
Mezzo scivolone fuori casa dell’undici di Bonvicini che non sfrutta la superiorità numerica di cui ha goduto dal 55’

Salò:unpareggioperperdere ilprimato
Una robusta Nuova Verolese tiene testa ai gardesani con una doppietta di Panina

Darfo: prosegue col Codogno
la maledizione del Comunale

La compagine di Libretti domina le fasce e infligge quattro reti agli iseani incapaci di arginare l’esuberanza e la supremazia tattica degli ospiti

Chiari in vetta dopo aver addomesticato l’Orsa
Ciliverghe: sotto la pioggia
terza sconfitta consecutiva

Codogno 2

*Darfo 1

DARFO: Prandini,
Carrara (Bersicano),
Zanardini (Milani), Ni-
coli, Martinazzoli, Gri-
gnani, Ligarotti, Bordo-
gni (Cedoni), Giglio,
Taboni, Bocchi. All.:
Osvaldo Zobbio.

CODOGNO: Begni,
Piloni, Pochetti, Rotta,
Bragalini (Bongiorni),
Zuzzani (Mandrini),
Parmigiani (Rossetti),
Bastianoni, Comandù,
Paganello, Baggi. All.:
Natalino Gottardo.

Arbitro: Paiana da
Como.

Reti: 20’ pt Coman-
dù, 15’ st Bocchi, 29’ st
Rotta.

DARFO BOARIO -
Ennesimo passo falso
del Darfo Boario che
non riesce a sfatare la
maledizione del Comu-
nale e consegna l’intera
posta ad un volentero-
so Codogno. I ragazzi
del presidente Bandini,
dopo un primo tempo
opaco e molle, hanno
disputato una discreta
ripresa senza però riu-
scire a piegare l’ostina-
ta resistenza degli ospi-
ti che, con poche e az-
zeccate conclusioni, si
sono portati a casa un
risultato di prestigio.

I neroverdi, scesi in
campo senza Moss e
Gherardi per una scel-
ta tecnica poco com-
prensibile, hanno co-
minciato a passo blan-
do e solo al 15’ Bocchi è
riuscito a farsi luce sul-
la fascia per mettere al
centro un bel cross per
Giglio. Il bomber impe-
gna il portiere che re-
spinge corto, sulla pal-
la si avventa Ligarotti
che però sparacchia a
lato.

Gli ospiti dopo i pri-
mi venti minuti di stu-
dio si fanno vivi con
una stangata di Liga-
rotto che è poi il prelu-
dio al vantaggio del 20’.
Un gran tiro di Coman-
dini s’infila all’incrocio
dei pali e non lascia
scampo al volo del pur
bravo Prandini.

Al 39’ sono ancora gli
ospiti ad andare vicino
al raddoppio con una
splendida azione pro-
mossa da Paganello
per Parmigiani. L’attac-
cante mette al centro
un cross perfetto per
Bastianoni che a porta
vuota non riesce a tro-

vare la deviazione deci-
siva. Il Darfo Boario si
fa vivo solo sul finale
con un passaggio di Li-
garotto per Giglio che
impegna severamente
il portiere ospite Begni.

Nel secondo tempo il
mister Zobbio tenta la
carta delle sostituzioni
immettendo Cedoni e
Persicano e i giocatori
danno più vivacità alla
squadra locale che si
butta in avanti con
maggior grinta.

Al 15’ il Darfo rag-
giunge il meritato pa-
reggio: azione tutta di
prima di Giglio per Boc-
chi e tocco per quest’ul-
timo in area. L’attac-
cante si coordina e fa
partire un tiro di collo-
pieno che infilza il por-
tiere Begni. Il Darfo sul-
le ali dell’entusiasmo
continua ad attaccare
e al 25’ con Giglio di
testa mette di poco so-
pra la traversa.

