
Tutto nel primo tempo: doppio vantaggio dei locali, ma gli iseani si riportano sotto e cedono alla seconda rete di Bocchi

TraDarfoeOrsaspettacoloetantigol
Zobbio soddisfatto: «Abbiamo giocato molto bene con trame veloci, ma poi abbiamo sofferto»

Chiari di misura a Spino d’Adda
prove di fuga in vetta

La squadra allenata da Prandi liquida con un 3-1 la Bedizzolese ma gli ospiti crollano dopo l’espulsione di Palini a inizio ripresa

Per laBagnoleseprimavittoriastagionale
Rezzato corsaro a Codogno:
decide la rete di Zerbini

Ciliverghe segna per primo
ma viene sommerso dalla Castellana

Chiari 1

*Calcio Spino 0

CALCIO SPINO:
Bombelli, Iannicelli
(1’st Sacchi), Bonizzo-
ni (29’st Mori), Moschit-
ti, Catenio, Bianchetti,
Spinelli, Barbieri, Chie-
sa (47’ Cabri), Marche-
sini, Zagheni. All. Ferla.

CHIARI: Bacchin,
Lanfredi (36’ Corioni),
Lukanov, Luperini, Ci-
nicola, Sanfratello,
Esposito, Guindani
(43’st Oliverio), Bre-
sciani (28’st Cardinali),
Rosset, Francini. All.
Onorini.

Arbitro: De Menech
di Voghera.

Rete: 37’ Francini.
Note: espulso al 48’st

Bianchetti per prote-
ste. ammoniti: Sanfra-
tello al 2’st, Moschitti
al 20’st e Spinelli al
38’st.

SPINO D’ADDA -
Non c’è due senza tre
ed il Chiari ha sapiente-
mente seguito la massi-
ma proverbiale. A Spi-
no, la squadra di Onori-
ni ha ottenuto la terza
vittoria consecutiva in
campionato, imponen-
dosi ancora con il mini-
mo scarto.

Un trionfo sudato
che vale comunque la
prima fuga del Chiari in
vetta alla classifica in
compagnia dei manto-
vani della Castellana.
C’è stato da soffrire, in
modo particolare nel fi-
nale quando in pieno
recupero il direttore di
gara ha annullato un
gol a Bianchetti, con
conseguenti proteste
dei padroni di casa.

La partita è stata gra-
devole, davanti a una
tribuna gremita, con le
opposte tifoserie a fare
una coreografia capace
di evocare palcoscenici
di categoria superiore.
Mister Onorini ha schie-
rato dal primo minuto
Lukanov e rispetto a
sette giorni prima si è
visto in campo dall’ini-
zio anche Bresciani. La
partenza è stata firma-
ta dalla formazione bre-
sciana, che subito nei
primi minuti di gioco
ha sfiorato il vantaggio
in un paio di circostan-
ze. Al 2’ Francini è sta-
to pescato al centro del-
l’area ospite, ma la con-
clusione è terminata al-
ta. Subito dopo è stato
ancora il bomber neraz-
zurro ad avere sui piedi

una buona palla gol,
ma Bombelli si è supe-
rato.

Al 17’ i rossoblù di
casa hanno provato un
classico schema su pu-
nizione che aveva frut-
tato gol nelle uscite pre-
cedenti: punizione di
Barbieri sul primo palo
ed inserimento di Za-
gheni, ma la conclusio-
ne è finita di poco alta.
Alla mezz’ora è stato il
Chiari a farsi vedere in
zona tiro: un traverso-
ne di Sanfratello ha ta-
gliato tutta la difesa ed
è arrivato a Esposito,
frettoloso nel tiro. Al
36’ Onorini ha tolto
Lanfredi ed inserito in
fascia destra Corioni,
con l’arretramento di
Sanfratello e poco do-
po il Chiari è passato in
vantaggio. Da un’azio-
ne portata avanti da
Corioni è nata una mi-
schia in area del Calcio
Spino e Rosset ha lavo-
rato un buon pallone
per il colpo di testa di
Francini. La risposta
dei padroni di casa è
stata affidata ad una
forte conclusione di
Barbieri che ha strap-
pato soltanto gli ap-
plausi del pubblico.

