
I salodiani battono la Bagnolese e, grazie ai pareggi di Chiari e Darfo, balzano soli al comando della classifica

IlSalòbeffa tuttieconquista lavetta
Sono i bassaioli ad andare per primi in vantaggio, ma i gardesani rispondono con Danesi e Ferrari

La doppietta di Panina
non basta alla Nuova Verolese

ASpino d’Adda una prodezza del bomber Raffaele Giglio salva i camuni dalla sconfitta a pochi minuti dal triplice fischio

Unnuovopareggio, ilDarfoperde latesta
Il Ciliverghe messo al tappeto
all’ultimo minuto

Coppa Italia: mercoledì in campo
Salò e Nuova Verolese

Castellana 4

Nuova Verolese  2

CASTELLANA: Medola, Parise (61’ Vecchio-
ne), Geroldi (75’ Fantini), Zola, Romancikas,
Vaccari, Filippini, Guarneri (85’ Signani), Lenci-
na, Moreschi, Faini. All. Bramè

NUOVA VEROLESE: Gandini, Copponi, Pinsi,
Benelli, Bagani (17’ Paghera), Benvenuti, Smussi
(71’ Chini), Cristini, Gatti (46’ Ambrosini), Becca-
lossi, Panina. All. Pasquetti

Arbitro: Gelmini (Bg)
Reti: 4’ Faini, 10’ Lencina, 19’ Panina, 45’

Lencina su rig., 46’ Cristini (aut), 59’ Panina.
Note: Spettatori 100 circa. Ammoniti: Vaccari,

Romancikas, Smussi e Guarneri..
CASTEL GOFFREDO - In una giornata fredda

e grigia la Castellana torna a sorridere per merito
di un pirotecnico 4-2 ai danni di una coriacea e
sfortunata Nuova Verolese. La determinazione
dei locali scesi in campo decisi a sbloccare il
risultato ha prodotto un micidiale 1-2 nel giro di
10’, i bresciani si sono assestati e hanno dimezza-
to lo svantaggio approfittando dell’oramai solita
dormita della retroguardia castellana. Il match è
quindi scivolato via senza un canovaccio ben
preciso, le due squadre hanno alternato occasioni
da rete in virtù delle mediocri prestazioni delle
rispettive difese sino alla parte centrale del ma-
tch, quando la Castellana in chiusura di tempo e
in prima apertura di ripresa ha trovato le due reti
che l’hanno portata sul 4-1. Reazione orgogliosa
degli ospiti che hanno dimezzato lo svantaggio
con Panina, ma, quando mancava ancora una
buona mezz’ora al termine, il risultato non è più
cambiato nonostante le numerose occasioni da
ambo le parti. La Nuova Verolese guidata da
Pasquetti, si è disposta con un elastico 3-4-3
mostrando un buon impianto di gioco a cui si è
contrapposto uno stato di disagio totale allorchè
chiamata a difendere.

Thomas Andaloni

Fanfulla 1

*Ciliverghe 0

CILIVERGHE: Lec-
chi, Ferliga, Patuzzo,
Maccabiani, Ferrari, Pa-
sini, Salaorni (Pedersi-
ni), Giacomini (Cadei),
Bonometti, Issa, Rossi
(Tavelli). All. Conforti.

FANFULLA: Picci-
nardi, Dragoni, Perego
(Franchi), Barbieri, Gi-
bellini, Terletti, Lom-
bardini, Morassutti
(Malaraggia), Della
Giovanna, Intartaglia
(Tassi), Michi. All. Roc-
ca.

Arbitro. Taiana di
Como.

Rete: 94’ Lombardi-
ni.

MOLINETTO DI
MAZZANO - Il Ciliver-
ghe viene beffato all’ul-
tima azione di gioco da
una compagine, il Fan-
fulla, di altro rango e
prospettive, ma che ha
impressionato meno di
quanto ci si aspettasse
alla vigilia.