Il Darfo attacca a te-
sta bassa ma gli ospiti
inaspettatamente al
29’ tornano in vantag-
gio: c’è un fallo su Paga-
nello che viene battuto
dallo stesso giocatore
con un cross pennella-
to per Rota che in tuffo
batte imparabilmente
Begni mentre tutta la
difesa fa le belle statui-
ne. Mister Zobbio ten-
ta con la quarta punta
immettendo Milani che
con le serpentine cerca
di mettere in crisi la
difesa ospite.

L’ultima occasione
al 43’ è per Cedoni, il
suo gran tiro però sfio-
ra il palo e fa cadere il
gelo sul comunale di
Darfo Boario.

Salvatore Nittoli

Caravaggio  2

Ciliverghe  0

CARAVAGGIO: De-
sperati, Ladina, Rosset-
ti, Crea, Aresi, Manen-
ti, Steffani, Carminati
(20’st Vailati), Riva
(30’st Pirelli), Parzani,
Zaghen (43’st Grossi).
All. Pozzi.

CILIVERGHE: Lec-
chi, Ferriga (31’st Ca-
pra), Patuzzo, Macca-
biani, Ferrari (25’ pt Se-
bastiani), Bonometti,
Salaorni, Giacomini,
Pasini, Issa, Tavelli
(10’st Rossi). All. Con-
forti.

Arbitro: Clivio di Pa-
via.

Reti: 20’ st Rossetti,
45’st Vailati.

CARAVAGGIO: Do-
po due consecutive
sconfitte il Caravaggio
ha trionfato sugli avver-
sari del Ciliverghe. Sot-
to una pioggia batten-
te i padroni di casa so-
no riusciti a smuovere

la loro classifica, inca-
merando tre preziosissi-
mi punti. Il Caravaggio
si è lanciato subito al-
l’attacco e Lecchi, nu-
mero uno del Ciliver-
ghe, è stato letteral-
mente preso d’assalto
dai ripetuti tiri di Riva
e Zaghen.

La sua rete è sembra-
ta però stregata, anche
al 40’ quando Crea ha
centrato in pieno la tra-
versa.

Di altra musica è in-
vece la seconda parte
dell’incontro. Al 5’, per
doppia ammonizione,
Pasini viene espulso. Al
20’ Rossetti, da una
trentina di metri, sor-
prende Lecchi momen-
taneamente uscito dai
suoi pali: il pallone è
così nel sacco.

Il Ciliverghe si chiu-
de nella sua area cer-
cando soltanto il con-
tropiede, finchè, inve-
ce, al 45’ arriva il rad-
doppio, con Vailati che
di forza fulmina a rete.

Guglielmo Ticozzi

Bedizzolese, pareggio amaro

La cenerentola segna per prima, poi il Fanfulla dilaga e colpisce 5 volte

RezzatotravoltoaLodi
Sul campo della Bagnolese i franciacortini conquistano 3 punti preziosi

L’Adro s’accomoda in classifica

Bedizzolese 0

Castiglione 0

BEDIZZOLESE: Ber-
toni, Cominelli, Di Sot-
to, Beldenti, Crescini,
Fregoni, Bodei, Bettin-
zoli (Orioli), Rivadossi,
Antonelli (Palini), Moli-
nari (Brivio). All.: Calde-
ra.

CASTIGLIONE: Riga-
monti, Stefanini, Pavo-
ni, Valenti, Ferrari, Ca-
valleri N., Cavalleri S.
(Brambilla), Novazzi,
Ragnoli, Cucchi, Prandi.
All.: Guerra.

Arbitro: Rota di Ber-
gamo.

BEDIZZOLE - Zero a
zero al comunale di Be-
dizzole che accontenta
solo i ragazzi di mister
Guerra. Infatti per quel-
lo che hanno fatto vede-
re nei 90’ di gioco sem-
bra fossero scesi in cam-
po solo per non perdere
e niente di più.

Per quanto riguarda
la Bedizzolese il discor-
so è opposto; i ragazzi di
mister Caldera dopo un
primo tempo un po’ opa-
co nel secondo hanno
chiuso bene nella loro
metà campo il Castiglio-
ne e, con Palini, trascina-
tore, hanno creato varie
occasioni da rete.

