
Anche se un po’ stanchi per la vittoriosa trasferta infrasettimanale i lacustri aumentano il vantaggio sulle inseguitrici

Salò: torna il serenosullavettasolitaria
I ragazzi di Bonvicini si impongono sulla Verolese e già pensano al mercoledì in Coppa Italia

Rezzato si riscopre orgogliosa
e recupera due volte il risultato

Sempre più pressanti gli impegni del Salò nella
Coppa Italia Dilettanti. A sette giorni dalla prova
vittoriosa con la Virtus Castelfranco Emilia, ora i
lacustri sono chiamati in provincia di Sassari
dove, mercoledi 31 marzo, affronteranno il Tem-
pio Pausania per l’andata dei quarti di finale.

L’1 aprile anche il S. Zeno Naviglio sarà in
campo per la Coppa Italia Dilettanti di Promozio-
ne giunta ai quarti di finale. Affronterà alle 20.30,
sul neutro di Azzano S.Paolo, il Villa d’Almè.

Darfosupera lostress
pareggiando a Codogno

Rezzato 2

Fanfulla 2

REZZATO: Gatta,
Pelosi, Gasparetti, Ro-
ta (Bodei), Ceresa, Bu-
secchian, Tarana, Da-
monti (Rossini), Rivie-
ra, Baruzzi, Zerbini
(Franzini).

FANFULLA: Ghizzi-
nardi, Dragoni, Tassi
(Perego), Barbieri, Ter-
letti, Malaraggia (Pro-
venzano), Lombardini,
Morassutti (Bettolini),
Dellagiovanna, Fran-
chi, Aleksic.

Arbitro: Brighenti di
Milano.

Reti: 16’ Aleksic, 21’
Busecchian, 24’ Lom-
bardini, 83’ Gasparetti.

REZZATO - Grande
prova di carattere della
compagine di casa, ca-
pace per ben due volte
di rimontare lo svantag-
gio contro la seconda
della classe. Un pareg-
gio che ai locali serve
per rialzare il morale,
mentre per gli ospiti
può significare l’addio
alle ambizioni. Due
punti persi, quelli del
Fanfulla, soprattutto
perché è mancato nella
fase risolutiva e, al tem-
po stesso, si è lasciato
dominare dalla voglia
dei rezzatesi di non
uscire dal campo con
l’ennesima sconfitta.

Minuto 16’, Aleksic si
eleva più di tutti a colpi-
re di testa a rete. Sem-
bra la trama di un film
già visto. Invece, come
nei migliori gialli, cin-
que minuti dopo arriva
il primo colpo di scena,
quando Busecchian,
da fuori area, «rasoia»
una punizione che la-
scia di sasso il giovane
Ghizzinardi per l’uno
pari.

L’orgoglio ospite è fe-
rito e dunque il Fanful-
la torna caparbiamen-
te in avanti, ancora con
Aleksic che, una volta
giunto sul fondo, ap-
poggia all’accorrente
Lombardini per il nuo-
vo vantaggio. Il prosie-
guo, nel primo tempo,
vede sempre i bianco-
neri lodigiani in catte-
dra, ma sciuponi.

Nella ripresa, Saurini
corre ai ripari: fuori Ro-
ta per Bodei e sposta-
mento di Ceresa in zo-
na mediana. La mossa,
a lungo, paga. Prima
però è Gatta ad essere
protagonista, negando,
nei primi otto minuti,
quattro limpide occa-

sioni per il tris fanfulle-
se. A questo punto, mi-
ster Rocca cerca di ri-
mescolare le carte inse-
rendo forze fresche. Le
quali comunque, a po-
co servono, visto che
sempre più spesso si
vedono scorribande lo-
cali nella metà campo
avversaria. Minuto 38’,
Tarana è fermato al li-
mite dell’area e lui stes-
so si incarica della bat-
tuta; palla respinta dal-
la barriera, con Gaspa-
retti pronto come un
falco a spedirla sotto la
traversa. Gli animi, in
campo ed in tribuna, si
scaldano. Il pari ai rez-
zatesi sta bene, agli
ospiti no. Si vedono co-
sì interventi leciti ed
altri meno, su uno dei
quali Riviera rimedia
un troppo severo cartel-
lino rosso. Rezzato
quindi in dieci; nono-
stante ciò, riesce ad
uscire indenne dal cam-
po.

