
Netto 4-0 esterno contro la Verolese dell’ex FrancoPasquetti, artefice in passato dei trionfi neroverdi

IlDarfononfascontiebalzaal comando
Gara equilibrata sino al quarto d’ora della ripresa: i bassaioli colgono due legni, i camuni dilagano

Chiari: la sconfitta col Castiglione
costa la panchina a Onorini

Finalmente una vittoria per la squadra di Corte Franca, che ha lameglio sull’Adro rimontando lo svantaggio iniziale

Nel derby di Franciacorta la prima dell’Orsa

Coppa Italia: sei squadre
in lizza per le semifinali

Rezzato due volte acciuffato:
sfugge ancora la vittoria casalinga

Castiglione 1

*Chiari 0

CHIARI: Visentini,
Sanfratello, Lukanov,
Oliveiro (23’ st Cardina-
li), Cinicola, Rosset,
Brembilla (25’ st Espo-
sito), Luperini, Guinda-
ni, Corioni, Francini.
All. Onorini.

CASTIGLIONE: Ri-
gamonti, Stefanini, Si-
monato, Gobbi, Ferra-
ri, Cavallei, Falanga
(44’ st Viola), Buzoni,
Ragnoli (37’ st Cavalle-
ri), Bornati, Pavoni (46’
st Appiani). All. Guer-
ra.

Arbitro: Lunardon di
Busto Arsizio.

Note - Ammoniti Ste-
fanini, Simonato, Caval-
leri. Spett. 250.

Rete: 13’ st Falanga.
CHIARI - La sconfit-

ta casalinga contro il
Castiglione costa la
panchina a Davide
Onorini, esonerato in
serata. Al suo posto è
stato promosso Giam-
piero Libretti, fino a ie-
ri allenatore della squa-
dra juniores. «Non si
tratta di un traghetta-
tore ma di una scelta
definitiva» dicono in so-
cietà. I nerazzurri han-
no disputato un incon-

tro non all’altezza di
una squadra che punta
alla promozione. E que-
sto, nonostante le scu-
santi per le assenze del-
lo squalificato Guazzo
e degli infortunati Dal-
l’Olio, Bresciani e Bac-
chin. La gara si è decisa
al 17’ della ripresa, con
un’azione originata da
un episodio su calcio
piazzato; Ragnoli inter-
cetta la palla e crossa
per Falanga che in se-
mirovesciata trafigge
l’incolpevole Vicentini.

I clarensi cercano di
ribaltare il risultato ma
le azioni sono confuse e
il Castiglione si arrocca
in difesa del risultato.
A tempo scaduto Lupe-
rini, solo in area, ha
l’occasione del pareg-
gio ma la stanchezza
non gli dà la lucidità
per concludere efficace-
mente l’azione. (a. g.)

La Coppa Italia di Eccellenza apre il capitolo
delle semifinali. Sei le squadre in lizza raggruppa-
te in due gironi che si contenderanno l’ammissio-
ne alla finale regionale.

Nel raggruppamento tutto di marca bresciana
comprendente la Nuova Verolese, Chiari e Salò,
l’avvio si avrà mercoledi 29 ottobre a Verolanuo-
va con i locali che ospitano alle 20.30 il Chiari
lasciando il Salò nei panni di osservatore. Nell’al-
tro girone invece la prima sfida è in programma
giovedi 30 ottobre con Gavirate-S.Donato, men-
tre la Caratese osserverà un turno di riposo.

Rezzato 2

Ciliverghe 2

REZZATO: Liberale, Pelosi, Bodei,
Rota, Busecchian, Romanenghi, Perti-
ca (Rossini), Ceresa, Zerbini (Franzi-
ni), Pelucchetti, Tarana (Lorandi).
All. Scotti.

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga, Pa-
tuzzo, Maccabiani, Capoferri, Pasini,
Salaorni (Giacomini), Tavelli S. (Ta-
velli R.), Berardi, Manni, Issa. All.
Conforti

Arbitro: Parimbelli di Bergamo.
Reti: 22’ Pelucchetti, 27’ Issa; st 9’

