
Decisiva l’espulsione di Marni al 16’ della ripresa. Il gol vincente siglato in elevazione da un esuberante Martinazzoli

Darfosiaggiudica loscontroalvertice
La compagine camuna domina l’incontro e si impone sul Chiari che recrimina per l’arbitraggio

Bagnolese in caduta libera:
ma l’arbitro aiuta a spingere

Una brillante goleada consolida la posizione della capolista. I franciacortini lamentano un gol annullato e un rigore parato, tutto il resto è dei lacustri

Salòtravolge l’Adroeallunga ledistanze
Ciliverghe generoso nulla può
contro Codogno e giacca nera

L’Orsa diverte in terra mantovana:
gol ed emozioni per un pareggio equo

Caravaggio 2

*Bagnolese  1

BAGNOLESE: Espo-
sito, Frassine (45’ st.
Pedrinelli), Lini, Bono,
Cocca, Sala, Salvi (40’
st Corjan), Torchio,
Jazgevicius, Simonelli,
Vitali (14’ st. Giovinet-
ti). All. Prandi

CARAVAGGIO: De-
sperati, Carminati, Ros-
setti, Mazzoleni, Aresi,
Ladina, Steffani, Pirelli,
Zaghen (45’st Grossi),
Parzani, Riva (32’st
Consolandi). All. Pozzi.

Arbitro: Guarischi di
Lodi.

Reti: 17’ Simonelli,
15’ st Mazzoleni, 30’st
Zaghen.

Note - Espulsi Bono
e Prandi.

BAGNOLO MELLA
- Continua la caduta
libera della Bagnolese,
alla terza sconfitta con-
secutiva. Eppure la
squadra non ha demeri-
tato. Priva degli ele-
menti di maggiore espe-
rienza e imbottita di
giovani, la squadra ha
tenuto testa bene alla
più blasonata avversa-
ria. Solo dopo l’inferiori-
tà numerica, decretata
con eccessiva severità
dall’arbitro, i neroverdi
hanno subito i due gol
che li hanno privati di
punti preziosi per
l’asfittica classifica.

I padroni di casa con-
tengono con ordine la
sfuriata iniziale dei
biancorossi. Poi al 15’
Simonelli si libera bene
ed elegantemente in
area, ma Desperati
compie un’autentica
prodezza e devia il tiro
a botta sicura in cor-
ner. È lo stesso portie-
re che però due minuti
dopo, con un controllo
sbagliato, mette Simo-
nelli davanti alla porta
sguarnita. Il giovane at-
taccante non ha difficol-
tà a portare in vantag-
gio la sua squadra.

Il gol non cambia la
fisionomia della partita
che vede ancora gli
ospiti esercitare una
sterile supremazia ed i
padroni di casa, ben
messi in campo ed ordi-
nati in difesa, controlla-
re le avanzate degli av-
versari e ripartire in
contropiede.

Anche la ripresa ve-
de ripetersi il copione
visto nella prima frazio-
ne di gioco, finché al-
l’11’ si arriva all’episo-
dio che, entrambi gli

allenatori a fine gara,
definiscono determi-
nante per il prosieguo
del match. Bono, am-
monito cinque minuti
prima per un fallo non
particolarmente ripro-
vevole, interviene su un
avversario a centro
campo. Pare un contra-
sto falloso come tanti,
ma l’arbitro, non è del-
lo stesso parere, ed ol-
tre ad assegnare la pu-
nizione agli ospiti, mo-
stra il secondo cartelli-
no giallo al difensore
locale, che guadagna
quindi gli spogliatoi.

Per completare l’ope-
ra il signor Guarischi
allontana anche l’alle-
natore dei padroni di
casa che protestava
per la severità del prov-
vedimento. Il Caravag-
gio approfitta della su-
periorità numerica. Al
15’ giunge al pareggio
con Mazzoleni che di
testa sfrutta nel miglio-
re di modi un perfetto
cross di Rossetti.

