
Inattesa sconfitta della capolista, che era reduce da tre vittorie consecutive. Doppietta di Poloni per i padroni di casa

LaBagnolese fermalacorsadelSalò
Subito in svantaggio, i salodiani sono riusciti a pareggiare, ma hanno poi dovuto arrendersi

Il Salò cerca di recuperare in trasferta
il gol subito dal Castelfranco Emilia

Appuntamento infrasettima-
nale con la Coppa Italia Dilet-
tanti, mercoledì prossimo, 24
marzo: in campo a Castelfran-
co Emilia c’è il Salò.

In programma alle ore 15 c’è
il turno di ritorno della fase
nazionale; ricordiamo che nel-
la gara di andata i salodiani,
detentori del titolo lombardo,

sono stati sconfitti sul proprio
terreno dalla compagine mo-
denese per uno a zero.

Per la formazione allenata
da Bonvicini questa partita
cade tra l’altro in un momen-
to abbastanza delicato, dopo
l’inattesa sconfitta di ieri con-
tro la Bagnolese nel campiona-
to di Eccellenza.

IlDarfocicrede
ealla finevince

Chiari punta dritto al vertice

IlCiliverghesi impegna
mailFanfullaècorsaro

Mezza Verolese
subiscesei reti

Sconfiggendo la Bedizzolese sul suo terreno per 3 a 1, la squadra di mister Giordano rialza la testa dalle sabbie mobili di fine classifica

Boccatad’ossigenoper l’AdroFranciacorta

AlRezzatononbasta
undoppiovantaggio

Chiari 2

Suzzara 0

CHIARI: Bacchin, Sanfratello, Pe-
dretti, Esposito, Lukanov, Rossett,
Luperini (Vanoli)), Oliveiro, Ghillani,
Guindani (Corioni), Guazzo (Piro).
Allenatore: Libretti

SUZZARA: Daffe, Contaldo, Fritto-
li, Decò, Compagnon, Demicheli, Fri-
geri, Carlini, Di Conza, Sogliani, Colur-
cio. Allenatore: Cappelli.

Arbitro: Di Blasi di Parma
Reti: 35’ Sanfratello, 62’ Guazzo
CHIARI - Vittoria pesante per i

ragazzi di Libretti che rosicchiano 3
punti al Salò. Ora la lepre capolista è
più nitida nel mirino del Chiari che
deve recuperare una partita, con la

possibilità di far sentire sempre più il
fiato sul collo della fuggitrice.

Una partita molto sofferta contro
un intraprendente Suzzara, che spe-
cialmente nella prima parte della gara
ha dato da fare a Guindani e compa-
gni; responsabilità sul risultato vanno
sicuramente addebitate al mastodon-
tico portiere Daffe che al 35’ in uscita
non ha trattenuto una palla senza
insidie che è finita sui piedi di Sanfra-
tello il quale ha segnato a porta vuota
ed al 62’, forse ingannato da una
segnalazione del guardalinee per un
fuorigioco che l’arbitro non fischia ha
depositato la palla a terra dando mo-
do allo scaltro Guazzo di impossessar-
sene e dirigersi indisturbato a rete.

I locali scesi in campo nella forma-
zione tipo con Sanfratello, Lukanov e
Perdetti in difesa Rossett laterale sini-
stro, Luperini laterale destro, con
Guindani ed Esposito centrali mentre
Guazzo e Ghillani manovravano in
attacco, hanno disputato una gara in
cui ha dominato l’impenetrabile dife-
sa.

Il Suzzara che lamentava l’assenza
di 4 giocatori importanti, ha disputa-
to un buon incontro prevalendo nel
gioco a centrocampo mentre le azioni
offensive hanno avuto poca efficacia.
Al 35’ la prima rete, Ghillani lancia in
area, uscita difettosa di Daffe che non
trattiene la palla che finisce sui piedi
di Sanfratello che insacca. Al 62’ l’al-
tro grosso regalo di Daffe che convin-
to che l’arbitro abbia fischiato un
fuorigioco, mette la palla a terra per il
rinvio, Guazzo si avventa sulla sfera e
depone la pala in rete chiudendo
praticamente la partita.