Nella ripresa il Chiari
ha badato soprattutto
a gestire il gol del van-
taggio, cercando poi di
rimessa di trovare la
rete della sicurezza.

Al 57’ il Chiari ha co-
struito l’occasione mi-
gliore della ripresa, do-
po che Rosset ha con-
quistato un buon pallo-
ne sulla trequarti ed ha
servito Francini, che ha
provato la soluzione di
prima intenzione, con
palla fuori di poco. La
partita è rimasta aper-
ta ad all’ultimo affondo
è arrivata l’azione del
gol annullato a Bian-
chetti, che di testa ha
superato Bacchin, ma
l’arbitro prima ha asse-
gnato la rete e subito
dopo l’ha annullata, su
indicazione del segnali-
nee. «A mio parere - ha
detto Onorini - è stato
giusto annullare il gol,
perchè era evidente la
posizione irregolare di
tre giocatori del Calcio
Spino. Sulla partita
posso dire che sono
soddisfatto della prova
della squadra: è arriva-
to un successo impor-
tante contro un avver-
sario che si è dimostra-
to ostico».

Gabriele Cogni

Rezzato 1

*Codogno 0

CODOGNO: Beghi,
Piloni, Suzzani, Rotta,
Bragalini, Lunini (1’st
Guazzelli), Baggi (22’st
Rossetti), Bongiorni,
Viviani, Comandù, Bon-
vini (11’st Pochetti).
All.: Gottardo.

REZZATO: Liberale,
Pelosi, Bodei, Roma-
nenghi, Busecchian, Ce-
resa (17’st Rota), Rossi-
ni (14’st Damonti), Ba-
ruzzi, Zerbini (42’st Per-
tica), Pelucchetti, Tara-
na. All.: Scotti.

Arbitro: Canu di Vo-
ghera.

Reti: 2’st Zerbini.
CODOGNO - Grazie

alla rete del giovane
Zerbini, la squadra di
Antonio Scotti riesce a
cancellare lo zero nella
casellina delle vittorie.

Baruzzi e Ceresa so-
no incaricati di costrui-
re gioco nel mezzo, Pe-
lucchetti e Rossini so-

no esterni e si alterna-
no nell’azione di sup-
porto agli attaccanti
con le avanzate di Pelo-
si e Busecchian. In at-
tacco Tarana si è mos-
so molto impegnando
Beghi con una girata in
area (37’) sulla quale il
portiere azzurro si è op-
posto alla grandissima.
È questa l’unica occa-
sione del Rezzato nel
primo tempo: anzi è il
Codogno ad avere le
occasioni migliori. Il
Rezzato decide il ma-
tch in avvio di ripresa.
Prima Beghi deve de-
viare la girata di Rossi-
ni (1’), ma non può fare
niente sul tocco ravvici-
nato di Zerbini, in posi-
zione irregolare, inne-
scato sotto porta dal
cross di Tarana furbo
nell’intercettare l’erra-
to retropassaggio di
Guazzelli. L’arrembag-
gio dei locali nella se-
conda frazione di gioco
non cambia il risultato.

Luca Mallamaci

Castellana 4

Ciliverghe 1

CASTELLANA: Medola,
Parise, Geroldi (76’ Vecchio-
ne), Zola, Romancikas, Fai-
ni, Filippini, Vaccari, Frosio
(83’ Gatti), Mariani, Lenci-
na (65’ Guarnieri). All. Bra-
mè.

CILIVERGHE: Lecchi,
Ferliga, Patuzzo, Ferrari,
Maccabiani, Tavelli S. (59’
Rossi), Manni, Pasini (87’
Zappia), Berardi (59’ Giaco-
mini), Issa, Salaorni. All.
Conforti.

Arbitro: Spadari di Cremo-
na.

Reti: 11’ Berardi, 21’ Filip-
pini, 48’ Lencina (rig.), 86’
Vecchione, 88’ Gatti.

