
Promozione
Due giornate a Bian-

zani (Gabiano).
Prima categoria

Due gare a Guarneri
(Valgobbiazanano).
Una a Bignotti (Vighen-
zi), Bugatti (Valgobbia-
zanano), Birbes e Tono-
li (Or. Urago Mella).
Inibito fino al 2 giugno
Pollini (dir. Vighenzi).

Seconda categoria
Una gara a Gregori-

ni e Marioli (Eden). Ini-
bito fino al 16 giugno
Biasini, fino al 2 giugno

Galli, dirigenti del-
l’Eden Esine.

Terza categoria
Tre gare a Montani

(Cadignano), per aver
profferito espressione
gravemente offensiva
verso l’arbitro. Due a
Morgani (Bornato) e
Bettazza (Brozzo).
Una a Sebastiani e Ro-
sario (Cus Brescia),
Cattaneo (Saiano), Pe-
dretti e Camossi (Boa-
rio Terme), Camplani
(Padernese), Longhi
(Mairano), Bino e Daffi-
ni (Concesio).

Tutti gli squalificati
dalla Promozione alla Terza

PLAY OFF DILETTANTI Si ferma la Sirmionese, battuta in trasferta dopo l’1-1 dell’andata

Feralpi finalistadi rigore
Gara equilibrata, decide un penalty di Bacchiocchi con i locali in dieci

S. Paolo D’Argon 3

Vallecamonica 2

SAN PAOLO D’AR-
GON: Allievi, Censi
(25’ st Cassina), Induni
(31’ pt Mazzucchetti),
Cerea, Morotti, Lazza-
roni, Nicastro, Maffeis
(10’ st Bellina D), Avan-
zini, Bellina M., Bellina
C. All. Trapletti Rugge-
ro

VALLECAMONICA:
Magrini, Melotti, Ton-
si, Gheza, Nodari (51’
pt Laini), Manenti, Fan-
ti, Nomelli, Fontana
(15’ st Chiarolini), Ber-
tola, Albrici (3’ pt
Jakaj). All. Stofler

Reti: 37’ pt Fontana,
41’ pt Mazzucchetti,
51’ pt Avanzini, 9’ st
Nicastro, 27’ st Chiaroli-
ni

Note - Espulso Magri-
ni.

SAN PAOLO D’AR-
GON - Toccherà al San
Paolo giocare la finale
dei play off del girone C
di prima categoria con-
tro l’altra finalista Ar-
dens Cene.

Il Vallecamonica va
in vantaggio al 37’: Fan-
ti crossa in area trovan-
do Fontana completa-
mente smarcato che in-
sacca di testa. Gli ospi-
ti non hanno neanche il
tempo di esultare per-
ché al 41’ su corner di
Morotti, Magrini sba-
glia l’uscita e Mazzuc-
chetti porta sul pareg-
gio la propria squadra.
Veemente la reazione
dei camuni che con
una punizione battuta
a sorpresa servono in
area Fontana il cui tiro

viene abilmente devia-
to in angolo da Allievi.

All’ultimo dei sei mi-
nuti di recupero la svol-
ta: un difensore del Val-
lecamonica perde pal-
la, C Bellina entra in
area e viene atterrato
dal portiere con conse-
guente rigore ed espul-
sione per fallo da ulti-
mo uomo; il tiro di
Avanzini viene parata
da Laini che però non
può nulla sull’immedia-
ta ribattuta. Inizia la
ripresa e dopo nove mi-
nuti Avanzini in contro-
piede effettua un taglio
per Nicastro che, solo
davanti al portiere, se-
gna la terza rete. Sep-
pur con la qualificazio-
ne ormai decisa gli ospi-
ti non mollano e segna-
no al 27’ con Chiarolini
di testa su angolo di
Nomelli.