Dopo una fase di stu-
dio la prima occasione è
per gli ospiti con Pavoni
che su punizione impe-
gna Bertoni in angolo.
La Bedizzolese si fa ve-
dere al 35’ con Rivadossi
che dopo una discesa
sulla sinistra crossa la
palla in area dove un
difensore ospite intercet-
ta con il braccio, molte
proteste ma l’arbitro fa
proseguire.

La ripresa inizia con
un brivido per il pubbli-
co locale: Bertoni non
trattiene in presa una
palla alta che, resa visci-
da dalla pioggia, gli sfug-
ge dalle mani, è provvi-
denziale l’arrivo di Comi-
nelli che spazza in fallo
laterale. Dopo questa
azione è solo Bedizzole.

Al 52’ un tiro di Bodei
è alto sulla traversa; al
74’ dopo una bella disce-
sa di Palini dal centro-
campo dove salta tre av-
versari tocca palla a Mo-
linari che si coordina dal
limite ma la sfera passa
a fil di palo.

Il Castiglione non rie-
sce ad uscire dalla sua
metà campo ed i locali
diventano più incisivi.
All’80’ una punizione di
Palini dalla trequarti è
sfiorata da Crescini in
area, ma Rigamonti è
attento e para.

La partita si chiude
con i locali in attacco,
ma dopo 2’ di recupero
un incerto signor Rota
manda tutti sotto la doc-
cia.

Paolo Ghidini

CALCIO

SCONFITTI 2 A 1 I RAGAZZI DI ZOBBIO

SUL CAMPO DEL CARAVAGGIO

La formazione della Bedizzolese

Nuova Verolese 2

Salò 2

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Munaro, Benve-
nuti, Beccalossi, Dagani
(65’ Pinci), Cristini, Benel-
li, Piovanelli, Gatti, Pani-
na, Ambrosini (60’ Antoni-
ni). All. Pasquetti.

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Forlini (46’ Marocchi), Sci-
rè, Cittadini, Ferretti, Fu-
sari (26’ Rizza), Cazzama-
li, Ferrari, Danesi (87’ Lu-
mini), Quarenghi. All. Bon-
vicini.

Arbitro: Tussi di Cremo-
na.

Reti: 7’ Panina, 8’ Qua-
renghi, 20’ Danesi, 21’ Pa-
nina (rig.)

Note - Espulso Beccalos-
si al 55’ per doppia ammo-
nizione.

VEROLANUOVA

Tutto nella prima frazio-
ne di gara, fra Nuova Vero-
lese e Salò. Anzi, no.
Un’espulsione al 10’ della
ripresa a carico dei locali e
una traversa centrata con
un bolide dai 20 metri dal
verolese Cristini a 8 minu-
ti dal termine completano
il quadro dei fatti salienti
di una gara che gli ospiti
benacensi avrebbero potu-
to volgere a loro favore se
solo avessero saputo sfrut-
tare al meglio la superiori-
tà numerica.

Non che ai padroni di
casa sia andata di lusso,
tutt’altro. La sbarra supe-
riore della porta difesa dal
portiere salodiano è là an-

cora che vibra, e gli undici
punti in classifica che di-
stanziano i bassaioli di Ve-
rolanuova dai primatisti
del Salò non si sono affat-
to visti. Anzi. Fino allo
scontato «serrate» finale
di capitan Quarenghi e
compagni, i giocatori di
Pasquetti non avevano af-
fatto demeritato replican-
do colpo su colpo alle ini-
ziative e alle intenzioni dei
loro avversari. Senza per
questo volerne ai ragazzi
in maglia azzurra del Salò,
tutt’altra impressione ave-
va lasciato il Darfo, calato
qui a Verola poche setti-