CASTEL GOFFREDO -
Questa Castellana sembra
essere una delle squadre in
grado di puntare alla serie
D. Se ne è accorto anche il
Ciliverghe seppellito da una

valanga di gol. Eppure gli
ospiti erano riusciti ad anda-
re in vantaggio per primi,
ma poi la tecnica un po’
troppo difensivistica, col so-
lo Salaorni a giostrare di
punta e gli altri nove a dife-
sa del vantaggio è risultata
perdente. Ma l’inizio è degli
ospiti su due errori difensivi.
Sul primo, Manni vede il
suo tiro respinto da Medola,
mentre nella seconda occa-
sione, Berardi dal limite bat-
te Medola. Ma la gioia del
Ciliverghe dura poco perchè
al 21’ da uno schema su
punizione, la palla giunge a
Filippini che pareggia.

A inizio della ripresa Issa
cade in piena area inducen-
do l’arbitro Spadari a fi-
schiare il penalty trasforma-
to dal bomber argentino.
Nel finale la Castellana ap-
profitta dei varchi apertisi
nello schieramento. Matura-
no così la terza rete di Vec-
chione e quella di Gatti.

Luca Bergamin

Salò centra i tre punti

Verolese: labeffaarriva
a tempo ormai scaduto

L’Adrocancella
lozero inclassifica

Salò 2

Castiglione 1

SALÒ: Bertoldi, Fai-
ta, Salvadori, Scirè, Fer-
retti, Caini (90’ Bonvici-
ni), Marocchi, Cazzamal-
li (79’ Cittadini), Ferrari,
Danesi, Rizza (85’ Berar-
di). All. Bonvicini.

CASTIGLIONE: Mi-
cheletti, Stefanini (70’
Righetto), Gobbi, Ferra-
ri, Caravaggio, Pavoni
(85’ Appiani), Falanga,
Cavalleri M., Prandi, Go-
rini, Cavalleri S. (75’ Ra-
gnoli). All. Guerra I.

Arbitro: Tonghini di
Cremona.

Reti: 5’ Gorini (r.), 6’
Ferrari (r.), 67’ Danesi.

SALÒ - Servivano i
tre punti al Salò per da-
re seguito alla gran bella
vittoria ottenuta sette
giorni fa sul campo del-
l’Adro e i tre punti sono
arrivati anche se stavol-
ta i ragazzi allenati da
Bonvicini non hanno
convinto pienamente.
Al contrario di quanto si
potesse prevedere il Ca-
stiglione è sceso in cam-
po a Salò intenzionato a
giocarsi l’intera posta in
palio evitando le barrica-
te. La differenza l’ha fat-
ta l’enorme divario di
qualità tra le due squa-

dre.
La vittoria del Salò

non si discute soprattut-
to per la gran mole di
gioco creata, privo dello
squalificato Quarenghi
mister Bonvicini mette
Ferrari unica punta con
Danesi e Marocchi alle
sue spalle relegando in
panchina il neo-acqui-
sto Bettinzoli. Di contro
Guerra inserisce i due
ex Stefano e Massimo
Cavalleri con Gorini a
sostegno delle punte.

L’inizio dell’incontro
è travolgente: al 4’ sugli
sviluppi di un calcio
d’angolo ci prova Ferret-
ti al volo, il tiro però è
centrale. Dopo pochi se-
condi ci prova anche Ma-
rocchi ma il suo destro
termina a lato. Al 5’ ri-

sponde il Castiglione,
Cavalleri lancia in verti-
cale a Falanga, Bertoldi
in uscita atterra il nume-
ro sette ospite. Sul di-
schetto si presenta Gori-
ni che supera con il cosi-
detto più che cucchiaio
il numero uno locale. La
risposta del Salò è tre-
menda: Danesi si infila
in area e viene atterrato
da Micheletti. L’arbitro
Tonghini anche in que-
sto caso senza dubbio
indica il dischetto e per
Ferrari è un gioco da
ragazzi superare il nume-
ro uno ospite spiazzan-
dolo. La prima frazione
di gioco termina con
una punizione altissima
di Danesi.

