
Vittoria esterna dei benacensi sul difficile campo del Codogno che vale in extremis il sorpasso in classifica sul Chiari

ColpacciodelSalò,ècampione d’inverno
Alla fine del primo tempo la rete decisiva di Quarenghi, poi l’assedio. Ora è festa in riva al lago

L’Orsa Cortefranca si sveglia dal letargo
e apre il paracadute in classifica

Decisiva per la Verolese la marcatura al 16’ della ripresa. Risultato che ha un po’ il sapore della beffa per mister Saurini

ZampatadiGatti, ilRezzatovako
Adro, occasione alle ortiche
Lo Spino punge due volte

Il Darfo sfata la iella del Comunale
Battuto il grintoso Castiglione

Orsa Cortefranca 2

*Bedizzolese 0

US BEDIZZOLESE:
Bertoni, Gabrieli, Di Sot-
to, (25’ st Brivio), Beldet-
ti, (20’ st Orioli), Cresci-
ni, Fregoni, Bodei, Anto-
nelli, Amoroso, Palini,
Molinari. (Ghidini, Rizzi-
ni, Zecchi, Micheletti,
Verzeletti) All: Caldera.

ORSA CORTEFRAN-
CA: Faustini, Mazzuc-
chelli, Sora, Rognoni,
Cristini, Bianchetti, Mu-
chetti, Romano, Bosio,
(41’ st Inverardi), Gar-
belli, (32’ st Franceschi-
ni), Soardi, (36’ st Rossi-
ni). (Ferroni, Gorini,
Mazzoldi, Maffezzoni).
All: Baitelli.

Reti: 7’ st Muchetti,
12’ st Bosio.

Ammoniti: Gabrieli,
Antonelli, Brivio, Rogno-
ni, Bianchetti.

BEDIZZOLE - L’orsa
Cortefranca trova nella
Bedizzolese un paraca-
dute provvidenziale a
frenare la sua caduta li-
bera. Gli ospiti venivano
da quattro sconfitte con-
secutive prima del tocca-
sana Bedizzolese. Per i
locali la caduta ha poca
importanza di fronte al-
la scomparsa improvvi-
sa dell’assessore comu-

nale allo Sport e com-
mercio, nonché ex-gioca-
tore e dirigente della
compagine locale, colto
da un malore nei minuti
iniziali del confronto.

La partita nella prima
frazione fatica a decolla-
re con le formazioni che
si temono reciprocamen-
te salvo qualche punizio-
ne pericolosa come al 1’
quando dalla mezzalu-
na con un sinistro a gira-
re fa rabbrividire gli ospi-
ti, con la palla che sibila
fuori di un palmo alla

destra di Faustini.
La replica ospite è affi-

data a Bosio che dopo
una fuga irresistibile sul
versante destro effettua
un cross liberato in af-
fanno dal pachetto arre-
trato. Da un’altra palla
inattiva nasce la secon-
da occasione locale al
25’ quando la sassata di
Amoroso è pericolosa-
mente deviata dalla bar-
riera.

La fase iniziale della
ripresa sembra ripropor-
re il leitmotiv della pri-
ma frazione ma al 7’ la
compagine in trasferta
sfonda. Sora è bravo a
mettere in mezzo un pal-
lone interessante dal-
l’out mancino, che la re-
troguardia locale non
riesce ad intercettare,
ma irrompe Muchetti
che di piattone destro
deposita in rete dentro
l’area piccola. Il colpo
stordisce i locali che non
reagiscono e cinque mi-
nuti più tardi incassano
il colpo di grazia. Bosio
tenta un assolo puntan-
do la difesa locale schie-
rata e tra rimpalli e man-
cati rinvii del pacchetto
arretrato, si ritrova la
palla sul destro e da po-
sizione defilata con un
destro violento trafigge
Bertoni.