Tarana, 22’ Berardi.
Note - Espulso Pelucchetti al 30’ st.
REZZATO – Per due volte in vantag-

gio, altrettante raggiunto. Vittoria ca-
salinga nuovamente rimandata per la
squadra di Scotti. L’obiettivo, che
pareva concreto, è stato vanificato da
due indecisioni difensive che comun-
que non tolgono i meriti agli ospiti,
sicuramente più pericolosi dei locali.
Ciò pure per una superiorità numeri-
ca durata gli ultimi 15’. Alla fine,
dunque, un punto ciascuno e numero
di gol segnati che mai le due squadre

avevano finora raggiunto in questo
campionato. Il ritmo certo non anno-
ia i tifosi, con quelli di parte locale ad
esultare per la prima volta al 22’,
quando Pelucchetti, calciando una
punizione da una trentina di metri,
centra l’angolo alto della porta difesa
da Lecchi. Il Ciliverghe subito rispon-
de; al 23’ Manni sciupa da favorevole
posizione e, quattro minuti dopo,
Issa pareggia. Meritevole di elogio il
colored ciliverghese, ma un contribu-
to per chiudere positivamente l’azio-
ne è offerto in concerto dalla retro-
guardia di casa. Nella ripresa il Rezza-
to ottiene nuovamente il vantaggio al
9’. L’azione parte dall’attaccante Per-
tica che, in fase di copertura, dal
limite dell’area serve a centrocampo
Zerbini. Quest’ultimo smista il cuoio
sulla sinistra a Tarana, corsa di venti
metri e pallonetto vincente. «Forse è
la volta buona» pensano i rezzatesi in
tribuna. Impressione sbagliata, visto
che il Ciliverghe pareggia al 22’: puni-
zione dalla tre quarti di Pasini con
palla in area, Liberale accenna l’usci-
ta ma poi si ferma, nessun difensore
insegue Berardi che, indisturbato se-
gna il 2 a 2.

Maurizio Casali

Salò senza Lodi

UnaBagnolese inconcludente
lascia i trepuntialCalcioSpino

Sterili attacchi della Bedizzolese
alla fine lasquadrava inRotta

Fanfulla 2

Salò 1

FANFULLA: Ghizzinardi, Perego,
Zanoncelli (32’ st Palazzo), Fettolini
(39’ st Paina), Ametrano, Terletti,
Lombardini, Morassutti, Dellagiovan-
na, Intartaglia (22’ st Dragoni), Alek-
sic. All. Rocca.

SALÒ: Bertoldi, Ferretti, Salvatori
(1’ st Cittadini), Scirè, Berardi, Caini,
Fusari, Cazzamalli, Ferrari, Danesi,
Lumini (40’ st Bettinsoli). All.: Bonvi-
cini.

Arbitro: Provesi di Treviglio.
Reti: pt 6’ Dellagiovanna; st 4’ Alek-

sic, 13’ Cazzamalli.
Note - Espulso Fusari per proteste

al 46’ st.
LODI - Il Salò sbatte contro Ghizzi-

nardi. Le prodezze dell’estremo difen-
sore lodigiano costano ai giocatori di
Bonvicini la prima sconfitta della sta-
gione. Gli ospiti sono costretti a rinun-
ciare a Quarenghi, sostituito da Ferra-
ri per fare coppia con Lumini: in
mediana esordisce Ferrari che al 1’
chiama Ghizzinardi alla deviazione
con un forte tiro dal limite.

Al 6’ passa in vantaggio il Fanfulla
con un tocco preciso di Dellagiovanna
su azione di punizione di Intartaglia.
Il Salò si rende pericoloso con un gran
tiro di Danesi, fermato al 15’ da Ghizzi-
nardi che salva ancora al 23’ su Cazza-
malli. Ancora più bello è l’intervento
del portiere bianconero al 30’, perfetto
su Ferrari solo in area.

Il Salò continua ad attaccare, ma

in avvio di ripresa subisce il raddop-
pio su azione personale di Aleksic. Il
Salò reagisce con rabbia, tanto che al
9’ è il palo a impedire al bel tiro di
Danesi dalla fascia sinistra di termina-
re in rete.

Però al 13’ Cazzamalli, gran protago-
nista del match, è solo in area sulla
punizione dalla sinistra di Cittadini e
tocca in rete con precisione.

La pressione degli ospiti è continua,
Ferrari e Danesi continuano a fare
impazzire la retroguardia dei lodigiani
che non riesce più a rilanciare il fronte
dell’azione. Le mischie sono continue,
ma il pallone - a volte per questione di
centimetri - sembra proprio non vole-
re più terminare alle spalle del portie-
re fanfullino.