È stata una beffa per-
ché dopo il gol-partita,
è il 94’, l’arbitro Taiana
fischia la fine dell’incon-
tro e anche perché il
Ciliverghe tiene bene il
campo di fronte ad un
avversario molto più at-
trezzato. Conforti adot-
ta la tattica di sempre
con un’ottima difesa
chiusa a riccio e pronta
a lanciare i suoi avanti
con veloci contropiede.
In formazione c’è il neo
acquisto Bonometti

che da sicurezza al re-
parto difensivo almeno
fino ai minuti di recupe-
ro quando gli ospiti, sol-
lecitati da un pubblico
tanto numeroso quan-
to esigente, spingono
sull’acceleratore.

Il primo tempo è
piuttosto noioso, il Fan-
fulla che si affida alle
iniziative del suo gioca-
tore più tecnico, l’ex
adrense Intartaglia, e il
Ciliverghe che regge be-
ne di fronte ai non irre-
sistibili attacchi ospiti.
La ripresa è più vivace
con le due squadre che
osano maggiormente. I
lodigiani si rendono pe-
ricolosi al 57’ con Della
Giovanna che di testa
sfiora il palo; ancora il
capitano bianconero,
al 71’ dopo un errore di
Ferliga, si invola verso
Lecchi ma Ferrari recu-
pera e fa sfumare l’azio-
ne ospite.

Il Ciliverghe rispon-
de subito dopo: Salaor-
ni crossa per Ferliga
che calcia al volo ma la
palla, diretta in porta,
viene intercettata invo-
lontariamente dal com-
pagno Issa. La gara
sembra destinata a fini-
re in pareggio anche
dopo l’incrocio colpito
da Tassi su punizione
all’89’, ma al 4’ e ultimo
minuto di recupero arri-
va il gol dei lodigiani:
dalla destra Lombardi-
ni crossa per Gibellini
che di testa manda la
palla in rete per lo 0-1
finale.

Marco Savoldi

Mercoledi 19 novembre è in
programma, ore 14.30, l’ultimo
turno delle semifinali di Cop-
pa Italia dilettanti, fase regio-
nale, tra il Salò e la Nuova
Verolese.

La classifica le vede appaia-
te in testa al minigirone a tre
squadre avendo entrambe su-
perato, con identico punteggio
(2-1), il Chiari.

Una partita che vede avvan-
taggiato il Salò per aver battu-

to i clarensi sul loro campo e
pertanto anche un pareggio
consentirebbe ai lacustri di
accedere alla finale.

Nell’altra semifinale che ver-
rà disputata giovedì 20, ore
20.30, si verifica una situazio-
ne analoga a quella di marca
bresciana mettendo a confron-
to diretto Caratese e Sporting
S. Donato che sono in testa al
loro girone con tre punti da-
vanti al Gavirate.

Adro Franciacorta concede il bis

Il fanalino di coda riesce a pareggiare in casa con l’OrsaCortefranca

Rezzato,unpuntoper ilmorale
Si chiude a reti inviolate la sfida con i mantovani del Suzzara

Chiari, magro pareggio

Adro Franciacorta 2

Bedizzolese 1

ADRO FRANCIACORTA: Frusco-
ni, Zanelli, Mensi, Romele, Sala, Ze-
nocchini (Burzio), Magoni, Savoldi,
Bojancic (Piazzi), Cattaneo, Milini
(Zanni). All. Cingarlini.

BEDIZZOLESE: Bertoni, Gabrieli,
Zecchi, Beldenti, Crescini, Fregoni,
Antonelli, Bettinsoli, Rivadossi, Arici,
Molinari. All. Caldera.