Ci credono adesso gli
ospiti ed esercitano
una decisa pressione
sulla difesa della Ba-
gnolese, giungendo al
vantaggio al 30’ quan-
do Zaghen spizzica di
testa un cross dalla tre
quarti di Aresi, indiriz-
zando il pallone nell’an-
golino dove non può
arricare Esposito. I pa-
droni di casa non si
arrendono e negli ulti-
mi minuti, su un cam-
po diventato pesantissi-
mo per la pioggia cadu-
ta durante tutto l’in-
contro, cercano, inutil-
mente di evitare l’enne-
simo scivolone interno
che li allontana sempre
più dalla salvezza.

M. Cornacchiari

Codogno 2

Ciliverghe 0

CODOGNO: Beghi,
Piloni, Boffelli, Suzza-
ni, Bragalini, Lunini,
Raffo, Bertoglio (24’st
Platè), Rossetti (31’st
Comandù), Dadda (38’
st Paganello), Mandri-
ni. All.: Gottardo

CILIVERGHE: Lec-
chi, Ferliga, Patuzzo,
Maccabiani, Ferrari,
Bonometti, Salaorni,
Giacobini, Berardi (38’
Tedoldi, 16’st Issa), Se-
bastiani, Cadei (23’st
Dolcera). All.: Conforti

Arbitro: Gozzi di Vo-
ghera Reti: 13’st Boffel-
li, 18’st Raffo.

CODOGNO - Non
basta un primo tempo
accorto alla formazio-
ne di mister Conforti
per salvare il risultato
nell’importante trasfer-
ta nel lodigiano. Il Cili-
verghe dal canto suo
può recriminare su
qualche decisione arbi-

trale avversa che gli ha
impedito di giocarsi le
residue chance nella fa-
se finale.

Il Codogno è aggres-
sivo sia nella prima par-
te sia nella ripresa
quando passa in van-
taggio. Su un contesta-
to calcio d’angolo la sfe-
ra arriva all’irrompente
Boffelli che conclude di
forza mandando la sfe-
ra sotto la traversa.
Non soddisfatti gli az-
zurri raddoppiano con
Raffo. Gli ospiti cerca-
no di reagire ma al 27' il
gol di Sebastiani su
azione susseguente cal-
cio di punizione viene
stranamente annulla-
to, forse, per fuorigio-
co. Poco dopo Giacomi-
ni viene espulso per
proteste lasciando i
compagni in inferiorità
numerica. Il Ciliverghe
attacca comunque a
pieno ritmo ma guada-
gna solo l’espulsione di
Salaorni.

Luca Mallamaci

Boca Juniors  2

Orsa Cortefranca  2

BOCA JUNIORS: Ganzer-
la, Bresolin, Ragni (60’ Ga-
sparato), Viaro, Bissa, Cava-
gnini, De Battisti, Ghirigato,
Benedetti, Cagnato (82’ To-
gnetti), Gasparini. All. Paniz-
za

ORSA CORTEFRANCA -
Faustini, Mochetti, Sora
(76’ Franceschini), Rossoni,
Gatti, Bianchetti, Mazzuc-
chelli, Copelli (31’ Garbelli),
Rossini (89’ Inverardi), Suar-
di, Longhi. All. Baitelli

Arbitro: Rota di Berga-
mo.

Reti: 21’, 65’ Benedetti,
40’ Rossoni, 50’ Longhi

CARBONARA PO (Mn) -
Gol, emozioni e alla fine tut-
ti contenti. Equa divisione
della posta in palio tra il
Boca Juniors e l’Orsa Corte-
franca. L’undici bresciano
desideroso di proseguire la

sua striscia positiva affronta
la trasferta con il piglio giu-
sto. Dal tabellino si segnala:
al 21’ punizione di Ghirigato
respinta da Faustini, la pal-
la torna sui piedi di Ragni
che conclude malamente,
ma al centro dell’area c’è
pronto Benedetti a mettere
in rete. I mantovani galva-
nizzati dal vantaggio sfiora-
no il raddoppio, ma al 40’ il
Cortefranca pareggia con
Rossoni che di testa devia
in rete un corner calciato da
Mazzucchelli.