Come di consueto il
Salò entra in campo per
la ripresa più carico ai
primi 45’ di gioco. Al 53’
Rizza controlla un diffici-
le pallone in area va al
tiro, ma la palla finisce
sul palo. Al 67’ grandissi-
ma azione personale di
Cazzamalli che supera
un paio di avversari, arri-
va sul fondo e va al cross
immediato, Ferrari rie-
sce solo a sfiorare di te-
sta ma in tal modo per-
mette l’intervento in
spaccata di Danesi che
sigla il definitivo 2-1.

Giuliano Bertelli

CALCIO

GOL VITTORIA DI FRANCINI

TRE PUNTI PREZIOSI

POKER DEI LOCALI

Bonvicini tecnico del Salò

Darfo Boario 3

Orsa Iseo 2

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Martinazzoli, Zanar-
dini, Guerra, Nicoli, Mosa,
Bocchi (Brembilla), Tabo-
ni, Suardi (Bordogni),
Gherardi (Carrara), Mila-
ni. All.: Osvaldo Zobbio.

ORSA ISEO: Faustini,
Muchetti, Sora (Mazzol-
di), Gatti, Rossoni (Mo-
glia), Bianchetti, Mazzuc-
chelli, Cotelli, Bosio, Gar-
belli, Longhi (Rossini).
All.: Stefano Baitelli.

Arbitro: Rotoli da Ber-
gamo.

Reti: 7’ Guerra, 19’ e 42’
Bocchi (rigore), 22’ Rosso-
ni, 35’ Garbelli (rigore).

Note - Giornata soleg-
giata. Spettatori: 200 cir-
ca. Angoli 3-1 per l’Orsa
Iseo. Ammoniti per il Dar-
fo Boario Mosa per l’Orsa
Iseo Faustini, Gatti, Maz-
zucchelli.

DARFO BOARIO

Il Darfo Boario ha piega-
to con grande sforzo i cugi-
ni dell’Orsa Iseo che sono
usciti a testa alta dal Co-
munale disputando una
gara bella ed intensa. Gli
ospiti infatti fin dai primi
minuti sono apparsi deter-
minati e meglio registrati
in tutti i reparti. Tanto da
prendere subito in mano
le redini dell’incontro e do-
minare la zona nevralgica
del campo. Il Darfo Boario
è comunque andato in
vantaggio con un 1-2 mici-
diale ma l’Orsa è stata

brava a recuperare con fa-
cilità. Poi nel finale del
primo tempo i neroverdi
hanno trovato ancora
l’energia per andare a se-
gno con un bravissimo
Bocchi mentre gli ospiti
pur dominando per tutta
la ripresa sono usciti con
un pugno di mosche. Il
Darfo Boario dunque ha
incamerato i tre punti, al-
l’Orsa Iseo vanno solamen-
te gli applausi del pubbli-
co del Comunale.

La gara bella ed entusia-
smante si infiamma già al
7’ quando il Darfo Boario
passa in vantaggio: Zanar-

dini con un cross preciso
al centro area cerca la te-
sta di Milani un difensore
rinvia corto, sulla palla il
primo ad intervenire è
Guerra, abile ad infilare
con un secco diagonale. Il
Darfo Boario attacca con
decisione e al 18’ una gran-
de azione di Taboni mette
in difficoltà la difesa ospi-
te: il centrocampista, infat-
ti, supera un paio di avver-
sari lancia in profondità
per Bocchi che si scontra
con il portiere e cade a
terra: per l’arbitro è un
rigore. Lo stesso Bocchi
batte la massima punizio-

ne che porta la propria
squadra sul 2-0 con un
preciso piattone. L’Orsa
Iseo sembra in ginocchio,
invece riesce a trovare le
energie e già al 22’ dimez-
za lo svantaggio. Calcio
d’angolo battuto da Lon-
ghi si eleva più di tutti
Rossoni che di testa met-
te all’incrocio dei pali bef-
fando il portiere Prandini.
Al 35’ gli ospiti addirittura
pareggiano: azione di ri-
messa portata avanti dal-
l’ottimo Sora che subito
serve Bosio in area, inter-
vento disperato di Nicoli
tra la sua gamba e il pallo-

ne: per l’arbitro è rigore
trasformato da Garbelli
con un tiro preciso ed an-
golato. Al 37’ Bosio potreb-
be addirittura triplicare
trovandosi solo davanti a
Prandini ma il suo pallo-
netto si perde di pochissi-
mo sul fondo.

