
L’undici di Libretti, grazie al pari delle dirette rivali in classifica, finisce in testa la prima tornata del campionato

Chiari capoclasse, suo loscudetto invernale
Superlativa la prova del numero uno Bacchin che impedisce il meritato pareggio alla Verolese

Adro: l’esordiente Piazzi in gol
per una vittoria che ridà fiducia

Giusto pareggio al vertice con la Castellana. Il ritorno di Lumini dopo un lungo stop ridà fiato e grinta ai lacustri, sua la gran rete del 2 a 2

Salò vede nero due volte, poi riprende quota
Ac Adro  1

Codogno 0

AC ADRO: Frusconi,
Zonca, Zanelli, Parsa-
ni, Sala, Zenucchini
(Piazzi), Magoni, Troli,
Boianic (Burzio), Cat-
taneo, Zanni.

CODOGNO: Beghi,
Tiloni, Bosselli, Bon-
giorni, Bastianoni (Ber-
toglio), Suzzanni, Bag-
gi (Comandù), Parmi-
giani, Rossetti, Raffo,
Corricu (Paganello).

Arbitro: Rottoli di
Bergamo.

Rete: 60’ Piazzi.
ADRO - L’Adro Fran-

ciacorta saluta il 2003
con una vittoria soffer-
ta ma meritata, la for-
mazione bresciana rag-
giunge così una posizio-
ne di classifica più con-
sona alle sue potenziali-
tà e in perfetta linea
con i programmi di sal-
vezza della società.

Il Codogno scivola
per la terza volta, tre
sconfitte nelle ultime
tre gare, frutto di una
squadra forse un po’
troppo giovane. Gli
ospiti, disputando una
gara sufficiente sul pia-
no del gioco non sono
però mai riusciti ad im-
pensierire la squadra
franciacortina se non
al 92’ quando su una
perfetta punizione di
Paganello, Frusconi ha
salvato il risultato.

Le due formazioni
nella prima frazione
dell’incontro si concen-
trano nella parte cen-
trale del campo, squa-
dre corte, pressing ma
poche occasioni da re-
te perlopiù tutte fran-
ciacortine. Al 10’ una
punizione di Parzani
esce di poco a lato,
mentre al 20’ è la girata
di Raffo ad uscire di
poco. Al 30’ azione in
area personale di Boia-
nic interrotta dal por-
tiere a pochi passi dal-
la linea di rete. Al 40’
l’occasione più grossa
per l’Adro, Zanni fa fil-
trare un ottimo passag-
gio per Boianic che pe-
rò solo davanti a Beghi
si vede ribattere il tiro
con i piedi.

La ripresa fa pensa-
re ad un cambio tattico
per i locali. Fuori Ze-
nucchini per infortu-
nio la squadra si pre-
senta col giovane Piaz-
zi a far da spalla all’in-
stancabile Boianic
mentre Zanni dietro al-
le due porte a fungere
da regista.

La squadra sposta in
avanti il baricentro del
gioco e la gara prende
più ritmo. Al 60’ dalla
destra cross di Magoni
al centro, perfetto col-
po di testa di Cattaneo
alla ricerca di Piazzi
che si inserisce tra due
difensori e a tu per tu
col portiere lo beffa
con un preciso tocco a
pallonetto. Bellissimo
gol che premia la squa-
dra e lo stesso Piazzi
classe ’85 che alla sua
prima occasione con
una freddezza da vete-
rano realizza la sua pri-
ma rete in Eccellenza.

Il Codogno cerca di
organizzarsi per ottene-
re il pareggio ma la
porta di Frusconi non
corre mai grossi perico-
li se non quello già cita-
to al 92’, infatti la dife-
sa locale sembra aver
trovato lo smalto di ga-
re trascorse con Zon-
ca, Zanelli e Sala a ri-
battere ogni azione. Al
67’ Boianic avrebbe po-
tuto raddoppiare ma
giunge a pochi passi da
Beghi per appoggiare
in rete una palla in sci-
volata, che esce di po-
co.

