
La vittoria di ieri sui cremonesi del Calcio Spino avvicina la squadra di Bonvicini alla promozione in serieD

BrillanteSalò,adunpassodallameta
Mancano ancora due giornate con quattro punti di vantaggio ed una partita da recuperare

Una buona partita per il Darfo
ma vincono i «cugini» dell’Adro

Altissima la posta in gioco: con i tre punti ai danni della Bedizzolese i clarensi continuano la corsa verso i play off

VittoriadimisuraperunChiarimoltoteso
Adro 1

*Darfo Boario 0

DARFO BOARIO:
Prandini, Persicanu,
Carrara (Facchini),
Pennacchio (Taboni),
Martinazzoli, Mosa,
Giorgi, Guerra, Spezia-
ri (Milani), Vergazzoli,
Martinelli. All.: Nicoli.

ADRO: Turra, Sala,
Mensi, Raccagni, Mago-
ni (Sauda), Romele,
Burzio (Piazzi), Troli,
Bojanic, Zenacchini,
Cattaneo (Verzelletti).
All.: Giordano.

Arbitro: Parimbelli
di Bergamo.

Rete: 6’ st Cattaneo.
Note - Giornata so-

leggiata, spettatori 150
circa. Angoli 5-2 per il
Darfo. Amoniti: Giorgi,
Sala e Magoni.

ADRO - Il Darfo Boa-
rio, pur disputando
una gara positiva e ge-
nerosa, ha dovuto cede-
re l’intera posta ai «cu-
gini» dell’Adro. I nero-
verdi, che hanno fatto
esordire numerose gio-
vani promesse, si sono
battuti brillantemente
fino al 90’ ed hanno
sempre tenuto stretta-
mente in pugno le redi-
ni della gara creando
parecchie palle-gol. La
bravura del portiere
Turra è riuscita però a
frenare l’impeto dei lo-
cali che hanno tuttavia
messo in evidenza l’at-
taccante Martinelli,
una vera spina nel fian-
co della retroguardia
ospite e il difensore
Giorgi, sicuro e tempe-
stivo in ogni interven-
to. Gli ospiti, ben regi-
strati in campo e più
motivati data l’impor-
tanza, per loro, della
posta in palio, si sono
non solo difesi con ordi-
ne ma sono stati sem-
pre pronti alle riparten-
ze ribattendo colpo su
colpo. Giustamente
soddisfatto a fine gara
l’allenatore Giordano
per un «risultato meri-
tato».

L’allenatore dei nero-
verdi Nicoli non è ovvia-
mente d’accordo: «Ab-
biamo creato tre nitide
palle-gol mentre gli av-
versari sono andati in
rete su un solo tiro e su
un calcio piazzato».

La gara ha visto il
Darfo subito pericoloso
fin dai minuti iniziali.
Infatti al 3’ è Vergazzoli
ben imbeccato da Spe-
ziari a liberarsi all’altez-

za del rigore a far parti-
re un gran tiro deviato
da Turra. Un minuto
dopo è lo stesso Spezia-
ri a tirare sul portiere
in uscita da splendida
posizione.

Il Darfo Boario attac-
ca con continuità e al
21 è lo sgusciante Mar-
tinelli a superare un pa-
io di avversari e a pre-
sentarsi solo davanti al
portiere. Il suo tiro pe-
rò esce di pochissimo a
lato.

Gli ospiti rompono
l’assedio al 23’ con Ze-
nacchini. Al 37’ Persica-
nu scambia con Spezia-
ri in area e si presenta
solo davanti al portiere
ancora una volta però
il suo secco tiro viene
deviato dal corpo del-
l’estremo difensore.
Nel secondo tempo è
ancora il Darfo a ren-
dersi pericoloso con
Speziari. Gli ospiti ina-
spettatamente passa-
no al 6’. Punizione dal
limite calciata da Catta-
neo pallone che batte
sul terreno e schizza
ingannando il portiere
Prandini.

