
Nel derby dei due presidenti Piantoni, il Franciacorta brinda grazie a un gol segnato allo scadere

Magoniper l’Adro,dispiaceriper ilChiari
In testa alla classifica continua il duetto fra Salò e Castellana. Sempre buio a Rezzato

Finisce uno a uno
ma anche... due pali

Quasi un’impresa per i sebini che pareggiano in casa del Salò: Garbelli recupera dopo il vantaggio iniziale di Ferrari

L’Orsa Cortefranca tiene testa alla capolista

Ciliverghe: a Suzzara
un punto meritato

Darfo Boario 1

Bagnolese 1

DARFO BOARIO:
Prandini, Martinazzoli,
Zanardini (Terzi),
Guerra, Nicoli, Mosa
(Brembilla), Bocchi,
Taboni, Giglio, Gherar-
di, Milani. All. Zobbio

BAGNOLESE: Espo-
sito, Sala, Giovinetti,
Bono, Cocca, Salvi, Po-
loni, Danesi, Jazevicius
(Simonelli), Corjan
(Morganti), Saldi. All.
Prandi

Arbitro: Belotti di
Bergamo.

Reti: 12’ Salvi, 41’ Ni-
coli.

Note: spettatori 200.
Angoli 16-2 Darfo. Am-
moniti: Martinazzoli,
Milani, Cocca, Danesi.

DARFO BOARIO -
Il Darfo Boario e la Ba-
gnolese danno vita a
un incontro vivace e
combattuto, caratteriz-
zato da manovre rapi-
de e ficcanti nonché da
veloci ripartenze. Il sa-
lomonico pareggio fina-
le sta forse stretto ai
camuni che attaccano
con continuità, colpi-
scono due pali e batto-
no 16 angoli contro i 2
ospiti. Ma la Bagnolese
non ha rubato nulla,
ribattendo colpo su col-
po, mettendo spesso in
difficoltà la lenta difesa
locale e creando palle-
gol non concretizzare
solo per un soffio.

Un pareggio che non
scontenta neanche i ti-
fosi locali che vedono
per la seconda volta
consecutiva la loro
squadra fermata sul pa-
ri casalingo. I termali
dovranno apportare
qualche correzione, so-
prattutto in difesa, ap-
parsa spesso imbambo-
lata e statica, e in attac-
co dove Bocchi e Giglio
si sono fatti quasi sem-
pre sovrastare.

La gara entra nel vi-
vo al 12’ con gli ospiti
che passano. Grosso er-
rore difensivo, libera il
rientrante Salvi che su-
pera un avversario in
velocità, si incunea in
area e con una finta
mette a sedere il portie-
re infilando la porta
sguarnita. Il Darfo non
ci sta e attacca: al 26’
su una fuga di Zanardi-
ni, un cross al centro è
una ghiotta occasione
per Giglio che però si fa
anticipare da Esposito.
Al 31’ azione insistita di
Bocchi che entra in

area, supera un difenso-
re e batte a rete; la
palla viene respinta, ri-
prende ancora Bocchi
che impegna a terra
Esposito. Al 33’ Giglio
scatenato, con un tiro
deviato in angolo.

Al 41’ i locali raggiun-
gono il meritato pari:
punizione perfetta di
Gherardi, Nicoli antici-
pa tutti e di testa met-
te in rete. Nel secondo
tempo sono gli ospiti a
insidiare con azioni ra-
pide e veloci ripartenze
la retroguardia terma-
le. Al 4’ Jacevicius supe-
ra due avversari, entra
in area e tira verso l’in-
crocio, il pallone esce
di poco. Al 9’ il Darfo
sfiora il vantaggio con
Milani che entra in
area, supera due avver-
sari e tira a colpo sicu-
ro ma colpisce il palo,
la palla torna in campo
ma l’azione sfuma. Al
25’ mister Zobbio im-
mette contemporanea-
mente Terzi e Brembil-
la ma è la Bagnolese a
farsi pericolosa con Da-
nesi, l’attaccante però
spreca. Il Darfo si fa
vedere al 36’ con un
gran tiro di Taboni, il
pallone supera Esposi-
to proteso in tuffo ma
incoccia, ancora una
volta, il palo. L’ultima
emozione è al 41’: Mila-
ni su punizione impe-
gna il bravo Esposito in
una plastica parata.