Arbito: Dalai di Mantova.
Reti: 17’ Rivadossi, 30’ Magoni, 48’

Bojancic.
ADRO - Bella partita dell’Adro

Franciacorta che dopo la vittoria otte-
nuta in trasferta a Caravaggio si ripe-
te anche sul terreno amico contro la
Bedizzolese, che supera anche in clas-
sifica. Tre punti meritati perché la
squadra di mister Cingarlini sin dal
primo minuto mette in campo volon-
tà, tecnica e voglia di vincere. Già
all’8’ un ottimo spunto di Minini sulla
sinsitra offre a Bojancic la palla del
vantaggio ma il centravanti spara ad-
dosso al portiere.

Al 17’, su una ripartenza, improvvi-
so lancio dalla trequarti bedizzolese,
la difesa locale si ferma per un presun-
to fuorigioco non rilevato e Rivadossi
supera Frusconi in uscita con un bel
pallonetto.

L’Adro Franciacorta si getta in at-
tacco e al 30’ è Magoni che segna il
pareggio con un gran tiro rasoterra
che supera il pur bravo Bertoni. Al 38’
da segnalare una bella azione: Savoldi
spreca una ghiotta occasione su servi-
zio di Bojancic.

Nel secondo tempo il Franciacorta
va in vantaggio al 2’ con Bojancic che
su ottimo lancio dalla trequarti di
Zanelli, stoppa la palla in area, atten-
de l’uscita di Bertoni e lo trafigge con
un tiro imparabile; proprio un bel gol
per il centravanti locale, ottimo per
l’esecuzione e la freddezza. La Bediz-
zolese non ci sta e cerca il pareggio,
però al 70’ l’espulsione di Zecchi per
doppia ammonizione complica la si-
tuazione per gli ospiti che insistono
ancora ma si scoprono al contropiede
locale e in due occasioni, prima Bojan-
cic e poi Savoldi, arrivano soli davanti
al portiere bedizzolese ma non riesco-
no a concretizzare le ghiotte occasio-
ni.

Nei minuti di recupero il risultato
non cambia. Con la vittoria di ieri
l’Adro Franciacorta scavalca in classi-
fica la rivale Bedizzolese.

Giuseppe Turra

CALCIO

IL CASTELLANA VINCE 4-2

SCONFITTO DAL FANFULLA

ULTIMO TURNO DI SEMIFINALI

Bojancic ieri autore del gol

Salò 3

Bagnolese 1

SALÒ: Bertoldi, Cittadi-
ni, Forlini (85’ Rizza), Sci-
ré, Torchio (53’ Gamberi-
ni), Ferretti, Fusari, Cac-
ciamalli, Ferrari (74’ Lumi-
ni), Danesi, Quarenghi.
All.: Bonvicini.

BAGNOLESE: Esposi-
to, Lini, Giovinetti, Bono,
Cocca, Salvi, Poloni (90’
Lonardini), Danesi, Iazevi-
cius (85’ Pedrinelli), Co-
rian, Lombardi (68’ Mor-
ganti). All.: Prandi.

Arbitro: Bruschi di Man-
tova. Guardalinee: Vanelli
e Cirizzotti di Crema.

Reti: 13’ Iazevicius, 36’,
47’ Danesi, 63’ Ferrari.

Note - Ammoniti: Scirè,
Salvi, Danesi. Spettatori
300 circa, cielo coperto e
giornata fredda.

SALÒ

Grazie al 3-1 ottenuto
contro la Bagnolese la se-
conda vittoria consecuti-
va dopo quella di Bedizzo-
le il Salò riesce a riconqui-
stare l’agognato primato
superando le dirette avver-
sarie Chiari e Darfo ferma-
te da un pareggio. Vittoria
sofferta quella ottenuta
dai ragazzi di mister Bon-
vicini nel primo tempo
contro una Bagnolese ve-
nuta a Salò non per difen-
dersi, ma per cercare di
ribattere gli attacchi dei
padroni di casa andando
addirittura in vantaggio
già al 13’. Il Salò dal canto
suo è riuscito a fare dimen-

ticare un primo tempo un
po’ sottotono anche se le
migliori azioni sono state
a favore dei padroni di
casa con una spinta sul-
l’acceleratore che ha mes-
so in luce tutte le qualità
dei locali e la capacità di
mister Bonvicini di giostra-
re situazioni non facili co-
me i numerosi infortuni
che ultimamente colpisco-
no la squadra del presiden-
te Ebenestelli.