Il Darfo Boario accu-
sa il colpo ma al 15’
organizza una splendi-
da triangolazione Ver-
gazzoli, Persicano, Mar-
tinelli. Al 32’ azione di
rimessa degli ospiti con
tiro finale del nuovo en-
trato Piazzi che manda
il pallone alto sulla tra-
versa.

Il Darfo Boario cerca
fino alla fine di raggiun-
gere almeno il sospira-
to pari ma gli ospiti si
difendono e portano a
casa tre punti preziosis-
simi.

Salvatore Nittoli

Mercoledì
Salò contro
Derthona

Bel bottino per la Bagnolese

Orsa Cortefranca  2

*Caravaggio  1

CARAVAGGIO: De-
sperati, Ladina, Carmi-
nati, Crea (13’ st Parza-
ni), Aresi, Consolandi,
Steffani (29’ st Riva),
Mazzoleni, Zaghen, Pi-
relli, Cazzamali. All. Poz-
zi.

ORSA CORTEFRAN-
CA: Faustini, Muchetti,
Sora, Bianchetti, Gatti,
Rossoni Longhi, Garbel-
li, Bosio (Rongoni),
Suardi (Franceschini),
Romano. All. Baitelli.

Arbitro: Sig. Tirapelle
di Como

Reti: 2’ pt Rossoni, 10’
st Muchetti, 19’ st Cazza-
mali (rig.)

Note: Giornata prima-
verile, spettatori 100 cir-
ca. Ammoniti Rossoni e
Steffani per proteste,
Longhi, Bosio, Suardi,
Sora per gioco falloso,
Carminati per simulazio-
ne. Espulsi al 45’ pt Ga-
belli per gioco falloso e

43’ st Gatti per doppia
ammonizione.

CARAVAGGIO - Vit-
toria che vale un campio-
nato per l’Orsa Corte-

franca che, in nove, sul
difficile campo del Cara-
vaggio, incamera tre
punti fondamentali.

L’Orsa mostra subito
gli artigli e al 2’ si porta
in vantaggio: dalla ban-
dierina Romano calcia
in area e Rossoni di te-
sta schiaccia in rete. Al-
la fine del primo tempo
Tirapelle espelle Gabelli
erroneamente, per un
fallo commesso da un
altro giocatore.

Nel secondo tempo, al
10’ il secondo gol degli
ospiti: Suardi da centro-
campo lancia sulla fa-
scia Muchetti, che dopo
una lunga galoppata ar-
riva in area, fa sedere
Desperati e insacca sen-
za difficoltà. Al 17’ Za-
ghen tira in area, allonta-
na Sora, da fuori tenta
Pirelli, Sora si oppone
col braccio. L’arbitro de-
creta la massima puni-
zione e dagli 11 metri
Cazzamali non sbaglia.
Dal 43’ l’Orsa rimane in
nove per doppia ammo-
nizione di Gatti.

Laura Bettoni

L’Orsa vince in nove

IgiovanissimiatletidelCiliverghe
dannofilodatorcereallaVerolese

PROMOZIONE Vittoria su punizione

SelleroNovelle involo

Bagnolese 2

Rezzato 0

BAGNOLESE: Espo-
sito, Lonardini, Giovinet-
ti, Bono, Cocca, Frassi-
ne, Poloni, Sala (40’ st
Lombardi), Morganti
(29’ st. Jazgevicius), Re-
culiani, Simonelli (22’ st.
Torchio). All. Roccata-
gliata.

REZZATO: Gatta, Lo-
ranti (21’ st. Pelosi), Ga-
sparetti, Rota (12’ st. Ta-
rana), Ceresa, Busec-
chian, Calipari, Damon-
ti, Riviera, Baruzzi, Zer-
bini. All. Saurini.

Arbitro: Ronchi di Mi-
lano.

Reti: 6’ st. Morganti,
26’ st. Reculiani.