mane addietro e andando-
sene solo dopo aver messo
in rete ben quattro pallo-
ni. Ma questa è senz’altro
un’altra Verolese. L’avvio
di gara parla subito bian-
coblù e dopo pochi minuti
è maturo e meritato il van-
taggio. Capitan Panina ad-
domestica un bel pallone
al limite dei 16 metri, ope-
ra un paio di finte e quan-
do i difensori avversari si
aspettano l’appoggio per
l’attaccante di destra Be-
nelli, lascia partire un pre-
ciso rasoterra che sorpren-
de anche Bertoldi, forse
coperto, con il pallone che

si infila in rete radente il
montante. Immediata la
replica del Salò. Danesi
scende sulla destra ope-
rando quindi un cross che
Quarenghi trasforma in
gol con i difensori centrali
verolesi troppo presi nella
marcatura dell’aitante
centravanti Ferrari. La
partita è bella e continui
sono i capovolgimenti di
fronte.

Un’azione Scirè Cazza-
mali Quarenghi Danesi,
tutta di prima, frutta il
vantaggio agli ospiti. Ma-
gnifica. Palla al centro con
Cristini, Beccalossi, Pani-

na che pescano Gatti ben
appostato a centro area e
che viene atterrato da For-
lini proprio nell’attimo del-
la battuta a rete. Sacro-
santo il calcio di rigore che
Panina trasforma nel 2-2
con una botta sotto la tra-
versa. Il tempo di vedere
altre belle e veloci azioni
d’attacco da ambo le parti
e si arriva al 45’ quando
Ambrosini si vede respin-
to da Bertoldi in uscita
una conclusione a botta
sicura. Nella ripresa le
squadre si fanno più atten-
te. La formazione di casa
si ritrae, anche per l’infe-
riorità numerica, ma il Sa-
lò non sa approfittarne.
Della traversa centrata
dai verolesi si è già detto.
Arbitro migliore in campo
all’86’: ospiti che non resti-
tuiscono palla dopo una
ripresa del gioco per infor-
tunio e il direttore di gara
che sorvola sul susseguen-
te fallo da rigore entro i 16
metri verolesi.
Rammaricato per le occa-
sioni create ma non tra-
sformate in gol nella ripre-
sa, ma anche conscio che
la beffa (traversa) poteva
starci il mister salodiano
Bonvicini precisa: «Que-
ste sono partite che dob-
biamo vincere, e l’appun-
to lo faccio a tutta la squa-
dra, non solo agli attaccan-
ti, altrimenti facciamo un
campionato da quinto po-
sto che a me non sta be-
ne». Non parla Pasquetti,
forse deluso per l’ennesi-
mo pareggio al Bragadina,
parla invece il presidente
Roberto Antonini, visibil-

mente soddisfatto della
prova offerta dalla sua
squadra. «Abbiamo guada-
gnato un punto nonostan-
te fossimo rimasti in dieci
molto presto e quasi qua-
si... Ho visto la squadra
ben concentrata e sta
compiendo grossi passi in
avanti. Sono fiducioso per
il prosieguo».

Antonio Mazza

Chiari  4

*Orsa Cortefranca  1

ORSA C.: Faustini, Mu-
chetti, Sora, Bianchetti,
Rossoni, Gatti, Mazzuc-
chelli (8’st Romano), Co-
telli (19’st Maffezzoni), Bo-
sio, Garbelli, Longhi (32’st
Rossini). All. Baitelli.

CHIARI: Bacchin, Espo-
sito, Pedretti (43’st Lanfre-
di), Oliviero, Cinicola, Bre-
sciani, Sanfratello, Rosset,
Ghillani, Guindani, Guaz-
zo (1’st Brembilla). All. Li-
bretti.

Arbitro: Ragazzi di Tre-
viglio

Reti: 32’pt Sanfratello,
40’pt Ghillani, 45’pt Bre-
sciani, 23’st Ghillani, 34’st
Garbelli.
ISEO

Schiacciante vittoria
del Chiari sul campo del-
l’Orsa Cortefranca. Gli uo-
mini di Libretti si presen-
tano sul campo ospite ar-
mati di tenacia e voglia di
vincere, e a farne le spese
è l’undici di Baitelli che
non riesce a controllare la
loro esuberanza e la loro
supremazia tattica.

