
La squadra capolista passa con sicurezza sul campo dei mantovani con le reti di Quarenghi e Ferrari

IlSalò incattedraancheaCastiglione
Mister Bonvicini: «Siamo sulla buona strada, ma non dobbiamo perdere concentrazione»

Al Chiari manca la grinta: solo
un punto con il Calcio Spino

Conun gol per tempo la formazione camuna piega i franciacortini sul terreno avversario: in rete Taboni eBocchi su rigore

IlDarfoBoario fa male all’Orsa Cortefranca
La Bagnolese avanti di due gol
si fa rimontare dalla Bedizzolese

Il timido e galante Ciliverghe
fa un regalo alla Castellana

Chiari 1

Calcio Spino  1

CHIARI: Bacchin,
Sanfratello, Pedretti,
Guindani (81’ Corioni),
Lukanov, Forlani,
Brembilla, Luperini, Pi-
ro, Dosi (66’ Oliveiro)
Rosset. Allenatore: Li-
bretti.

CALCIO SPINO:
Bombelli, Sacchi, Bo-
nizzoni, Moschiti, Cat-
taneo, Bianchetti, Spi-
nelli, Ianicelli (81’ Vivia-
ni), Maltagliati, Cabri,
Pappalardo (46’ Legrot-
to). Allenatore: Ferla.

Arbitro: Ronchi di
Milano.

Reti: 68’ Luperini,
88’ Moschitti.

Note - Ammoniti Pe-
dretti, Luperini, Piro,
Rosset, Sacchi, Cabri,
Pappalardo, spettatori
250.

CHIARI - Una parti-
ta che il Chiari doveva
vincere per mantenere
le ambizioni di prima-
to, giocando sul terre-
no amico contro una
squadra abbordabile
come il Calcio Spino.
Invece ne è scaturito
uno striminzito pareg-
gio ed una brutta parti-
ta. Al Chiari troppo le-
zioso e poco incisivo è
mancata la determina-
zione necessaria. Le
due sconfitte consecuti-
ve hanno lasciato il se-
gno nella squadra di
Libretti, che ha perso
lo smalto dei tempi mi-
gliori. Dopo essere pas-
sata in vantaggio non è
riuscita né a chiudere
la partita né a difende-
re il vantaggio ed è sta-
ta raggiunta due minu-
ti prima del 90’ da un
Calcio Spino che ha lot-
tato fino all’ultimo, di-
sputando una partita
impostata sulla difensi-
va, con ferree marcatu-
re a uomo limitando le
azioni offensive a velo-
ci azioni in contropie-
de.

Punzecchia il Chiari
con Brembilla al 7’ con
un tiro dal limite del-
l’area che sorvola di po-
co la traversa. Rispon-
dono gli orobici all’11’
con un tiro di Malta-
gliati che finisce sul
fondo. Al 13’ bella com-
binazioni Dosi-Piro
che viene fermato in
area per fuorigioco. La
prima vera occasione
da rete viene annotata
al 17’ su calcio di puni-
zione battuto di forza

da Forlani che impe-
gna seriamente Bom-
belli. Al 23’ sono perico-
losi gli ospiti: Spinelli
smarca sulla sinistra
l’accorrente Cabri, che
si coordina male e sciu-
pa la ghiotta occasione
con un tiro sbilenco. Al
26’ Sanfratello devia a
rete su calcio d’angolo,
ma il tiro è centrale e
Bombelli ben apposta-
to devia a due mani
sulla sopra la traversa.