È un sereno Saurini
quello che si presenta
alla stampa. «Anche og-
gi abbiamo dimostrato
di essere una squadra
decisa a non mollare
nonostante la classifica
ci penalizzi - afferma - e
dunque lotteremo fino
in fondo». Meglio il Rez-
zato nel secondo tem-
po, affermiamo. «Effet-
tivamente sì; sono ba-
state alcune modifiche
tattiche e i ragazzi in
campo hanno operato
con più raziocinio, una
maggiore voglia ed una
migliore attenzione. Il
punto ottenuto contro
una blasonata, dimo-
stra che il Rezzato ven-
derà sempre cara la pel-
le fino alla conclusione
del torneo».

Maurizio Casali

Bedizzolese, risultato avaro

Un travolgente Guazzo domina il campo e resta l’unico realizzatore della partita. Gli iseani lamentano una palla respinta quando era dentro la rete

Chiaripunisce l’Orsacheruggisceerecrimina

Zaghen trascina il Caravaggio
emetteneiguai ilCiliverghe

FraAdroeBagnolese
vince lapauradiperdere

Castiglione 1

Bedizzolese 1

CASTIGLIONE: Riga-
monti, Scolari, Simona-
to (46’ Brembilla), Ferra-
ri, Caravaggio, M. Caval-
leri (55’ Ragnoli), Pavo-
ni, Novazzi, R. Bettinso-
li, Cucchi (61’ Buzzoni),
Prandi. All.: Guerra

BEDIZZOLESE: Ber-
toni, Fregoni, Zecchi,
Antonelli, Gabrieli, Ver-
zelletti, Orioli (81’ Amo-
roso), Bodei, Brivio (73’
Di Sotto), A. Bettinsoli,
Molinari. All.: Inverardi

Arbitro: Parinbelli di
Bergamo

Reti: 8’ Bodei, 78’ Pa-
voni

CASTIGLIONE DEL-
LE STIVIERE - La Be-
dizzolese pareggia sul
campo mantovano del
Castiglione, e ritorna a
casa con l’amaro in boc-
ca. Gli ospiti erano infat-
ti andati in vantaggio
nei primi minuti, ed era-
no riusciti a difendere il
risultato fino all’ultimo
quarto d’ora, quando si
sono dovuti arrendere al-
l’arrembaggio dei padro-
ni di casa.

Sono passati solo ot-
to minuti quando Ange-
lo Bettinsoli tira una pu-
nizione servendo in area

Bodei che di testa fulmi-
na Rigamonti portando
in vantaggio la Bedizzo-
lese. Duro colpo per i
rossoblù, che dopo una
decina di minuti devono
subire ancora Bettinsoli
da calcio piazzato che
spara centrale impe-
gnando severamente Ri-
gamonti. Al 30’ è invece
il Bettinsoli rossoblù,
Roberto, a cogliere la
palla in area e tirare in
girata: Bertoni riesce ad
afferrare. Al 33’ Brivio
causa un altro brivido
per i ragazzi di mister
Guerra, che ogni mo-
mento di più regredisco-
no nell’azione lasciando-
si condurre dagli avver-
sari.

La seconda frazione
di gioco si apre con l’oc-

casione per il raddoppio
dei bresciani, con Ange-
lo Bettinsoli per Molina-
ri che entra in area al
cospetto di Rigamonti:
sembra fatta, ma l’attac-
cante ospite ha un’esita-
zione e non riesce a far
altro che mandare a la-
to. Col passare dei minu-
ti il Castiglione si fa più
insistente. Al 78’ arriva il
pareggio: Roberto Bet-
tinsoli in velocità lancia
Pavoni che, solo davanti
al portiere, mette den-
tro tra l’esultanza del
tifo locale.

L’incontro si conclu-
de con l’amaro in bocca
per i ragazzi di mister
Inverardi, che sicura-
mente avrebbero merita-
to di più. Ma non sem-
pre il risultato è sincero.

Elia Botturi

CALCIO

COPPA ITALIA DILETTANTI

CONTRO LA VICECAPOLISTA

La formazione tipo della Bedizzolese

Salò 1

Verolese  0

SALÒ: Bertoldi, Gambe-
rini, Salvadori, Scirè, Cai-
ni, Ferretti, Quarenghi
(32’ st Forlini), Cazzamal-
li, Ferrari, Cittadini (1’ st
Pelosi), Lumini. Allenato-
re: Bonvicini.