Al 35’ un perfetto lancio dalla media-
na di Cazzamalli trova Ferrari solo in
area, però l’uscita aerea di Ghizzinar-
di salva ancora una volta i padroni di
casa. Al 41’ un calcio d’angolo di
Danesi semina il panico nell’area lodi-
giana, mentre al 44’ la potente punizio-
ne dal limite di Danesi trova il portie-
re bianconero pronto a deviare con un
plastico tuffo sulla propria sinistra.

Poco dopo Fusari viene espulso per
proteste dall’incerto direttore di gara,
ma il Salò continua ad attaccare.
All’ultimo istante di partita il pareg-
gio sembra raggiunto: Cazzamalli con-
clude di piede per due volte da pochi
passi, ma ancora una volta Ghizzinar-
di si supera nella respinta.

Nulla da fare, evidentemente era
destino: il Salò doveva proprio perde-
re per la prima volta a Lodi.

Luca Brasi

CALCIO

LIBRETTI IL NUOVO ALLENATORE

IN SETTIMANA LE PARTITE

BELLA PARTITA CONTRO IL CILIVERGHE

Darfo 4

*Verolese 0

VEROLESE: Gandini,
Munaro, Chiodi (28’ Coppi-
ni), Piovanelli, Dagani, Chi-
ni (31’ st Smussi), Benelli,
Cristini, Tinelli (1’ st Pa-
ghera), Beccalossi, Pani-
na. All. Pasquetti.

DARFO: Prandini, Mar-
tinazzoli, Zanardini, Nicoli
(40’ st Mercanti), Terzi,
Mosa, Bocchi (35’ st Mila-
ni), Guerra, Giglio, Gherar-
di, Taboni. All. Zobbio.

Reti: st 18’ e 35’ Taboni,
25’ Bocchi, 37’ Giglio.

VEROLANUOVA - Non
inganni il risultato. I gol in
favore dei neroverdi camu-
ni sarebbero potuti essere
otto. Sarebbe bastato che
Giglio, Guerra, Nicoli, e
Taboni avessero a contrat-
to un euro in più ogni gol
messo a segno a risultato
già acquisito. È però altret-
tanto vero che, nonostan-
te il netto divario emerso
(ma già si sapeva), la Vero-
lese avrebbe potuto inca-
nalare la gara su binari
favorevoli se l’estremo di-
fensore neroverde Prandi-
ni non fosse stato aiutato
dai legni della porta nel
respingere un calcio di pu-
nizione eseguito da Becca-
lossi con il pallone che si
stava infilando sotto la tra-
versa. Si era già al quarto
d’ora della ripresa e la go-
leada era ancora di là da
venire. D’accordo, con i se
ed i ma non si racconta
una partita ed ancor me-
no si vuole giustificare una

goleada che i darfensi han-
no ampiamente meritato,
anche per il fatto che i vari
Nicoli, Gherardi e Bocchi
non si sono fatti irretire
nella ragnatela tessuta da
Pasquetti a centrocampo,
dove i verolesi erano schie-
rati con ben sei uomini.

Il solo Tinelli davanti,
con Chiodi dietro a franco-
bollare lo spauracchio Gi-

glio; questi i punti fissi
della formazione di casa.
Dagani e Munaro a dare
manforte su Bocchi e Ta-
boni. Già nei primi 10’ mi-
nuti gli ospiti saggiano
con Giglio e Guerra le ca-
pacità difensive dei padro-
ni di casa che, da parte
loro, si fanno valere sui
calci da fermo. Calci d’an-
golo per la precisione, che

con Beccalossi in battuta
tentano in più occasioni di
finalizzare al meglio.

Verso la mezz’ora i ca-
muni alzano il ritmo e sot-
to la spinta di un ottimo
Gherardi e la regia di Nico-
li mettono più volte in con-
dizioni Giglio di puntare a
rete. L’imprecisione sotto
porta del centravanti, pe-
raltro ottimo nel dettare il

passaggio smarcante, è la
causa maggiore dello 0-0
nei primi 45’.

Al rientro dagli spoglia-
toi, Darfo ancora più deci-
so a sbloccare il risultato e
Verolese sempre più rac-
colta in difesa. Il solo Pani-
na in avanti. E dopo l’occa-
sione già descritta di Bec-
calossi, inizia lo show nero-
verde. Un tiro a pelo d’er-
ba dai 25 metri di Taboni
insaccatosi radente il mon-
tante; un diagonale di Boc-
chi dopo azione persona-
le; ancora Taboni suppor-
tato da Giglio e poi que-
st’ultimo che si esibisce in
versione Nedved con una
botta di collo pieno confe-
zionano il risultato finale.