Cristian Mazzoleni

Vallecamonica ancora battuto
Avanza S. Paolo d’Argon

SECONDACATEGORIA Valtrumplini e bassaioli capitalizzano le vittorie dell’andata

Lodrino e Pralboino vanno avanti
I tre gol dell’andata
non bastano al Ghedi

Brenese, inutile assalto alla roccaforte dell’Ome
I franciacortini approdano in finale grazie al 3-2 dell’andata

Navecortine di misura
ma Guidizzolo va avanti

Casalbuttano  5

Uso Ghedi 1

CASALBUTTANO:
De Micheli, Ferrari, Ri-
naldi, Pedrini, Donetti,
Romani, Sudati (Fiora-
ni Daniele 48’ 2˚t),Bian-
chessi, Fiorani Diego,
Rossin, Rodini. All.: Fio-
rani.

USO GHEDI: Solda-
ti (Godizi 44’ 1˚t), Ca-
dei, Scalvini, Guana,
Gheza, Sandrini, Zam-
belli (Sardi 5’ 2˚t), Suf-
fer (Magli 15’ 2˚t),Bon-
tempi, Salodini. All.: Pa-
squali.

Arbitro: Benzoni di
Crema Reti: 23’ e 68’
Bianchessi, 36’, 40’ e 91’
Sudati, 47’ Guana.

CASALBUTTANO -
Non sono bastati i tre
gol dell’andata, non è
bastata la grinta, e non
è bastato il cuore: l’Uso
Ghedi si è dovuto arren-
dere nell’arena del Ca-
salbuttano, squadra
che non ha mai molla-
to.

Come era prevedibi-
le parte senza riguardi
il Casalbuttano, appro-
fittando della fascia de-
stra dove il Ghedi la-
scia spazi. È la difesa
degli ospiti a fare gli
straordinari per tutta
la partita. Il Ghedi cer-
ca di reagire ma il cen-
trocampo è nervoso ed
impreciso.

Dal 10’ al 20’ sono
molte le incursioni in
area ospite: confusio-
ne, sbagli, rimpalli ed
un ottimo Guana nega-
no dapprima al Casal-
buttano il gol che però
arriva al 23’ con Bian-

chessi. Il Ghedi reagi-
sce, cercando anche di
non farsi innervosire
dalle provocazioni ver-
bali dei padroni di ca-
sa.

Al 28’ Salodini po-
trebbe pareggiare su
contropiede lanciato
da Suffer, ma la palla
sorvola la traversa. Al
33’ in area bresciana
Bianchessi sbaglia di te-
sta un gol ormai fatto.
Nel tentativo di parare
va a terra il portiere e si
scontra con il palo, ma
riprende il gioco. Il ko
del Ghedi è fulmineo:
al 36’ e al 40’ Sudati
realizza due goal identi-
ci di testa, entrambi na-
ti da calcio d’angolo e
difesa ferma. Al 44’ il
portiere Soldati, forse
complice la botta presa
10’ prima, accusa un
malore e viene sostitui-
to.

Alla ripresa del gioco
il Ghedi si spinge in
area e ottiene il rigore:
Guana insacca ed è il
3-1. Il secondo tempo è
tutto del Casalbuttano
con Cadei e Guana ed
il portiere Godizi ad ar-
ginare e a spazzare via
la palla. I padroni se-
gnano ancora su rigore
con Bianchessi, ma si
qualificherebbe ancora
il Ghedi. Al 85’ Sardi
potrebbe far gioire defi-
nitivamente i bresciani,
ma il suo goal di sini-
stro al volo viene segna-
lato in off-side.

I 4’ di recupero sono
infiniti per il Ghedi che
incassa il quinto e deci-
sivo gol dal solito Suda-
ti.

s. sar.

Brenese 0

Ome 0

BRENESE: Savoini, Baiguini,
Pendoli, Faglia (Laini), Gasapari-
ni (Antonioli), Grava, Delasa (An-
tonioli), Mastaglia, Bonzi, Recaldi-
ni, Pogna, Allenatore: Bertocchi.

OME: Forelli, Lumini, Magri,
Ungaro, Negrini, A. Del Bono,
Guerini, M. Del Bono, Federici,
Saiani (Bonara), Cucchi (Conte).
Allenatore Verzeletti.

Note. Espulso l’allenatore del
Breno Bertocchi per proteste.

BRENO - La Brenese pareggia

senza reti la gara interna contro
l'Ome, che passa il turno e conqui-
sta la finale dei play off del girone
C di Seconda categoria grazie al
3-2 con il quale i franciacortini si
erano imposti nella gara d’andata.