A fine gara l’allenato-
re ospite Prandi è sod-
disfatto: «Abbiamo in-
contrato una grossa
squadra e sono conten-
to per il pari; il risultato
è meritato perché sia-
mo stati bravi a chiude-
re gli avversari e ottimi
nelle ripartenze».

Zobbio non è conten-
to per come si sono
messe le cose: «Abbia-
mo giocato bene e sono
soddisfatto per la pre-
stazione collettiva; me-
no del risultato perché
con un po’ di fortuna
potevamo vincere»».

Salvatore Nittoli

Suzzara 0
Ciliverghe 0

SUZZARA: Daf, Decò (31’
st Meola), Compagnon, Frit-
toli, Cattani, De Micheli, Mo-
ro (26’ st Baratti), Giande-
biaggi, Contaldo, Biagini,
Frigeri (1’ st Farran). (Tom-
masini, Braga, Colorcio, Ma-
della). All.: Cappelli.

CILIVERGHE: Lecchi,
Ferliga, Patuzzo, Maccabia-
ni, Capoferri, Pasini, Salaor-
ni (29’ st Sebastiani), Giaco-
mini, Rossi, Capra (8’ st Is-
sa), Manni (36’ st Ferrari).
(Moretti, Pedersini, Brescia-
ni, Tedoldi). All.: Conforti.

Arbitro: Caruccio (Cr)
Note - Spettatori 150.

Espulso Rossi. Angoli 8-1
per Suzzara.

SUZZARA - Il Ciliverghe
porta a casa un punto che fa
classifica e morale. Pronto
riscatto del portiere Lecchi
che para tutto quello che gli
arriva davanti e si fa perdo-
nare la papera di domenica

scorsa con il Castiglione che
è costata la sconfitta. Subi-
to il portiere in evidenza
all’8’ quando nega il gol a
Moro, solo in area. Giande-
biaggi ci prova al 20’ ma è
ancora Lecchi che salva il
risultato. Nella ripresa il
Suzzara non è arrembante
come prima. Ma i locali van-
no vicino al vantaggio ma
Giandebiaggi. Bella azione
del Ciliverghe al 19’ quando
il neo entrato Issa dà palla a
Pasini il quale in presunto
fuorigioco si presenta davan-
ti a Daf, ma anche in questa
occasione non è freddo e la
palla finisce alta.

Il Ciliverghe nell’arrem-
bante finale rimane in dieci
perché l’arbitro caccia Ros-
si per doppia ammonizione.
L’ultimo sussulto è una oc-
casione dei locali. Cattani
serve Farran che di testa
gira a botta sicura ma Lec-
chi tocca la palla sulla tra-
versa: sulla ribattuta, Meola
centra il palo.

Roberto Sissa

Panina dolce

Per laBedizzolese
unoSpinodatrepunti

IlRezzatononriesce
a scavalcare Castiglione

Verolese 1
*Boca Juniors  0

BOCA JUNIORS: Ganzerla, Bresolin, Poli, To-
gnetti, Battistelli, Sicchieri, Soave, Ghirigato (17’
pt Benedetti), Cancellato, Rossi, Tacconi (35’ st
Dervishi). All. Merlin

VEROLESE - Gandini, Munaro, Chiodi, Piova-
nelli, Dagani, Chini (18’ st Benvenuti), Pachera,
Cristini, Tinelli (28’ st Benelli), Beccalossi, Pani-
na. All. Pasquetti

Arbitro: Pani (Bg)
Rete: 8’ Panina
CARBONARA PO (Mn) - La Verolese ringrazia

Panina, migliore dei suoi, e torna dalla trasferta di
Carbonara Po con 3 punti pesanti. Alla formazio-
ne di Pasquetti basta un gol dell’esperto attaccan-
te per espugnare il terreno del Boca Juniors. La
Verolese è parsa più convincente sul piano del
gioco. L’undici di Panizza, sostituito in panchina
da Merlin, sino alla fine ha tuttavia tentato di
pareggiare senza però impensierire Gandini. Qua-
le attenuante per la formazione locale vi sono le
assenze di uomini esperti che avrebbero potuto
dare maggior consistenza alla manovra biancoros-
sa. Dal lato opposto il successo è più che merita-
to, soprattutto per la tenacia e la determinazione
con cui si è gestita la sfida.