Il merito della squa-
dra di Zingarlini è quel-
lo di aver chiuso ogni
spazio senza concede-
re nessuna ripartenza
agli avversari per poi
distendersi perlopiù
sulle fasce con Catta-
neo e Magoni. Ora un
arrivederci al prossi-
mo anno dove i francia-
cortini sono attesi da
Castellana e Salò che
dovranno stare in cam-
pana, perchè l’Adro
Franciacorta potrebbe
creare seri grattacapi.

Eugenio Moraschi

Rezzato, sempre più cenerentola

DarforegalaunpuntoalCiliverghe
mamantiene ilpassocon leprime

Brillante laBedizzolesedi Inverardi
punita più dall’arbitro che dal Fanfulla

Boca Juniors 4

*Rezzato  1

REZZATO: Lonati,
Lorandi, Gasparetti, Ro-
ta, Busecchian, Ceresa,
Tarana (Calipari), Da-
monti, Riviera, Baruzzi,
Franzini (Zerbini).

BOCA JUNIORS:
Ganzerla, Bresolin, Sic-
chieri, Soave (Viaro),
Bissa, Cavagnini (Carbo-
nieri), De Battisti, Ghiri-
gato, Benedetti, Cagna-
to (Ragni), Gasparini.

Arbitro: Tussi di Cre-
mona. Reti: 13’ (rig.) e
67’ Benedetti, 58’ Soave,
81’ Bresolin, 87’ Riviera.

REZZATO – Anche ie-
ri la squadra della presi-
dentessa Franceschini è
andata in credito con la
dea bendata, mentre i
mantovani sono stati
bravi a concretizzare al
massimo il poco costrui-
to. È la dura legge del
calcio, alla quale biso-
gna rassegnarsi.

Eppure l’undici di
Saurini era partito col
piede giusto, aggreden-
do gli ospiti e sfiorando
la segnatura in due occa-
sioni dopo appena cin-
que minuti di gioco. De-
terminazione ma, so-
prattutto, fame di punti
animano i locali.

Solo che, alla prima

occasione nella quale gli
ospiti riescono a mette-
re la palla in area rezza-
tese, l’arbitro assegna lo-
ro un penalty concretiz-
zato da Benedetti nono-
stante Lonati tocchi la
sfera. Quindi Rezzato
già sotto dopo 13’. Al 33’
un episodio che avrebbe
potuto cambiare la ga-
ra, quando Riviera, par-
tito in contropiede per
via centrale, viene fer-
mato in maniera irrego-
lare da Bissa; nella cir-
costanza, il cremonese
Tussi grazia il capitano
dei mantovani.

Il finale e l’inizio della
ripresa è ancora di mar-
ca locale con conclusio-
ni – sballate – di Baruzzi
e – debole – di Franzini.
Al 13’ però, il Rezzato
capitola per la seconda

volta. Il cross arriva dal-
la trequarti, ma nessu-
no si prende cura di Soa-
ve che, lasciate le retro-
vie, giunge puntuale a
mettere la palla in rete.

Il Rezzato cerca di
rialzarsi ma capisce che
non è giornata quando,
al 19’, il pallone calciato
da Busecchian è respin-
to sulla riga da Cavagni-
ni. Così tre minuti dopo,
cade per la terza volta
in quella che è la più
bella azione della gara
imbastita dal Boca e
concretizzata da Bene-
detti. Ormai non c’è più
storia, seppure si devo-
no segnalare la quarta
segnatura mantovana
con Bresolin al 36’ e il
gol della bandiera sigla-
to da Riviera.

Maurizio Casali

CALCIO

MERITATA AFFERMAZIONE SUL CODOGNO

La formazione del Rezzato

Chiari 1

Nuova Verolese  0

CHIARI: Bacchin, Espo-
sito, Cinicola, Oliveiro,
Lukanov, Pedretti, Ros-
set, Marni, Piro (81’ Dosi)
Guindani (59’Luperini)
Ghillani (67’ Guazzo). Alle-
natore: Libretti

VEROLESE: Gandini,
Benvenuti, Pagani (63’ Pio-
vanelli), Benelli, Chiodi,
Ghini, Cristini (70’ Ambro-
sini), Beccalossi, Gatti,
Agosti, Panina. Allenato-
re: Antonini

Arbitro: Pani.
Rete: 19’ Pedretti.