VEROLESE: Gandini,
Benvenuti, Cristini, Chio-
di, Dagani, Benelli, Rego-
sa, Paghera (23’ st Piova-
nelli), Gatti, Ambrosini
(15’ st Mombelli), Antoni-
ni (34’ st Chini). Allenato-
re: Pancheri.

Arbitro: Ronchi di Mila-
no.

Rete: 33’ pt Cittadini.
Carlos Passerini
SALÒ

Torna a splendere il so-
le sul Garda. Dopo aver
guadagnato mercoledi
scorso l’accesso ai quarti
di Coppa Italia, ieri i ragaz-
zi di Roby Bonvicini han-
no rimesso a posto i conti
anche in campionato, su-
perando in casa la Verole-
se. Complici anche le mez-
ze débacles di Fanfulla e
Castellana, i gardesano-
valsabbini si trovano ora a
+4 sui lodigiani e a +5 sui
mantovani.

Ieri Bonvicini dispone i
suoi secondo il classico
4-3-3, ma deve fare a meno
di Danesi e Faita, infortu-
nati; al loro posto Cittadi-
ni e Gamberini, che alla
fine risulteranno tra i mi-
gliori in campo. La Verole-
se del nuovo mister Pan-
cheri si mettono in campo

con un classico e robusto
4-4-2, dovendo fare a me-
no di Panina, Smussi e
Beccalossi, ancora fermi
per squalifica. Parte bene
il Salò con Lumini che al
13’ dalla sinistra mette in
mezzo un bel pallone per
Ferrari che spara fuori di
poco. Al 18’ è invece Lumi-
ni a rendersi pericoloso,
ma la sua conclusione è
intercettata dal bravo
Gandini. Al 33’ il gol parti-
ta: il Salò approfitta di un
calcio di punizione dal li-
mite, Scirè invece di calcia-
re in porta gioca la palla
sulla destra dove accorre
Cittadini che si accomoda

la palla e la scaglia in fon-
do al sacco.

Nel secondo tempo i ve-
rolesi si portano in avanti
e in qualche occasione van-

no vicini al pari, ma la
difesa gardesana fa buona
guardia. Al 14’ grande oc-
casione per Benvenuti che
si trova a tu per tu con

Bertoldi che gli devia in
corner il tiro. Al 20’ bella
girata di Quarenghi che va
fuori di un niente. Al 23’
punizione da 25 metri di
Cristini ma la sua botta
violentissima scheggia il
montante destro.

Non succede più nulla.
Ma solo per ora. Per il Salò
inizia infatti una settima-
na di fuoco: mercoledì si
vola in Sardegna per l’an-
data dei quarti di Coppa
Italia. Avversario il Tem-
pio Pausania, squadra dai
nobili trascorsi in cui han-
no militato Marco Pau (ex
del Montichiari) e il portie-
re della Juventus Antonio
Chimenti. Torna il sole e
con esso il sorriso nel clan
gardesano.

La felicità per una vitto-
ria scaccia-pensieri è dipin-
ta sui volti di tifosi, gioca-
tori e dirigenti. Roberto
Bonvicini, trainer salodia-
no, è ovviamente soddi-
sfatto della vittoria sulla
Verolese: «Oggi non abbia-
mo giocato al meglio, ma
l’importante è che abbia-
mo vinto. Questa vittoria
ci ridà morale in vista del
finale di campionato, che
si preannuncia combattu-
to. Oggi probabilmente
eravamo un po’ stanchi
per la partita di mercoledì
a Castelfranco. È stata
una settimana positiva:
prima il passaggio del tur-
no e oggi la vittoria sulla
Verolese. Mercoledì ci
aspetta una partita impor-
tantissima. Ce la mettere-
mo tutta».

Sereno anche il com-
mento del mister della Ve-

rolese, Franco Pancheri:
«Non sono questi i punti
che dobbiamo fare a tutti i
costi. Il Salò è una grande
squadra, non lo scopria-
mo oggi. Certo, nel secon-
do tempo abbiamo gioca-
to meglio e forse, con un
po’ di fortuna si poteva
sperare in un pareggio.
Non importa, dobbiamo
continuare così».

