifica rimane.

Giuseppe Turra

Castiglione 2

Ciliverghe 0

CASTIGLIONE: Rigamonti, Valenti
(15’ st Brembilla), Gobbi, Ferrari, Cara-
vaggio, M. Cavalleri, Righetto (20’ st
Stefanini), Novazzi (42’ st Buzzoni), Bet-
tinsoli, Cucchi, Prandi. (Micheletti, S.
Cavalleri, Falanga, Ragnoli). All.: Guerra

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga, Patuz-
zo, Giacomini, Bonometti, Rossi (15’ st
Dolcera), Salaorni, Cadei (39’ st Tavelli),
Berardi, Capra (43’ Issa), Sebastiani.
(Moretti, Bresciani, Zappia, Tedoldi).
All.: Conforti

Arbitro: Ronchi di Lodi.
Reti: 20’ pt Prandi, 38’ st Caravaggio.
Note: ammoniti Ferliga, Salaorni, Dol-

cera.
CASTIGLIONE - Ciliverghe ancora

ko, sempre più ancorata alle posizioni di
fondo classifica. Contro il Castiglione, i
ragazzi di Conforti hanno perso 2-0, an-
che se forse il bilancio è pesante rispetto
all’andamento del gioco. Si è sentita la
mancanza di Ferrari e Maccabiani, con
riflessi sulla qualità del gioco, ma l’ingres-
so di Issa avrebbe potuto rendere meno
negativo il verdetto se il portiere di casa

non avesse compiuto almeno un paio di
miracoli. Fino al momento del vantaggio
dei mantovani la partita è noiosa, con
scarse iniziative, sostanzialmente in equi-
librio, anche se gli ospiti sono più passivi.
Poi al 20’ l’invenzione di Prandi, che da
metà campo parte al galoppo alla volta
della porta del Ciliverghe, entra in area,
scarta Lecchi e segna un gol di pregevole
fattura. Al 35’ una rete del solito Prandi
viene annullata per fuorigioco. Il Ciliver-
ghe in queste fasi è del tutto inesistente,
mentre i padroni di casa manovrano
meglio. In avvio di ripresa occasione di
raddoppiare per i rossoblù, con Cucchi e
Righetto, ma Lecchi ci mette una pezza.
Poi gli ospiti si fanno pericolosi. Al 5’ su
punizione Cadei spara sulla barriera, Bo-
nometti coglie la respinta, ma manda a
lato. Al 10’ Issa fa paura, Rigamonti
respinge senza trattenere e Valenti chiu-
de. Al 57’ ancora Bonometti è autore di
un grande tiro, con altrettanta bravura il
portiere salva. Al 23’ Issa entra in area,
crossa per Salaorni che da distanza ravvi-
cinata chiama Rigamonti a un altro mira-
colo. Col passare dei minuti i rossoblu
ritornano in gioco, finché al 38’ Cucchi da
calcio piazzato pesca in area Caravaggio,
il quale di testa mette dentro.

Elia Botturi

ECCELLENZA

LA GIOIA DI MORI E LIBRETTI

Eccellenza
Girone C

23ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 48 23 14 6 3
Fanfulla 46 23 14 4 5
Castellana 45 23 12 9 2
Chiari 42 23 12 6 5
Caravaggio 40 23 10 10 3
Darfo B. 39 23 10 9 4
Castiglione 34 23 10 4 9
Suzzara 33 23 7 12 4
Boca Jr 32 23 8 8 7
Verolese 26 23 5 11 7
O. Cortefr. 26 23 5 11 7
Codogno 24 23 6 6 11
Bedizzole 23 23 4 11 8
C. Spino 23 23 4 11 8
Adro Franc. 23 23 6 5 12
Bagnolese 18 23 3 9 11
Ciliverghe 15 23 3 6 14
Rezzato 11 23 1 8 14
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

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

Piro (a sinistra) festeggiato dai compagni dopo il gol del successo clarense (foto Reporter)

Quarenghi (a sinistra) e Lukanov aspettano... il pallone
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