Calcio Spino 2

Adro 0

CALCIO SPINO:
Bombelli, Sacchi, Bo-
nizzoni, Moschitti
(47’st Guazzelli), Cate-
nio, Bianchetti, Spinel-
li, Legrati, Viviani
(42’st Maltagliati), Bar-
bieri, Cabri (36’st Pave-
si). All. Ferla.

ADRO: Frusconi, Za-
nelli (1’st Milini), Men-
si, Romele, Sala, Zenic-
chini, Magoni (38’st
Piazzi), Savoldi (24’st
Troli), Bojanic, Catta-
neo, Zanni. All. Cingarli-
ni.

Reti: 6’ Spinelli, 17’
Moschitti. Ammoniti:
Mensi, Bonizzoni, Spi-
nelli, Bianchetti e Sala.

SPINO D’ADDA -
Brutta sconfitta del-
l’Adro sul campo del
Calcio Spino. La forma-
zione di Cingarlini è sta-
ta superata con punteg-
gio all’inglese, sotto già
0-2 al 17’, in una gara

interpretata male, sen-
za brillantezza ed idee
poco lucide. Il Calcio
Spino ha iniziato la par-
tita con il piede ben
saldo sull’acceleratore
ed ha chiuso la pratica
nelle fasi iniziali, con-
trollando poi agevol-
mente la sterile reazio-
ne ospite. Al 6’ l’Adro è
andato subito sotto:
combinazione tra Spi-
nelli e Moschitti e con-
clusione di quest’ulti-
mo non trattenuta da
Frusconi, il più veloce
di tutti è stato Spinelli
che ha messo alle del
portiere. Al 17’ è arriva-
to il raddoppio del Cal-
cio Spino ad opera del
bomber locale Moschit-
ti con un calcio di puni-
zione da 25 metri che
ha colto di sorpresa
Frusconi. Nella ripresa
non è cambiata la so-
stanza e l’Adro non è
riuscito ad avere la me-
glio dell’attenta difesa
cremasca.

Gabriele Cogni

Darfo Boario 1

Castiglione 0

DARFO BOARIO: Prandi-
ni, Martinazzoli, Mosa (Car-
rara), Bordogni, Grignani,
Terzi, Ligarotti (Nicoli), Ta-
boni, Arco (Bocchi), Gherar-
di, Milani. All.: Zobbio.

CASTIGLIONE: Michelet-
ti, Cavalleri S., Simonato,
Gobbi, Caravaggio, Cavalle-
ri M., Falanga (Ragnoli), No-
vazzi, Bettinzoli, Pavoni
(Buzzoni), Cucchi. All.:
Guerra.

Rete: 17’ pt Arco.
Ammonito Pavoni.
DARFO BOARIO - Il Dar-

fo Boario ha finalmente sfa-
tato la maledizione del Co-
munale superando di misu-
ra un grintoso Castiglione. È
stato, infatti, un «lampo» del
nuovo acquisto Arco a rega-
lare tre punti importanti ai
termali che sono apparsi co-
munque motivati e pimpan-
ti per tutto l’arco della gara.

Dopo un’iniziale fase di
studio il Darfo Boario ha
preso subito in mano le redi-
ni del gioco con l’ottimo
Gherardi che ha distribuito
numerosi ed invitanti pallo-
ni. La rete del vantaggio è
però arrivata su calcio d’an-
golo al 17’. La battuta è del
solito Gherardi che fa parti-
re un cross arcuato sul qua-
le interviene con una zampa-
ta decisiva Arco. Dopo il
vantaggio il Darfo non rinun-
cia ad attaccare e al 26’ col
solito Gherardi impegna se-
veramente il portiere Miche-
letti che deve rifugiarsi in
angolo.

Nel secondo tempo è an-
cora il Darfo a menare le
danze anche se gli ospiti
sono più incisivi che nella
prima frazione. Fino alla fi-
ne il Darfo si difende con
ordine ed incamera una vit-
toria importante per la clas-
sifica e per il morale.

Salvatore Nittoli

Chiari, un pareggio amaro

PROMOZIONE GIRONE D I camuni schiacciano gli orobici dello Scanzorosciate

Sellero, ripresa da incorniciare
IlCiliverghealzabandiera
brutta lezione dal Boca Jr.