Le azioni migliori si sono verificate nella prima
parte della gara. Gli ospiti una volta passati in
vantaggio si sono limitati a controllare la reazione
degli avversari, per colpire di rimessa. Nella ripre-
sa i virgiliani si buttano in avanti alla ricerca del
pari, la partita sale di tono, ma senza azioni degne
di nota. Per la cronaca: passano 4’ e la Verolese
segna con Panina che sfrutta uno svarione difensi-
vo del Boca Juniors. L’attaccante bresciano anti-
cipa tutti insaccando di testa. I padroni di casa
riordinano le idee e provano a premere; al 15’ è
Gandini che devia d’istinto un tiro di Cancellato.
Nella ripresa assedio del Boca, ma la Verolese
blocca la manovra ai limiti dell’area.

Paolo Biondo

CALCIO

IL DARFO RECRIMINA

IL PORTIERE LECCHI IN EVIDENZA

Salò 1

Orsa Cortefranca 1

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Scirè, Ferretti,
Caini, Bettinzoli, Cazza-
mali, Ferrari, Danesi, Qua-
renghi (27’ st Rizza). All.
Bonvicini.

ORSA CORTEFRAN-
CA: Faustini, Muchetti,
Sora, Bianchetti, Gatti,
Cristini, Mazzucchelli, Co-
telli (32’ st Franceschini),
Bosio (39’ st Maffezzoni),
Garbelli (48’ st Rongoni),
Longhi. All. Baitelli.

Arbitro: Dalai (Mn)
Reti: 22’ Ferrari, 38’ Gar-

belli.
SALÒ - Mezzo passo fal-

so del Salò che contro l’Or-
sa Cortefranca non va ol-
tre il pareggio, anche se
visti i risultati dei diretti
concorrenti alla fine può
essere accettato con una
parte di soddisfazione.
Forse stremati dalla fatica
di Coppa Italia, i ragazzi
di Bonvicini, soprattutto
nella ripresa, non mostra-
no il solito calcio cui aveva-
no abituato tifosi e dirigen-
ti, ma dominano gran par-
te della gara, cosa non
facile di questi tempi con-
tro i ragazzi di Baitelli,
bravi a chiudere gli spazi e
a ripartire. Ottima la pro-

va di Faita nelle schiere
del Salò: il giovane difenso-
re sta crescendo, mentre
nelle schiere dell’Orsa la
parte del leone l’ha fatta
Garbelli, sempre nel vivo e
autore del pareggio grazie
a un’imparabile punizio-
ne. Bonvicini può schiera-
re la formazione titolare
anche se Quarenghi non è
al meglio per un problema
a una caviglia. Anche Bai-
telli ha tutti gli uomini a
disposizione e inserisce
Cotelli al posto di France-
schini a centrocampo.

I primi 45’ sono emozio-
nanti e ben giocati, con il
Salò che cerca la via della
rete anche se l’Orsa non
sta a guardare. Al 1’ su
cross di Faita ci prova Fer-
rari, ma il suo colpo di
testa è debole e centrale.
Al 2’ replica Garbelli per
l’Orsa con un tiro dal limi-
te dell’area, Bertoldi è bra-
vo a parare in tuffo. La
partita è vibrante, il Salò
insiste ma fatica a trovare
il varco giusto. Al 21’ puni-
zione di Quarenghi con
Cacciamali che da buona

posizione tira alto di testa.
È il preludio del gol che
arriva un minuto dopo:
lancio del solito Cazzama-
li esce di Bianchetti e c’è
una conclusione vincente
di Ferrari, alla quinta rete
di campionato. Al 31’ gran-
de azione di Cazzamali
che penetra in area supe-
rando tre avversari ma da
buona posizione calcia a
lato. Al 38’ Garbelli su pu-
nizione trova l’angolino al-
la sinistra di Bertoldi rega-
lando il pareggio ai suoi
compagni.