Il Chiari inizia bene
la ripresa e al 48’, su
assist di Rosset, Piro
impegna con un forte
rasoterra Bombelli. Pe-
ricolo per i locali al 67’
con Bianchetti, che so-
lo in area non riesce a
centrare lo specchio
della porta. Al 68’ su
calcio di punizione For-
lani appoggia in area
per l’accorrente Lupe-
rini, lesto a deviare in
rete a fil di palo e a
portare in vantaggio il
Chiari. I ragazzi di Ono-
rini non riescono e da-
re la spinta e l’incisivi-
tà necessaria per tene-
re in pugno la partita e
tutte le azioni si infran-
gono contro l’arcigna
difesa degli ospiti, do-
ve giganteggia l’insupe-
rabile Cattaneo. Al 74’
Piro viene atterrato in
area e viene reclamato
il calcio di rigore, ma
l’arbitro non è dello
stesso parere e lascia
correre. All’88’, da cal-
cio piazzato, appena
fuori area Moschiti sor-
prende Bacchin e rea-
lizza la rete del pareg-
gio.

Al Chiari, per lottare
per la vittoria finale,
serve un maggiore spi-
rito di squadra.

Arturo Gorio

Bedizzolese 2

Bagnolese 2

B E D I Z Z O L E S E :
Bertoni, Fregoni, Zec-
chi, Antonelli, Cresci-
ni, Verzelletti, Orioli
(42’ st Amoroso), Bet-
tinsoli, Molinari, Palini
(1’ st Di Sotto), Brivio.
All: Inverardi.

BAGNOLESE: Espo-
sito, Lini, Giovinetti,
Lonardini, Cocca, Sala,
Poloni, Simonelli (34’
st Naboni), Jazgevicius
(34’ st Angoscini), Re-
culiani, Corjan. All:
Prandi.

Arbitro: Tirapelle di
Como.

Reti: 17’ pt Corjan,
22’ pt Poloni, 28’ st Fre-
goni, 43’ st Crescini.

BEDIZZOLE - Le
due compagini si sono
divise le frazioni di gio-
co: gli ospiti sono anda-
ti al riposo con un dop-
pio vantaggio, ma sono
rientrati in campo trop-
po rinunciatari ed han-

no subito la rimonta.
Al 17’ gli ospiti riesco-
no improvvisamente a
schiodare il risultato.
Simonelli è bravo a sco-
dellare in mezzo dalla
trequarti, sorprenden-
do la difesa locale:
Corjan di testa insac-
ca. I ragazzi d’Inverar-
di accusano il colpo e
cinque minuti dopo su-
biscono l’apparente
colpo di grazia. Con
una rasoiata precisa
Reculiani taglia a fette
la retroguardia Bediz-
zolese, pescando in pro-
fondità l’accorrente Po-
loni che avanza di due
passi ed esplode un de-
stro che lascia di sasso
il portiere.

Nella ripresa al 28’
Fregoni s’inventa una
staffilata dal limite che
s’infila alla destra di
Esposito. Al 43’ c’è uno
stacco poderoso di Cre-
scini che insacca alla
base del palo destro di
Esposito.

Hillary Ngaine Kobia

Castellana 1

*Ciliverghe 0

CILIVERGHE: Lecchi,
Ferliga, Bonometti, Macca-
biani, Ferrari (84’ Tavelli
R.), Patuzzo, Cadei, Seba-
stiani (87’ Tedoldi), Capra
(59’ Rossi), Dolcera, Issa.
All.: Conforti.

CASTELLANA: Medola,
Parise (66’ Negrisolo), Ro-
mancicas, Fornasari, Vacca-
ri, Baggiocchi, Filippini,
Bornati, Frosio (84’ Signa-
ni), Parente, Vecchione (87’
Arthur). All.: Lucchetti.

Arbitro: Ragazzi.
Rete: 82’ Frosio.
MOLINETTO - I ragazzi

di Conforti hanno lasciato
l’iniziativa alla Castellana,
ma difendendosi con ordine
non sono mai andati in diffi-
coltà e il portiere è stato
impegnato solo nell’azione
che è poi terminata con il
decisivo gol di Frosio. I pri-

mi 45’ scorrono via senza
nessuna parata dei portieri.
La ripresa è più bella: il
Ciliverghe tenta qualche ri-
partenza e la Castellana sa
che il pareggio le farebbe
perdere terreno dalla capo-
lista Salò. La prima azione
pericolosa è del Ciliverghe
al 53’ quando Issa manca in
giravolta la palla servitagli
da Cadei a pochi passi da
Medola. Al 70’ altra occasio-
ne: Issa sale in cielo a con-
tendere una palla a Medola
che in difficoltà riesce solo
a smanacciare proprio sui
piedi del liberissimo Seba-
stiani che calcia alto a porta
vuota.