Ammoniti: Rota, Fras-
sine, Baruzzi, Ceresa.

Espulso: 7’ st. Bono
BAGNOLO MELLA -

Seconda vittoria conse-
cutiva per la Bagnolese
che guadagna una gros-
sa fetta di speranza. I
neroverdi approfittano
del doppio confronto
con le ultime della clas-
se e, dopo aver condan-
nato definitivamente il
Ciliverghe la settimana
scorsa, tolgono ogni spe-
ranza matematica di sal-
vezza anche al Rezzato.
Ma soprattutto prendo-

no punti pesanti che po-
trebbero risultare deter-
minanti per la salvezza.

Dopo un primo tem-
po ricco di occasioni an-
che per il Rezzato, i pun-
ti arrivano nella ripresa.

Al 6’ il vantaggio.
Cross di Poloni da de-
stra, Reculiani, dal limi-
te dell’area piccola ed in
posizione centrale, colpi-
sce forte di testa. Il por-
tiere riesce a respingere
sulla traversa, ma sulla
ribattuta il più lesto di
tutti è Morganti che in-
sacca in acrobazia. Un
minuto dopo Bono reagi-
sce platealmente ad una
scorrettezza di Rota e
viene espulso. Il Rezza-
to però non riesce a
sfruttare la superiorità
numerica e nonostante

l’inserimento di un’altra
punta, non crea partico-
lari apprensioni alla dife-
sa della Bagnolese. Al
26’ Reculiani mette al
sicuro il risultato. Entra
in area, salta due uomi-
ni e cade subendo il ri-
torno del difensore. Polo-
ni, che ha seguito l’azio-
ne, si impossessa della
sfera ed arrivato sul fon-
do la rimette indietro
per lo stesso Reculiani
che non ha difficoltà ad
insaccare il pallone del
due a zero. Per gli ospiti
questa è la botta definiti-
va. Il Rezzato infatti
non riesce più ad essere
pericoloso ed è ancora
la Bagnolese a sfiorare
la marcatura con Sala al
33’.

Massimo Cornacchiari

Dopodomani, merco-
ledì, il Salò ospiterà il
Derthona nella gara di
ritorno delle seminfinali
di Coppa Italia dilettan-
ti. Nella gara di andata i
salodiani sono stati
sconfitti per una rete a
zero. Per entrambe è
pertanto l’ultimo e deci-
sivo turno per l’ammis-
sione alla finale, che ver-
rà disputata su campo
neutro, in gara unica,
venerdì 5 maggio contro
la vincente dell’altra se-
mifinale, tra Francavilla
e S. Paolo Bari (2-1 la
precedente prova).

CALCIO

TRE PUNTI PREZIOSI

Reculiani della Bagnolese, autore di un gol

Salò 2

*Calcio Spino 0

CALCIO SPINO
(4-4-2): Bombelli, Pavesi,
Iannicelli (19’ st Mastro-
matteo), Moschitti, Cate-
nio, Sacchi, Spinelli, Legra-
ti, Mori (Viviani 7’ st), Bar-
bieri (31’ st Casorati), Mal-
tagliati. (Patrini, Vanelli,
Pappalardo, Lorenzetti).
Allenatore: Ferla.

SALÒ (4-3-3): Bertoldi,
Faita, Salvadori, Scirè (44’
st Pelosi), Torchio, Ferret-
ti, Quarenghi (31’ st Forli-
ni), Cazzamalli, Ferrari,
Danesi, Cittadini. (Betti-
ni, Rizza, Lumini, Gambe-
rini, Caini).

Allenatore: Bonvicini.
Arbitro: Menicatti di

Lecco.
Reti: 11’ pt Ferrari, 10’

st Cazzamalli.