Nella ripresa l’Orsa arre-
tra il baricentro alla difesa
del pareggio, non disde-
gnando però il contropie-
de e il Salò, stanco e forse
nervoso, non trova varchi
interessanti. Al 15’ batti e
ribatti in area ospite con
la palla che alla fine è
calciata a lato da Scirè. Al
28’ semirovesciata dell’ot-
timo Freddi ma Faustini
para in tuffo. Al 42’ l’Orsa
quasi agguanta il colpac-
cio, quando il neoentrato
Mafezzoni crossa verso la
porta di Bertoldi. Sora,
contrastato da Faita, cal-
cia però alto da posizione
interessante.

Negli spogliatoi un sod-
disfatto Baitelli. «Pareggio
prezioso contro una delle
pretendenti alla promozio-
ne, grazie al nostro prepa-
ratore atletico alla fine era-
vamo più freschi del Salò,
e ci poteva scappare an-
che il colpaccio, ma alla
fine il pari va benissimo».

Nonostante il pareggio,
Bonvicini si congratula
con i suoi ragazzi. «Hanno
disputato un’ottima gara
e spinto per 70’ ma poi, un
po’ per le fatiche di Coppa
Italia e un po’ per l’Orsa
che si è chiusa bene, non
siamo riusciti a trovare il
gol della vittoria».

Giuliano Bertelli

Adro Franciacorta 1

Chiari 0

ADRO FRANCIACOR-
TA: Frusconi, Zonca, Im-
mansi, Parsani, Sala, Troli
(45’ Zanelli), Magoni, Sa-
voldi, Boianic (35’ st Tur-
ci), Cattaneo, Milini (47’
Raineri). All.: Cingarlini.

CHIARI: Bacchin, Lan-
fredi, Esposito (10’ Brem-
billa), Oliveiro (40’ Vanot-
ti), Lucanov, Sanfratello,
Rossetti, Guindani, Guaz-
zo, Cardinali (1’ st Corio-
ni), Francini. All. Onori-
ni.

Arbitro: Taiana (Co).
Rete: 45’ st Magoni.

ERBUSCO

Pubblico delle grandi oc-
casioni con tifosi chiassosi
ma... nella norma, in una
bella giornata di sole e
netta vittoria dell’Adro
Franciacorta più di quan-
to dica lo striminzito 1-0.

Inizia subito a spron
battuto la squadra di Ono-
rini e al 5’ si presenta solo
Franzini davanti a Frusco-
ni ma è bravo il numero
uno dell’Adro Franciacor-
ta a sventare in angolo.
Sulla pronta replica dei
padroni di casa all’11’ ec-
co che Boianic si trova
solo sul dischetto del rigo-
re, batte quasi a botta si-
cura ma Bacchin si fa ve-
dere e dimostra che forse
la sua esperienza anche di
serie A non è stata solo di
passaggio. Al 25’ ancora
una grande azione del
Franciacorta che mette

nella possibilità Milini di
andare a rete ma il nume-
ro 11 perde il tempo e
l’occasione sfuma. Due mi-
nuti dopo è ancora Boia-
nic, stavolta si guadagna
una bella punizione dal
limite, batte Parsani ma la
barriera respinge. Al 27’ si
fa vedere ancora il Francia-
corta con una sgroppata
sulla sinistra di Cattaneo
che solo davanti alla porta
spara fuori anche lui una
ghiotta occasione.

Al 31’ è ancora il Fran-
ciacorta, stavolta dalla de-
stra Zonca serve Boianic
ma para in due tempi Bac-

chin. Al 35’ si fa vedere il
Chiari in un’azione di ri-
messa: grande tocco del
numero 9 ma grande an-
che la risposta di Frusconi
che toglie palla dalla por-
ta. Si va al riposo sullo 0-0
con prevalenza di posses-
so palla del Chiari ma le
occasioni migliori sono del-
l’Adro Franciacorta.

