
Quattro reti rifilate al Darfo, i lacustri restano in testa con il vantaggio di una partita ancora da recuperare

Salòatuttaadrenalinaverso laserieD
Lo svantaggio iniziale non smonta i ragazzi di Bonvicini, che si rifanno con gli interessi

Zampata vincente dell’Orsa
affondato il Fanfulla

Sfortuna e qualche distrazione costano ai clarensi il match con il Caravaggio. Tre gare da vincere per sperare nei play off

IlChiari si accontentava diuna vittoriadi Piro

Ciliverghe condannata a retrocedere
con tre giornate di anticipo

Orsa Cortefranca 3

Fanfulla 1

ORSA CORTE-
FRANCA: Faustini,
Muchetti, Sora, Bian-
chetti, Rossoni (19’ st
Gatti), Cristini, Lon-
ghi, Garbelli (43’ st
Franceschini), Mazzuc-
chelli, Suardi, Romano
(25’ st Rongoni). All.
Baitelli

FANFULLA: Ghizzi-
nardi, Dragoni G., Pere-
go, Provenzano (9’st In-
tartaglia), Terletti, Gi-
bellini, Michi (5’ pt Ma-
laraggia, 23’ st Vieira),
Morassutti, Dellagio-
vanna, Franchi, Tassi.
All. Rocca

Arbitro: Sig. Lunar-
don di Busto Arsizio

Reti: 45’ pt Suardi,
46’ pt Tassi, 6’ e 23’ st
Romano

Note: Giornata piovo-
sa e fredda, terreno
piuttosto scivoloso,
spettatori 200 ca. Am-
moniti Mazzucchelli,
Suardi, Romano, Ter-
letti per gioco falloso;
Morassutti per simula-
zione. Espulso Cristini
al 26’ st per doppia am-
monizione.

ISEO - Ottima pre-
stazione dell’Orsa Cor-
tefranca che vince con-
tro il Fanfulla secondo
in classifica. Orfani di
Bosio per squalifica, de-
cidono la partita le gio-
cate di Suardi e Roma-
no e un’ottima presta-
zione della difesa che
riesce a mantenere il
vantaggio, ben gesten-
do il gioco di Dellagio-
vanna e nel finale di
Intartaglia.

Al 6’ l’Orsa dimostra
agli avversari di non
gradire un pareggio e si
fa subito pericolosa
con Longhi, servito di
testa da Suardi a due
passi dalla porta, che
non riesce a schiaccia-
re il pallone in rete. Ci
prova ancora Longhi al-
l’11’ ma la sua posizio-
ne è troppo laterale per
beffare Ghizzinardi. Al
14’ ci prova Malarag-
gia, lasciato solo dalla
difesa, che da ottima
posizione centrale è tra-
dito dal campo scivolo-
so. Al 19’ Morassutti
tocca con la punta del
piede una punizione
dalla trequarti di Tassi,
ma Faustini neutraliz-
za.

Siamo al 25’: Roma-
no crossa per Muchetti
in arrivo sulla fascia,

questi appoggia la pal-
la a Longhi che però
non riesce a girarsi e la
difesa bianconera allon-
tana. Al 29’ limpida
azione gol per Tassi:
partito sul filo del fuori-
gioco, colpisce male il
pallone che taglia tutta
l’area e viene allontana-
to dalla difesa giallo-
blù. Al 32’ è ancora Tas-
si a provarci con una
punizione dal limite,
ma Faustini in tuffo pa-
ra.

Al 45’ il gol del breve
vantaggio dei padroni
di casa: in corsa Longhi
di testa fa da torre per
Suardi che al volo insac-
ca. Nemmeno il tempo
di esultare che arriva il
pareggio degli ospiti:
Tassi tira centrale in
rete, Faustini non trat-
tiene, Cristini cerca di
allontanare il pallone,
ma non riesce a spazza-
re, Tassi raccoglie la
palla e sigla il pareggio.

La prima azione del
secondo tempo è dei
ragazzi di Rocca: Tassi
in area gira per Della-
giovanna che però tira
alto.