All’82’ Vecchione di testa
devia a fil di palo una palla
proveniente da una dubbia
punizione. Lecchi con un
prodigioso colpo di reni re-
spinge proprio sui piedi di
Frosio. che da posizione im-
possibile segna.

Marco Savoldi

Una Verolese caparbia va ko

Rezzatosalva ilCodogno:
sbagliatibenduerigori

Un Suzzara determinato
sigusta ilFranciacorta

Caravaggio 4

Verolese 3
CARAVAGGIO: De-

sperati, Carminati, Ros-
setti, Crea, Aresi (36’ pt
Pirelli), Ladina, Steffa-
ni, Mazzoleni, Zaghen
(45’ st Consolandi, 47’ st
Grossi), Parzani, Riva.
All. Pozzi.

VEROLESE: Gandi-
ni, Benvenuti, Chiodi,
Piovanelli, Dagani, Chi-
ni (35’ st Munari), Anto-
nini (35’ st Paghera),
Beccalossi, Gatti, Pani-
na, Ambrosini. All. Pa-
squetti.

Reti: 20’ pt Riva, 35’
pt Panina su rigore, 5’ st
Parzani su rigore, 25’ st
Benvenuti, 30’ st Za-
ghen, 40’ st Riva, 42’ st
Panina su rigore.

Arbitro: De Menech.
CARAVAGGIO - Al

16’ si fa vedere il bom-
ber Zaghen, ma il suo
debole tiro viene parato
in presa da Gandini. Un
minuto dopo combina-
zione Zaghen-Riva che
però calcia alto sopra la
traversa. Al 20’ passa il
Caravaggio: nuovo
scambio tra Zaghen e
Riva, e questa volta il
pallone finisce nel sacco
di Gandini. La reazione
della Verolese arriva al

25’: Beccalossi tira da
distanza ravvicinata e
Desperati salva. Dieci
minuti dopo ecco il pa-
reggio: Zaghen lanciato
a rete viene fermato dal
segnalinee per sospetto
fuorigioco. L’azione ri-
prende, rapido capovol-
gimento di fronte e Pani-
na viene atterrato in
area: è rigore. Panina
realizza. Il primo tempo
si chiude con l’infortu-
nio di Aresi: frattura al-
la caviglia destra.

Nella ripresa dopo 5’
Parzani palla al piede
viene atterrato in area
da Benvenuti: Parzani
trasforma. Il Caravag-
gio però non si accon-
tenta, e al 20’ Parzani
scambia con Zaghen,
ma il tiro di quest’ulti-

mo viene deviato in an-
golo di piede dal portie-
re ospite. Non passano
nemmeno 5 minuti che
la Verolese pareggia
con una perfetta puni-
zione di Benvenuti. Ma
il Caravaggio non ci sta,
e dopo tanti tentativi,
Zaghen trova la rete di
testa. Gli ospiti si ribut-
tano in avanti alla ricer-
ca del pareggio e Despe-
rati deve parare in due
tempi una conclusione
di Panina. Al 40’ la parti-
ta sembra chiusa: fucila-
ta di Riva e il Caravag-
gio si ritrova in vantag-
gio 4-2. L’ultima emozio-
ne due minuti dopo,
quando Beccalossi cade
in area e l’arbitro conce-
de il terzo rigore della
giornata: Panina segna.