Bagnolese 0

Chiari 0

BAGNOLESE: Espo-
sito, Lini, Giovinetti, Bo-
no, Cocca, Sala, Poloni,
Lombardi (40’ st. Ruba-
gotti), Jazgevicius, Si-
monelli (49’ st. Naboni),
Salvi (33’ st. Lonardini).
All. Prandi

CHIARI: Bacchin,
Esposito, Cinicola, Oli-
viero (20’ st. Luperini),
Lukanov, Pedretti (29’
st. Sanfratello), Brembil-
la, Marmi (6’ st Guaz-
zo), Piro, Guineani, Ghil-
lami. All. Libretti

Ammonito Pedretti
BAGNOLO MELLA -

Partita del cuore della
Bagnolese. Priva di tan-
ti giocatori importanti
la squadra di Prandi tie-
ne testa con onore all’ex
capolista ed esce dal
campo con un punto im-
portante.

La partita inizia con il
Chiari deciso ad impor-
si. Nella prima mezz’ora
si gioca praticamente so-
lo nella metà campo dei
locali. Ma solo alla mez-
z’ora la superiorità degli
ospiti si concretizza in
palle gol. Al 28’ Ghillani,
ben lanciato da Pedret-
ti, da dentro l’area cal-
cia bene in diagonale.

Esposito è battuto, ma
Sala riesce ad evitare il
gol. Un minuto dopo Pi-
ro, perfettamente imbec-
cato da un preciso lan-
cio di Pedretti, si trova a
tu per tu con Esposito
che compie il miracolo e
devia in corner la conclu-
sione a botta sicura del
centravanti. Al 31’ anco-
ra Piro salta tre avversa-
ri e scarica un potente
destro dal limite del-
l’area che viene ribattu-
to dalla difesa locale.
Sullo sviluppo dell’azio-
ne è Pedretti che di te-
sta impegna il portiere
locale. A questo punto
si spegne l’azione pres-
sante del Chiari e la Ba-
gnolese prende coraggio
chiudendo il primo tem-
po in avanti. Allo scade-

re Simonelli ha sui piedi
il pallone giusto del van-
taggio, ma la sua conclu-
sione è deviata in corner
da Bacchin.

La ripresa comincia
ancora con il Chiari che
dimostra di voler far sua
la partita inserendo la
terza punta (Guazzo)
che dà più rapidità e
profondità al reparto of-
fensivo. Come nel primo
tempo, passato il perio-
do di supremazia degli
ospiti riprende fiato la
Bagnolese che propone
buone ripartenze. L’ulti-
ma occasione è della Ba-
gnolese. In pieno recupe-
ro Poloni, lanciato in
contropiede arriva stre-
mato alla conclusione e
non riesce a centrare lo
specchio della porta.

M. Cornacchiari

CALCIO

BEDIZZOLESE IN LUTTO PER LA MORTE DELL’ASSESSORE

PERSA LA POSSIBILITÀ DI RISALIRE LA CHINA

LAMPO DI ARCO REGALA LA VITTORIA AI CAMUNI

Salvi della Bagnolese in azione

Salò 1

*Codogno 0

CODOGNO: Beghi, Pilo-
ni, Boffelli, Pochetti, Platè
(18’ st Bertoglio), Mandri-
ni, Baggi (1’ st Parmigia-
ni), Bongiorni (10’ st Paga-
nello), Raffo, Bastianoni,
Comandù. All.: Gottardo

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Scirè, Torchio,
Cittadini, Fusari, Cazza-
malli, Lumini, Danesi (43’
st Bonvicini), Quarenghi
(27’ st Ferrari). All.: Bonvi-
cini

Rete: 43’ pt Quarenghi
CODOGNO

Roberto Bonvicini, alle-
natore del Salò, si gode le
feste da primo in classifi-
ca.