Arturo Gorio

CALCIO

MERCOLEDI’ LA COPPA ITALIA DILETTANTI

In primo piano, Guazzo, del Chiari

Bagnolese 2

Salò 1

BAGNOLESE: Esposi-
to, Frassine, Giovinetti,
Bono, Cocca, Simonelli
(41’ st Lini), Poloni, Dane-
si O., Jazgevicius, Reculia-
ni, Corjan (44’ st Morgan-
ti) . All. Roccatagliata

SALÒ: Bertoldi, Faita
(1’ st Cittadini), Salvado-
ri, Scirè, Caini, Ferretti,
Quarenghi, Cazzamali,
Ferrari, Danesi F., Lumini
(14’ pt Forlini, 1’ st Gam-
berini). All. Bonvicini

Arbitro: Lorenzo di Lo-
di

Reti: 12’ Poloni, 28’ Da-
nesi F., 9’ st Poloni

Ammoniti: Bono, Polo-
ni, Frassine.
Massimo Cornacchiari
BAGNOLO MELLA

Si ferma a Bagnolo Mel-
la la cavalcata della capoli-
sta Salò che, dopo tre vit-
torie consecutive conosce
la seconda sconfitta del
girone di ritorno. Stop che
arriva al termine di una
partita bella e ben giocata
da entrambe le squadre
che si sono affrontate a
viso aperto. Merito soprat-
tutto della Bagnolese che,
alla disperata ricerca di
punti salvezza, ha dimo-
strato sul campo di non
avere timori reverenziali
nei confronti dei primi del-
la classe, e, con una forma-
zione votata all’offensiva,
li ha affrontati alla pari.

Parte bene il Salò: al 2’
Quarenghi crossa per Fer-

rari che di testa manda
alto. Tre minuti dopo è
Danesi (il salodiano) che
su rilancio della difesa
giunge alla conclusione
ma sopra la traversa. Al
10’, in uno scontro di gioco
con Frassine, si infortuna
Lumini, ed il Salò resta in
10. Ne approfitta la Bagno-
lese che al 12’ passa in
vantaggio: Poloni racco-
glie un cross dalla sinistra
di Simonelli e da dentro
l’area trafigge Bertoldi. I
padroni di casa premono
ancora e Simonelli al 16’ si
libera al limite dell’area,
ma la sua conclusione vie-
ne deviata in angolo.

A questo punto si mate-
rializza la reazione del Sa-

lò che gioca la parte mi-
gliore della partita e met-
te più volte in allarme la
difesa della Bagnolese. In
particolare Esposito è bra-
vissimo al 20’ a chiudere lo
specchio della porta al
nuovo entrato Forlini ed
un minuto dopo a blocca-
re a terra un insidioso tiro
di Quarenghi dai 20 metri.
Nulla può però l’estremo
neroverde al 28’ quando il
salodiano Danesi approfit-
ta di un errato disimpe-
gno della difesa e dal limi-
te dell’area scaglia un raso-
terra che si infila nell’ango-
lino dove non può arrivare
il portiere.

Il pareggio potrebbe
avere un contraccolpo per

i padroni di casa che inve-
ce reagiscono e solo due
prodezze del portiere ne-
gano il raddoppio: al 29’
Reculiani indirizza dai 25
metri un siluro a mezza
altezza verso la porta dei
lacustri e Bertoldi si salva
con affanno; al 34’ l’estre-
mo difensore è bravissimo
a chiudere la porta a Jaz-
gevicius che su azione con-
seguente a calcio di puni-
zione gli si presenta davan-
ti senza più avversari.