Nella ripresa gli uomini di
Baitelli premono e vanno in
vantaggio al 50’ grazie a Lon-
ghi che sempre di testa bat-
te Ganzerla. La reazione del
Boca Juniors non si fa atten-
dere e al 65’ è di nuovo
Benedetti che dal limite del-
l’area lascia partire una fion-
data che si va ad insaccare
alle spalle di Faustini. Alla
fine il risultato soddisfa tut-
ti, pubblico compreso.

Paolo Biondo

Verolese: sconfitta con onore

Rezzato merita, ma vince
soltanto un punto amaro

Bedizzolese domina il campo
mai3puntivannoaSuzzara

Fanfulla  2

*Verolese 1

VEROLESE: Gandi-
ni, Munaro, Chiodi, Be-
nelli, Dagani, Chini (90’
Smussi), Cristini (59’
Pinsi), Piovanelli, Gatti,
Panina, Agosti (77’ Bec-
calossi). All. Pasquetti.

FANFULLA: Ghizzi-
nardi, Pereno, Dragoni,
Barbieri, Gibellini, Fet-
tolini, Malaraggia (46’
Michi), Morasutti, Della-
giovanna (87’ Dieira),
Franchi (83’ Provenza-
no), Aleksic. All. Rocca.

Arbitro: Quadranti di
Como.

Reti: 1’ Panina, 7’ st
Dellagiovanna, 32’ Mi-
chi.

VEROLANUOVA -
Troppo forte il Fanfulla
per la Verolese. Non è
un caso che i bianconeri
lodigiani facciano parte
del quintetto di testa.
Eppure... si era messa
come meglio non pote-
vano sperare i più ottimi-
sti sostenitori locali. In
vantaggio sugli sviluppi
del calcio di avvio e pres-
sione costante sui difen-
sori avversari fino al pa-
lo colpito da Agosti al
16’. Non si erano però
fatti i conti con il valore
del Fanfulla che pure ac-

cusava le assenze di Tas-
si, Intartaglia e Lombar-
dini. La prima frazione
di gara stava tutta nel
gol iniziale che il bom-
ber Panina siglava sfrut-
tando al meglio un retro-
passaggio degli ospiti
verso il portiere con il
pallone che si fermava
in una pozzanghera al
limite dei sedici metri. Il
più lesto a giungere sul-
la sfera era proprio il
capitano verolese che in-
saccava con una precisa
conclusione indirizzata
all’incrocio dei pali della
porta difesa da Ghizzi-
nardi in uscita.

Nella ripresa emerge-
vano gli ospiti e nemme-
no la copertura del folto
pacchetto di centrocam-
po riusciva a proteggere

a dovere i difensori Mu-
naro, Chiodi e Dagani.
Su calcio piazzato dai
venti metri, eseguito da
Dellagiovanna con un ti-
ro imparabile, gli ospiti
pervenivano al pareggio.
Ed era ancora il centra-
vanti Dellagiovanna,
senza alcun dubbio il mi-
gliore fra i suoi a propi-
ziare il gol vittoria realiz-
zato da Michi che entra-
va in spaccata a centroa-
rea sorprendendo i difen-
sori verolesi. Sull’1 a 1
da segnalare però un al-
tro palo, colpito da capi-
tan Panina. Come a dire
che... nonostante la cara-
tura superiore degli ospi-
ti, alla Verolese sarebbe
bastato un pizzico di for-
tuna in più per cogliere
un risultato positivo.

Antonio Mazza

CALCIO

TERZA BATTUTA D’ARRESTO CONSECUTIVA

UNA RETE ANNULLATA E DUE ESPULSI

PROSEGUE LA SERIE POSITIVA DEGLI ISEANI

La formazione tipo della Verolese

Darfo Boario 1

Chiari 0

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Carrara, Martinazzo-
li, Nicoli, Grignani, Mosa,
Persicano (Ligarotti), Ta-
boni, Arco (Milani), Ghe-
rardi, Bocchi (Bordogni).
All.: Osvaldo Zobbio.