SPINO D’ADDA

A un passo dalla meta.
Grazie alla brillante vitto-
ria di ieri sui cremonesi
del Calcio Spino, i ragazzi
di Salò a questo punto
sono veramente a un pas-
so dalla storica promozio-
ne in serie D, che potreb-
be avvenire già domenica
prossima.

Sono quattro i punti di
vantaggio sulle seconde -
Castellana, Fanfulla e
Chiari - quando al termine
del campionato mancano
ancora due giornate, an-
che se i gardesani devono
recuperare la partita con
l'Orsa Cortefranca. E mer-

coledì si giocherà la semifi-
nale di ritorno di Coppa
Italia, affrontando in casa
i piemontesi del Dertho-
na, vittoriosi all’andata
per 1-0.

Contro lo Spino, Bonvi-
cini ha messo in campo
una formazione chiara-
mente offensiva, dotata di
un velenosissimo tridente
formato da Quarenghi, Da-
nesi e Ferrari; in difesa, al
posto di Caini si è rivisto
Torchio, autore di un’otti-
ma prova, mentre a cen-
trocampo Cittadini è stat-
to confermato dopo le ulti-
me prove più che positive.

Da parte sua, lo Spino è
parso… poco pungente,
determinato più a non
prenderle che a creare gio-
co. Su tutti tra i cremone-
si hanno brillato lo spau-
racchio Moschitti, sempre
temibile sui calci da fer-
mo, il guizzante laterale
destro Spinelli e il bravo
portiere Bombelli, autore
di 2-3 pregevoli interventi.

Fin dalle prime battute
Quarenghi e company la-
sciano intendere che non
sono venuti in riva all’Ad-
da a fare una passeggiata:
già al 4’ è proprio il «bom-

berino tascabile» ad anda-
re vicino al gol, ma Bom-
belli è strepitoso a deviare
il suo tiro a lato. Poco
male, per i gardesani l’ap-
puntamento con il gol è
solo rimandato: all’11’ Cit-
tadini fa partire un cross
dalla destra sul quale ir-
rompe come un fulmine il
«puntero» Ferrari, che da
pochi passi supera l’estre-
mo cremonese.

Il Salò è padrone del
match, a centrocampo la
ritrovata coppia Cazza-
malli-Scirè crea, gioca, si
diverte; da lì partono tut-
te le azioni d’attacco dei
gardesani, proprio come è
successo durante tutto
l’arco della stagione.

Nel secondo tempo il
copione non cambia, con i
gardesani a dominare in
lungo e in largo, lascian-
do… solo le briciole ai mal-
capitati avversari. In un
paio d’occasioni Ferrari
fallisce l’opportunità di au-
mentare lo score, compli-
ce però anche la bravura
del numero uno locale.

Al 10’ ci pensa il glabro
(pelato) Cazzamalli a chiu-
dere il discorso-vittoria:
l’ex-capitano del Pergocre-
ma (tra l’altro residente
proprio in queste zone)
recupera palla in area cre-
monese, poi si accentra e
dal limite dell’area piccola
infila Bombelli, grazie for-
se anche alla deviazione di
un difensore. Da qui in poi
non succede più nulla, il
Salò gestisce con cura l’in-
contro e porta a casa tre
punti preziosissimi in chia-
ve-promozione.

Promozione che, come
dicevamo in apertura, po-
trebbe arrivare già dome-
nica, se i gardesani battes-
sero in casa il Codogno.

È quindi ancora presto
per festeggiare, ma siamo
certi che in settimana
qualcuno a Salò acquiste-
rà grossi quantitativi di
champagne…

«E vai!!!!». Sono queste
le prime parole di Eugenio
Olli, general manager salo-
diano, dopo il triplice fi-
schio del signor Menicatti.
«Adesso - prosegue Olli -
siamo veramente a un sof-
fio dalla promozione. È
stata una stagione dura e
non è ancora finita. Speria-
mo bene che domenica i
ragazzi facciano il loro do-
vero e conquistino quella
vittoria che ci serve per
festeggiare la matematica
promozione in serie D».