L’ultima annotazione
del primo tempo è per una
splendida azione del Salò
al 37’. Rinvio del portiere,
tocco di Forlini per Qua-
renghi che di tacco prolun-
ga a Ferrari al limite del-

l’area: pronta conclusione
parata da Esposito.

La ripresa inizia con l’ar-
rembaggio del Salò, che
nell’intervallo ha dovuto
provvedere ad altre due
sostituzioni per infortu-
nio. Al 1’ Ferrari conclude
fuori di testa su cross di
Danesi. Due minuti dopo
la più ghiotta delle occa-
sioni: Danesi (del Salò) sal-
ta due uomini e viene at-
terrato in area da Danesi
(della Bagnolese). Rigore
sacrosanto. Lo specialista
Quarenghi spiazza Esposi-
to, ma angola troppo la
conclusione che si stampa
sul palo esterno. Non ha il
tempo di riprendersi dallo
shock la squadra di Bonvi-
cini che arriva la seconda
mazzata. Al 9’ Poloni, rac-
coglie un rilancio della pro-
pria difesa e da oltre 40
metri vede il portiere fuori
dai pali ed indovina un
pallonetto che si infila nel
sette. Un autentico euro-
gol che sortisce l’effetto di
paralizzare il Salò.

Da questo momento,
per una ventina di minuti
la Bagnolese prende in ma-
no le redini del centrocam-
po e controlla la partita
con una prestazione accor-
ta ed attentissima nella
fase difensiva.

Il Salò si riprende nell’ul-
timo quarto d’ora, ma si
affida solo a conclusioni
da lontano, con Danesi e
soprattutto con l’ex Scirè
che in più occasioni impe-
gnano Esposito in impor-
tanti interventi a terra. Ne-
gli ultimi minuti l’azione
alla ricerca del pareggio

dei lacustri si fa arremban-
te ma confusa. Oltre ad
una pericolosa punizione
di Quarenghi, ben blocca-
ta da Esposito, vanno se-
gnalate solamente due mi-
schie in area, al 43’ e al 49’,
interrotte dalle segnalazio-
ni dell’assistente dell’arbi-
tro che ferma tutte e due
le volte gli ospiti a pochi
metri dalla linea di porta.

Adro 3

*Bedizzolese 1

BEDIZZOLESE: Chiari, Comi-
nelli (11’ pt Di Sotto) (24’ st
Brivio), Beldenti, Bodei, Crescini
(2’ st Boglioni), Gabrieli, Fregoni,
Zecchi, Molinari, Bettinsoli, Amo-
roso. (Ghidini, Orioli, Brivio, Ari-
ci, Palini). All.: Inverardi.

ADRO: A. Turra, Zonca, Mensi,
Sala, Zenocchini, Romele, Mago-
ni, Savoldi (43’ st Troli), Bojanci
(44’ st F. Turra), Zanni, Zanelli
(43’ st Piazzi). (Galli, Verzelletti,
Carminati, Raccagni). All.: Gior-
dano.

Arbitro: Ragazzi (Treviglio).
Reti: 12’ Bettinsoli, 40’ Savoldi

(rig), 20’ Bojanci, 36’ Piazzi.
BEDIZZOLE - Boccata d’ossi-

geno per l’Adro Franciacorta che
sale a 26 punti e prova a risollevar-
si dalla bassa classifica. L’incubo
della retrocessione è sempre pre-
sente, ma la vittoria ottenuta con-
tro la Bedizzolese in trasferta può
servire sicuramente per il morale.

Rimane ferma a quota 23 inve-
ce la squadra di Inverardi, che ha
sì una partita da recuperare, ma
ha però perso una delle gare più
delicate contro una delle dirette
concorrenti alla salvezza.

Gara dai due volti: primo tem-
po dei padroni di casa che si sono
portati in vantaggio nei primi mi-
nuti, per poi farsi raggiungere
però sul finale; ripresa degli ospiti

che hanno prima raddoppiato e
poi messo al sicuro la vittoria
siglando la terza rete.