Codogno 1

Darfo Boario 1

CODOGNO: D’Angela,
Piloni, Boffelli (1’st Luni-
ni), Rotta, Bragalini (24’
st Bertoglio), Suzzani, Par-
migiani (8’st Romanen-
ghi), Bastianoni, Paganel-
lo, Baggi, Comandù. All.:
Gottardo

DARFO BOARIO: Da-
nesi, Martinazzoli (1’ st
Carrara), Zanardini, Pen-
nacchio (20’ st Persicano),
Grignani, Mosa, Ligarotti,
Guerra, Milani, Gherardi,
Taboni. All.: Nicoli

Arbitro: Calvi di Milano.
Reti: 45’ pt Taboni su

rigore, 40’ st Bastianoni.
CODOGNO - Il Darfo

se la cava egregiamente in
un match arrivato al termi-
ne di una settimana diffici-
le, specie sotto il profilo
psicologico. Anche per la
squadra di Natalino Got-
tardo questo è un match
fondamentale ai fini della
classifica. L’azione di pri-
ma, tutta velocità, in pro-
fondità del 2’ iniziata da
Comandù, rifinita da Paga-
nello con l’assist per la
girata, debole, di Baggi,
sembra sottolineare la
grande vivacità degli az-
zurri. Invece il Codogno
pur evidenziando buone
idee e tanta volontà non
impensierisce più di tanto
la difesa avversaria, imper-
niata sul duo Mosa-Gri-
gnani.

In mezzo al campo, Ba-
stianoni e Bragalini sono
presi in mezzo alla ragna-
tela di passaggi degli ospi-
ti. Non è un caso che l’al-
tra conclusione del Codo-
gno arrivi solo al 21’ grazie
a Comandù che indirizza
in girata un bel rasoterra,
anche se da posizione defi-
lata, verso la porta di Da-
nesi, sfiorando il palo.

Partiti guardinghi gli
ospiti con il passare dei
minuti hanno sempre più
preso campo costringen-
do il Codogno sulla difensi-
va. Il gol del vantaggio è
però arrivato casualmen-
te, grazie anche alla gene-
rosità dell’arbitro.

Il Darfo «rivoluzionato»
dalla settimana che ha
portato in panca l’ex Gigi
Nicoli, fonda il proprio gio-
co sulle doti di palleggio di
Gherardi. Il ritmo non cer-

to forsennato agevola il
compito dei bresciani che
dopo il tiro da fuori (14’)
di Pennacchio, troppo cen-
trale per sorprendere
D’Angela, si rendono vera-
mente pericolosi al 16’.

Ancora protagonista il
portiere azzurro abile a
mettere in angolo un col-
po di testa all’indietro di
Milani. Ligarotti stoppa
poi male in area (41’) un
assist di Taboni, abile ad
approfittare di un errato
disimpegno azzurro, met-
tendo poi appena sopra la
traversa (43’) un velenoso
tiro-cross.

Il vantaggio bresciano
proprio in chiusura di tem-
po. Il tiro di Taboni è teso,
Rotta salta girando la
schiena e coprendosi la
faccia con il braccio incoc-
ciando il pallone. L’arbitro
ci pensa un attimo prima
di assegnare il rigore che
Taboni trasforma spiaz-
zando D’Angela.

Gottardo ridisegna la di-
fesa a inizio ripresa con
Lunini che entra a sini-
stra, mentre Suzzani di-
venta centrale, e attacco
con Romanenghi, punta
centrale, mentre Paganel-
lo e Comandù partono più
indietro. Il Codogno gioca
meglio. Baggi vola (12’)
scaricando un sinistro in
corsa che costringe Dane-
si a un tuffo prodigioso,
prima di essere espulso
(18’) per doppia ammoni-
zione. Il Codogno non de-
morde e attacca. Al 38'
viene espulso Ligarotti
per un fallo su Piloni. Poco
dopo (40') gli azzurri pa-
reggiano con una magia di
Bastianoni abile a saltare
un avversario con un pallo-
netto prima di scaricare in
rete un destro imprendibi-
le.

Luca Mallamaci

Chiari  1

Orsa Cortefranca  0

CHIARI : Bacchin, San-
fratello, Perdetti, Esposi-
to, Lukanov, Rosset, Lupe-
rini (83’ Vanotti), Oliveiro,
Ghillani (74’ Corioni),
Guindani, Guazzo (59’ Pi-
ro). Allenatore: Libretti

ORSA C.FRANCA: Fau-
stini, Mucchetti, Sora,
Bianchetti, Cristini (48’
Rongoni), Rossoni, Mazzu-
chelli, Garbelli, Bosio (81’
Maffezzoni), Suardi, Lon-
ghi. Allenatore: Baitelli

Arbitro: Ronchi di Mila-
no. Reti: 58’ Guazzo

CHIARI - Vittoria pe-
sante per i ragazzi della
presidentessa Betty Pian-
toni che sono sempre più
vicino ai play off, stante il
pareggio di Castellana e
Fanfulla e forti del recupe-
ro con il Castiglione, men-
tre restano sempre in ag-
guato per la zampata fina-
le per il primato.