L’inizio del primo tem-
po è bilanciato ed entram-
be le squadre si studiano e
tentano di portarsi in van-

taggio. All’11’ una punizio-
ne di Bresciani cade in
una mischia in area e arri-
va sui piedi di Rosset, ma
Faustini non si fa trovare
impreparato. È ancora
Chiari al 15’: un potente
tiro di Ghillani da 20 metri
si stampa sulla traversa.

Si presenta sotto porta
anche l’Orsa: una punizio-
ne di Garbelli dalla tre-

quarti al 28’ viene allonta-
nata dalla difesa e finisce
sui piedi di Cotelli, all’al-
tezza della lunetta: il cen-
trocampista prova il tiro
al volo e scheggia la traver-
sa. Al 32’ il vantaggio dei
nerazzurri: Ghillani taglia
in area per Bresciani, la
palla viene intercettata e
finisce sui piedi di Sanfra-
tello che senza esitazioni

insacca alle spalle di Fau-
stini.

È dalla fascia di Brescia-
ni che nasce il secondo gol
del Chiari: al 40’ serve
Guindani che gira per San-
fratello: questi vede arriva-
re Ghillani da solo in area,
lo serve e l’attaccante se-
gna senza difficoltà. Sul
finire del primo tempo ci
sta anche il terzo gol degli
ospiti: Guazzo serve San-
fratello che taglia tutta
l’area verso sinistra, dove
arriva Bresciani che porta
la palla in rete.

Nel secondo tempo il
Chiari non molla: Brembil-
la e Bresciani dominano
sulle fasce e la difesa tiene
a bada gli attaccanti giallo-
blù. Il Chiari non sta a
guardare: Rosset ci prova
dal limite dell’area, ma il
suo tiro è troppo alto; al
22’ è ancora Rosset dalla
fascia a tagliare in area
per Ghillani che viene anti-
cipato da Bianchetti. Un
minuto dopo il quarto gol
degli ospiti: in velocità Bre-
sciani serve Ghillani che
scatta più veloce di tutti i
difensori e segna.
L’Orsa Cortefranca subi-
sce il colpo e tenta l’affon-
do: prima con Sora, servi-
to da Garbelli, e poi con
Longhi, ma le loro conclu-
sioni sono imprecise. Al

34’ Sora da centrocampo
galoppa in area e viene
atterrato da Cinicola: l’ar-
bitro non ha dubbi, rigore.
S’incarica del tiro Garbelli
che non sbaglia.
Al termine Libretti com-
menta così l’incontro: «Il
risultato dà poco spazio ai
commenti. La cosa positi-
va è la mentalità con cui i
ragazzi cercano la vittoria,
come chiedo sempre loro,
e oggi mi hanno ripagato
con questa meritata vitto-
ria. C’è una differenza di
tasso tecnico, ma oltre al-
la tecnica per vittorie co-
me questa ci vuole deter-
minazione: non è solo con
le gambe ed i polmoni che
si raggiungono questi risul-
tati, ma anche con la te-
sta».
«Il Chiari è una grande
squadra e anche noi ci
abbiamo messo del no-
stro» ci dice Baitelli. «Loro
hanno vinto sulle fasce
con tantissimi 1-2. Spero
che questa sconfitta ci ser-
va da lezione, perché non
possiamo affrontare deter-
minate squadre con que-
sto spirito: abbiamo biso-
gno di migliorare sul pia-
no fisico e su quello menta-
le per ottenere i risultati
ed evitare errori tattici e
penalizzanti per la squa-
dra».