Nella prima frazione di gioco la
Bedizzolese, schiacciando gli av-
versari con un pressing asfissian-
te, si è resa spesso pericolosa.

A 12 minuti dall’inizio della par-
tita, Bettinsoli con un rasoterra
da fuori area, porta i suoi sull’1-0.
E’ lo stesso attaccante poco dopo
che serve Amoroso, il cui diagona-
le viene intercettato da Turra.

Al 40’ il pareggio ospite: la puni-
zione di Zanni colpisce la barrie-
ra, sul proseguimento dell’azione
Chiari atterra Bojanci e l’arbitro
decreta il rigore. Savoldi dal di-
schetto ristabilisce la parità.

Nella ripresa si vedono un altro
Adro e un’altra Bedizzolese: l’un-
dici di Giordano scende sul terre-
no di gioco con il chiaro obiettivo
di portarsi a casa i tre punti.
Savoldi e Zanni a meta campo
hanno il sopravvento sugli avver-
sari e Bojanci in avanti tiene in
costante apprensione la retro-
guardia di casa.

Al 20’ l’Adro si porta in vantag-
gio: Zanni serve Bojanci che parte
in velocità, entra in area e a tu per
tu col portiere, deposita in rete.
Inverardi gioca la carta della ter-
za punta, ma gli ospiti non molla-
no,anzi… al 36’ chiudono la parti-
ta: Savoldi serve Bojanci in verti-
cale, l’attaccante allarga sulla de-
stra per il nuovo entrato Piazzi
che beffa Chiari sottomisura.

Anna Canfarotta

Orsa Cortefranca  2

Rezzato 2

ORSA CORTEFRANCA: Fau-
stini, Sora, Muchetti, Gatti (Maz-
zoldi), Rongoni, Franceschini,
Mazzucchelli, Cotelli (Romano),
Longhi, Bosio, Rossini (Maffezzo-
ni).

REZZATO: Gatta (Lonati), Pe-
losi, Gasparetti (Rossini), Rota,
Ceresa, Busecchian, Calipari, Da-
monti, Riviera, Baruzzi, Zerbini.

Reti: 35’ Riviera, 40’ Damonti,
45’ Bosio, 90’ Sora (rig.).

ISEO – Continua con difficoltà
il cammino della formazione alle-
nata da Saurini che pure sul lago
iseano va vicina alla vittoria. Sa-
rebbe stata la seconda e, con
essa, la compagine avrebbe salda-
to – con parecchio ritardo – il
debito nei confronti della presi-
dentessa Silvana Franceschini
che auspicava, quale regalo per il
compleanno, l’intera posta. Debi-
to dunque ancora da pagare e, si
spera, ciò avvenga con un succes-

so casalingo, rimasto fino ad ora
chimera.

Ad Iseo i rezzatesi si sono porta-
ti sul doppio vantaggio in virtù
delle segnature di Riviera e Da-
monti. Hanno però peccato quan-
do l’attenzione va mantenuta al-
ta. Infatti la prima realizzazione
dei locali, siglata da Bosio, è giun-
ta nei secondi finali della prima
frazione. Quindi, il pareggio è ad-
dirittura arrivato quando il diret-
tore di gara aveva già segnalato
l’inizio del recupero.

A fissare il punteggio sulla divi-
sione della posta, è stato Sora,
trasformando un rigore. Fatto
questo parecchio contestato da-
gli ospiti, perchè l’arbitro ha igno-
rato la segnalazione del suo colla-
boratore, immobile con la bandie-
rina alzata per l’off side dell’attac-
cante locale. Alla fine, dunque, è
stato un pareggio che ha sconten-
tato sicuramente gli ospiti men-
tre, tra i padroni di casa, il punto
va accettato considerando come
si era messa la partita e l’assenza
di ben quattro titolari.

Darfo Boario 3

Calcio Spino 2

DARFO BOARIO: Da-
nesi, Martinazzoli, Zanar-
dini, Pennacchio (Ligarot-
ti), Grignani, Mosa, Mila-
ni, Guerra (Gherardi), Lu-
po (Persicano), Taboni,
Martinelli. All.: Zobbio.