Troppo tesi i granata camuni, e
per questo purtroppo quasi mai
pericolosi, mentre nel secondo
tempo l’Ome si è asserragliato in
difesa e non ha concesso spazio ai
padroni di casa, il cui assalto risul-
ta inutile. Da segnalare un paio di
reclami camuni per episodi dubbi
in area ospite, ma alla fine la
qualificazione dell’Ome appare le-
gittima.

Navecortine  1

*Guidizzolo 0

GUIDIZZOLO: Tella-
roli (12’ pt Carasi), Te-
doldi, Tomasi, Bomba-
na, Ghirardi, L. Bianchi-
ni, Tameni (20’ st F.
Morandini), Amelli, M.
Bianchini, Ferrari (9’ st
F. Morandini), Terzi.
All. Smania

NAVECORTINE:
Fausti, Braghini, Ma-
rocchi, Fiorani, Capo-
ferri, Ballini, Pertica,
Borghesi (21’ st Ghidi-
ni), Bonomi, Pagnoni
(15’ st Zanetti), Agnoe-
li (17’ st Roteo). All.
Podavini.

Arbitro: Lorenzo di
Lodi.

Rete: 3’ Ballini
GUIDIZZOLO (Man-

tova) - Battuto 4-1 in
casa, il Navecortine
non raggiunge la finale
dei play off. Ma la squa-
dra di Podavini ci ha
provato, tanto che al 3’
era già in vantaggio:
Ballini approfitta di
una corta respinta in
area della difesa avver-
saria e insacca alle spal-
le di Tellaroli. Che al
12’ accusa un malore
dovuto al caldo, si acca-
scia a terra e deve esse-
re sostituito; per fortu-

na si riprenderà negli
spogliatoi.

La pressione del Na-
vecortine, però, non è
continua ed al 9’ i locali
vanno vicini al pareg-
gio con un bel colpo di
testa di Tameni ben pa-
rato da Fausti. Non suc-
cede più niente sino al
44’, quando Matteo
Bianchini sfrutta un er-
rato disimpegno ospi-
te, chiamano Fausti a
un disperato interven-
to di piede.

Nella ripresa, il Nave
sembra pagare un po’
di stanchezza, e forse
anche la consapevolez-
za che è impossibile re-
cuperare il passivo del-
l’andata. Così per il Gui-
dizzolo è più facile con-
trollare la situazione.

Al 17’, Bombana ser-
ve bene Matteo Bian-
chini, il cui tiro però è
deviato da un difenso-
re; ancora Bombana al
21’ trova in Fausti un
baluardo insuperabile.

Al 43’ il Nave ha un
sussulto d’orgoglio, ma
la punizione di Borghe-
si chiama Carasi a una
difficile parata a terra.

E così, malgrado la
sconfitta, il Guidizzolo
approda alla finale play
off contro la Feralpi.

Luca Bergamin

Felter fa volare la Dellese

Salò da regina in Provincia

Questo il programma con i risultati
PROMOZIONE

Girone D

1-0 PRESEZZO-Sellero 1-2
2-1 Brembatese-FONTANELLESE 1-4

Girone F

1-4 Navecortine-GUIDIZZOLO 1-0
1-1 Sirmionese-FERALPI LONATO 0-1

PRIMACATEGORIA
Girone A

1-1 Vighenzi-DESENZANO 1-2
0-0 Pedrocca-DELLESE 1-4

Girone C

1-0 Sebinia-ARDENS CENE 1-3
2-3 Vallecamonica-S. PAOLO D’ARGON 2-3

Girone N

3-0 Uso Ghedi-CASALBUTTANO 1-5
4-0 VIRTUS MANERBIO-Serenissima 2-4

SECONDACATEGORIA
Girone A

1-3 Remedello-CALCINATESE 1-1
2-3 Gavardo-PRALBOINO 2-1

Girone B

0-1 Valtrompia-CASTEGNATO 0-4
1-0 LODRINO-Gussago 0-0

Girone C

3-1 PIANCAMUNO-Capriolese 1-2
3-2 OME-Brenese 0-0

Dellese 4

Pedrocca 1

DELLESE: Franchi, Petizzi, Marta-
ni, Prandelli, Zola, Bolpagni, Mangiavi-
ni, Argenterio (43’ st Esposito), Miglio-
li (37’ st Gorlani G.), Felter, Gorlani
O. (21’ st Quaresmini). All. Ferrari.