Ed è proprio la difesa il
reparto più a rischio, Bon-
vicini infatti deve rinuncia-
re a Caini e Salvadori per
infortunio e all’ultimo an-
che a Faita colpito da un
attacco influenzale finen-
do per schierare nella for-
mazione titolare addirittu-
ra il neoacquisto Forlini.

Anche Prandi deve rinun-
ciare allo squalificato Sala
sostituendolo con Giovi-
netti. Alla prima vera azio-
ne della gara la Bagnolese
passa in vantaggio, al 13’

calcio d’angolo dalla de-
stra, mischia in area e toc-
co vincente di Iazevicius
che porta in vantaggio i
suoi. Reagisce subito il Sa-
lò anche se con un po’ di

fatica, al 24’ cross di Dane-
si, velo di Ferrari e botta
di Cacciamalli che si spe-
gne a lato di un soffio. Al
26’ girata di Ferrari e de-
viazione di Esposito in cal-
cio d’angolo.

È sempre il Salò a fare
la partita per cercare il
pareggio, al 36’ gli sforzi si
concretizzano: Cacciamal-
li libera Danesi in area,
tremenda botta di que-
st’ultimo che supera il nu-
mero uno ospite. Al 42’ un
tiro di Quarenghi è fatico-
samente deviato da Espo-
sito in corner. Durante l’in-
tervallo evidentemente
Bonvicini dà la carica giu-
sta ai suoi ragazzi ed infat-
ti nella ripresa la gara cam-
bia decisamente con il Sa-
lò che diventa assoluto
protagonista. Al 47’ Dane-
si con un perfetto rasoter-
ra su punizione porta in
vantaggio i padroni di ca-
sa, non soddisfatto del gol
Danesi ci prova tre minuti
dopo ancora su punizione
ma stavolta però Esposito
è bravo a deviare la conclu-
sione del numero 10 loca-
le. Al 59’ è il turno di
Ferrari che dai 30 metri
lascia partire una bordata
in mezzo respinta di pu-
gno dal portiere ospite. Al
63’ lancio al millimetro del-
l’ottimo Fusari e piatto de-
stro di Ferrari che supera
l’incolpevole Esposito.
La Bagnolese prova a rea-
gire senza però impensieri-
re più tanto la difesa del
Salò che nel frattempo
aveva perso anche Tor-
chio per infortunio. Anzi
sono proprio i padroni di

casa a sfiorare la quarta
rete al 72’ con una botta
dal limite di Cacciamalli
ben deviata in corner da
Esposito. Vittoria dal sa-
pore dolce che proietta il
Salò in vetta alla classifica
in attesa del confronto di
mercoledì con la Verolese
che potrebbe valere l’ac-
cesso alla finale della Cop-
pa Lombardia.

Giuliano Bertelli

Calcio Spino 2

Darfo Boario  2

CALCIO SPINO: Bombelli,
Sacchi, Bonizzoni (25’st Catenio),
Moschitti, Bianchetti, Spinelli, Ca-
bri (12’st Pappalardo, 34’st Pave-
si), Barbieri, Viviani, Marchesini,
Guazzelli. All. Ferla.

DARFO BOARIO: Prandini,
Martinazzoli, Mosa, Guerra (32’st
Cedoni), Nicoli, Grignani, Bocchi
(13’st Ligarotti), Taboni, Giglio,
Gherardi (13’st Carrara), Milani.
All. Zobbio.