CHIARI: Bacchi, Sanfra-
tello, Cinicola, Marni, Lu-
canov, Forlani, Brembilla,
Luperini (Corioni), Ghila-
ni, Rossè, Dosi (Piro). All.:
Gian Pietro Libretti.

Arbitro: Rottoli di Ber-
gamo.

Rete: 20’ st Martinazzo-
li.

DARFO BOARIO

L’importante incontro
di alta classifica fra il Dar-
fo Boario e il Chiari è stato
vinto di misura dai nero-
verdi che, davanti ad un
foltissimo pubblico, han-
no offerto una prestazione
convincente e superlativa.
I termali, infatti, hanno
preso subito in mano le
redini dell’incontro attac-
cando con continuità e de-
terminazione per tutto
l’arco dei 90 minuti, men-
tre gli ospiti, pur giocando
bene fino alla trequarti,
raramente hanno impen-
sierito Prandini.

Fin dal fischio iniziale il
Darfo attacca con conti-
nuità mentre il Chiari si
difende con ordine e ri-
sponde con pericolosi con-
tropiede. Al 29’ i locali or-
ganizzano una grande op-
portunità: Taboni si fa lu-

ce sulla fascia e poi mette
al centro un assist perfet-
to sul quale Arco non rie-
sce a intervenire. Al 35’
ancora il Darfo con Marti-
nazzoli che su angolo si
eleva su di tutti, colpisce
di testa e sfiora l’incrocio
dei pali. Al 41’ ancora Mar-
tinazzoli su punizione ma
Bacchini para con sicurez-
za. Sul finale del primo
tempo si rivedono gli ospi-
ti e Dosi entra in area però
poi sbaglia clamorosamen-
te dall’altezza del rigore.

Nel secondo tempo è
ancora il Darfo a menare
le danze, ed è il nuovo

entrato Ligarotti a farsi
luce sulla fascia. È proprio
Ligarotti all’8’ a seminare
un paio di avversari e poi
mettere al centro per Ar-
co ma il tiro del bomber si
perde di poco a lato. Al 16’
cade l’episodio che forse
decide la gara con l’espul-
sione di Marni.

Al 20’ il Darfo passa in
vantaggio: angolo di Tabo-
ni, si alza più alto di tutti
Martinazzoli che con un
preciso colpo di testa met-
te nell’angolino rendendo
vano il tuffo di Bacchin. Ci
si aspetta una reazione de-
gli ospiti ed invece è anco-

ra il Darfo ad attaccare
con insistenza al 29’ con
una triangolazione Marti-
nazzoli-Taboni-Arco e tiro
ben parato da Bacchini.
Nei lunghi minuti di recu-
pero non succede niente
di particolare e il Darfo
riesce a mantenere il gol
di vantaggio incamerando
un successo di prestigio e
molto importante anche
per la classifica.

Negli spogliatoi è palpa-
bile il nervosismo degli
ospiti che non hanno vo-
glia di commentare la par-
tita. Dopo qualche minuto
si presenta mister Libretti

che punta subito il dito
contro il direttore di gara.
Il mister infatti afferma:
«La nostra sconfitta è sta-
ta determinata da alcune
decisioni arbitrali. C’è
quindi grande amarezza
ma nello stesso tempo ac-
cettiamo la sconfitta ma
non per il modo con cui si
è concretizzata. Tanto di
capello per il Darfo Boario
che ha disputato una gran-
de gara mentre per noi è
ancora una volta un mo-
mento no. Tuttavia nulla
è perso e i cinque punti di
distacco non sono incol-
mabili. L’importante è rea-
gire subito e ritrovare le
cadenze giuste soprattut-
to in attacco dove non
abbiamo giocato all’altez-
za della nostra fama».