Il vantaggio dell’Or-
sa Cortefranca giunge
al 6’: Suardi crossa sul-
la sinistra per Sora che
taglia al limite dell’area
per Romano che di de-
stro insacca.

Il Fanfulla non ci sta
e prova a recuperare al
10’ con un rasoterra di
Intartaglia che scivola
fuori; al 16’ ancora con
Intartaglia su punizio-
ne, neutralizzata da
Faustini; al 17’ con Del-
lagiovanna, servito dal-
la linea di fondo campo
da Franchi, ma il suo
tiro vola sopra la traver-
sa. Al 23’ Suardi viene
atterrato al limite del-
l’area da Terletti: s’in-
carica della punizione
Romano. Il suo tiro è
diretto in porta e beffa
Ghizzinardi.

Dal 26’ l’Orsa Corte-
franca rimane in dieci
per l’espulsione del suo
capitano ma riesce a
gestire bene il vantag-
gio. Al 30’ Dellagiovan-
na sotto porta non ap-
profitta di uno scivolo-
ne di Faustini e al 33’
Intartaglia ci prova con
un pallonetto troppo
debole.

Ci prova anche Mo-
rassutti, al 39’ con un
tiro da centrocampo
ma Faustini è pronto e
al 43’ con un rasoterra
sfiora il palo.

Laura Bettoni

Bagnolese 2

*Ciliverghe 0

CILIVERGHE: Lecchi,
Rossi, Patuzzo, Ferrari, Mac-
cabiani, Negrello, Tavelli R.,
Papa (72’ Sebastiani), Sala-
orni (38’ Issa), Berardi (46’
Dolcera), Tavelli S. All. Sa-
voldi.

BAGNOLESE: Esposito,
Sala (72’ Lonardini), Giovi-
netti, Bono, Cocca, Frassi-
ne, Poloni, Danesi, Morganti
(82’ Corian), Reculiani, Si-
monelli (72’ Torchio), All.
Roccatagliata.

Arbitro: Gaiardelli di Bol-
zano.

Reti: 31’ Poloni, 35’ Simo-
nelli.

MOLINETTO DI MAZZA-
NO - I gialloblù per la prima
volta nella loro storia ultra-
ventennale, conoscono l’on-
ta della retrocessione con
ancora tre partite da gioca-
re. Dopo due miracoli salvez-

za negli ultimi due anni, non
è riuscita l’ennesima impre-
sa a una società sana e a
una squadra che fa dell’umil-
tà e della determinazione le
sue armi migliori. Giustizie-
re del Ciliverghe è stata la
Bagnolese, che con i tre pun-
ti conquistati al Comunale
fa un passo molto importan-
te verso la salvezza. I nero-
verdi hanno meritato la vit-
toria e nonostante la prolun-
gata assenza di Salvi si sono
difesi bene concedendo po-
chissimo agli avversari.

Il vantaggio ospite giunge
al 31’: cross rasoterra di Mor-
ganti, Poloni approfitta di
un’indecisione dei difensori,
evita Lecchi e deposita in
rete. Il raddoppio è immi-
nente: al 35’ il giovane Simo-
nelli riceve palla al limite
dell’area e fa partire un boli-
de che s’infila all’incrocio
dei pali. Nella ripresa i bassa-
ioli potrebbero addirittura
incrementare il vantaggio.

Marco Savoldi

Rezzato non si rassegna

S.Zeno e Salò
impegnati
in Coppa Italia

Panina,RegosaePaghera
fanno rinascere la Verolese

L’Adrosottodi tregol
dice«grazie»all’arbitro

Rezzato 2

Bedizzolese 1

REZZATO: Gatta, Lo-
randi, Pelosi (Tamburi-
ni), Rossini (Tarana),
Gasparetti, Bodei, Cali-
pari, Damonti, Riviera,
Baruzzi, Zerbini.

BEDIZZOLESE: Ber-
toni, Fregoni, Zecchi,
Antonelli, Gabrieli, Ver-
zelletti (Paleni), Orioli
(Micheletti), Bodei, Bri-
vio (Molinari), Bettinso-
li, Arici.

Arbitro: Cola di Mon-
za.