Laura Bettoni

ECCELLENZA

NESSUN GOL, NONOSTANTE IL TRASCINATORE PALINI

Eccellenza
Girone C

12ª Giornata

Bagnolese -Adro Franc. 1-2
Bedizzole-Castiglione 0-0
Boca Jr-Castellana  1-1
Calcio Spino-Suzzara 1-0
Caravaggio-Ciliverghe 2-0
Darfo B.-Codogno 1-2
Fanfulla-Rezzato 5-1
Orsa Cortefranca-Chiari  1-4
Verolese-Salo 2-2

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Chiari 23 12 7 2 3
Salo 22 12 6 4 2
Castellana 21 12 5 6 1
Fanfulla 21 12 6 3 3
Caravaggio 20 12 5 5 2
Darfo B. 20 12 5 5 2
Castiglione 18 12 5 3 4
Adro Franc. 17 12 5 2 5
O. Cortefr. 16 12 3 7 2
Suzzara 15 12 2 9 1
Codogno 15 12 4 3 5
Calcio Sp. 14 12 3 5 4
Bedizzole 13 12 3 4 5
Bagnolese 11 12 2 5 5
Boca Jr 11 12 2 5 5
Verolese 11 12 1 8 3
Ciliverghe 9 12 2 3 7
Rezzato 6 12 1 3 8
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Verolese; Castellana
-Darfo B.; Castiglione-Bagnolese
; Chiari -Fanfulla; Ciliverghe-Bediz-
zole; Codogno-Calcio Spino; Rez-
zato-Caravaggio; Salo-Boca Jr;
Suzzara-Orsa Cortefranca

Un’azione d’attacco della Nuova Verolese nello scontro pareggiato ieri col Salò

Il mister del Darfo, Zobbio

Ghillani, autore di due gol, in un’immagine d’archivio

Fanfulla 5

Rezzato 1

FANFULLA: Ghizzinardi,
Dragoni, Zanoncelli, Barbieri,
Gibellini, Terletti, Lombardini
(39’pt Malaraggia), Morassutti
(1’st Franchi), Dellagiovanna
(13’st Michi), Tassi, Aleksic.
All.: Rocca

REZZATO: Liberale, Pelosi
(15’pt Zerbini), Bodei, Roma-
nenghi, Busecchian (32’pt Valo-
ta), Rota (17’st Damonti), Ga-
sparetti, Ceresa, Riviera, Baruz-
zi, Tarana. All.: Scotti

Arbitro: Caruccio di Cremo-
na.

Reti: 2’pt Riviera, 10’pt su
rigore e 18’pt su rigore Dellagio-
vanna, 28’pt Morassutti, 45’pt e
10’st Dellagiovanna
LODI

Mai vantaggio fu più illuso-
rio. Il Rezzato sblocca subito il
risultato, si illude di uscire dal
campo di Lodi con un risultato

positivo ma poi subisce la rea-
zione del Fanfulla. Ai padroni
di casa sono necessari ben due
rigori per ribaltare il punteggio,
poi messo al sicuro dalle pro-
dezze di Dellagiovanna.

La gara si apre bene per gli
ospiti: al 2’ un lungo rinvio in
uscita di Liberale perviene a
Tarana, bravo nel controllo al
volo e nell'assist per Riviera
che insacca con un gran tiro sul
palo sinistro.

Il Fanfulla si porta in avanti
e pareggia al 10’: l'arbitro asse-
gna il rigore per un contatto
tra Pelosi e Dellagiovanna che
trasforma con una rincorsa len-
ta molto contestata dagli ospi-
ti. Il Fanfulla segna ancora dal
dischetto al 18’; questa volta è
il contatto tra Liberale e Alek-
sic a spingere l’arbitro ad asse-
gnare il penalty, trasformato
dal capitano lodigiano.

Il Rezzato si riporta subito in
attacco, sfiorando il pareggio al
24’. Una punizione dai 25 metri,
in posizione centrale, viene affi-

data alla battuta di Busec-
chian: il tiro del difensore azzur-
ro è potente, tanto che Ghizzi-
nardi è costretto a respingere
di piede. A mettere il risultato
al sicuro per i lodigiani provve-
de, al 28’, Morassutti; il centro-
campista friulano insacca di te-
sta un corner di Lombardini.
La quarta rete degli uomini di
Rocca, firmata al 45’ da Della-
giovanna con un potente diago-
nale, chiude in anticipo la con-
tesa.