Guglielmo Ticozzi

CALCIO

PAREGGIO CASALINGO

UN TEMPO CIASCUNA

SCONFITTO DI MISURA IN CASA

Panina (Verolese), palla al piede: ieri due gol dal dischetto

Salò 2

*Castiglione 0

CASTIGLIONE: Riga-
monti, S. Cavalleri, Valen-
ti, Ferrari, Caravaggio, Ste-
fanini (67’ Prandi), M. Ca-
valleri, Buzzoni, Ragnoli
(88’ Simonato), Cucchi,
Bettinsoli (75’ Falanga).
All.: Guerra

SALÒ: Bertoldi, Faita,
Salvadori, Scirè, Caini,
Ferretti, Quarenghi, Caz-
zamalli, Ferrari (88’ Forli-
ni), Danesi (65’ Pelosi), Lu-
mini. All.: Bonvicini.

Reti: 26’ Quarenghi
(rig.), 80’ Ferrari

Arbitro: Rota di Berga-
mo.

Note - Ammoniti: 67’
Faita, 73’ S. Cavalleri, 87’
Caravaggio.
Elia Botturi
CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE

Vittoria netta per il Sa-
lò, che sul terreno di Casti-
glione delle Stiviere con-
quista tre punti e mantie-
ne saldamente il comando
della classifica.

Diseguali le forze in cam-
po, con i bresciani decisa-
mente superiori e con una
marcia in più. I padroni di
casa non hanno sfigurato,
avendo avuto a loro volta
alcune buone occasioni,
ma di certo non hanno
troppo ostacolato i bena-
censi nella conquista della
vittoria. Ottimi Quarenghi
e Ferrari, autori delle due
reti, ma tutta la formazio-

ne gardesana ha dato pro-
va di meritare il posto di
comando nel Girone C, do-
minando con sicurezza gli
avversari.

Venendo alla cronaca
dell’incontro, il Salò parte
bene, seppure senza trop-
pa velocità, e inizia a stu-
diare la squadra che si
trova di fronte. Al 20’ gli
ospiti fanno provare il pri-
mo brivido al Castiglione,
con Ferrari che sbaglia di
un soffio lo specchio della
porta. Dopo due occasioni

per i mantovani, con Stefa-
nini e poi Buzzoni, la parti-
ta prende una piega favo-
revole per i ragazzi di mi-
ster Bonvicini: Valenti
trattiene per la maglia Fer-
rari, che va a terra ed ottie-
ne il calcio di rigore. Al 26’
Quarenghi dal dischetto
non sbaglia e supera Riga-
monti, conquistando così
il vantaggio.

Quindi è Scirè ad impen-
sierire i padroni di casa al
36’, con un calcio piazzato
un po’ sbilenco, mentre al

41’ Quarenghi è autore di
un tiro al volo di potenza,
che finisce nelle braccia di
Rigamonti, ma che provo-
ca ugualmente l’applauso
unanime della tribuna.

Con la ripresa dell’incon-
tro il Salò sembra essere
meno determinato rispet-
to alla prima frazione di
gioco, ma nonostante ciò
la fa da padrone. Al 63’
Ferrari da solo davanti a
Rigamonti non tira, ma
cerca il dribbling sprecan-
do tutto. Al 66’ Lumini
colpisce di testa, ma c’è di

mezzo il palo. Due ghiotte
occasioni per i bresciani,
che non hanno fortuna.

Ma non tarda ad arriva-
re la mazzata finale del
Salò, che come ogni capoli-
sta che si rispetti non per-
dona le leggerezze degli
avversari. All’80’ Ferrari ar-
riva davanti a Rigamonti -
che dà l’impressione di
avere già afferrato la palla
- e riesce a calciare azzec-
cando la porta e rafforzan-
do il vantaggio a dieci mi-
nuti dal termine dell’incon-
tro. L’ultima parte della
gara è scialba, con una
timida quanto inutile rea-
zione dei mantovani.

I benacensi archiviano
la pratica e pensano già al
prossimo turno di campio-
nato, quando ospiteranno
sul proprio terreno di gio-
co il Ciliverghe, formazio-
ne candidata alla retroces-
sione. Avversaria dunque
non irresistibile, ma che,
come tutte le squadre di
fondo classifica, non man-
cano mai di essere insidio-
se.