Il Darfo non ci sta e al
42’ riesce ancora a portar-
si in vantaggio: Taboni vin-
ce un contrasto a centro
campo supera in slalom
un paio di avversari e s’in-
cunea in area attirando su
di sé il portiere poi invece
tocca per l’accorrente Boc-
chi per il quale è un gioco
da ragazzi mettere nella
porta sguarnita.

Durante tutta la ripresa
il Darfo Boario si arrocca
nella propria area mentre
l’Orsa attacca con deter-
minazione. Al 13’ Martina-
zzoli, il più bravo di tutti i
suoi compagni, salva sulla
linea un tiro a botta sicura
di Longhi. Gli ospiti conti-
nuano ad attaccare crean-
do mischie su mischie ma
il Darfo riesce sempre a
cavarsela. Al 35’ gran tiro
di Garbelli sfiora la traver-
sa e al 40’ è l’ex Moglia a
far venire i brividi ai tifosi
neroverdi con un grande
diagonale fuori di poco.
L’Orsa continua ad attac-
care ma alla fine esce scon-
fitta immeritatamente.

La sconfitta di misura,
dopo un secondo tempo
dominato è accettata con
filosofia da Baitelli: «Sono
cose che capitano nel mon-
do del calcio. Piuttosto
dobbiamo migliorare di te-
sta per non prendere reti

in modo così ingenuo». At-
mosfera più distesa in ca-
sa neroverde. Mister Zob-
bio è soddisfatto: «Abbia-
mo giocato molto bene
nel primo tempo mostran-
do anche trame veloci e
rapide, poi abbiamo soffer-
to ma questo campionato
è difficile e ci sarà da soffri-
re anche in altre gare».

Salvatore Nittoli

Bagnolese 3

Bedizzolese 1

BAGNOLESE: Esposi-
to, Sala, Lini, Lombardi
(8’ st Simonelli), Frassine
(1’st Poloni), Cocca, A. Sal-
vi, Danesi, Corjan, Reculia-
ni, Morganti (30’st Giovi-
netti) . All. Prandi

BEDIZZOLESE: Berto-
ni, Gabrieli, Di Sotto
(22’st Orioli), Cominelli,
Crescini, Fregoni (16’st
Arici), Bodei, Antonelli, Ri-
vadossi (25’st Molinari)
Palini, Della Monica. All.
Caldera

Arbitro Parimbelli di
Bergamo

Reti 2’ Corjan, 27’ Della
Monica, 4’ st Corjan, 17’ st
Reculiani

Espulsi: 2’ st Palini; 40’
st Caldera

Ammoniti: Palini, Recu-
liani, Antonelli, A. Salvi,
Rivadossi

BAGNOLO MELLA -
L’episodio che decide la
partita avviene all’inizio
della ripresa. Al 2’, sul pun-
teggio di uno a uno, a
centro campo Palini strat-
tona un avversario. Sem-
bra un fallo veniale, ma
l’arbitro mostra al centro-
campista amaranto il se-
condo cartellino giallo.

L’espulsione lascia per-

plessità sulle tribune e di-
sorienta la Bedizzolese.

Infatti sull’azione nata
da quella punizione Mor-
ganti sulla sinistra vince
un contrasto e crossa al
centro dove Corjan dopo
un ottimo controllo, con
freddezza, di destro, ripor-
ta in vantaggio i padroni
di casa. La Bedizzolese su-
bisce il colpo e non riesce

a riprendere la suprema-
zia del campo che aveva
caratterizzato il primo
tempo.

La Bagnolese approfit-
ta della superiorità nume-
rica e dello sbandamento
avversario e chiude il con-
to al 17’ quando Reculiani,
solo in mezzo all’area, cor-
regge in rete un perfetto
corner di Simonelli, siglan-

do, col classico gol dell’ex.
La vittoria dei neroverdi
viene definitivamente le-
gittimata dopo il 3-1: gli
uomini di Prandi giocano
mantenendo un maggiore
controllo del pallone, con
veloci ripartenze e con po-
chi affanni in difesa, anche
se la pressione degli ospiti
non si attenua fino alla
fine dell’incontro nella ri-
cerca costante del gol che
avrebbe potuto riaprire
l’incontro.