«Il palo, il gol e altre
occasioni create, mentre il
nostro portiere non è sta-
to particolarmente impe-
gnato: abbiamo vinto me-
ritatamente, solo che
avremmo dovuto chiude-
re prima il match evitando
la sofferenza del finale».

«È stata una gara diffici-
le - ammette il mister del
Salò - complimenti al Co-
dogno, squadra molto gio-
vane, che ha saputo tener-
ci in apprensione fino alla
fine. Sono comunque sod-
disfatto di quello che sta
facendo la mia squadra in
un girone non certo facile,
dove non si può dare per
scontata neppure una par-
tita, come si è visto oggi».

Il Codogno ha usato la
giusta grinta per mettere
in difficoltà i forti avversa-
ri.

Nel primo tempo il Salò
è infatti spesso costretto a
manovrare palla per linee
orizzontali a causa dell’ot-
tima occupazione degli
spazi e del pressing azzur-
ro ma rimane molto peri-
coloso sui lanci lunghi,
molto spesso innescati dai
difensori.

Gli inserimenti di Qua-
renghi a sinistra e Fusari a
destra, con le sovrapposi-
zioni dei laterali difensivi
ha sempre tenuto in ap-
prensione la difesa locale.

A Pochetti e Boffelli
spettava il compito di fre-
nare l’impeto di Lumini e

Danesi, abili nel «dettare»
il passaggio ai compagni.

I bresciani fanno capire
di fare sul serio già all’11’
quando Cazzamalli tocca
di testa un calcio di puni-
zione di Quarenghi con la
palla fermata solo dalla
base del palo.

La replica azzurra dopo
39’’ con un’azione veloce
finalizzata da Comandù
per il taglio di Raffo, il cui
diagonale esce di poco.

Non è facile per il Codo-
gno organizzare l’azione of-
fensiva. Scirè e Cazzamalli
fanno valere fisico e tecni-
ca in mezzo al campo slalo-

meggiando fra la vitalità
dei codognesi.

Al 21’ Beghi sfodera una
paratona sul tiro dal limi-
te di Danesi.

Il match è equilibrato
anche se al 39’ Cazzamalli
calcia alta una palla vagan-
te in area azzurra.

Il vantaggio ospite a 2’
dalla fine della prima par-
te di gara grazie a Quaren-
ghi, lasciato libero a due
passi dalla porta, abile a
girare al volo di sinistro a
fil di palo la punizione di
Danesi.

Beghi si riscatta devian-
do (45’) un’altra punizio-
ne di Danesi.

Il Codogno aumenta il
furore agonistico nella ri-
presa con l’ingresso di Par-
migiani prima e Paganel-
lo. All’8’ i padroni di casa
sfiorano il pari con il colpo
di testa di Boffelli sull’an-
golo di Parmigiani.

Al 14’ sul traversone di
Parmigiani tocca a Paga-
nello elevarsi a dovere co-
stringendo Bertoldi a bloc-
care sulla linea.

L’incremento di ritmo
degli azzurri non è sempre
accompagnato dalla ne-
cessaria precisione Il Salò
sfrutta maggiori spazi per
le ripartenze.

Danesi ruba palla a Be-
ghi (22’) su un disimpegno
troppo disinvolto ma vuo-
le fare da solo e cincischia
troppo palla al piede pun-
tando la porta invece di
passare o tirare favorendo
il tutto in extremis in recu-
pero del portiere azzurro.

Lo stesso Danesi (24’)
incoccia bene, al volo, l’as-
sist di Cazzamalli trovan-
do Beghi pronto alla su-
per parata.

Il Codogno non molla.
Bertoldi scaccia il freddo
lanciandosi a bloccare la
punizione a girare di Man-
drini da fuori area.

Beghi si supera (39’)
per deviare il tiro al volo a
botta sicura di Fusari solo
che Boffelli tocca la sfera
prima che il portiere azzur-
ro la riprenda.

Inevitabile il calcio a
due in area risolto dall’op-
posizione di Paganello ve-
loce nello scattare dalla
barriera posizionata sulla
linea.