Reti: 34’ Rossini, 85’
Zerbini, 48’ Molinari.

REZZATO - Una par-
tita presa forse sotto-
gamba, vista la posizio-
ne in classifica degli av-
versari. Per questo la Be-
dizzolese ha scagliato il
primo tiro nella porta
difesa da Gatta solo do-
po 41’ con Bettinsoli, ed
il secondo al 43’, autore
Arici. Debole reazione
per cercare rimedio ad
un passivo maturato al
34’, quando il pur rabber-
ciato Rezzato (assenti
Busecchian, Rota e Ce-
resa), aveva ben tenuto
testa ai più quotati av-
versari, si era reso peri-
coloso con Riviera ma,
soprattutto, siglato un

gran gol con Rossini, abi-
le a spedire in diagonale
sotto la traversa l’invi-
tante passaggio filtran-
te di Damonti.

Sulla stessa falsariga,
è pure iniziata la secon-
da tornata dell’incontro,
con i ragazzi di Saurini
sull’attenti a mantenere
il vantaggio e la Bedizzo-
lese alla ricerca del pari.
I primi applausi della ri-
presa giungono al 22’,
quando Riviera manda
sul fondo l’assist di Zer-
bini. A questo punto l’al-
lenatore ospite gioca tut-
te le sue carte rinnovan-
do l’attacco: fuori in rapi-
da successione Brivio,
Orioli e Verzelletti per
far posto a Molinari, Mi-
cheletti e Paleni. Subito
la musica è diversa, tan-

to che intorno alla mez-
zora, l’area rezzatese as-
sume i connotati di una
mischia dantesca.

Alla fine, la meglio,
l’hanno i locali spazzan-
do via un pallone diven-
tato rovente. La Bediz-
zolese certo non si rasse-
gna, è padrona del cen-
trocampo e diventa peri-
colosa con Molinari al
35’ ma, soprattutto, al
39’, quando il diagonale
di quest’ultimo, supera-
to Gatta, si stampa sul-
la base del secondo pa-
lo. Gol mancato… gol
subito: discesa di Tara-
na sulla destra, cross al
centro per Zerbini il qua-
le, nonostante l’interven-
to di Bertoni, riesce a
spedire in fondo al sac-
co per il 2-0. Per il ragaz-
zo si tratta del terzo cen-
tro stagionale ma, so-
prattutto, conferma le
sue qualità, dopo esser
risultato goleador della
Lombardia al campiona-
to nazionale juniores.

A 6 minuti al termine,
i locali arretrano una or-
mai stanca linea media-
na, per cui Gatta deve
fare gli straordinari per
respingere il bolide ravvi-
cinato di Micheletti e
quindi di Fregoni, ma
nulla potendo sulla con-
clusione di Molinari val-
sa la rete della bandiera.

Maurizio Casali

Mercoledì 21 apri-
le il Salò e il San
Zeno Naviglio sono
impegnati in Coppa
Italia, rispettiva-
mente con gli ales-
sandrini del Dertho-
na e i bergamaschi
del Villa D’Almè.

La compagine gar-
desana gioca a Tor-
tona, dove l’inizio
della gara contro la
pari grado di Eccel-
lenza è previsto alle
ore 16, per il turno
di andata delle semi-
finali.

Favoriti invece il
San Zeno Naviglio,
che disputa l’incon-
tro con il Villa D’Al-
mè fra le mura ami-
che. La squadra bre-
sciana chiude così il
ciclo regionale della
Coppa Italia di Pro-
mozione, ricordan-
do che nella gara di
andata è stata scon-
fitta per 1 a 0.

CALCIO

CADE LA SECONDA IN CLASSIFICA

MERITATA VITTORIA DELLA BAGNOLESE

Rossini, autore di un gol

Salò 4

Darfo Boario 1

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Cittadini, Tor-
chio, Ferretti, Quarenghi,
Cazzamali (38’ st Bonvici-
ni), Ferrari (36’ st Rizza),
Danesi, Forlini (27’ st Pelo-
si). (Bettini, Gamberini,
Marocchi, Lumini). All. R.
Bonvicini.