CHIARI

Il Chiari ritorna primo
della classe e conquista il
titolo di campione d’inver-
no, primo obiettivo centra-
to da mister Libretti. Una
vittoria molto sofferta ai
danni della Nuova Verole-
se che era imbattuta da 5
giornate con un pareggio
e quattro vittorie consecu-
tive e che ha tentato con
ogni mezzo e fino al 93’ di
riequilibrare il risultato.
Ma un superlativo Bac-
chin, eroe della giornata,
autore di parate strepito-
se, le ha negato la soddisfa-
zione di un pareggio che
sicuramente non avrebbe
scandalizzato nessuno.

Inizio al fulmicotone
con il Chiari che insidia
Gandini nonostante il ter-
reno al limite della pratica-
bilità che penalizza il gio-
co di fino. Al 10’, su battu-
ta di punizione di Becca-

lossi, Gatti tocca di testa e
mette in grossa difficoltà
Bacchin che in plastico in-
tervento sventa l’insidia.

La gara è giocata su
toni agonistici molto alti
con leggera supremazia of-
fensiva della Nuova Verole-
se ma nel miglior momen-
to della squadra ospite è il
Chiari che va in vantaggio
al 19’ con Pedretti che rea-
lizza il gol-partita coglien-
do in centro area un assist
di Rosset e di forza mette
la palla in fondo al sacco
alla sinistra di Gandini.

Al 22’ Panina su punizio-
ne appena fuori area staffi-
la a rete e Bacchin è co-

stretto a parare in due
tempi. Preme sull’accelera-
tore la Verolese ed al 27’
ha una grossa occasione
per pareggiare con un po-
tente tiro di Gatti che Bac-
chin respinge con fatica.

Al 37’ spettacolare azio-
ne dei locali con Marni che
con un lungo lancio smar-
ca sulla destra Rosset il
quale lancia in area Ghilla-
ni che dribla il proprio av-
versario e non vede Guin-
dani solo in area, per cui
tenta la conclusione perso-
nale da posizione difficile
e Gandini devia in corner.

La Nuova Verolese fini-
sce il primo tempo all’at-

tacco alla ricerca del pa-
reggio, ma la punizione di
Cristini non ha fortuna.
Subito all’inizio ripresa
Guindani punge in area
con un tiro centrale che
Gandini neutralizza con fa-
cilità. Episodio sospetto
in area del Chiari al 48’,
con Pedretti che commet-
te fallo di mano ma le
proteste della Verolese so-
no vane e il sig. Pani fa
proseguire l’azione.

Al 50’ Panina spara a fil
di palo, al 62’ Gatti stoppa
di petto a gira a rete ma
Bacchin comincia il suo
show e si supera respin-
gendo col corpo l’insidiosa
conclusione.

Scema il gioco nella ripre-
sa con il Chiari che control-
la la partita e sostituisce il
tecnico Guindani con il
più vivace Luperini e Ghil-
lani con il più fresco Guaz-
zo e la Verolese che preme
ma in maniera meno luci-
da che non nel primo tem-
po
Piro al 76’ tira debolmente
a rete. Miracolo di Bac-
chin al 78’ che con due
prodigiosi interventi salva
due volte la porta ed il
risultato su altrettanti stu-
pendi tiri consecutivi a re-
te di Gatti e Ambrosiani.
Panina all’85’ di testa sfio-
ra la rete del pareggio ma
la palla viene deviata in
calcio d’angolo. L’ultimo
brivido al 93’ con Beccalos-
si che calcia una punizio-
ne: il tiro è forte ma impre-
ciso. Infine fischio liberato-
rio di Pani per l’esultanza
del club clarense.
Assente Pasquetti per pro-
blemi di salute, al quale si
augura pronta guarigione,
il presidente Antonini ha
cosi commentato l’incon-
tro: «La Verolese ha fatto
la partita per 90 minuti
ma un Bacchin strepitoso
ci ha negato un pareggio
che avremmo ampiamen-
te meritato, comunque ab-
biamo fatto una grossa
prestazione contro una
grande squadra, ci è man-
cato solo il risultato».
Libretti raggiante com-
menta: «Abbiamo incon-
trato una squadra che ve-
niva da quattro vittorie
consecutive che ci ha mes-
so in difficoltà. Ci ha pena-