L’arrembaggio degli az-
zurri è incessante.

Il Salò soffre, ci prova
anche Raffo (tiro dal limi-
te a fil di palo al 44’), senza
però correre eccessivi peri-
coli. Alla fine per il Salò i
tre punti che valgono il
titolo di campione d’inver-
no. Sul Benaco è sicura-
mente un Natale sereno.

Luca Mallamaci

Nuova Verolese 1

Rezzato 0

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Benvenuti, Pinzi,
Beccalossi, Chiodi, Benel-
li, Cristini, Piovanelli (42’
st Antonini), Gatti, Ago-
sti, Smussi. All. Pasquetti.

REZZATO: Lonati, Pe-
losi, Gasparetti, Rota (38’
st Calipari), Bodei, Ceresa
(15’ pt Busecchian), Tara-
na, Damonti, Riviera, Ba-
ruzzi, Zerbini. All. Sauri-
ni.

Rete: 16’ st Gatti.
Note - Giornata grigia

con 100 spettatori circa.
angoli 2-2. Espulso Bo-
dei. Ammoniti: Baruzzi,
Pelosi, Rota, Pinzi e Gatti.

VEROLANUOVA - Un
risultato che ha il sapore
di una beffa per il Rezzato
che è stato condannato
da una rete di Gatti al 16’
della ripresa, marcatura
scaturita da un bel cross
di Piovanelli.

La reazione dei giocato-
ri di Giampaolo Saurini è
stata immediata e allo sca-
dere del match un miraco-
lo dell’estremo portiere
bassaiolo Gandini ha im-
pedito allo smarcatissimo
Zerbini di riportare i bian-
cazzurri della Valverde sul-
l’1-1.

Prima frazione di gioco
francamente poco diver-
tente e logico 0-0. Nella
ripresa la Verolese è passa-
ta in vantaggio al 16’,
quando Piovanelli smarca-
va Gatti che infilava Lona-
ti con un preciso colpo di
testa. I giocatori ospiti
non ci stavano a perdere e
si gettavano con volontà,
anche se non sempre con

la giusta lucidità, nell’area
di rigore avversaria. Il re-
parto arretrato di Franco
Pasquetti rischiava grosso
al 22’ quando una bella
incornata di Riviera spedi-
va il cuoio fuori di pochissi-
mo, dopo un calcio da fer-
mo di Tarana dalla fascia
di destra. Mischie furibon-
de si accendevano nel-
l’area della squadra di ca-

sa, senza che accadesse
nulla di particolare. In pie-
no recupero Zerbini trova-
va la palla giusta e calcia-
va a colpo sicuro, ma il
portiere Gandini si supera-
va e così sfumava l’ultima
opportunità per riportare
il risultato sul binario del-
la parità.

Una giornata grigia e
piovosa, uggiosa per dirla
come Battisti. E corruccia-
to è il viso di Giampaolo
Saurini, ex attaccante di
Brescia e Palermo, ora
chiamato sulla panchina
rezzatese al posto di Toni
Scotti. Il tecnico romano
tesse l’elogio dei suoi: «Do-
po la rete li abbiamo
schiacciati nella loro area
e il nostro portiere non è
mai stato impegnato».

Di tutt’altro umore in-
vec Franco Pasquetti che,
nonostante le assenze, ha
visto la sua Verolese usci-
re vittoriosa dal campo di
gioco: «Il Rezzato avrebbe
sicuramente meritato il
pari, ma il calcio è fatto
anche di episodi». Tre pun-
ti preziosi che vi pongono
in una situazione di tran-
quillità: «Possiamo ritener-
ci abbastanza sereni, ma
devo fare i complimenti a
questo Rezzato che è una
delle migliori compagini vi-
ste a Verolanuova».

Giovanni Naddeo

Sellero 3

Scanzorosciate 1

SELLERO: Bonomelli J.,
Toini, Trovadini S. (45’ Mer-
canti), Laffranchi (83’ Masta-
glia), Panigada, Calvetti, Pe-
dersoli E., Pedersoli M., Berto-
letti, Damiolini, Brescia (76’
Bonomelli O.) (Legena, Gras-
si, Moglia, Cominelli). All.: Fla-
vio Trovadini.