Prova a giustificarsi mi-
ster Franco Pasquetti, che
i quattro gol non li ha
proprio digeriti e deve pu-
re rispondere di un atteg-
giamento troppo difensivo
dei suoi. «Sul fatto che il
Darfo sia una squadra a
noi superiore come caratu-
ra complessiva non ci pio-
ve; è una compagine quel-
la neroverde costruita per
obiettivi diversi dai nostri.
Però abbiamo tenuto per
più di un’ora e non è poco,
se si considera che sono
stato costretto a sostitui-
re Tinelli e Chiodi per in-
fortunio. E poi due pali
quando si era sullo 0-0...».

Che ci sia voluto più di
un’ora per sbloccare il ri-
sultato non preoccupa più
di tanto il trainer darfense
Osvaldo Zobbio, convinto
della forza della sua squa-
dra. «Le partite durano 90’
e non sempre tutto fila

liscio già nella prima frazio-
ne di gara, dove comun-
que abbiamo creato i pre-
supposti; poi abbiamo rac-
colto nella ripresa. Non è
mai facile giocare con
squadre che ti aspettano
in dieci in difesa e pensa-
no solo a giostrare in con-
tropiede. Ma per noi que-
st’anno sarà sempre così».

Antonio Mazza

Orsa Cortefranca 2

Adro Franciacorta 1

ORSA CORTEFRAN-
CA: Faustini, Muchetti,
Sora, Bianchetti, Cristini,
Rongoni, Mazzucchelli,
Cotelli, Bosio (34’ st Mo-
glia), Garbelli (32’ st Fran-
ceschini), Longhi. All. Bai-
telli.

ADRO FRANCIACOR-
TA: Frusconi, Zonca, Men-
si, Parsani, Sala, Troli, Ma-
goni (2’ st Burzio), Savol-
di, Bojanic (39’ st Raine-
ri), Cattaneo, Milini. All.:
Cingarlini.

Arbitro: Montagna di
Pavia.

Reti: 11’ pt Mensi, 25' pt
Sora, 40’ pt Cotelli.

Note - Ammoniti Zon-
ca, Troli, Savoldi, Sora,
Cristini e Bosio. Espulso
al 43’ st Baitelli per prote-
ste.

ISEO - La prima vitto-
ria dell’Orsa Cortefranca
arriva nella giornata del
derby con i cugini del-
l’Adro Franciacorta. Gli
ospiti passano in vantag-
gio all’11’: punizione al li-
mite dell’area di Mensi e il
suo potente tiro finisce in
rete senza che Faustini
possa farci nulla. Il gol
sprona entrambe le com-
pagini, ma è ancora l’Adro
a fare gioco con un tiro di

Magoni a cui Faustini si
contrappone con il corpo.

L’Orsa si sveglia due mi-
nuti dopo con Longhi che
taglia in area per Bosio. Il
suo colpo di testa è per
Muchetti che ha lo spec-
chio della porta chiuso e
disimpegna per Mazzuc-
chelli. L’azione sfuma ma
un minuto dopo ci prova-
no ancora Garbelli e Bo-
sio. Al 25’ arriva il pareg-
gio: Garbelli tira una puni-
zione diretta in area per la
testa di Longhi, il pallone
arriva sui piedi di Sora che
in diagonale infila la palla
alle spalle di Frusconi. Il
pareggio anestetizza le

squadre. I primi a ripren-
dersi sono i padroni di
casa: al 40’ Cotelli si ritro-
va la palla tra i piedi e
dalla trequarti tenta il pal-
lonetto: Frugoni non può
far altro che guardare la
palla entrare alla sua de-
stra.

Nella ripresa l’Orsa Cor-
tefranca si presenta deter-
minata a mantenere il van-
taggio e tenta di incremen-
tarlo con un paio di belle
azioni corali a cui però si
contrappone la difesa ospi-
te. Al 15’ l’Adro si fa avan-
ti: all’altezza del dischetto
ci prova Troli, ma la sua
conclusione vola sopra la

traversa. Due minuti dopo
Bianchetti vola sulla fa-
scia sinistra, vede Bosio
libero, lo serve, ma l’attac-
cante gialloblù viene bloc-
cato da Mensi. Riparte
l'Adro: su punizione di Tro-
li riceve Cattaneo, arriva a
fondo campo, tira in mez-
zo per Savoldi che non
riesce a rifinire.