Lo sa bene l’allenatore
del Salò, Bonvicini, che
mentre esprime la sua sod-
disfazione richiama tutti a
mantenere la giusta con-
centrazione. «La partita è
andata bene, i tre punti
sono meritati - commenta
il tecnico -. L’unico appun-
to che posso fare è che si
doveva chiudere la gara
già nel primo tempo, pro-
seguendo poi con maggio-
re tranquillità. I ragazzi
sono tutti in ottima condi-
zione e lo si è visto in
questo incontro - prose-

gue Bonvicini -. Gestiamo
bene la palla e conducia-
mo il gioco con sicurezza.
Siamo sulla buona strada,
quindi non ci resta che
continuare così. L’impor-
tante è non mollare e non
perdere la concentrazione
per il prosieguo del cam-
pionato, e allora i risultati
verranno sempre».

Elia Botturi

Darfo Boario  2

*Orsa Cortefranca 0

ORSA CORTEFRAN-
CA: Faustini, Franceschi-
ni (14’ st Cotelli), Sora,
Rossoni (13’ pt Cristini),
Gatti, Bianchetti, Muchet-
ti, Mazzucchelli, Rossini
(9’ st Bosio), Suardi, Lon-
ghi. All. Baitelli.

DARFO BOARIO: Pran-
dini, Carrara, Martinazzo-
li, Nicoli, Grignani, Mosa,
Ligarotti (35’ st Bordo-
gni), Taboni, Arco (19’ st
Milani), Gherardi, Bocchi
(40’ st Lupo). All. Zobbio.

Arbitro: Ricaldone di
Mantova.

Reti: 10’ pt Taboni, 13’
st Bocchi (rig.)

ISEO - Prima sconfitta
casalinga del girone di ri-
torno per l’Orsa Cortefran-
ca, che subisce il gioco dei
cugini del Darfo Boario.

Il primo tempo è abba-
stanza equilibrato. Comin-
ciano bene i padroni di
casa: al 5’ Sora serve per
Longhi che taglia in area
una buona palla per Suar-
di, ma in scivolata Prandi-
ni para. Al 9’ è il Darfo a
farsi pericoloso: Gherardi
tira una punizione in area
sulla testa di Grignani, ma
il suo colpo scivola alla
sinistra di Faustini.

Un minuto dopo c’è il
vantaggio ospite. Taboni,
servito da Martinazzoli,
serve Arco, che triangola e
gli torna la palla: Taboni
tira sicuro in porta, Fausti-
ni si tuffa e sfiora la palla
con la mano, ma non può
fare nulla.

Sull’altro fronte all’11’ ci
prova Longhi di testa, ma
tira alto. Al 12’ Carrara

taglia per Nicoli, la palla
arriva a Bocchi, ma Fausti-
ni salva la porta. Al 18’
anche l’Orsa spreca una
buona occasione con Mu-
chetti: servito sottoporta
da Rossini, colpisce in pie-
no il sette alla destra di
Prandini. Al 26’ l’Orsa ha
un’altra occasione con
Suardi, ma la sua punizio-
ne al limite dell’area viene

neutralizzata da Prandini
in tuffo. Sul finire del pri-
mo tempo si mette in evi-
denza ancora il Darfo, ma
la difesa gialloblù riesce a
neutralizzare i tentativi di
Gherardi e di Bocchi.

Nella ripresa l’Orsa
scende in campo cercan-
do il pareggio, e ha già una
buona occasione al 2’ con
una punizione di Suardi,
su cui Prandini sbaglia il
tempo, dietro di lui c’è
Cristini che da due passi
non riesce a infilare. Al 9’ il
Darfo tenta di consolidare
il vantaggio con una caval-
cata sulla fascia di Gherar-
di, che serve Ligarotti in
area, il giocatore si gira, la
palla arriva sui piedi di
Bocchi, ma il suo tentati-
vo si stampa sul palo.