Molta euforia c’è ovvia-
mente nell’ambiente nero-
verde, dove il presidente
Ennio Bandini ha parole
di elogio per tutti: «Abbia-
mo disputato una grande
partita, forse la migliore
della stagione. È stata
quindi una vittoria merita-
ta e oltretutto molto gradi-
ta anche perché ottenuta
contro una grande squa-
dra e contro una diretta
pretendente alla vittoria
finale. Ora dobbiamo sta-
re con i piedi per terra e
ogni domenica lottare con
la stessa grinta e la stessa
determinazione che i ra-
gazzi hanno messo in cam-
po in questa gara».

L’autore della rete Mar-
tinazzoli così commenta:
«Abbiamo meritato di vin-
cere anche perché abbia-
mo giocato con grande de-

terminazione. Oggi il Chia-
ri, anche per merito no-
stro, non ha giocato alla
sua altezza. È da molto
tempo che cercavo di fare
rete ed è venuta proprio
oggi contro una delle pre-
tendenti al titolo quindi è
molto gradita e la dedico a
tutti i nostri tifosi e ai
nostri dirigenti».

Salvatore Nittoli

Salò 5

*Adro 0

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Sciré, Cittadi-
ni, Ferretti (73’ Gamberi-
ni), Quarenghi (61’ Maroc-
chi), Cazzamalli, Ferrari
(65’ Bonvicini), Danesi, Lu-
mini. All.: Bonvicini.

ADRO: Frusconi, Zon-
ca, Mensi, Parsani (78’ Ro-
mele), Sala, Zenucchini,
Magoni (73’ Zanelli), Troli,
Boianic, Cattaneo (46’
Piazzi), Zanni. All.: Cin-
gherlini.

Arbitro: Taiana di Co-
mo.

Reti: 5’, 41’ Quarenghi,
57’ Danesi, 61’ Ferrari, 73’
Lumini.

SALÒ - È difficile trova-
re il migliore in campo del
Salò nella partita che lo
vede vittorioso contro
l’Adro per 5-0. Partendo
da Bertoldi superlativo
nel parare il rigore e nel
dare sicurezza alla squa-
dra, continuando con la
difesa insuperabile nono-
stante la mancanza di due
colonne come Toldi e Fini-
ni, passando al centrocam-
po invalicabile e ordinato
e finendo con un attacco
stellare: contro questa co-
razzata si è scontrato
l’Adro che può recrimina-
re per un gol annullato su

presunta scorrettezza del
suo attaccante, ma che
alla fine ha dovuto soc-
combere alla superiorità
qualitativa e quantitativa
dei lacustri.

E la voglia di vittoria del
Salò si vede già dalla for-
mazione iniziale decisa-
mente a trazione anterio-
re. Bonvicini infatti schie-
ra Quarenghi e Danesi sul-
le fasce con Ferrari e Lumi-
ni al centro dell’attacco
con il compito di aiutare i

compagni nella fase difen-
siva. Mister Cingherlini
conscio della differenza
tra le due squadre schiera
solo Boianic di punta infol-
tendo il centrocampo.

Pronti via e il Salò trova
subito la rete. Al 5’ lancio
di Cittadini, la palla schiz-
za sul campo bagnato, il
più lesto ad arrivare è Qua-
renghi che di sinistro supe-
ra l’incolpevole Frusconi.

Al 12’ è ancora il Salò ad
insistere, lancio di Ferrari

per Danesi che defilato sul-
la destra lascia partire un
potente destro respinto
dal numero uno ospite. Al
16’ i padroni di casa recla-
mano per un atterramen-
to in area di Lumini con
l’arbitro che però lascia
proseguire il gioco.

Nella seconda parte del
primo tempo l’Adro cerca
di premere maggiormente
sorprendendo in qualche
occasione la retroguardia
di casa senza tuttavia ren-
dersi eccessivamente peri-
coloso. Al 25’ gol annulla-
to all’Adro per un presun-
to fallo in attacco. Al 33’
colpo di testa di Zenucchi-
ni e parata di Bertoldi.