Arbitro: Menegatti di Lecco.
Reti: 35’ Cabri, 39’ Taboni, 27’st

Moschitti, 42’st Giglio.
Note: ammoniti Spinelli, Bar-

bieri e Marchesini. Angoli 7 a 3
per il Darfo Boario. Campo pesan-
te, spettatori 300.
SPINO D’ADDA

A salvare il Darfo Boario dalla
sconfitta sul campo del Calcio
Spino ci ha pensato una prodezza
di Raffaele Giglio. Ancora lui, il
bomber capace di raddrizzare ad
una manciata di minuti dal termi-
ne una partita che si era messa
male per i camuni. Il Darfo ha
acciuffato un pari in extremis, ma
ha perso la testa della classifica,
anche se resta ad un solo punto.

Si è vista una bella partita,
quattro gol e tante occasioni per
entrambe le squadre, nonostante
si giocasse su un campo reso
scivoloso dalla pioggia battente.

Nella prima frazione è stato il
Darfo a dettare i tempi, ma lo
Spino ha saputo chiudersi bene e
rendersi pericoloso in ogni sua
offensiva. La prima emozione è
arrivata al 5’ quando, su un traver-
sone di Giglio, la deviazione di
Barbieri ha testato i riflessi del
portiere Bombelli. Al 14’ il nume-
ro uno di casa si è ripetuto toglien-
do dall’incrocio dei pali una con-
clusione di Milani al termine di
una veloce azione dei neroverdi.
La risposta del Calcio Spino è
stata affidata ad un calcio di puni-
zione dello specialista Moschitti
al 18’ e ad un tiro al volo di Cabri
al 25’. Al 33’ Taboni ha scaldato

nuovamente le mani a Bombelli
su punizione e sul fronte opposto
non è stato da meno per Prandini
su bomba da trenta metri di Mo-
schitti.

Al 35’ il Calcio Spino è passato
in vantaggio con Cabri, lasciato
libero sulla sinistra, che ha infila-
to senza grossi problemi il portie-
re camuno. Immediata la reazio-
ne della formazione di Zobbio che
prima ha cercato di colpire con
Giglio, conclusione debole, e poi
ha trovato il pareggio al 39’ con
un preciso diagonale di Taboni al
termine di una pregevole azione
in velocità. Partita apertissima ed
ecco che al 41’ Martinazzoli ha

compiuto un salvataggio sulla li-
nea su tiro di Viviani dopo una
mischia in area nata dagli svilup-
pi di un angolo.

La ripresa è iniziata con uno
Spino molto più pimpante e subi-
to pericoloso con le incursioni in
area di Moschitti, Marchesini e
Cabri. Lo spirito battagliero della
formazione cremasca ha portato
al raddoppio al 72’ con un calcio
di punizione di Moschitti che ha
beffato Prandini. Il Darfo ha pro-
vato a reagire, Zobbio ha dato
maggior peso al reparto offensivo
inserendo anche Cedoni, ma supe-
rare il muro difensivo del Calcio
Spino non era compito agevole.
Ci ha pensato il bomber a raddriz-
zare una partita che ormai pareva
destinata male: Giglio ha estratto
dal suo repertorio una magia su
punizione a 3’ dal termine che si è
infilata imprendibile per Bombel-
li. Nel recupero il portiere di casa
è stato costretto ad un nuovo
miracolo su un tiro all’incrocio di
Nicoli. Al termine della gara il
commento pacato di Osvaldo
Zobbio: «Il gol a pochi minuti
dalla fine ci ha premiato del fatto
che non abbiamo mai smesso di
attaccare, creando diverse situa-
zioni pericolose. Il risultato è giu-
sto, onore anche agli avversari
che hanno disputato una buona
partita. Per quanto ci riguarda,
c’è da trovare una soluzione in
fase difensiva, subiamo troppi gol
che ci costringono a lasciare pun-
ti pesanti nel nostro cammino».

Gabriele Cogni

Rezzato 1

Orsa Cortefranca  1

REZZATO: Liberale, Pelosi, Bo-
dei, Romanenghi, Busecchian, Ro-
ta, Gasparetti (Calipari), Ceresa, Ri-
viera, Baruzzi, Tarana (Zerbini).