Al 12’ è ancora il Darfo
ad essere protagonista. Li-
garotti serve Arco che tira
direttamente in porta,
Faustini salta e salva con
una splendida parata con
la punta delle dita.

Un minuto dopo c’è il
raddoppio degli ospiti: pu-
nizione per il Darfo, mi-
schia al limite dell’area, un
difensore gialloblù allonta-
na con la mano, l’arbitro è
a due passi e non ha dub-
bi: rigore. Dal dischetto
Bocchi non sbaglia. L’Or-
sa va nel pallone e rimane

in campo in dieci, avendo
già effettuato i tre cambi,
per l’infortunio di Longhi.
Il finale di partita è all’inse-
gna del Darfo: al 36’ si fa
ancora pericoloso con Bor-
dogni, servito dalla fascia
da Gherardi, ma il suo tiro
esce; al 38’ Nicoli, lasciato
solo, tenta dalla trequarti,
ma il suo tiro si stampa
sulla traversa; al 43’ una
punizione centrale da 25
metri di Gherardi arriva a
Lupo, che gira per un com-
pagno in area, ma la difesa
gialloblù allontana.

«Nel primo tempo - dice
Baitelli- abbiamo giocato
bene, nel secondo abbia-
mo dovuto pagare per un
nostro errore, subendo il
rigore. Quando siamo ri-
masti in dieci non c’è più
stata partita. Dal punto di
vista atletico stiamo bene
e l’impegno dei ragazzi è
stato buono, ma commet-
tiamo ancora troppi erro-
ri».

Il presidente del Darfo
Boario, Bandini: «Abbia-
mo guadagnato i tre punti
ed è molto importante in
un campionato difficile co-
me questo. In ogni partita
bisogna andare in campo
con la mentalità giusta.
come stiamo facendo in
questo girone di ritorno».

Laura Bettoni

Rezzato 0

Codogno 0

REZZATO: Gatta, Lorandi,
Pelosi, Ceresa, Bodei, Busec-
chian, Calipari, Damonti, Rivie-
ra, Baruzzi, Zerbini.

CODOGNO: Beghi, Piloni,
Boffelli, Pochetti, Bragalini, Lu-
nini, Comandù (Rossetti), Ber-
toglio (Bastianoni), Raffo, Dad-
da (Paganello), Mandrini.

Arbitro: Magni di Gallarate.
REZZATO - I padroni di ca-

sa hanno buttato alle ortiche,
tra le varie occasioni da gol
create, pure due rigori. A nulla,
però, serve imprecare contro la
malasorte se il primo tiro dagli
undici metri manda il pallone
sul fondo e il secondo tra le
braccia del portiere.

Al via è il Codogno, con una
girata al volo di Raffo, a farsi
pericoloso. Siamo al 15’, con la
gara che, consumando i minu-
ti, aumenta di ritmo, offrendo
continui cambiamenti di fronte

ma possibilità concrete solo al
Rezzato, come il colpo di testa
di Busecchian al 20’ ed i due tiri
consecutivi degli avanti locali a
pochi metri dalla porta, sem-
pre respinti dai difensori, con
Busecchian a non cogliere l’op-
portunità alla terza battuta in
porta.

Pure la ripresa è all’insegna
dei padroni di casa; al 10’ il
cross dal fondo di Baruzzi chie-
de solo un alito di vento per
essere concretizzato ma, né Ri-
viera né Zerbini, si fanno trova-
re pronti.

Al 19’ il primo rigore per
l’atterramento di Riviera da
parte di Piloni. Sul dischetto si
porta Ceresa, breve rincorsa,
portiere a sinistra e palla fuori
a destra. Il Codogno inizia a
farsi minaccioso, ma Gatta è
sempre vigile e blocca in uscita
su Mandrini al 30’.

Tre minuti dopo altro penal-
ty per il Rezzato. Damonti si fa
parare da Beghi.