Al 40’ Frusconi compie
un vero e proprio miracolo
respingendo una conclu-
sione da pochi passi di
Quarenghi su assist del
capitano Salvadori. Sugli
sviluppi del corner nasce il
rigore per il Salò trasfor-
mato impeccabilmente da
Quarenghi.

La ripresa inizia con
l’Adro in attacco e la pri-
ma vera occasione trova il
penalty per atterramento
di Zanni: batte Boianic
ma Bertoldi respinge in
tuffo. È la svolta della par-
tita, il Salò riprende corag-
gio mentre l’Adro riceve
un colpo irrimediabile. Al
57’ gran tiro di un ottimo
Lumini respinto da Fru-

sconi e deviato in rete dal
missile Danesi con uno
scatto da centometrista.

L’Adro concede ampi
spazi al Salò nel tentativo
di segnare almeno il gol
della bandiera. Salò che
trova il quarto gol con Fer-
rara al 63’ dopo una spet-
tacolare azione solitaria di
Quarenghi e chiude le mar-
cature al 73’ grazie ad un
perfetto sinistro di Lumini
in girata. Vittoria netta e
meritata che consolida il
primato dei lacustri.

Umori decisamente op-
posti negli spogliatoi. Qua-
renghi è più che soddisfat-
to: «Sono contento per i
gol che dedico ai miei geni-
tori visto che mi sopporta-
no tutta la settimana».

Non meno soddisfatto
Bonvicini. «Stiamo bene, è
davvero un bel momento.
Il rigore sbagliato dal-
l’Adro è stato il momento
decisivo. Vittoria meritata
faccio i complimenti a tut-
ti i miei ragazzi».

Mister Cingherlini scon-
solato è conscio che non è
con il Salò che l’Adro deve
assolutamente vincere.
«Possiamo solo recrimina-
re per il gol annullato, for-
se ingiustamente, e sul ri-
gore che abbiamo sbaglia-
to, ma alla fine la vittoria
del Salò non fa una piega
anche se è un po’ eccessi-
vo il risultato».

Calcio Spino  1

Rezzato  1

CALCIO SPINO: Bombelli,
Sacchi, Bonizzoni, Moschitti,
Catenio, Bianchetti, Cabri, Spi-
nelli, Viviani (35’ Maltagliati),
Barbieri (36’st Iannicelli), Pap-
palardo (10’st Legrati). All. Fer-
la.

REZZATO: Gatta (7’st Lona-
ti), Lorandi, Pelosi, Rota, Bo-
dei, Ceresa, Callipari, Damonti,
Riviera, Paruzzi, Tarana (43’st
Busecchian). All. Saurini.

Arbitro: Gelmini di Berga-
mo. Reti: 5’ Tarana, 16’st Malta-
gliati.

SPINO D’ADDA - Pareggio
amaro per il Rezzato sul cam-
po del Calcio Spino. La forma-
zione di mister Saurini ha scio-
rinato una prestazione convin-
cente, fatta di grande determi-
nazione e generosità, ma ha
sprecato diverse occasioni gol.

L’appuntamento con la vitto-
ria è stato nuovamente rinvia-

to, ma i biancazzurri hanno
dato importanti segnali di vita
nella corsa alla salvezza che
per ora li vede ancora all’ulti-
mo posto, ma se il passo è
quello di ieri si può riaprire.

Il Rezzato ha sbloccato il
risultato al 5’: galoppata sulla
fascia sinistra di un frizzante
Callipari e palla al centro per il
facile appoggio in rete di Tara-
na. La risposta dei locali è stata
fermata da Gatta al 7’ in tuffo a
deviare la punizione dello spe-
cialista Moschitti. Allo scadere
la traversa ha invece salvato il
portiere ospite su pennellata di
Moschitti. Nella ripresa il Rez-
zato ha reclamato per un atter-
ramento di Riviera al 14’, men-
tre poco dopo è arrivato il pari
dello Spino: palla filtrante di
Cabri per l’inserimento di Mal-
tagliati che ha messo in rete.