Gli fa eco un altro diri-
gente del club gardesano-
valsabbino, l’odolese Dino
Capitanio: «Non è ancora
finita, ma credo che sia
d’obbligo ringraziare i ra-
gazzi. Prendete Cazzamal-
li: in questa stagione ha
giocato più di quaranta
partite, e continua a espri-
mersi a livelli altissimi».

«La vittoria del campio-
nato sarebbe la degna con-
clusione di una stagione
eccezionale; stiamo sof-
frendo fino alla fine, anche
per la forza delle nostre
dirette concorrenti, che
non sembrano intenziona-
te a cedere. Insomma, ve-
dremo domenica…»

Capitanio sottolinea pe-
rò anche l’importanza del
match di Coppa di merco-
ledì: «Sarebbe meraviglio-
so raggiungere la finale di
Coppa Italia. Non sarà fa-
cile ribaltare la sconfitta
dell’andata, ma ci provere-
mo lo stesso. E non mi
stupirei se ci riuscissi-
mo...».

c. pass.

Chiari 1

*Bedizzolese 0

BEDIZZOLESE: Berto-
ni, Beldenti, Di Sotto (Mi-
cheletti), Crescini, Gabrie-
li, Boglioni (70 Arici), Fre-
goni, Orioli, Molinari, An-
tonelli (81 Brivio), Palini.

Allenatore: Inverardi.
CHIARI: Bacchin, San-

fratello, Pedretti, Marni
(69 Forlani), Lukanov,
Esposito, Rosset, Oliveiro,
Piro, Guazzo (66 Ghillan),
Corioni (79 Vanotti).

Allenatore: Riccadon-
na.

Arbitro: Provesi di Trevi-
glio.

Rete: 65’ Sanfratello.
BEDIZZOLESE - Punti

pesanti in palio ieri al Co-
munale di Bedizzole, an-
che se gli obiettivi delle
contendenti erano oppo-
sti; il Chiari avrebbe dovu-
to vincere per continuare
la rincorsa per i play off,
mentre la vittoria del Be-
dizzolese era mirata ad al-
lontanarlo dai play out.

Il Chiari ha centrato il
proprio obiettivo coglien-
do i tre punti ai danni di
uno sfortunato Bedizzole
che ha dovuto capitolare
per un’ingenuità del pro-
prio portiere che ha regala-
to la palla della vittoria sui

piedi di Sanfratello. Ora la
squadra della presidentes-
sa Piantoni si trova secon-
da in classifica a pari pun-
ti con Castellana e Fanful-
la e si gioca tutto nelle
restanti due partite di
campionato. Per i locali la
strada per la salvezza, con
la sconfitta odierna, è tut-
ta in salita.

Una partita non bella

ma giocata con grande
agonismo dalle squadre
che hanno abbandonato
ogni tatticismo per dare
vigore agonistico alla ricer-
ca del risultato; un pareg-
gio alla fine non avrebbe
scandalizzato nessuno.

Il Chiari ha punto già al
primo minuto con battuta
di Corioni e tiro di Sanfra-
tello in area: non inquadra

lo specchio della porta e
va alto sulla traversa. Ri-
sponde al 7’ la Bedizzolese
con una bella combinazio-
ne Fregon-Molinari, ma al
momento del tiro l’attac-
cante non sa sfruttare l’oc-
casione; all’11’ Esposito,
solo in area, spara forte al
volo ma il tiro è da dimen-
ticare. Il Chiari che ha una
grossa occasione al 15’: su
battuta di Corioni, Piro
colpisce al volo in acroba-
zia ma la sfera si stampa
sulla traversa e finisce in
calcio d’angolo; ci riprova
Pedretti di testa al 22’ sem-
pre su battuta di Corioni,
ma la conclusione non va
a buon fine; al 29’ lo specia-
lista Panini calcia una pu-
nizione dal limite del-
l’area: tiro insidioso, ma
Bacchin si distende e de-
via in corner.