PEDROCCA: Cristi, Taveri (20’ st
Calliari), Camplani, Del Bono, Saleri,
Putelli (33’ st Bara), Madella, Bian-
chetti, Bonometti, Della Monica, Ari-
ti. All. Nember.

Arbitro: Rizzo di Monza (Silvestri e
Macca di Monza).

Reti: pt 32’ Felter (rig.), st 16’ e 46’
Felter, 30’ Miglioli, 40’ Riti.

DELLO - Davanti a una folta corni-
ce di pubblico, nonostante l’orario e la
giornata feriale, la Dellese passa il
turno dei play off a spese della Pedroc-
ca in una gara dai due volti: noioso il
primo tempo e avvincente la ripresa.
Non ha certo sfigurato la squadra di
Nember e forse il risultato la punisce
più del dovuto, ma la Dellese nell’arco
dei due incontri disputati ha meritato
la qualificazione, dimostrandosi com-
pagine di rango.

È Prandelli al 10’ del primo tempo a
sbrogliare di testa in piena area una
pericolosa situazione venutasi a crea-
re in seguito al doppio calcio d’angolo
per gli ospiti. Al 20’ ancora la Pedroc-
ca con buona intraprendenza semina
lo scompiglio in area locale con Bono-
metti la cui conclusione viene ribattu-
ta ancora da Prandelli.

Al 32’ la sorniona Dellese passa in
vantaggio grazie a un calcio di rigore
concesso per atterramento di Gorlani
a opera del portiere in uscita. Batte
Felter con tiro liftato che beffa Cristi.
Null’altro di rilievo sino al termine del
primo tempo se non da registrare
l’espulsione forse un po’ affrettata del
mister Nember per proteste.

Altra storia la ripresa con una Delle-
se più convinta e che ha ritrovato la
verve di Felter, vero match winner di
ieri: al 16’, su capovolgimento di fron-
te, è suo il gol capolavoro. Felter trova
il tempo di coordinarsi in maniera
eccellente in semirovesciata e manda-
re in rete alla sinistra di Cristi un

traversone pennellato di Miglioli. Vera-
mente applaudita da tutti la prodezza
del giocoliere dellese, ma che nello
stesso tempo taglia le gambe alla
Pedrocca, consapevole delle difficoltà
di agguantare il risultato.

Al 30’ Miglioli suggella definitiva-
mente la partita mettendo in rete con
sicurezza un’assist dell’ormai inconte-
nibile Felter. Al 31’ del secondo tempo
Miglioli riesce a contrastare i difensori
che nel tentativo di liberare consegna-
no la palla al solito Felter che dai 20
metri lascia partire una parabola che
si stampa sulla traversa a portiere
battuto.

La Pedrocca ha un sussulto d’orgo-
glio e riesce ad accorciare le distanze
al 40’ con un preciso tiro dal limite di
Riti che s’insacca alle spalle dell’incol-
pevole Franchi.

Al 46’ piove ormai sul bagnato allor-
ché il giovane fratello di Giuseppe
Gorlani con una vera prodezza salta il
diretto controllore e invita a una disce-
sa solitaria Felter che non ha difficoltà
a siglare il definitivo 4-1 con un pallo-
netto sul portiere ospite in uscita.

Alberto Colossi

Promozione. Gir. D: Brembatese-Presezzo. Gir. F: Feral-
pi Lonato-Guidizzolo.
Prima cat. Gir. A: Desenzano-Dellese. Gir. C: Ardens
Cene-S. Paolo d’A. Gir. N: Casalbuttano-V. Manerbio.
Seconda cat. Gir. A: Calcinatese-Pralboino. Gir. B.
Castegnato-Lodrino. Girone C: Ome-Piancamuno.