Nel secondo tempo il capita-
no lodigiano continua a conclu-
dere a rete, siglando il poker al
10’ con un tocco ravvicinato. In
seguito si vede in avanti il Rez-
zato, trascinato dal dinamismo
di Baruzzi. Al 24’ il cross per
Riviera è preciso, ma il centra-
vanti di testa non trova lo spec-
chio della porta. Più grave risul-
ta l’errore commesso, al 39’, da
Damonti: l’attaccante è solo a
pochi passi dalla porta, ma con-
clude a lato al volo.

Luca Brasi

Adro  2

*Bagnolese  1

BAGNOLESE: Esposito, Li-
ni (38’ st Pozzaglio), Frassine,
Bono, Cocca, G. Salvi (45’ pt
Giovinetti) Poloni, A. Sala, Jaz-
gevicius, Simonelli (19’st Lom-
bardi), Morganti. All. Prandi

ADRO FRANCIACORTA:
Frusconi, Zonca, Mensi, Rome-
le, Sala, Zenocchini (41’st Tro-
li), Magoni (27’st Zanelli), Sa-
voldi, Bojanic, Cattaneo, Milini
(44’st Zanni). All. Cingarlini.

Arbitro: Brera di Pavia.
Reti: 35’ Poloni, 36’ Milini, 14’

st Bojanic.
BAGNOLO MELLA

Nuova sconfitta interna per
la Bagnolese, la quarta in sette
partite. Adesso la situazione in
classifica si fa davvero preoccu-
pante. Soddisfazione invece in
casa dell’Adro. Cingarlini è con-
tento per un risultato «merita-
to e che ci mantiene lontano

dalla zona calda della classifi-
ca».

Cominciano bene la partita i
neroverdi. Pur privi di alcune
pedine importanti ed opposti
ad una squadra in ottima salu-
te, i padroni di casa, nei primi
25 minuti sfruttano l’avvio non
brillante dell’Adro e più volte si
presentano dalle parti dell’area
ospite. Al 23’ bella azione sulla
destra: Poloni dopo un ottimo
trangolo con Jazgevicius mette
al centro e la difesa dell’Adro
libera con affanno.

Gli ospiti iniziano ad organiz-
zare meglio la squadra ed alla
mezz’ora, Bojanic viene servito
in area da una punizione di
Cattaneo. Solo, al vertice del-
l’area piccola, non riesce ad
agganciare la sfera e l’occasio-
ne sfuma.

Al 35’ la Bagnolese suggella
la propria supremazia. Bellissi-
ma azione di Simonelli che sal-
ta in dribbling due avversari e
con un perfetto taglio in verti-
cale serve Poloni che, smarcato-
si splendidamente, salta anche

il portiere e deposita nella por-
ta sguarnita. Neanche il tempo
di esultare che l’Adro pareggia.
Magoni si invola incontrastato
sulla destra e crossa al centro
dove Milini, solo, appena den-
tro l’area, scocca un preciso
rasoterra che si infila all’angoli-
no sulla sinistra di Esposito.

La ripresa vede in campo un
Adro più determinato che, do-
po un tentativo al volo di Jazge-
vicius al 4’, prende decisamen-
te in mano il controllo delle
operazioni. Al 14’ il gol che
decide la partita. Su rinvio sba-
gliato della difesa bagnolese,
Milini, dal limite dell’area si
gira bene, e la sua conclusione
si stampa sulla traversa prima
di finire tra le braccia del portie-
re. Sul rilancio lo stesso Milini
recupera il pallone ed offre un
assist a Bojanic che, in sospet-
ta posizione di fuori gioco, non
ha difficoltà a superare Esposi-
to e portare in vantaggio la sua
squadra che si aggiudica così i
tre punti.

Massimo Cornacchiari
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