DARFO BOARIO: Da-
nesi, Martinazzoli, Nicoli,
Pennacchio, Gherardi, Gri-
gnani, Mosa, Taboni, Mila-
ni, Ligarotti (25’ st Vergaz-
zoli), Zanardini (1’ st Mar-
tinelli). (Prandini, Giorgi,
Carrara, Facchini, Persica-
nu). All. Rottoli.

Arbitro: Zambon di Co-
negliano.

Marcatori: 1’ pt Milani,
26’ st Quarenghi, 34’ pt
Forlini, 11’ e 33’ st Danesi.
SALÒ

Non perde un colpo. Do-
po aver conquistato la se-
mifinale di Coppa Italia
(che disputerà il 21 e il 28
aprile), il Salò di Roberto
Bonvicini prosegue imper-
territo anche la marcia di
avvicinamento al grande
traguardo chiamato serie
D, grazie ai quattro gol
rifilati ieri pomeriggio al
Darfo. L’incontro con la
compagine nero-verde ha
messo in luce un volta di
più quanto la squadra gar-
desana sia attiva e concre-
ta, rimanendo in testa alla
classifica anche con una
partita da recuperare. E
pensare che le cose si era-
no davvero messe male

per i padroni di casa: dopo
solamente un minuto, in-
fatti, arrivava la doccia ge-
lata con il gol di Milani,
grazie ad una perfetta gira-
ta di testa su cross di
Ligarotti dalla destra, por-
tando il Darfo in vantag-
gio. Improvvisamente sot-
to per 1 a 0, i biancoblù
impiegano una decina di
minuti per riordinare le
idee e reagire con decisio-
ne: al 19’ Ferrari a botta
sicura colpisce l’incrocio
dei pali della porta difesa
da Danesi. Da qui al termi-
ne dei primi 45 minuti re-
golamentari è praticamen-

te solo Salò: Ferrari si mor-
de le dita per il salvatag-
gio sulla linea ad opera di
Grignani al 24’. Il gol è
solo rinviato di due minu-
ti. È il 26’ e Quarenghi,
trovatosi in posizione mol-
to vantaggiosa, viene servi-
to dai compagni. Al nume-
ro sette di Bonvicini non
resta che battere un incol-
pevole Danesi. Una volta
raggiunto il pareggio, i la-
custri premono sull’accel-
leratore per chiudere
quanto prima la contesa:
anche a causa di un Darfo
un po’ rinunciatario e di-
sattento arriva il raddop-

pio dei padroni di casa al
34’, quando, proprio com-
plice un errore di Gherar-
di, nasce l’azione del gol
del Salò. Quarenghi per
Ferrari che conclude, Da-
nesi para ma non trattie-
ne e Forlini deposita a
porta vuota. Nella ripresa,
giocata sotto la pioggia, il
Darfo tenta di reagire, ma
lo fa con poca convinzio-
ne. Gli uomini di Bonvicini
sono comunque sempre
pronti a colpire in contro-
piede, cogliendo di sopre-
sa la difesa ospite. Così
succede che all’11’ e al 33’ i
biancoblù realizzano con

lo stesso marcatore, Dane-
si: prima l’attaccante salo-
diano devia sotto la traver-
sa il tiro-cross di Quaren-
ghi e poi, 20 minuti dopo,
spedisce in rete una puni-
zione da posizione abba-
stanza angolata cogliendo
di sorpresa Danesi, che si
aspettava conclusioni dal
mucchio in centro area.
La partita in campo va via
via scemando, quella sugli
spalti è invece accesa:
qualche battibecco tra so-
stenitori finisce con una
stretta di mano e la tribu-
na che incita scherzosa-
mente «bacio, bacio». Ge-
mellaggio, dice qualcuno.