Poi è salito in cattedra il
portiere di casa, Bombelli, auto-
re di una serie di miracoli che
hanno infranto il sogno dei tre
punti.

Gabriele Cogni

Suzzara Calcio 1

*Bedizzolese 0

BEDIZZOLESE: Bertoni,
Fregoni, Zecchi, Bodei, Gabrie-
li, Verzelletti, Orioli (15’ st Amo-
roso), Bettinsoli, Molinari, Pali-
ni (31’ st Antonelli), Di Sotto
(16’ st Brivio). All.: Inverardi.

SUZZARA: Daffe, Contaldo,
Frittoli, Decò, Cattani, De Mi-
cheli, Giandebiaggi, Zannoni
(43’ st Compagnon), Diconza,
Braga (31’ st Colurcio), Frigeri.
All.: Cappelli.

Arbitro: Lunardon di Busto
Arsizio.

Rete: 11’ st De Micheli.
BEDIZZOLE - Il Suzzara si

aggiudica questo interessante
scontro grazie a una rete mes-
sa a segno all’11’ del secondo
tempo da De Micheli. Va co-
munque detto che il punteggio
non rispecchia realmente ciò
che si è visto in campo: il pareg-
gio sarebbe stato il risultato
più giusto.

Il primo tempo è di marca
mantovana: la squadra di Cap-
pelli è infatti più tonica e si
rende pericolosa in varie occa-
sione. La seconda frazione è
più piacevole. Complice anche
il terreno di gioco, la Bedizzole-
se riesce a «imbrigliare» il Suz-
zara e a fare la partita. Eppure,
inesorabile, all’11’ arriva il gol-
vittoria degli ospiti: calcio d’an-
golo dalla destra, bolgia dante-
sca nell’area piccola e De Mi-
cheli risolve scagliando in rete
da pochi passi.

La Bedizzolese non accusa il
colpo e si getta alla ricerca del
pareggio. Al 28’ c’è da registra-
re l’espulsione di Gabrieli e di
Di Conza per reciproche scor-
rettezze. Il Suzzara si chiude
nella propria metà campo ren-
dendo difficili gli inserimenti ai
bresciani. Nonostante questo
la squadra di Inverardi si fa
pericolosa in più occasioni. Tut-
tavia il risultato non cambia,
così i tre punti vanno ai manto-
vani.

Carlos Passerini

ECCELLENZA

SUBITO IN RETE , MA RAGGIUNTA E SUPERATA DAI LODIGIANI

Eccellenza
Girone C

19ª Giornata

Bagnolese -Caravaggio 1-2
Bedizzole-Suzzara 0-1
Boca Jr-Orsa Cortefranca 2-2
Calcio Spino-Rezzato 1-1
Castellana -Castiglione 2-1
Codogno-Ciliverghe 2-0
Darfo B.-Chiari  1-0
Salo-Adro Franc. 5-0
Verolese-Fanfulla 1-2
CLASSIFICA

P.ti G V N P
Salo 39 19 11 6 2
Darfo B. 35 19 9 8 2
Castellana 35 19 9 8 2
Chiari 34 19 10 4 5
Fanfulla 34 19 10 4 5
Caravaggio 32 19 8 8 3
Boca Jr 27 19 7 6 6
Suzzara 26 19 5 11 3
Castiglione 25 19 7 4 8
Verolese 24 19 5 9 5
O. Cortefr. 24 19 5 9 5
Codogno 22 19 6 4 9
Adro Franc. 22 19 6 4 9
C. Spino 20 19 4 8 7
Bedizzole 17 19 3 8 8
Bagnolese 16 19 3 7 9
Ciliverghe 12 19 2 6 11
Rezzato 9 19 1 6 12
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

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

Un contrasto fra Gherardi, del Darfo e Ghillani, del Chiari

Simonelli in azione

Quarenghi, autore di due gol, esulta dopo una rete
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