lizzato il campo pesante
in quanto la nostra è una
squadra molto tecnica ma
alla fine abbiamo meritato
il risultato in quanto a par-
te la strepitosa parata di
Bacchin abbiamo chiuso
molto bene le azioni offen-
sive ed abbiamo avuto l’oc-
casione nel primo tempo
di chiudere la partita».

Arturo Gorio

Salò Benaco 2

Castellana 2

SALÒ BENACO: Bertol-
di, Faita, Salvadori, Scirè,
Torchio, Cittadini, Fusari
(31’ pt Lumini), Cazzama-
li, Ferrari, Danesi, Quaren-
ghi (44’ st Forlini). (Betti-
ni, Rizza, Marocchi, Bonvi-
cini, Gamberini). All. Bon-
vicini.

CASTELLANA: Medo-
la, Bacciocchi, Faini, Bet-
toncelli (17’ st Vecchione),
Vaccari, Romancikas, Pa-
rente, Bornati, Lenci-
na, Moreschi (20’ st Signa-
ni), Geroldi (31’ st Filippi-
ni). (Carnevali, Negrisolo,
Lancini, Frosio). All. Luc-
chetti.

Arbitro: Grazioli (Lodi).
Reti: pt 21’ Moreschi,

22’ Lencina; st 6’ Quaren-
ghi, 37’ Lumini.

SALÒ - Nulla da fare:
fra i due litiganti il terzo
gode. L’attesissima sfida
al vertice tra Salò e Castel-
lana finisce in parità, con
la conseguenza che il tito-
lo, platonico, di «campio-
ne d’inverno» va al Chiari,
ieri vittorioso sulla Verole-
se. Non è stata una bella
partita, quella vista a Sa-
lò. Forse per l’elevata po-
sta in palio, forse perché
effettivamente le due com-

pagini si equivalgono, sta
di fatto che l’incontro non
è mai veramente decolla-
to.

Nei primi venti minuti
le due squadre non si sco-
prono e nessuna delle due
tenta un affondo degno di
questo nome. Al 21’ la Ca-
stellana si porta in vantag-
gio: c’è un calcio di puni-
zione dalla sinistra, la sfe-

ra finisce in area e, a causa
di un errato fuorigioco del-
la linea difensiva salodia-
na, perviene all’esterrefat-
to Moreschi, bravissimo a
controllare e a battere Ber-
toldi. Neppure il tempo di
rendersi conto dell’errore
e i virgiliani raddoppiano
con un gol incredibilmen-
te simile al precedente.
Passa giusto un minuto,

quando l’arbitro (non suffi-
ciente la sua direzione) as-
segna alla Castellana un’al-
tra punizione sull’out sini-
stro. Palla scodellata al
centro, esce male Bertol-
di, nell’area si crea una
mischia e il bomber argen-
tino Lencina, capocanno-
niere con 14 reti, insacca
di testa.

Nel secondo tempo la

squadra di Bonvicini scen-
de in campo molto più
convinta e mette alle cor-
de i mantovani. Già al 6’
Quarenghi accorcia le di-
stanze, guadagnandosi un
calcio di rigore che trasfor-
ma con forza e freddezza.

Al 37’ il gol del pareggio:
Lumini recupera palla a
centrocampo, resiste a
una carica e da più di 25
metri scarica un bolide im-
parabile che si insacca nel-
l’angolo più lontano. Vera-
mente un gran gol.