CALCIO SPINO: Mom-
belli, Pavesi, Bonizzoni,
Moschitto, Catenio, Bian-
chetti, Pinelli (Pappalar-
do), Facchi (Barbieri),
Marchetini, Cabri, Malta-
gliati (Viviani). All.: Ferla.

Arbitro: Metelli di Chia-
ri.

Reti: 38’ pt Guerra, 19’
st Moschetti, 21’ st Guer-
ra, 31’ st Marchesini, 47’ st
Martinazzoli.

DARFO - Il Darfo Boa-
rio, dopo 5 turni senza
successi, riassapora la gio-
ia della vittoria superando
un volonteroso Calcio Spi-
no che solo nei minuti di
recupero ha alzato bandie-
ra bianca. È stata una par-
tita vivace e combattuta
che ha visto i neroverdi
attaccare con continuità,
guidati da uno stratosferi-
co Taboni e gli ospiti a
ribattere con ripartenze
impostate dall’onnipresen-
te Moschitto. La gara di-
venta vivace all’11’ con Ta-
boni che, fattosi luce sulla
fascia, mette al centro un
perfetto assist su cui però
arriva in ritardo Lupo. Al
16’ sono gli ospiti in con-
tropiede a creare un’azio-
ne per Cabri che al mo-
mento del tiro viene però
anticipato da Danesi. Al
19’ la prima grossa occasio-
ne della partita è per gli
ospiti. Moschitto si trova
solo davanti al portiere
ma ritarda il tiro e si fa
contrastare da un difenso-
re. Il Darfo risponde con
una triangolazione conclu-
sa con un gran tiro di
Martinelli deviato in ango-
lo. Al 38’ locali in vantag-
gio: Taboni serve Lupo
che apre a Guerra. L’attac-
cante al volo di esterno
infila nel sette lasciando di
sasso Mombelli. Al 40’ è
Mosa a trovarsi solo da-
vanti al portiere, ma colpi-
sce maldestramente la sfe-
ra mandandola a lato. Al
43’ gli ospiti vanno vicino
al pareggio con Moschitto

in contropiede: il tiro preci-
so e forte è però bloccato
da Danesi.

Nel secondo tempo mi-
ster Ferla immette prima
Barbieri e Pappalardo e
subito dopo Viviani. La
mossa riesce ed infatti gli
ospiti si fanno pericolosis-
simi al 15’ con un colpo di
testa del bravo Moschitti.
Il Darfo rompe l’assedio al
18’ con un gran tiro di
Martinelli a lato ma gli
ospiti al 19’ raggiungono il
pareggio con un gran tiro
di Moschitti che rende va-
no il tuffo di Danesi.

I locali però non ci stan-
no e dopo un paio di minu-
ti ripassano in vantaggio.
È ancora Guerra a far par-
tire dalla trequarti un tiro
che s’infila all’incrocio dei
pali. Gli ospiti non demor-
dono e al 31’ pareggiano:
azione di Marchetini che
supera in slalom tre avver-
sari e poi infila con un
gran tiro l’incrocio dei pa-
li. Il Darfo accusa il colpo e
per qualche minuto non
riesce ad organizzare azio-
ni valide.

Nei minuti di recupero
comunque i neroverdi tro-
vano ancora la forza per
andare in attacco e riesco-
no a trovare il gol del suc-
cesso al 47’. È ancora il
grande Taboni a superare
in slalom tre avversari e
poi toccare al centro per
l’isolato Martinazzoli che
con un gioco da ragazzi
mette di piatto nella porta
vuota. Gli applausi dei tifo-
si premiano i neroverdi
per una prova di carattere
che ha dato i tre punti
ampiamente meritati.