All’inizio di ripresa si
presenta subito la novità
del Chiari: entra Corioni,
nativo di Erbusco, ed esce
Cardinali. Ma è al 15’ che
il Franciacorta ha un’azio-
ne davvero d’oro con Mili-
ni che solo davanti al por-

tiere tira con il piede non
suo, il destro, e facilita la
presa di Bacchin. Le squa-
dre si studiano, c’è un peri-
odo di fasi alterne ma sen-
za incidere sul risultato; al
32’ grande azione di Boia-
nic che dà a Milini e poi a
Cattaneo ma il numero 10
del Franciacorta spara al-
to. Quando ormai si pensa
che la partita finisca 0-0
ecco che al 38’ incomincia-
no le emozioni: Guazzo
tenta con un pallonetto di
superare Frusconi, ci rie-
sce ma sulla linea Zonca
salva e al 43’ è ancora il
Chiari che si presenta su

un corner, ancora Guazzo
di testa e di nuovo miraco-
lo di Frusconi. Ma è su
capovolgimento di fronte
la svolta della partita, Tur-
ci si guadagna una puni-
zione appena fuori del-
l’area, sull’out sinistro, bat-
te pennellando al centro
Milini, svetta su tutti Ma-
goni, grande parata di Bac-
chin ma Magoni ancora

riprende e mette in rete
l’1-0 per i padroni di casa.
Tripudio sugli spalti e tra
la dirigenza dell’Adro
Franciacorta: grande emo-
zione per questa vittoria
di Davide contro Golia.

Il Chiari si butta all’at-
tacco, ottiene tre calci
d’angolo e sull’ultimo è an-
cora Frusconi che dice no
agli attaccanti nerazzurri.

La partita finisce con il
Franciacorta vincitore nel
derby dei presidenti Pian-
toni: Betti deve cedere le
armi a Moreno.

Cingarlini esprime sod-
disfazione per la seconda
vittoria consecutiva, «me-
ritata dopo una gara per-
fetta». Onorini è dispiaciu-
to.

Giuseppe Turra

Bedizzolese  1
*Calcio Spino 0

CALCIO SPINO: Bombelli,
Iannicelli, Bonizzoni, Moschit-
ti, Sacchi, Spinelli, Cabri (21’
Legrati), Zagheni, Marchesini,
Barbieri (19’ st Pavesi), De Le-
va (5’ st Pappalardo). All. Fer-
la.

BEDIZZOLESE: Bertoni
(37’ Zigliani), Crescini, Zecchi,
Gabrieli, Rizzini, Fregoni, Anto-
nelli, Bettinsoli, Rivadossi, Pali-
ni (10’ st Bodei), Molinari (43’
st Di Sotto). All. Caldera.

Arbitro: Gozzi di Voghera.
Rete: 7’ st Molinari.
SPINO D’ADDA - La Bediz-

zolese si conferma squadra in
formato trasferta. Dopo la vitto-
ria sul campo del Boca, la for-
mazione di Caldera si ripete sul
terreno del Calcio Spino. Un
successo di misura, ma di valo-
re per i granata di Bedizzole,
che si allontanano dalle zone
calde della classifica. Il trionfo
è firmato dalla coppia offensiva
Rivadossi-Molinari, ma è frutto

di una prova gagliarda, con un
avversario che era deciso a sfa-
tare il tabù casalingo e determi-
nato a mettersi alle spalle la
scoppola di sette giorni prima.

Rispetto alla squadra sconfit-
ta con il Darfo, la Bedizzolese si
è presentata con il solo Gabrie-
li che ha sostituito Orioli; per il
resto formazione confermata
da Caldera. La gara non è stata
spettacolare e le occasioni so-
no state con il contagocce. La
Bedizzolese ha perso per stira-
mento il portiere Bertoni al 37’;
è l’unico dato del primo tempo.