Negli ultimi minuti,
complice la stanchezza, le
due squadre si allungano,
creando ampi spazi di ma-
novra. Il Salò riesce anco-
ra a farsi pericoloso in
qualche occasione, ma il
punteggio non cambia. Fi-
nisce due a due. Risultato
giusto.

Negli spogliatoi il primo
a parlare è mister Bonvici-
ni: «Per come si era messa,
va bene così. Sono soddi-
sfatto della prova dei miei
ragazzi, soprattutto nel se-
condo tempo. L’inserimen-
to di Lumini, che torna da
un lungo stop, si è rivelato
vincente, ha dato peso al-
l’attacco. Abbiamo perso
la testa della classifica, ma
il campionato è ancora
lungo, c’è tempo».

Sulla stessa lunghezza

d’onda anche il dg Olli:
«Abbiamo pagato quei
due minuti di follia iniziali,
ma poi la squadra ha dimo-
strato grande carattere,
riuscendo a pareggiare.
Certo, con una vittoria sa-
remmo ancora primi, ma
la Castellana è un’ottima
squadra, quindi il pari ci
sta tutto. L’importante è
che siamo ancora lassù,

un punto in più o in meno
adesso conta poco».

Sereno anche il com-
mento di Maurizio Luc-
chetti, trainer della Castel-
lana: «Il pari è il risultato
più giusto. Loro sono stati
bravi a crederci. Comun-
que è presto per cantar
vittoria, il campionato è
lungo».

Carlos Passerini

Ciliverghe 0

Darfo Boario 0

CILIVERGHE: Lecchi, Ferli-
ga, Tavelli S., Bonometti, Ferra-
ri, Patuzzo, Salaorni (88’ Mac-
cabiani), Issa, Rossi (74’ Tavelli
R.), Capra (55’ Cadei), Seba-
stiani. All. Conforti.

DARFO BOARIO: Prandini,
Carrara (78’ Ligarotti), Mosa,
Nicoli, Grignani, Terzi, Bocchi
(61’ Cedoni), Taboni, Arco,
Gherardi, Milani (69’ Persica-
no). All. Zobbio.

Arbitro: Montagna di Pavia.
MOLINETTO DI MAZZA-

NO - Il Ciliverghe riesce a strap-
pare coi denti il pareggio in una
gara il cui pronostico era tut-
t’altro che favorevole.

Il punto conquistato è prezio-
sissimo in quanto l’avversario
era una squadra blasonata co-
me il Darfo che lotta per il salto
di categoria.

Gli ospiti hanno mostrato
nell’arco di tutta la partita la

loro superiorità tecnica che pe-
rò non ha permesso loro di
avere la meglio.

I ragazzi di Conforti si sono
difesi molto bene; sebbene la
pressione del Darfo fosse co-
stante, il portiere Lecchi non
ha corso seri pericoli e non è
mai stato impegnato severa-
mente. I camuni erano disposti
molto bene in campo ed erano
guidati a centrocampo dal-
l’esperto Nicoli, mentre in at-

tacco il furetto Milani teneva
continuamente in apprensione
la retroguardia locale. È pro-
prio lui che al 5’ si rende perico-
loso con una rasoiata fuori di
poco. Al 25’, dopo una grande
azione, è Arco che al volo calcia
alto. Dopo un gol annullato
giustamente a Bocchi, al 36’
Carrara crossa dalla destra ma
Mosa da solo in area riesce solo
a sfiorare la sfera che finisce sul
fondo.

Nel secondo tempo il Ciliver-
ghe è un po’ più intraprenden-
te e si fa vedere dalle parti di
Prandini. Al 58’ Rossi mette
Ferliga nelle condizioni di tira-
re, ma il difensore aspetta trop-
po per poi servire Issa che
spara alle stelle. Azione analo-
ga dieci minuti dopo, quando
Sebastiani calcia alto al termi-
ne di un buon contropiede av-
viato da Patuzzo. Nell’ultimo
quarto d’ora si ha un assedio
dei neroverdi ma senza limpide
occasioni da rete.