Al 36’ Moglia lancia sul-
la destra per Muchetti che
entra in area e viene atter-
rato in area da Frugoni.
L’arbitro non ha dubbi e
decreta la massima puni-
zione. Dal dischetto Gar-
belli colpisce la traversa,
sul rimpallo tenta la con-
clusione ma Frugoni rie-
sce a salvare. Al 40’ ci
riprova l’Adro, ancora su
punizione: Cattaneo tocca
per Raineri: il suo tiro col-
pisce in pieno la traversa e
torna in campo ma Fausti-
ni è veloce a trattenerla.
Sul finire di partita l’Adro
ci riprova: Burzio serve
Cattaneo, ma il suo tiro è
centrale e Faustini non ha
problemi a parare. L’ulti-
ma azione è per Moglia
che recupera un pallone
mal giocato da Frugoni: si
gira ma il suo tentativo è
troppo alto.

A fine gara i commenti
degli allenatori. Lo sconfit-
to Cingarlini: «Abbiamo
giocato un ottimo primo
tempo, eppure abbiamo

preso due gol. Nel secon-
do ci stava il pari, ma
abbiamo sbagliato molto.
Giriamo pagina, il nostro
è un campionato duro e
continueremo a lottare».

Baitelli: «Siamo partiti
male ma siamo stati bravi
a recuperare. Se non sof-
friamo non siamo conten-
ti. Questo è un risultato
importante per la tranquil-
lità della squadra. I ragaz-
zi hanno dato l’anima per
questo risultato. Dedichia-
mo la vittoria al presiden-
te, Paolo Bino, che ha su-
bìto un’operazione questa
settimana e che speriamo
di riavere presto tra noi».

Laura Bettoni

SCONFITTO DAL FANFULLA, ABBANDONA LA VETTA

Calcio Spino 2

*Bagnolese 1

BAGNOLESE: Esposito, Sala (25’ st
Morganti), Giovinetti, Bono (30’ st Lonar-
dini), Cocca, G. Salvi, Poloni, Danesi,
Jazgevicius, Corjan, A. Salvi (21’ st Simo-
nelli). All. Prandi

CALCIO SPINO: Bombelli, Pavesi, Bo-
nizzoni, Moschitti, Bianchetti, Sacchi,
Spinelli, Barbieri, Chiesa, Marchesini, Za-
gheni (32’ Pappalardo). All. Ferla.

Arbitro: Ragazzi di Treviglio
Reti: 38’ (rigore) e 29’ st Moschetti, 47’

st Morganti.
Note - Ammoniti Bonizzoni, Sacchi, G.

Salvi, Chiesa, Pappalardo, Lonardini, Pa-
vesi.

BAGNOLO MELLA - Partita incolore
da parte della Bagnolese. Reduce dalla
bella e convincente prestazione di dome-
nica scorsa in casa del Darfo, i neroverdi,
privi di Reculiani infortunato, perdono in
casa per la terza volta su 5 incontri. La
sconfitta ci sta tutta e giunge al termine
di una gara giocata, male, prevalente-
mente a centrocampo dove gli uomini di
Prandi, pur mantenendo a lungo il con-
trollo del pallone, non sono mai riusciti a

rendersi pericolosi. Il primo tiro nello
specchio della porta avversaria si annota
al 47’ della ripresa e coincide con il gol.
Deluso l’allenatore dei bresciani che a
fine partita è lapidario: «Abbiamo gioca-
to male, peggio di così non si può. Con
questa mentalità siamo a rischio retro-
cessione. Dobbiamo recuperare umiltà,
smetterla di pensare di essere bravi. Ho
visto una squadra di "signorini", così non
si va lontano, la strada è segnata».

Lo Spino Calcio gioca la sua onesta
partita, che in realtà non è molto di più
della Bagnolese. Scende in campo priva
di cinque titolari e sfrutta nel migliore
dei modi la giornata balorda dei padroni
di casa. Due tiri in porta (di cui un
rigore) due gol, tre punti, forse insperati,
che consentono di guardare con fiducia
al futuro. È contento l’allenatore cremo-
nese. «Abbiamo vinto contro una buona
squadra. Vittoria sofferta ma meritata -
dichiara Ferla - nata da un’ottima difesa,
che ha ben contenuto la pressione degli
avversari senza concedere grosse occasio-
ni, sulla quale abbiamo impostato buone
ripartenze. Il gol alla fine del primo
tempo ha incanalato la gara verso la
direzione sperata».