SCANZOROSCIATE: Ghi-
rardi A., Corna, Alborghetti,
Agnelli, Corsini, Beretta (71’
Mocchi), Morelli, Ghirardi W.,
Mignani (65’ Cappelletti), Te-
sta (81’ Foresti), Zanchi (Lici-
ni, Cattaneo, Sonzogni, Dia-
gne). All.: Giugnetti.

Reti: 46’ Damiolini, 73’ Bre-
scia, 86’ Zanchi, 89’ Pedersoli
M.

Note - Ammoniti Panigada,
Agnelli, Beretta, Ghirardi W.,
Zanchi; espulso Agnelli.

SELLERO - Il Sellero-No-
velle termina con un risultato

positivo il girone d’andata. La
squadra camuna infatti batte
per 3 a 1 i bergamaschi dello
Scanzorosciate. I locali si pre-
sentano in campo con delle
magliette bianche su cui cam-
peggiava la scritta «Buon Na-
tale», magliette poi lanciate
al pubblico presente.

La partita è a senso unico
con i camuni a martellare
continuamente la difesa ospi-
te. Gli orobici non riescono a
tirare in porta (unica conclu-
sione il gol), merito soprattut-
to della difesa camuna e di
qualche errore di rifinitura.

La partita per circa settan-
ta minuti è abbastanza calma
ma dopo il gol di Brescia i
bergamaschi perdono la te-
sta, prima vengono ammoniti
due giocatori (uno per prote-
ste, l’altro per gioco falloso)
ed all’inizio del recupero vie-
ne espulso Agnelli per una
seconda ammonizione dovu-
ta a comportamento scorret-
to. Al 15’ il primo brivido,

Pedersoli sfiora il palo con un
diagonale rasoterra. Cinque
minuti dopo Trovadini S. tira
al volo e Ghirardi para in
tuffo. Al 31’ Laffranchi prova
un tiro dalla distanza ma il
portiere ospite è attento e
devia in calcio d’angolo.

Il primo gol arriva all’inizio
del secondo tempo, su una
punizione Beretta atterra in
area Brescia, per l’arbitro è
rigore, Damiolini insacca
spiazzando Ghirardi. Al 73’
Laffranchi serve a centro area
Brescia che tira al volo impa-
rabilmente. Due minuti dopo
Laffranchi su punizione colpi-
sce il palo. All’82’ Bonomelli
O. servito da Damioli tenta il
pallonetto ma Ghirardi A., in
recupero, riesce a deviare in
angolo. Gli ultimi minuti so-
no i più emozionanti, prima
Zanchi su ribattuta di Bono-
melli J. insacca, poi Massimo
Pedersoli supera tre avversari
infilando il pallone a destra
del portiere orobico.

Mattia Peluchetti

Boca Juniors 4

Ciliverghe 0

BOCA JUNIORS: Ganzerla,
Bresolin, Sicchieri, Soave, Bis-
sa, Cavagnini, De Battisti, Ghi-
rigato (80’ Tognetti), Benedet-
ti, Cagnato (75’ Ragni), Gaspa-
rini (80’ Mazziotti). All. Paniz-
za.

CILIVERGHE: Lecchi, Ferli-
ga (65’ Tavelli), Patuzzo, Bono-
metti, Ferrari, Sebastiani, Ros-
si (46’ Cadei), Giacomini, Berar-
di, Salaorni (60’ Issa), Capra.
All. Conforti

Reti: 7’, 61’, 68’ (rig.), 74’
Benedetti.

Note - Espulso Berardi. Am-
moniti Ghirigato, Gasparini,
Sebastiani e Cadei

CARBONARA PO (Mn) - Il
Ciliverghe alza bandiera bianca
dinanzi ad un Boca Juniors
estremamente concreto. La
compagine mantovana guidata
da mister Franco Panizza con-
feziona con il bomber Benetti
un poker che a ben guardare

potrebbe suonare come un ver-
detto sin troppo severo per
l’undici bresciano.