A fine gara è un soddi-
sfatto Bonvicini a parlare:
«Stiamo facendo molto be-
ne, ma non è ancora finita
e per questo non dobbia-
mo mollare in alcun mo-
do. Oggi abbiamo fatto
una bella partita e, nono-
stante una squadra osti-
ca, è chiaro che abbiamo
delle motivazioni decisa-
mente forti che ci spingo-
no. In questo momento
della stagione serve più
fisicità che qualità, dun-
que dosare al meglio le
forze dell’intera rosa. Tre
punti importantissimi,
ma, ripeto, non abbiamo
ancora portato a casa il
campionato e non possia-
mo permetterci passi fal-
si». Preferisce campionato
o coppa? «Chiaro che ci
piacerebbe vincerle tutte
e due, però pensiamo ad
un obbiettivo alla volta.
Mercoledì affrontiamo la
coppa e domenica ci ritu-
buttiamo sul campionato.

Cercheremo di fare il mas-
simo da entambe le parti».
Nicoli, invece, per il Darfo,
è un po’ amareggiato: «Sia-
mo venuti qui per fare la
nostra gara, segnando im-
mediatamente. Poi, preve-
dibile, c’è stata la reazione
del Salò. Ora stiamo lavo-
rando anche in funzione
del prossimo anno.»

Chiara Campagnola

Caravaggio 2

*Chiari 1

CHIARI: Bacchin, Lupe-
rini, Pedretti, Marni, Luka-
nov, Sanfratello, Brembil-
la (85’ Massetti), Guinda-
ni (76’ Corioni), Piro,
Guazzo (65’ Ghillani), Ros-
set. All.: Riccadonna.

CARAVAGGIO: Despe-
rati, Ladina (70’ Consolan-
di), Rossetti, Crea, Aresi,
Manenti, Steffani, Mazzo-
leni (Cazzamali), Zaghen,
Parzani, Grossi (80’ Carmi-
nati). All.: Pozzi.

Arbitro: Ricaldone di
Mantova.

Reti: 10’ Mazzoleni, 40’
Piro, 79’ Cazzamali.

CHIARI - Al Chiari fa
male l’aria dell’alta classifi-
ca: appena raggiunti i ver-
tici, la squadra della ap-
passionata presidentessa
Elisabetta Piantoni non
riesce a tirare fuori le un-
ghie per la zampata finale
ed immancabilmente per-
de punti. Neanche il fre-
sco allenatore Riccadon-
na è riuscito ad invertire
la tendenza. Un Caravag-
gio cinico ed anche fortu-
nato, senza disputare una
grande gara, ha colto i tre
punti sul campo del Chiari
segnando due reti sulle
quali Bacchin, in giornata

no, non si è mostrato all’al-
tezza della sua fama, spe-
cialmente in occasione del-
la prima rete. Di contro il
giovane Desperati, classe
1985, ha salvato miracolo-
samente la sua porta su
una conclusione a colpo
sicuro di capitan Guinda-
ni. Il Chiari avrebbe sicura-
mente meritato il pareg-
gio e forse anche la vitto-
ria per le maggiori occasio-
ni da rete che però non
sono state sfruttate a do-

vere. La cronaca: al 5’
Guazzo punge su lancio di
Pedretti ma il tiro è trop-
po debole per impensieri-
re Desperati, poi al 10’
passano in vantaggio gli
ospiti con Mazzoleni, la-
sciato incredibilmente so-
lo al limite dell’area, ha il
tempo per coordinarsi e
con un tiro centrale non
certo irresistibile sorpren-
de Bacchin tradito dal ter-
reno scivoloso, i padroni
di casa sono estremamen-

te nervosi forse caricati
dell’impegno di vincere a
tutti i costi e non riescono
ad esprimere un gioco or-
dinato ed incisivo, si susse-
guono mischie paurose
nell’area del Caravaggio,
ma gli avanti locali non ne
sanno approfittare per ren-
dersi pericolosi. Al 26’ l’im-
prendibile Piro lancia in
area Guazzo ma è più velo-
ce Desperati ad accalap-
piare la palla in uscita sui
piedi dell’attaccante cla-

rense poi al 31’ Guazzo
restituisce l’assist a Piro
che però è pressato e non
riesce a concludere, poi al
36’ si vede il primo vero
tiro pericoloso per il Chia-
ri scoccato da Rosset che
viene deviato in corner da
Desperati; al 39’ Piro, sicu-
ramente il migliore in cam-
po, scende sul fondo e
crossa, ma Brembilla è in
ritardo: è il preludio del
gol di Piro, vero castiga-
matti per la difesa berga-
masca, con una elevazio-
ne eccezionale devia in re-
te al 40’ un lancio perfetto
di Luperini, raccogliendo
lo strameritato pareggio.