PRIMA CATEGORIA

Dopo tanti festeggiamenti sul campo, ieri il Salò è stato ricevuto a Palazzo
Broletto, dove l’assessore allo Sport della Provincia Alessandro Sala ha
premiato allenatore, giocatori e dirigenti del club. Quella dei gardesano-valsab-
bini è stata una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del campiona-
to di Eccellenza, la promozione in serie D e la conquista della Coppa Italia
Dilettanti.

Dopo un breve intervento in cui ha sottolineato l’importanza degli obiettivi
raggiunti, l’assessore Sala ha consegnato quattro medaglie: al presidente
onorario Aldo Caffi, al presidente Aldo Ebenestelli, al d.g. Eugenio Olli ed al
capitano dell’undici salodiano Federico Salvadori.

L’assessore Sala, al centro della fotografia, con i dirigenti del Salò

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA TRE TURNI A MONTANI DEL CADIGNANO

DOPO L’1-4 INTERNO DELL’ANDATAFeralpi Lonato 1

Sirmionese 0

FERALPI: Morzenti, Co-
belli, Piacentini, Epinot,
Bussi, Caldera, Bina (Por-
rino, Traversi), Pagliuca,
Ferranti, Bacchiocchi, Ta-
iola. All. Zerbio.

SIRMIONESE: A. Bol-
pagni, Grandelli, Tonelli,
M. Bolpagni, Bortolotti,
Leone (Moio), Duina (Tor-
risi), Avaltroni, Lancini,
Zucchi, Treccani. All. Ca-
sari.

Arbitro: Ballini (Bs).
Reti: st 41’ Bacchiocchi

(rigore).
LONATO

Vittoria netta, meritata
ed ineccepibile, della Fe-
ralpi Lonato, nella gara di
ritorno della semifinale
play off contro la Sirmione-
se, al termine di 90 minuti
aspri nonostante il gran
caldo. La vittoria dei giallo-
verdi locali è tanto più
meritata per il fatto che
essi hanno avuto un arbi-
traggio davvero infelice, il
quale li ha penalizzati ogni
qualvolta vi fosse da pren-
dere una decisione con un
minimo di discrezionalità.

La squadra ospite è par-
sa ben disposta in campo
e superiore alla Feralpi sot-
to l’aspetto tecnico, ma i
lonatesi hanno ribattuto
colpo su colpo.

Il primo pericolo è per
Bolpagni, che vede due ti-
ri dal limite respinti fortu-
nosamente dai difensori,
poi Bacchiocchi manda al-
to. I lacustri rispondono

con Treccani, che si fa lu-
ce sulla destra e conclude
con un diagonale non for-
te ma molto preciso, devia-
to in angolo da Morzenti.

Al 26’ gran tiro di Taio-
la, Bolpagni devia in ango-
lo. Al 32’ Bacchiocchi ser-
ve Bina, che però calcia
fuori in diagonale. Al 36’

ancora Bolpagni chiude
su Ferranti. Nei minuti di
recupero su azione d’ango-
lo un colpo di testa di
Leone viene ribattuto con
il corpo da Morzenti.

Al 10’ della ripresa azio-
ne solitaria di Zucchi, che
conclude con un gran tiro
che colpisce la traversa. Al

32’ la Feralpi resta in dieci
uomini per l’espulsione di
Pagliuca, ma al 41’ i lonate-
si vanno in gol: Ferranti
salta Bortolotti, che lo at-
terra e l’arbitro concede il
rigore che Bacchiocchi tra-
sforma. E per la Feralpi è
la finale dei play off.

Domenico Legrenzi

Ferrari, mister della Dellese

Gussago 0

Lodrino 0

GUSSAGO: Nodari,
Maccagnola, Trebeschi,
Vescio (Rodella), Bono-
metti, Barzaghi, Defazio
(Chiari), Ungaro, Vianelli,
Verona (Biligotti), Code-
notti. All. Tessadrelli.

LODRINO: Codenotti,

Cucchi, G. Crescini (Poli),
M. Fausti (N. Fausti),
Straolzini, Gazzaroli, Bul-
lega (O. Bettinsoli), G.
Crescini, C. Straolzini, Pe-
dersoli, Abbiatici. All.
Guerra.