Nella ripresa, dopo una
serie di azioni da entram-
be le parti, è Sanfratello al
65’ che segna il gol della
vittoria per il Chiari. I loca-
li non dermordono e al 73’
Arici su punizione lascia
partire un bolide che Bac-
chin alza con bravura sul-
la traversa, la squadra di
Inverardi si catapulta ge-
nerosamente in attacco
ma le conclusioni sono ste-
rili. Il Chiari, tuttavia, con-
trolla con affanno il risulta-
to.

Arturo Gorio

Nuova Verolese 1

Ciliverghe 1

NUOVA VEROLESE: Sareni,
Benvenuti, Cristini, Chiodi, Da-
gani, Piovanelli, Regosa, Benelli,
Agosti (Antonini), Paghera
(Smussi), Panina. All. Pancheri.

CILIVERGHE: Moretti, Ferli-
ga, Capuzzo, Ferrari (Sebastia-
ni), Bonometti, Negrello, Salaor-
ni, Tavelli R. (Rossi), Zappia (Is-
sa), Papa, Tavelli S. All. Savoldi.

Arbitro: Andolfi di Chiari.
Reti: 41’ Panina (rig.), 90’ Sala-

orni.
VEROLANUOVA - Un punto

tanto utile quanto amaro quello
conquistato dalla Verolese. Dove-
vano essere tre, preziosissimi per
la permanenza anticipata in Ec-
cellenza ma per la serie «nessuno
regala niente», tanto più nel cal-
cio come è poi giusto che sia, il
già retrocesso Ciliverghe agguan-
ta il pareggio allo scadere dei 90’.
Nell’economia della partita il ri-
sultato è giusto. I locali possono

solo rammaricarsi con se stessi
per non aver messo al sicuro il
risultato pochi minuti prima del
90’ quando, al termine di una
stupenda triangolazione Panina-
Regosa-Panina, il capitano vero-
lese non finalizza a rete facendo-
si anticipare dal portiere in usci-

ta. Nella circostanza un difenso-
re rinviene sulla linea di porta e
allontana il pericolo. E dal possi-
bile raddoppio, come detto, arri-
va il pareggio ospite che, in quel
momento, sa di beffa. In prece-
denza anche Sareni si supera in
un paio di occasioni, al 62’ e al
78’, deviando in angolo due puni-
zioni di Capuzzo e Tavelli. Che la
gara non fosse semplice per i
locali, nonostante la giovane età
dei giocatori ospiti, lo si è visto
per tutti i 90’. Dopo il vantaggio,
ottenuto su rigore per atterra-
mento in area di Cristini, Panina
e compagni subiscono più volte i
veloci contropiede del Ciliver-
ghe, con i vari Papa, Tavelli,
Salaorni e il «colored» Issa. Buon
per la Verolese che i difensori
centrali Chiodi, Dagani e il portie-
re Sareni restano concentrati
per 89’ ma al 90’ un retropassag-
gio errato mette in condizioni
Salaorni di involarsi e segnare
dopo aver dribblato i difensori
della Verolese evidentemente
sorpresi.

Antonio Mazza

ECCELLENZA

VINCONO E TOLGONO OGNI SPERANZA DI SALVEZZA AL REZZATO

UN RISULTATO CHE LE PERMETTE DI ESSERE TRANQUILLA

Eccellenza
Girone C

32ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 67 31 20 7 4
Fanfulla 63 32 19 6 7
Chiari 63 32 19 6 7
Castellana 63 32 17 12 3
Caravaggio 59 32 16 11 5
Darfo B. 47 31 12 11 8
Suzzara 45 32 10 15 7
Boca Jr 42 31 10 12 9
Or. Cortef. 40 31 9 13 9
Castiglione 39 32 11 6 15
Verolese 35 32 7 14 11
Bagnolese 34 32 8 10 14
Codogno 33 32 7 12 13
Adro Franc. 33 32 9 6 17
Bedizzole 31 32 6 13 13
C. Spino 31 32 6 13 13
Rezzato 21 32 3 12 17
Ciliverghe 18 32 3 9 20
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Calcio Spino; Casti-
glione-Darfo B.; Chiari -Bagnole-
se ; Ciliverghe-Boca Jr; Fanfulla-
Caravaggio; Orsa Cortefranca-Be-
dizzole; Rezzato-Verolese; Salo-
Codogno; Suzzara-Castellana