ORSA CORTEFRANCA: Fausti-
ni, Muchetti, Sora, Gatti, Rossoni
(Bianchetti), Rongoni, Mazzucchel-
li, Cotelli, Bosio, Garbelli (France-
schini), Longhi.

Arbitro: Provesi di Treviglio.
Reti: 5’ Mazzucchelli, 25’ Bodei.

REZZATO

Un punto che fa poca classifica,
ma tanto morale. Questa la conside-
razione in casa rezzatese dopo la
divisione della posta contro la squa-
dra sebina. Compagine, quest’ulti-
ma, che soprattutto nella ripresa ha
dimostrato di attraversare un buon
momento andando in più occasioni
vicino alla seconda marcatura. Cu-
riosità, nel Rezzato, era destata dai
nuovi arrivi, ma solamente l’attac-
cante Riviera (ex di turno) è rima-

sto in campo per tutto l’arco dell’in-
contro, mentre Calipari ha disputa-
to solamente uno spezzone.

L’esito di quanto mostrato dai
due offre comunque garanzie di ri-
presa alla squadra di Scotti. Stare-
mo a vedere nel prosieguo del tor-
neo se le buone impressioni saranno
supportate dai risultati. Per ora ac-
contentiamoci di aver visto una for-
mazione decisa a non mollare mai,
fors’anche troppo grintosa in fran-
genti dove la calma era arma ideale
per sbrogliare le situazioni. In parti-
colare al 5’, attimo che ha fruttato la
marcatura ospite, ed al 83’, circo-
stanza che ha visto la punizione a
girare di Garbelli, calciata dalla ban-
dierina, battere sulla faccia interna
del palo. Proprio dal vantaggio isea-
no inizia la cronaca. Tutto nasce da
un intervento deciso di Gasparetti
ai danni del positivo Sora, nonostan-
te fossero in tre i rezzatesi a tenergli
guardia.

Sta di fatto che dalla punizione
dalla trequarti, il pallone ha traietto-
ria lunga per Longhi appostato sul
secondo palo. La sua conclusione,
di testa, costringe Liberale a sma-

nacciare il cuoio e quindi Romanen-
ghi ad allontanarlo ulteriormente.
Solo che la palla è preda di capitan
Mazzucchelli e l’uno a zero è cosa
concreta per l’Orsa. Dopo venti mi-
nuti di calcio a buon livello, ecco il
pareggio locale. L’origine è figlia di
una punizione per fallo di Rossoni
su Riviera. Non poca la distanza
dalla posizione della battuta, per
cui i rezzatesi optano per due pas-
saggi al fine di far pervenire, in area,
il cuoio al difensore Bodei. Un gioco
da ragazzi fissare il pareggio. Prote-
ste ospiti si appellano al fuorigioco,
inesistente però.

Il pari non accontenta nessuno e
le emozioni non mancano. Busec-
chian e Baruzzi gettano al vento
due ottime occasioni per i rezzatesi
mentre, nel mezzo, pericolosa è la
conclusione di Muchetti. Pure la
ripresa è intensa. Solo che, fatto
salvo un colpo di testa di Rota in
apertura, sono di marca ospite le
note salienti. Questo anche per un
calo del centrocampo di casa. Nei 5’
di recupero, da registrare la bella
girata di Sora, fortunatamente, per i
rezzatesi, messa in angolo.