Nella ripresa al 50’ toc-
co di Guindani per Guaz-
zo che tenta la conclusio-
ne di forza ma il suo tiro è
impreciso ed esce sul fon-
do, il Chiari avanza il bari-
centro dell’azione in cerca
della vittoria ma si espone
ai contropiede ospiti, al
65’ brivido per Bacchin
per un colpo di testa di
Zaghen che sorvola di po-
co la traversa, è il momen-
to migliore di capitan
Guindani e compagni al
72’ Pedretti dopo una lun-
ga discesa sulla fascia sini-
stra serve a puntino Guin-
dani in area che di piatto a
colpo sicuro indirizza a re-
te ma il giovane Desperati

d’istinto salva la sua porta
respingendo l’insidia con
l’unghia del piede. Altra
grossa occasione al 76’ per
il Chiari: Guindani crossa
per l’accorrente Pedretti
che colpisce di testa da
buona posizione, ma sfor-
tunatamente la sfera attra-
versa tutto lo specchio del-
la porta e finisce di poco
sul fondo. Poi la doccia
fredda al 79’ Cazzamali ap-
pena entrato trova il gol
della domenica e porta in
vantaggio la propria squa-
dra con un tiro centrale
che Bacchin fuori posizio-
ne riesce solo ad intercet-
tare ma a non impedire
che entri nel sacco. L’ulti-
ma speranza al 95’ con
Piro, ancora lui, che cerca
di riequilibrare le sorti, ma
Desperati dice ancora no
e devia in calcio d’angolo.

Ora il Chiari, per spera-
re nei play off, dovrà dare
tutto il possibile per vince-
re le tre gare che mancano
alla fine del campionato,
Bedizzolese, Bagnolese e
Verolese, che sono alla sua
portata, sperando che
Fanfulla e Castellana se-
gnino e programmando
un devoto pellegrinaggio a
Caravaggio, visto che la
Santa protettrice della cit-
tadina oggi ha portato for-
tuna alla squadra orobica.

Arturo Gorio

Nuova Verolese 2

*Castiglione 1

CASTIGLIONE: Micheletti,
Stefanini (70’ Bettinsoli), Simo-
nato (46’ Cucchi), Caravaggio,
Ferrari, S. Cavalleri, Falanga,
M. Cavalleri, Righetto, Pavoni,
Prandi (65’ Ragnoli). All.: Guer-
ra

N. VEROLESE: Sareni, Ben-
venuti, Cristini, Pinsi, Dagani
(72’ Chiodi), Piovanelli, Rego-
sa, Benelli, Agosti (75’ Antoni-
ni), Paghera (60’ Smussi), Pani-
na. All.: Pancheri

Arbitro: Lorenzo di Lodi
Reti: 18’ Panina, 65’ Regosa,

91’ Ragnoli
CASTIGLIONE DELLE STI-

VIERE - Bella vittoria per la
Nuova Verolese, che sul campo
del Castiglione vince meritata-
mente per 2-1 e guadagna tre
punti importantissimi per la
classifica. Superlativa la prova
di Panina, oltre ai bravi Regosa
e Paghera. La prima occasione

per i bresciani arriva al 14’ con
Cristini, che colpisce la traver-
sa ribattendo dopo un calcio di
punizione respinto dalla barrie-
ra del Castiglione. Al 15’ Miche-
letti risponde a Regosa, ma al
18’ per il portiere rossoblù non
c’è niente da fare: dall’angolo
tira ancora Regosa e Panina di
testa mette dentro per l’1-0.