Promozione
Girone D

29ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Isola 59 29 18 5 6
Sellero 52 29 15 7 7
N.Fontan. 47 29 12 11 6
Presezzo 44 29 11 11 7
Brembat. 44 29 11 11 7
Zognese 44 29 13 5 11
Sarn. 1908 43 29 11 10 8
V. d'Alme 42 29 11 9 9
Scanzoros. 41 29 11 8 10
Stez. Calcio 38 29 9 11 9
Vever Int. 38 29 9 11 9
Trealbe C. 33 29 8 9 12
Cividatese 31 29 7 10 12
Cisanese 31 29 8 7 14
M.Zanconti 23 29 5 8 16
Mozzanic. 18 29 5 3 21
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Brembatese-Mozzanichese; Cisa-
nese-M.Zanconti; Cividatese-Iso-
la; Presezzo-Sarnico 1908; Scan-
zorosciate-Sellero; Stezzanese
Calcio-N.Fontanell.; Villa d'Alme-
Trealbe C.; Zognese-Vever In-
terc.

Nicola Ferrari del Salò, autore di una delle due reti della vittoria

Cattaneo dell’Adro

In azione Giuseppe Sanfratello del Chiari e Palini della Bedizzolese

Salaorni del Ciliverghe in azione

Sellero Novelle 1

Presezzo 0

SELLERO NOVELLE: Bono-
melli J., Panigada, Trovadini
S., Poltini (Poini), Trovadini F.,
Calvetti, Pedersoli E. (Laffran-
chi), Pedersoli M., Bertoletti
(Brescia), Damiolini, Moglia.

PRESEZZO: Calozzi, Previ-
tali, Coffetti, Carissimi, Mondia-
li, Stucchi, Bruletti, Parolini,
Ferraroli, Fratus, Marroni D.
(Marroni F.).

Arbitro: Cavalmoretti di
Mantova

Rete: 33’ Moglia
SELLERO - Il Sellero Novel-

le dopo aver già raggiunto i
play off nella partita di domeni-
ca 18, ieri ha agguantato anche
la seconda posizione che gli
garantisce di affrontare la 5ª
per la promozione in Eccellen-
za.

Questo grazie alla vittoria
per 1-0 sui bergamaschi del

Presezzo decisa da una punizio-
ne. Il primo tempo non è bello
da vedere con molte azioni ini-
ziate ma mai finalizzate.

Il secondo tempo, invece, ha
un’altra faccia, gioco manovra-
to, tante conclusioni e risultato
incerto fino alla fine. L’incon-
tro, pur combattuto, è stato
corretto senza nessuna ammo-
nizione ed espulsione. Solo al
33’ si accende l’incontro ed è
subito gol, corner dalla sinistra
di Bertoletti e Moglia è lesto
ad insaccare; nei successivi 5’
Calozzi para una conclusione
ravvicinata ancora di Moglia e
Ferraroli di testa sbaglia di po-
co il raddoppio. Al 68’ grossa
occasione ospite: Ferraroli en-
tra in area e tira a colpo sicuro
ma Bonomelli sventa di piede;
2’ dopo Marroni, su un corner,
colpisce di testa ma Stefano
Trovadini salva sulla linea. Nel
recupero l’ultimo brivido con
Calozzi che si salva in corner su
un’incursione del solito Moglia.

Mattia Peruchetti
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