Maurizio Casali

ECCELLENZA

BEDIZZOLESE BATTUTA

Eccellenza
Girone C

11ª Giornata

Adro Franc.-Bedizzole 2-1
Calcio Spino-Darfo B. 2-2
Castellana -Verolese 4-2
Castiglione-Caravaggio 1-0
Ciliverghe-Fanfulla 0-1
Codogno-Boca Jr 1-1
Rezzato-Orsa Cortefranca 1-1
Salò-Bagnolese  3-1
Suzzara-Chiari  0-0

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salò 21 11 6 3 2
Darfo B. 20 11 5 5 1
Chiari 20 11 6 2 3
Castellana 20 11 5 5 1
Fanfulla 18 11 5 3 3
Caravaggio 17 11 4 5 2
Castiglione 17 11 5 2 4
O. Cortefr. 16 11 3 7 1
Suzzara 15 11 2 9 0
Adro Franc. 14 11 4 2 5
Bedizzole 12 11 3 3 5
Codogno 12 11 3 3 5
Bagnolese 11 11 2 5 4
Calcio Sp. 11 11 2 5 4
Boca Jr 10 11 2 4 5
Verolese 10 11 1 7 3
Ciliverghe 9 11 2 3 6
Rezzato 6 11 1 3 7
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Adro Franc.; Bedizzo-
le-Castiglione; Boca Jr-Castellana
; Calcio Spino-Suzzara; Caravag-
gio-Ciliverghe; Darfo B.-Codogno;
Fanfulla-Rezzato; Orsa Cortefran-
ca-Chiari ; Verolese-Salo

Cacciamalli del Salò contrastato da Lini. A destra, in azione Ferrari e Salvi

Nella foto d’archivio un momento di Ciliverghe-Chiari

Suzzara 0

Chiari 0

SUZZARA: Daffe, Decò,
Frittoli, Sogliani, Cattani,
Demicheli, Giandebiaggi,
Compagnon, Farran (60’
Friggeri), Colorcio (80’
Carlini), Braga (72’ Zanno-
ni). (Tommasini, Madella,
Nocenti, Meola). All.: Cap-
pelli.

CHIARI: Bacchin, Luca-
nof, Pedretti (66’ Brescia-
ni), Luperini, Cinicola,
Rossè, Brambilla (54’
Esposito), Marni (44’ Oli-
verio), Ghillani, Guindani,
Guasso. (Visentini, Lanfre-
di, Vojnovic, Vanotti). All.:
Libretti.

Arbitro: Piazzalunga di
Bergamo.

Note - Spettatori 565.
Espulsi: Decò e Luperini.
Ammoniti: Demicheli, Bre-
sciani. Angoli: 5-2 per il
Chiari. Recupero: 0+3.

SUZZARA - Dopo due
sconfitte e una vittoria, il
Chiari ottiene in trasferta
- contro l’ultima mantova-
na del girone - un pareggio
a reti bianche. Il Suzzara è
l’unica squadra imbattuta
del girone.

Gara bella e combattu-
ta tra due compagini che
vantano le migliori difese
del campionato. Unico
neo della partita: la condu-
zione della terna arbitrale.
Al 3’ cross di Demicheli in
area, ma nessun biancone-
ro ne approfitta.

Il Chiari vuole vincere e
al 20’ Luperini in semi ro-
vesciata ci prova, ma So-
gliani si salva sulla linea.
Bacchin al 23’ sventa un
colpo di testa di Cattani. I
locali rimangono in 10 al
22’ per il rosso a Decò, reo
di un brutto fallo su Ros-
sè. Sulla susseguente puni-
zione Luperini colpisce il
palo.

Prodezza di Daffe al 40’
che devia il tiro di Villani.
Anche il Chiari nella ripre-
sa rimane in 10: al 55’ Lu-
perini viene espulso per
doppia ammonizione. Al
65’ un potente colpo di
testa di Demicheli scalda
le mani a Bacchin che pa-
ra.

Per poco il Suzzara non
passa in vantaggio al 75’
quando Giandebiaggi do-
po essere stato servito di
testa da Zannoni, si pre-
senta davanti a Bacchin,
ma la sua conclusione è
fuori di un soffio.

Frittoli e Luperini sono
risultati tra i i migliori in
campo. Lapidario il com-
mento del Piantoni a fine
partita: «A me interessa
solo vincere, ma è stata
una bella partita e quando
non si segna subito è inevi-
tabile che alla fine arriva il
pareggio».

Roberto Sissa
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