Salvatore Nittoli

ECCELLENZA

PREZIOSA VITTORIA CONTRO IL SUZZARA

Eccellenza
Girone C

28ª Giornata

Bagnolese-Salò 2-1
Bedizzole-Adro Franc. 1-3
Boca Jr-Codogno 2-1
Caravaggio-Castiglione 1-0
Chiari -Suzzara 2-0
Darfo B.-Calcio Spino 3-2
Fanfulla-Ciliverghe 3-0
Orsa Cortefranca-Rezzato 2-2
Verolese-Castellana  0-6

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salò 57 27 17 6 4
Fanfulla 55 27 17 4 6
Castellana 54 27 15 9 3
Chiari 51 26 15 6 5
Caravaggio 49 27 13 10 4
Darfo B. 43 26 11 10 5
Suzzara 37 26 8 13 5
Boca Jr 35 25 9 8 8
O. Cortefr. 34 27 7 13 7
Castiglione 34 26 10 4 12
Verolese 28 27 5 13 9
Bagnolese 27 27 6 9 12
C. Spino 27 27 5 12 10
Codogno 27 26 7 6 13
Adro Franc. 26 27 7 5 15
Bedizzole 23 26 4 11 11
Ciliverghe 17 27 3 8 16
Rezzato 14 27 1 11 15
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Bagnolese ; Castella-
na -Boca Jr; Castiglione-Bedizzo-
le; Chiari -Orsa Cortefranca; Cili-
verghe-Caravaggio; Codogno-
Darfo B.; Rezzato-Fanfulla; Salò-
Verolese; Suzzara-Calcio Spino

Al centro della fotografia, Andrea Poloni, ieri autore di una doppietta

Fanfulla 3

Ciliverghe 0

FANFULLA: Ghizzinardi, Dra-
goni, Perego, Franchi, Terletti,
Fettolini (21’ st Provenzano), Mi-
chi (21’ st Malaraggia), Morassut-
ti, Dellagiovanna, Tassi (42’ st
Rendall), Aleksic. All.: Rocca

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga,
Patuzzo, Maccabiani, Bonometti,
Tavelli S., Sebastiani, Giacomini
(31’ st Negrello), Tedoldi (17’ st
Zappia), Cadei (31’ st Tavelli R.),
Issa. All.: Savoldi

Arbitro: Quitasamo di Modena
Reti: 33’ pt Morassutti, 26’ st

Aleksic, 47’ st Dellagiovanna
LODI - Non basta l’impegno al

Ciliverghe per evitare di perdere
sul campo del Fanfulla. Mister
Savoldi conosce, quindi, sul terre-
no della seconda in classifica il
sapore amaro della sconfitta.

Il tecnico gialloblù propone un
assetto coraggioso con Issa pun-
ta centrale supportato da Giaco-
mini e dal mobile Sebastiani. Gli
ospiti provano a rendersi pericolo-

si al 6’ con un cross da sinistra di
Tavelli Simone per Issa, fermato
per fuorigioco al momento del
tiro. Al 19’ Aleksic sfiora il gol
colpendo il palo. Ma al 33’ il
Fanfulla riesce a passare in van-
taggio; Michi dalla sinistra effet-
tua due tiri respinti dalla difesa,
al terzo tentativo propone un as-
sist per Morassutti che, libero in
area, può battere Lecchi a fil di
palo.

L’avvio di ripresa è favorevole
agli ospiti, insidiosi al 2’ grazie ad
un traversone di Ferliga per Issa,
anticipato al momento del tiro da
pochi passi dal recupero di Drago-
ni. Molto vicino al pareggio arriva,
al 14’, Patuzzo. Al 26’ Lecchi è su-
perato per la seconda volta da un
diagonale dalla sinistra di Alek-
sic, servito da Franchi. A tempo
scaduto arriva la terza rete firma-
ta dal bomber Dellagiovanna con
un colpo di testa su calcio d’ango-
lo. Il punteggio è pesante per il
generoso Ciliverghe, il riscatto è
atteso dal prossimo match inter-
no contro l’insidioso Caravaggio.