La ripresa si apre con altre
opportunità di raddoppio per i
bresciani, sempre protagonista
Panina, finché al 65’ arriva il gol
degli ospiti: il numero 11 è
autore di un traversone per
Regosa, che mette dentro sen-
za difficoltà. Al 66’ Caravaggio
tenta un tiro di potenza dai 30
metri, ma Sareni manda sopra
la traversa. Al 71’ torna la Vero-
lese con Panina che costringe
Micheletti al calcio d’angolo.
Infine arriva il gol della bandie-
ra: Righetto passa a Ragnoli
che la mette dentro con capar-
bietà. Ma il pressing del Casti-
glione è ben contenuto dai bre-
sciani, attenti e motivati.

Elia Botturi

Boca Junior 3

*Adro 0

ADRO: Frusconi, Zonca, Sa-
la, Parsani, Zenocchini, Rome-
le, Magoni, Proli, Bojanic, Zan-
ni, Cattaneo. All.: Giordano.

BOCA JUNIOR: Ganzerla,
Bresolin, Sicheri, Ragni, Bissa,
Cavagnini, De Battisti, Tognet-
ti, Mattiotti, Cagnato, Viaro.
All.: Panizza.

Arbitro: Silvestri di Milano.
Reti: 31’ Poloni, 35’ Simonel-

li.
ADRO - A Erbusco cremone-

si del Boca Junior in formazio-
ne rimaneggiata, ma a trovarsi
più in difficoltà è alla fine
l’Adro, penalizzata non solo dal-
la terza partita consecutiva del-
la settimana, ma anche dalle
decisioni del signor Silvestri e
dei suoi collaboratori. Già al 10’
su un’azione prepotente parti-
ta da metà campo un giocatore
del Boca si presenta solo davan-
ti a Frusconi il quale prende la
palla, però il giocatore si butta

ed è il primo grave errore di
Silvestri che concede il rigore
al Boca Junior ed espelle il
portiere dell’Adro, Frusconi.
Va sul dischetto De Battisti
che realizza con il pallone da
una parte e il sostituto di Fru-
sconi, Turra, dall’altra. L’arbi-
tro a questo punto va ancora
più in tilt. L’Adro si getta in
avanti anche se in grave inferio-
rità numerica e crea 3-4 palle
gol che però prima Bojanic, poi
Zani e quindi Magoni non rie-
scono a tramutare in gol.

Alla ripresa del gioco entra
in campo per il Boca Junior
Benedetti, l’artefice di questo
rotondo successo del Boca Ju-
nior. L’Adro lotta per il merita-
to pareggio, ma al 30’ il segnali-
nee di sinistra non vede che
Benedetti calcia il secondo gol
in fuori gioco. Parsani protesta
e viene espulso. Ridotto in 8,
l’Adro si ributta ancora in avan-
ti ma il Boca Junior al 35’
ancora con Benedetti in contro-
piede chiude la partita sul 3-0.

Giuseppe Turra

ECCELLENZA

LA SQUADRA DI SAURINI DA’ UNA LEZIONE ALLA BEDIZZOLESE

Eccellenza
Girone C

31ª Giornata

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

P.ti G V N P
Salo 64 30 19 7 4
Castellana 62 31 17 11 3
Chiari 60 31 18 6 7
Fanfulla 60 31 18 6 7
Caravaggio 58 30 16 10 4
Darfo B. 47 30 12 11 7
Suzzara 45 31 10 15 6
Boca Jr 41 30 10 11 9
Castiglione 38 31 11 5 15
Orsa Cort. 37 30 8 13 9
Verolese 34 31 7 13 11
Bagnolese 31 31 7 10 14
Bedizzole 31 31 6 13 12
Calcio Sp. 31 31 6 13 12
Codogno 31 30 7 10 13
Adro Franc. 30 31 8 6 17
Rezzato 21 31 3 12 16
Ciliverghe 17 31 3 8 20
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Rezzato; Bedizzole-
Chiari ; Boca Jr-Castiglione; Cal-
cio Spino-Salo; Caravaggio-Orsa
Cortefranca; Codogno-Castellana
; Darfo B.-Adro Franc.; Fanfulla-
Suzzara; Verolese-Ciliverghe

Pennacchio, del Darfo, contrastato dal salodiano Salvadori. I camuni sono partiti in vantaggio

L’ottimo Piro (primo a sinistra) non è riuscito ad evitare la sconfitta dei clarensi

MERCOLEDI’
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