I ragazzi di Conforti infatti
riescono a contenere bene le
manovre avversarie nel primo
tempo ma nella ripresa sbaglia-
no troppo e consentono ai pa-
droni di casa di dilagare.

La cronaca: al ’7 Cagnato
serve Gasparini sulla sinistra,
l’attaccante virgiliano si porta
sulla fascia e mette in mezzo
per l’accorrente Benedetti che
insacca di testa.

Nella ripresa il Boca si scate-
na. Al 61’ De Battisti supera di
slancio i due diretti avversari e
poi serve di precisione Benedet-
ti che non ha problemi a batte-
re Lecchi. Per l’atterramento di
Soave in area da parte di Seba-
stiani il direttore di gara fischia
il penalty che viene trasforma-
to con esperienza e freddezza
da Benedetti. L’attaccante
mantovano su suggerimento di
Gasparini firma il suo poker
personale al 74’ e chiude defini-
tivamente l’incontro.

Paolo Biondo

ECCELLENZA

SENZA RETI I RAGAZZI DI LIBRETTI PERDONO LA LEADERSHIP

Eccellenza
Girone C

16ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 32 16 9 5 2
Chiari 31 16 9 4 3
Castellana 30 16 8 6 2
Darfo B. 28 16 7 7 2
Caravaggio 27 16 7 6 3
Fanfulla 27 16 8 3 5
Verolese 23 16 5 8 3
Suzzara 22 16 4 10 2
Castiglione 21 16 6 3 7
Boca Jr 20 16 5 5 6
O. Cortefr. 19 16 4 7 5
Codogno 19 16 5 4 7
Adro Franc. 18 16 5 3 8
C. Spino 17 16 4 5 7
Bagnolese 16 16 3 7 6
Bedizzole 15 16 3 6 7
Ciliverghe 10 16 2 4 10
Rezzato 8 16 1 5 10
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Codogno; Castiglio-
ne-Calcio Spino; Chiari -Verolese;
Ciliverghe-Darfo B.; Fanfulla-Be-
dizzole; Orsa Cortefranca-Bagno-
lese ; Rezzato-Boca Jr; Salo-Ca-
stellana ; Suzzara-Caravaggio

Promozione
Girone D

15ª Giornata
Isola-Cividatese 2-0
M.Zanconti-Cisanese 0-1
Mozzanichese-Brembatese 0-1
N.Fontan.-Stezzanese Calcio 1-1
Sarnico 1908-Presezzo 2-1
Sellero-Scanzorosciate 3-1
Trealbe C.-Villa d'Alme 0-3
Vever Interc.-Zognese 1-3

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Sellero 33 15 10 3 2
Isola 28 15 8 4 3
Sarnico 27 15 7 6 2
Presezzo 26 15 7 5 3
Stezzan. 25 15 6 7 2
Zognese 22 15 6 4 5
N.Fontan. 21 15 5 6 4
Cisanese 21 15 6 3 6
Brembat. 20 15 4 8 3
Villa d'Al. 18 15 4 6 5
Vever Int. 18 15 4 6 5
Scanzoros. 18 15 4 6 5
Cividatese 16 15 4 4 7
Mozzanich. 10 15 3 1 11
Trealbe C. 10 15 2 4 9
M.Zanconti 9 15 2 3 10
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Isola-Cisanese; M.Zanconti-Stez-
zanese Calcio; Mozzanichese-
Sarnico 1908; N.Fontanell.-Villa
d'Alme; Presezzo-Scanzoroscia-
te; Sellero-Cividatese; Trealbe
C.-Zognese; Vever Interc.-Brem-
batese

La formazione del Salò: conquistato all’ultima giornata il titolo di campione d’inverno

Bosio dell’Orsa in azione

Il gol dell’1-0 segnato da Gatti della Nuova Verolese
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