Luca Brasi

Castellana 6

*Verolese 0

VEROLESE: Gandini,
Benvenuti, Cristini (1’ st
Zampedrini), Chiodi, Pin-
si, Piovanelli (25’ st Muna-
ro), Chini, Benelli, Gatti,
Paghera, Ambrosini (1’ st
Antonini). All.: Pancheri.

CASTELLANA: Medo-
la, Bettoncelli, Faini, For-
nasari, Vaccari, Roman-
cikas, Filippini (18’ st Si-
gnorini), Ornati, Frosio
(23’ st Parente), Lencina,
Geroldi (18’ st Moreschi).
All.: Luchetti.

Reti: 20’ pt Roman-
cikas, 32’ pt Filippini, 35’
pt, 1’ st e 33’ st Lencina,
12’ st Parente.

VEROLANUOVA - Una
déblacle su tutti i fronti.
Di gioco, sia chiaro. Una
difesa che, pur col nuovo
modulo che prevede 4 gio-
catori in linea con Piova-
nelli appena davanti in
protezione, è andata siste-
maticamente in crisi sui
cross dalle fasce indirizza-
ti a centro area. A centro
campo i pur generosi Be-
nelli, Chini e Paghera po-
co hanno potuto contro il
gioco arioso e il veloce fra-
seggio degli avversari. Del-
l’attacco si ricordano solo
due azioni degne di men-
zione. Al 10’, quando si era
0-0, capitan Ambrosini fi-
nalizzava una giocata sul-
l’out destro con un preci-
so centro verso Gatti, che
veniva anticipato per un
soffio dall’uscita del portie-
re ospite; ed al 24’, quando
raccogliendo un calcio
piazzato di Cristini, il n. 11
verolese si incuneava nei
16 metri del Castellana ed
impegnava con un diago-
nale il portiere mantovano
in una difficile parata a
terra.

Il resto del taccuino è
riservato ad azioni bianco-
azzurre. Prima della de-
scrizione dei gol è però
doveroso enunciare le atte-
nuanti in favore dei verole-
si. Le contemporanee as-
senze di Panina, Beccalos-
si, Dagani, Regosa e Smus-
si, sanzionati con 12 gior-
nate complessive, ed Ago-
sti, non ancora al meglio.
Quindi, la caratura degli
ospiti, lanciati verso la vet-
ta della classifica.

Nonostante tutto però,
l’andamento della gara si
mantiene in equilibrio per
buoni 20 minuti fino a
quando lo stopper Roman-
cikas, con un colpo di te-
sta a centro area brescia-
na, anticipa tutti sul tem-
po e sigla il vantaggio dei
mantovani. Una prodezza
personale di Filippini, mez-
za rovesciata in girata al
volo, frutta il raddoppio.
Addirittura spettacolare
l’azione in combinata Pa-
rente-Lencina che si bevo-
no l’intera difesa verolese
per il terzo gol. La ripresa
si apre nel segno di Morris
Geroldi, ragazzo proprio
di Verolanuova al quale
evidentemente fa bene
l’area di casa, propiziatore
di due gol ed autore di
folate devastanti per i di-
fensori verolesi.

Preoccupato alla fine il
neo-tecnico biancoblù
Pancheri. «Sapevo delle
carenze, dovute alle assen-
ze, uno come Panina per
esempio non si improvvisa
dall’oggi al domani; la mia
squadra non mi è dispia-
ciuta nella prima frazione
di gara ed i gol subiti sono
un nostro mezzo regalo.
Dovremo essere pronti
per gli scontri diretti. Cre-
do che a maggio sarò qui a
dire che ci siamo salvati».

Antonio Mazza

Gandini (in una foto d’archivio) ieri è stato trafitto sei volte Zanelli, dell’Adrense, tira verso la porta bedizzolese difesa da Chiari

Martinazzoli, del Darfo Boario
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