«Una vittoria che ripaga
del lavoro svolto, - dichia-
ra il tecnico Prandi al ter-
mine dell’incontro - e, ol-
tre ad essere importante
per la classifica, fa morale
ed cotribuisce a dare fidu-
cia per il futuro ai ragazzi.
La vittoria è stata ottenu-
ta in una situazione di
emergenza (erano infatti
sei gli infortunati, e due
juniores erano ieri in pan-
china) e soprattutto con-
tro una squadra che, nono-
stante il ripescaggio all’ul-
timo momento, nel primo
tempo ci ha messo in chia-
ra difficoltà».

Infatti la prima frazione
di gioco è stata di chiara
marca bedizzolese. Gli
ospiti, subìto il gol a fred-
do al 2’ (perfetto traverso-
ne dalla destra di Morgan-
ti e puntuale all’appunta-

mento con la marcatura
l’attaccante Corjan), han-
no preso il possesso del
gioco giungendo al merita-
to pareggio con Della Mo-
nica al 27’. L’attaccante
ospite è stato abile ad anti-
cipare l’estremo difensore
locale sfruttando di testa
un cross di Fregoni corret-
to, sempre di testa, da
Rivadossi.

Amareggiato alla fine
della partita l’allenatore
degli ospiti, espulso per
proteste (di cui si è scusa-
to al rientro negli spoglia-
toi) a pochi minuti dalla
fine: «Abbiamo perso con-
tro un buona squadra - ha
dichiarato Caldera -, che
farà bene in campionato e
che ha vinto dimostrando
di non aver bisogno degli
aiuti che gli sono stati con-
cessi oggi. L’espulsione
inesistente all’inizio del se-
condo tempo, ha condizio-
nato il risultato. Noi dove-
vamo chiudere l’incontro
nel primo tempo quando
avevamo chiaramente in
mano la partita. Nonostan-
te questo - ha concluso -
sono soddisfatto della pro-
va dei miei ragazzi per
quanto hanno fatto, sia
nel primo tempo, sia nel
secondo, con un uomo in
meno».

Massimo Cornacchiari

Nuova Verolese 2

Caravaggio 2

NUOVA VEROLESE: Gan-
dini, Pinzi, Chiodi, Piovanelli,
Coppini, Chini (75’ Regosa), Ti-
nelli (56’ Antonini), Benelli,
Smussi (70’ Munaro), Agosti,
Panina. All. Pasquetti.

CARAVAGGIO: Disperati,
Ladina, Rossetti, Crea (80’ Con-
solandi), Aresi, Manenti, Steffa-
ni (68’ Zaghen), Vailati (63’
Grossi), Riva, Parzani, Cazza-
mali. All. Pozzi.

Arbitro: Bruschi di Mantova.
Reti: pt 28’ Panina, st 3’ Caz-

zamali, 13’ Smussi, 47’ Manen-
ti.

VEROLANUOVA - Ancora
una volta la Verolese non riesce
a vincere. In vantaggio per 2-1
e con i 90’ regolamentari già
scaduti, sfiora il gol con un
colpo di testa di capitan Pani-
na, ma sul rovesciamento di
fronte subisce il gol del definiti-
vo pareggio. Una beffa per i

padroni di casa che erano riu-
sciti a prendere nelle loro mani
le redini del gioco nel quarto
d’ora finale. Per tutti i primi 45’
infatti erano stati gli ospiti a
fare la partita. Ad andare in
vantaggio erano, però, stati i
locali: costretti sulla difensiva, i
verolesi vanno in gol nell’unica
azione d’attacco. Un calcio
piazzato eseguito da Piovanelli
sulla trequarti spedisce un pal-
lone verso il vertice dell’area
piccola dove Panina castiga il
portiere avversario con un col-
po di testa. Nella ripresa sono i
bergamaschi ad andare presto
al pareggio con un gran gol di
Cazzamali.