Maurizio Casali

Suzzara 2

*Adro Franciacorta 0

ADRO FRANCIACORTA:
Frusconi, Zonca, Mensi, Parsa-
ni, Sala, Zenocchini, Magoni,
Troli, Boianic, Cattaneo, Zan-
ni. All.: Cingarlini.

SUZZARA: Tommasini, Con-
taldo, Frittoli, Decò, Cattani,
De Micheli, Giandebiagi, Colur-
cio, Frigeri, Zanoni, Braga. All.:
Capelli.

Arbitro: Guarischi di Lodi.
Reti: 6’ Frigerio, 50’ Contal-

do.
ADRO - Seconda battuta

d’arresto consecutiva per la
squadra di mister Cingarlini. Si
presenta bene il Franciacorta
nelle battute iniziali impensie-
rendo la difesa del Suzzara, ma
al 6’ sugli sviluppi di una puni-
zioni segna il centravanti ospi-
te Frigeri. Il Franciacorta a que-
sto punto si dà uno scossone
con il solito Zenocchini e l’intra-
prendente Boianic cerca di ri-

mettere in discussione il risulta-
to ed ha ben due occasioni per
farlo: al 10’ del pt quando viene
servito benissimo da Cattaneo
il quale spara alto e al 43’ quan-
do Zanni pennella una punizio-
ne dal limite che si stampa
sulla traversa col portiere Tom-
masini battuto.

Al 50’ il Suzzara passa anco-
ra su punizione da fermo: cross
in area e di nuovo la difesa del
Franciacorta che non libera,
Contaldo è libero sulla destra e
deposita il pallone in fondo al
sacco. A questo punto il Fran-
ciacorta reagisce e ha due buo-
nissime occasioni per rimettere
in discussione il risultato, ma
spreca. La partita si incattivi-
sce e al 30’ Sala viene espulso.
Pure in inferiorità numerica il
Franciacorta non demorde.
L’ultima occasione è su punizio-
ne a due in area: il gran tiro
sorvola la traversa. La squadra
di casa finisce la partita all’at-
tacco, ma senza segnare.

Giuseppe Turra

ECCELLENZA

BATTUTA 4 A 3 A CARAVAGGIO

Eccellenza
Girone C

20ª Giornata
Adro Franc.-Suzzara 0-2
Bedizzole-Bagnolese  2-2
Caravaggio-Verolese 4-3
Castiglione-Salo 0-2
Chiari -Calcio Spino 1-1
Ciliverghe-Castellana  0-1
Fanfulla-Boca Jr 2-0
Orsa Cortefranca-Darfo B. 0-2
Rezzato-Codogno 2-2

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Salo 42 20 12 6 2
Darfo B. 38 20 10 8 2
Castellana 38 20 10 8 2
Fanfulla 37 20 11 4 5
Chiari 35 20 10 5 5
Caravaggio 35 20 9 8 3
Suzzara 29 20 6 11 3
Boca Jr 27 20 7 6 7
Castiglione 25 20 7 4 9
Verolese 24 20 5 9 6
Cortefranca 24 20 5 9 6
Codogno 23 20 6 5 9
Adro Franc. 22 20 6 4 10
Calc. Spino 21 20 4 9 7
Bedizzole 18 20 3 9 8
Bagnolese 17 20 3 8 9
Ciliverghe 12 20 2 6 12
Rezzato 10 20 1 7 12
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Castiglione; Boca Jr-
Caravaggio; Calcio Spino-Orsa
Cortefranca; Castellana -Rezzato;
Codogno-Chiari ; Darfo B.-Fanful-
la; Salo-Ciliverghe; Suzzara-Ba-
gnolese ; Verolese-Bedizzole

Ferrari (Salò) è andato in rete a dieci minuti dalla fine togliendo ogni speranza al Castiglione

Luperini del Chiari

Duello aereo fra Longhi (Orsa) e Grignani (foto Reporter)
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