Massimo Cornacchiari

Codogno 1

*Bedizzolese 0

BEDIZZOLESE: Zigliani, Rizzini (1’ st
Arici), Zecchi, Gabrieli (43’ st Beldenti),
Crescini, Fregoni, Bodei (32’ st Suffer),
Bettinsoli, Rivadossi, Palini, Molinari.
All.: Caldera.

CODOGNO: Beghi, Pochetti, Suzzani,
Rotta, Bragalini, Lunini, Baggi, Bongior-
ni (24’ st Bertoglio), Viviani (13’ st Man-
drini), Bastianoni (17’ st Rossetti), Co-
mandù. All.: Gottardo.

Arbitro: Tussi di Cremona.
Rete: 13’ pt Rotta su rigore.
BEDIZZOLE - La squadra di Paolo

Caldera mette in gioco una grande inten-
sità agonistica, non sempre accompagna-
ta dalla necessaria precisione, giocate di
ottima fattura, una grande volontà che
però non bastano a dare continuità al
colpo esterno di domenica scorsa. La
rapidità del duo d’attacco Rivadossi-Mo-
linari è supportata dall’azione di Fregoni
e Zecchi sulle corsie esterne e dalle
percussioni centrali di Bodei, Bettinsoli e
Palini. Nel 3-5-2 dinamico di Caldera
tocca a Gabrieli e Rizzini con Crescini di
supporto controllare gli attaccanti azzur-

ri Viviani e Comandù. La pressione della
Bedizzolese produce due conclusioni di
Palini, al 1’ girata in area e al 9’ tiro dal
limite, entrambe ben controllate da Be-
ghi. Il Codogno si affida all’esperienza di
Rotta e Suzzani, per cercare di controlla-
re la verve locale. Viviani si fa notare per
la punizione da 30 metri (10’) e per la
deviazione di testa sul cross di Lunini
(11’). Preludio al gol del vantaggio degli
azzurri che arriva improvviso grazie a un
rigore concesso per l’atterramento di
Comandù entrato in area fra tre avversa-
ri. Rotta realizza di giustezza (13’), scate-
nando la successiva reazione dei padroni
di casa costruita anche con troppa frene-
sia in determinati frangenti, il che porta
a errori di impostazione sfruttati dagli
azzurri per rapide ripartenze.

È però la Bedizzolese a mettere costan-
temente sotto pressione la difesa codo-
gnese, che sta sulla difensiva. La Bedizzo-
lese comincia la ripresa dove aveva finito
il primo tempo, correndo a perdifiato per
stringere d’assedio l’area azzurra. I bre-
sciani non mollano e continuano a tenere
il ritmo alto con l’obiettivo di aprire la
difesa azzurra, ma il Codogno copre mol-
to bene ogni zona del campo con la
grinta necessaria a non correre rischi.

Luca Mallamaci

ECCELLENZA

Eccellenza
Girone C

8ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Darfo B. 17 8 5 2 1
Castellana 16 8 4 4 0
Salo 15 8 4 3 1
Caravaggio 14 8 3 5 0
Chiari 13 8 4 1 3
Fanfulla 12 8 3 3 2
Castiglione 11 8 3 2 3
Suzzara 10 8 1 7 0
Codogno 10 8 3 1 4
O. Cortefr. 9 8 1 6 1
Bedizzole 9 8 2 3 3
C. Spino 9 8 2 3 3
Ciliverghe 9 8 2 3 3
Verolese 8 8 1 5 2
Adro 8 8 2 2 4
Bagnolese 7 8 1 4 3
Boca Jr 5 8 1 2 5
Rezzato 5 8 1 2 5
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro-Fanfulla; Calcio Spino-Vero-
lese; Castellana -Bedizzole; Casti-
glione-Orsa Cortefranca; Ciliver-
ghe-Chiari ; Codogno-Bagnolese
; Darfo B.-Boca Jr; Salo-Caravag-
gio; Suzzara-Rezzato

Uno scontro di gioco durante Verolese-Darfo Boario, partita peraltro corretta (foto Reporter)

Libretti, nuovo tecnico

I giocatori dell’Orsa festeggiano Cotelli dopo il gol del 2-1 Sora, seminascosto a terra, segna la rete del momentaneo pareggio (fotoservizio Reporter)
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