Marco Savoldi

Fanfulla 1

Bedizzolese 1

FANFULLA: Ghizzinardi,
Dragoni, Gibellini, Barbieri,
Terletti (1’ st Malaraggia), Fet-
tolini, Lombardini, Morassutti,
Dellagiovanna, Intartaglia (17’
st Perego), Michi. All.: Rocca.

BEDIZZOLESE: Bertoni,
Gabrieli, Beldenti, Zecchi (28’
st Verzelletti), Crescini, Di Sot-
to (20’ st Rizzini), Bodei, Bet-
tinsoli, Molinari, Palini (15’ st
Orioli), Amoroso. All.: Inverar-
di.

Arbitro: Piazzalunga di Ber-
gamo.

Reti: 23’ pt Di Sotto, 39’ st
Lombardini.

Note: espulso Beldenti al 42'
della ripresa.

LODI - Pareggio importante
per la Bedizzolese, per la prima
volta sotto la guida di mister
Roberto Inverardi, al cospetto
del Fanfulla. Alla vigilia il risul-
tato di parità avrebbe rappre-
sentato un esito gradito per

una trasferta difficile, ma l’an-
damento della partita lascia un
pizzico di amaro in bocca alla
compagine ospite. Sino a 6’
dalla conclusione, infatti, la
compagine granata assaporava
la piacevole sensazione della
vittoria, poi trasformata in rab-
bia dalla rete di Lombardini
contestata dai giocatori bre-
sciani. La Bedizzolese passa in
vantaggio dopo 23’ del primo
tempo; una rapida azione di

rimessa, impostata da un lun-
go rilancio di Bettinsoli, trova
Amoroso pronto al cross dalla
fascia sinistra, raccolto al cen-
tro da Di Sotto che dal limite,
complice un tocco di Barbieri,
termina la sua corsa in rete.

Nella ripresa la Bedizzolese
controlla sempre con sicurezza
la situazione, rendendosi prota-
gonista di alcuni pericolosi ro-
vesciamenti di fronte. Il gol del
pareggio nasce da azione d’an-
golo, battuto da Michi per Lom-
bardini che si accentra e tira
con precisione sotto l’incrocio
opposto: la palla colpisce due
pali tra la richiesta di gol dei
giocatori lodigiani e le proteste
di segno opposto dei difensori
ospiti. L’arbitro in un primo
tempo non assegna la rete, poi
cambia parere sotto indicazio-
ne di un guardalinee. A nulla
servono le rimostranze dei di-
fensori della Bedizzolese che
salgono di tono al 42’ quando il
direttore di gara punisce Bel-
denti con un severo cartellino
rosso.

Luca Brasi

ECCELLENZA

I BRESCIANI STRAPAZZATI DAI MANTOVANI DEL BOCA

Eccellenza
Girone C

17ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Chiari 34 17 10 4 3
Salo 33 17 9 6 2
Castellana 31 17 8 7 2
Darfo B. 29 17 7 8 2
Caravaggio 28 17 7 7 3
Fanfulla 28 17 8 4 5
Suzzara 23 17 4 11 2
Boca Jr 23 17 6 5 6
Verolese 23 17 5 8 4
Castiglione 22 17 6 4 7
O. Cortefr. 22 17 5 7 5
Adro Franc. 21 17 6 3 8
Codogno 19 17 5 4 8
C. Spino 18 17 4 6 7
Bagnolese 16 17 3 7 7
Bedizzole 16 17 3 7 7
Ciliverghe 11 17 2 5 10
Rezzato 8 17 1 5 11
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro Franc.-Castellana ; Caravag-
gio-Bedizzole; Castiglione-Codo-
gno; Chiari -Boca Jr; Ciliverghe-
Calcio Spino; Fanfulla-Bagnolese
; Orsa Cortefranca-Verolese; Rez-
zato-Darfo B.; Suzzara-Salo

L’esultanza dei giocatori del Chiari, che conquistano il platonico titolo di campioni d’inverno

Sala in azione

La formazione del Salò Scirè del Salò contrastato da Lencina della Castellana

Mister Conforti del Ciliverghe Di Sotto della Bedizzolese
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