Dopo poco arriva il vantag-
gio verolese: Benelli conquista
di forza un pallone e opera un
retropassaggio per l’accorrente
Smussi che con un diagonale
non perdona. Il Caravaggio ac-
cusa il colpo e la Verolese cerca
di arrotondare il vantaggio ma
il finale è amaro.

Antonio Mazza

Suzzara 0

Adro  0

SUZZARA: Daffe, Contaldo,
Frittoli, Compagnon, Giande-
biaggi, Demicheli, Biagini, Mo-
ro, Farran (77’ Madella), Catta-
ni, Frigeri (58’ Colurcio). All.
Cappelli.

ADRO: Frusconi, Zonca,
Mensi, Parzani, Sala, Troili, Ma-
goni (69’ Zanelli), Savoldi, Boia-
nic, Catteneo (50’ Rainieri),
Turchi (79’ Milini). All. Cingarli-
ni.

Arbitro: Tussi di Cremona.
SUZZARA - L’Adro gioca be-

ne, surclassa il Suzzara, e can-
cella lo zero in classifica. Dopo
aver tremato per la traversa
colpita dai padroni di casa al-
l’83’ con Colurcio, allo scadere
Boianic, il migliore del match
con Demichele e Compagnon,
è steso in area da Frittoli, ma
l’arbitro non concede il rigore.

La partita si apre su un erro-
re di Frittoli, con Boianic subi-

to al 2’ che spaventa Daffe che
si salva con una parata-capola-
voro in calcio d’angolo. Al 39’ è
ancora Adro: Parzani riceve pal-
la da Savoldi, tira ma ancora
Daffe para.

Si rientra in campo, ma biso-
gna attendere ben il 67’ per
vedere un tiro in porta. È Gian-
debiaggi che viene anticipato
al momento di concludere. Nel
finale succede di tutto. All’83’
traversa piena di Colorcio, con
palla in campo ma Moro non
ne approfitta. Il fattaccio succe-
de all’89’ quando Boianic è at-
terrato in area da Frittoli, l’arbi-
tro sta fischiando il rigore, ma
poi ci ripensa. Nel dopopartita
sul match Cingarlini ha detto:
«Abbiamo conquistato un bel
punto che ci permette di muo-
vere la classifica, dopo due
sconfitte consecutive. L’abbia-
mo conquistato contro una
buona squadra. Sono molto
soddisfatto della nostra presta-
zione».

Roberto Sissa

ECCELLENZA

VITTORIA ESSENZIALE PER RIMANERE CON LE PRIME

Eccellenza
Girone C

3ª Giornata
Bagnolese -Bedizzole 3-1
Boca Jr-Fanfulla 0-0
Calcio Spino-Chiari  0-1
Castellana -Ciliverghe 4-1
Codogno-Rezzato 0-1
Darfo B.-Orsa Cortefranca 3-2
Salo-Castiglione 2-1
Suzzara-Adro 0-0
Verolese-Caravaggio 2-2

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Castellana 9 3 3 0 0
Chiari 9 3 3 0 0
Salo 7 3 2 1 0
Fanfulla 7 3 2 1 0
Darfo B. 6 3 2 0 1
Bagnolese 4 3 1 1 1
Calcio Sp. 4 3 1 1 1
Ciliverghe 4 3 1 1 1
Caravaggio 3 3 0 3 0
Suzzara 3 3 0 3 0
Codogno 3 3 1 0 2
Rezzato 3 3 1 0 2
Boca Jr 2 3 0 2 1
Verolese 2 3 0 2 1
Orsa Cort. 2 3 0 2 1
Bedizzole 2 3 0 2 1
Adro 1 3 0 1 2
Castiglione 0 3 0 0 3
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Suzzara; Bedizzole-
Verolese; Caravaggio-Boca Jr;
Castiglione-Adro; Chiari -Codo-
gno; Ciliverghe-Salo; Fanfulla-Dar-
fo B.; Orsa Cortefranca-Calcio
Spino; Rezzato-Castellana

Un contrasto tra Mosa e Sora durante l’incontro di ieri vinto di misura dal Darfo

Reculiani (qui in una foto d’archivio) ha siglato il terzo gol
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