La ripresa si è aperta con la
rete del vantaggio granata: pal-
la conquistata a centrocampo
e rapida azione di rimessa di
Rivadossi che dalla sinistra ha
servito Molinari, dimenticato
solo a centro area da Iannicelli
e per l’attaccante è stato facile
segnare di testa. Dopo una
blanda reazione, il pressing del
Calcio Spino ha portato frutto
nel finale, quando la Bedizzole-
se ha dovuto stringere i denti
per difendere il vantaggio.

Gabriele Cogni

Castiglione 3

Rezzato 1

CASTIGLIONE: Rigamonti,
Stefanini, Gobbi, Ferrari, Simo-
nato (30’ st S. Cavalleri), Pavo-
ni, Falanga, M. Cavalleri, Ra-
gnoli (25’ st Prandi), Buzzoni,
Righetto (35’ st Viola). (Fasoli-
ni, Bornati, Gorini, Appiani).
All.: Guerra

REZZATO: Liberale, Pelosi
(24’ st Rossini), Bodei, Damon-
ti (13’ st Pertica), Busecchian
(13’ st Baruzzi), Romanenghi,
Ceresa, Rota, Zerbini, Peluc-
chetti, Tarana. (Lonati, Cuel,
Lorandi, Rolfi). All.: Scotti

Arbitro: Spadari di Cremona
Reti: pt 45’ Ragnoli; st 4’

Falanga, 23’ Ragnoli, 43’ Rota
Note: espulso Prandi
CASTIGLIONE - Il Rezzato

prende una sonora batosta ed
è costretto a rimandare la risali-
ta della classifica. La formazio-
ne di Scotti rimane ultima. Ep-
pure l’avvio è appannaggio dei
bresciani: prima una rovescia-

ta di Damonti passa sopra la
traversa, poi Tarana spara sul
lato della rete. Al 20’ la palla-
gol clamorosamente fallita dal
Rezzato: Zerbini, classe ’85, en-
tra da solo in area e calcia,
Rigamonti compie un miracolo
e devia. Dopo un minuto l’occa-
sione è del Castiglione: Falan-
ga a tu per tu col portiere
ospite lo fa sedere ma poi tira
rasoterra consentendo a Libe-
rale di salvare la porta. Col
passare dei minuti il Rezzato
sembra ritirarsi. Al 45’ Stefani-
ni passa a Ragnoli che da de-
stra entra in area, dribbla la
difesa bresciana e infilza il por-
tiere con un bel diagonale.

Al 4’ della ripresa Pelosi sten-
de Ragnoli: rigore che Falanga
trasforma. Al 23’ arriva il sigillo
rossoblù: Righetto serve in
area Falanga che scarica sul
portiere, sulla respinta c’è Ra-
gnoli che sigla il 3-0. Al 43’
scatto d’orgoglio del Rezzato
con Rota che, dopo una mi-
schia in area, supera Rigamon-
ti da distanza ravvicinata.

ECCELLENZA

LA VEROLESE ESPUGNA CARBONARA

Eccellenza
Girone C

7ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 15 7 4 3 0
Castellana 15 7 4 3 0
Darfo B. 14 7 4 2 1
Caravaggio 13 7 3 4 0
Chiari 13 7 4 1 2
Fanfulla 9 7 2 3 2
Bedizzole 9 7 2 3 2
Castiglione 8 7 2 2 3
Verolese 8 7 1 5 1
Ciliverghe 8 7 2 2 3
Adro 8 7 2 2 3
Suzzara 7 7 0 7 0
Bagnolese 7 7 1 4 2
Codogno 7 7 2 1 4
O. Cortefr. 6 7 0 6 1
Calcio Sp. 6 7 1 3 3
Boca Jr 5 7 1 2 4
Rezzato 4 7 1 1 5
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

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

Mensi dell’Adro Franciacorta (a sinistra) controllato da Francini del Chiari (foto Reporter)

Si fronteggiano Sala dell’Adro Franciacorta e Guazzo (Chiari)

Ivan Prandi (Bagnolese)

I giocatori del Salò festeggiano Ferrari, autore del gol del momentaneo vantaggio (Reporter)

Una fase della partita fra Salò e Orsa Cortefranca
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