Arbitro: Spadola di Lo-
vere.
GUSSAGO

Davanti al pubblico del-

le grandi occasioni il Gus-
sago chiude anzitempo la
sua avventura nei play off,
estromesso da un Lodrino
che, va subito detto, ha
meritato di passare il tur-
no. Il team di Guerra si è
dimostrato più tonico e
concreto, mentre il Gussa-
go ha creato molte palle
gol, ma, vuoi per la bravu-
ra del portiere ospite, vuoi
per l’imprecisione degli at-
taccanti, non è riuscito a
segnare quel gol che avreb-
be pareggiato il risultato
dell’andata.

Anche l’arbitro ci ha
messo del suo, con pochi
ma determinanti errori,
tutti a danno dei locali.
Ultimo dei quali al 90’,
quando sorvolava su un
atterramento da tergo ai
danni di Bonometti, che si
apprestava al tiro a due
passi dal portiere.

L’avvio era stato equili-
brato; poi, dopo 25 minuti
di studio il Gussago va
vicino al gol con Vianelli,
mentre al 40’ Abbiatici
sbaglia clamorosamente
un golo a porta sguarnita.
Al 42’ Codenotti viene at-
terrato in area, ma per
l’arbitro è tutto regolare.

Nella ripresa il portiere
ospite Codenotti si erge a
baluardo insuperabile re-
spingendo alla grande le
conclusioni di Ungaro, Via-
nelli, Codenotti. Al 20’ vie-
ne annullato un gol a Co-
denotti per presunta cari-
ca al portiere, poi Vianelli
spara per due volte tra le
braccia di Codenotti.

Il finale è un arrembag-
gio del Gussago, con l’epi-
sodio già descritto del rigo-
re. Ma, come detto, il Lo-
drino ha meritato la quali-
ficazione.

Adriano Franzoni

Gavardo 2

*Pralboino 1

PRALBOINO: Cerutti,
Boffelli (20’ st Zavaglio),
Nicoli, G. Scaglia, Legati,
Dui, S. Scaglia, Scalvenzi,
Antonelli (11’ st Morelli),
Bertoloni (30’ st Zatti),
Marizzoni (Piovani, Botta,
Viviani, Altobelli). Allena-
tore: Scalvenzi.

GAVARDO: Zocchi, Po-
iatti, Bolca, Serandi (6’ st
Gobbini), Bonficini (13’ st
Calderi), Marchesi, Tonni
(40’ pt Gabana), Ragnoli,
Cappa, Lani, Avanzini.
(Cè, Damin, Ruggeri, Bigo-
li). Allenatore: Tonni.

Reti: pt 30’ Avanzini, st
25’ Scalvenzi, 31’ Onni.

PRALBOINO - Pur battuto in casa, il Pralboino
raggiunge la finale dei play off del girone A di Seconda
categoria in virtù della vittoria 3-2 conquistata all’anda-
ta in trasferta.

Il primo tempo vola via senza emozioni fino al 30’,
quando il Gavardo passa in vantaggio con gol in
mischia di Avanzini. Nella ripresa il Pralboino è un po’
più pimpante ed al 15’ bella combinazione Morelli-Dui
che sbaglia clamorosamente solo davanti al portiere. Al
20’ Scalvenzi si vede togliere la palla dalla testa dal
portiere ospite Zocchi. Al 25’ Scalvenzi intercetta un
errato rinvio di Zocchi, batte al volo e sigla il gol dell’1-1.
Al 29’ Morelli solo davanti al portiere appoggia clamoro-
samente sul fondo. Al 31’ il Gavardo raddopia con un
bellissimo gol di Onni, che dribbla l’intera difesa bassa-
iola, entra in area e batte Cerutti. Al 37’, Morelli solo
davanti al portiere si vede ribattere la palla prima da
Zocchi poi da un difensore sulla linea di porta. Il
Gavardo tenta il tutto per tutto, ma non ce la fa, vince
la partita 2-1, ma il Pralboino passa il turno.

PRIMA CATEGORIA: PEDROCCA OUT

Delusione per Stofler Scalvenzi, tecnico del Pralboino

Marco Verzelletti, tecnico dell’Ome

IMPORTANTERICONOSCIMENTO

LE FINALI PLAY OFF
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