Una vittoria che non fa
una grinza, nonostante le
lamentele dell’Orsa per un
fuorigioco di Guazzo in oc-
casione del gol e la respin-
ta oltre la linea bianca di
Bacchin su un tiro di Ron-
goni.

Inizio della gara con le
due squadre che si affron-

tano apertamente a cen-
trocampo fino al 13’ con la
prima occasione da rete.
Ghillani tira debole e cen-
trale e Faustini non ha
difficoltà a parare, rispon-
de Suardi al 23’ su punizio-
ne ma la palla va alta sulla

traversa. Al 28’ Faustini
riesce a sventare un’insi-
dia uscendo al limite del-
l’area su Guazzo.

A questo punto il Chiari
comincia a premere per
dare maggiore incisività al-
la proprie azioni, ed il risul-

tato si vede al 29’: Pedretti
sceso sulla destra crossa
per Ghillani che al limite
dell’area lascia partire un
potente tiro che Faustini
para in due tempi. Al 31’
azione in velocità dialoga-
ta fra Guazzo e Rosset
che spara a rete ma Fausti-
ni si supera e neutralizza
con bravura.

Il Chiari dilaga e Guin-
dani al 35’ si beve una
facile occasione da rete,
servito da Guazzo rimane
solo in area, ha tempo di
coordinarsi, ma incredibil-
mente manda la palla a
lato graziando i Sebini.

Nella ripresa il Chiari
continua a macinare gio-
co, al 48’ Cristini e Bian-
chetti si ostacolano ed in-
tervengono a vuoto sulla
sfera che finisce sui piedi
di Guazzo che si invola a
rete a tu per tu con Fausti-
ni, ma sbaglia clamorosa-
mente la porta.

Al 51’ altro svarione del-
la difesa ospite con la pal-
la che è preda di Luperini
che si vede respingere il
suo tiro da Faustini con la
palla che finisce sui piedi
dell’onnipresente Guazzo
che ancora una volta non
riesce ad inquadrare la
porta. L’azione dell’undici
di Libretti si fa sempre più
asfissiante ed al 58’ con
un’azione spettacolare il

Chiari passa in vantaggio:
Guazzo appoggia per
Guindani, che restituisce
al volo la palla a Guazzo
precipitatosi in area di ri-
gore, dove raccoglie, salta
il portiere in uscita e depo-
sita la palla in rete. I ragaz-
zi di Baitelli non stanno a
guardare e cercano di rea-
gire con caparbietà, al 65’
Rongoni ha la possibilità
di pareggiare con un tiro
ravvicinato ma Bacchin re-
spinge a braccia aperte.
All’82’ Rossoni viene espul-
so per doppia ammonizio-
ne. In inferiorità numerica
l’Orsa non ha più la forza
di reagire, mentre il Chiari
ha ancora due grosse occa-
sioni da rete con Piro e
Sanfratello che però non
vanno a buon fine.

Guazzo autore di un’al-
tra rete determinante per
la vittoria dei suoi compa-
gni conferma il suo mo-
mento di gloria con una
prestazione da incornicia-
re. Stefano Baitelli a fine
gara commenta: «Abbia-
mo disputato una partita
difficile ed estremamente
combattuta e sono conten-
to del gioco espresso dai
ragazzi, purtroppo abbia-
mo commesso alcuni erro-
ri che ad una squadra del
valore del Chiari non si
possono concedere senza
pagare dazio».

Arturo Gorio

Caravaggio 3

*Ciliverghe 0

CILIVERGHE: Lecchi, Ferliga,
Patuzzo, Maccabiani, Bonometti,
Sebastiani, Salaorni, Cadei (35’
Giacomini), Issa (70’ Tedoldi), Be-
rardi (63’ Bresciani). All. A. Savol-
di.

CARAVAGGIO: Desperati, La-
dina, Rossetti, Crea (66’ Carmina-
ti), Aresi, Manenti, Stefani, Maz-
zoleni, Zaghen (66’ Riva), Pirelli,
Grossi (82’ Villa). All. Puzzi R.

Arbitro: Brasi di Seregno.
Reti: 11’ Crea, 16’ e 30’ Zaghen.
MOLINETTO DI MAZZANO -

Il Caravaggio espugna con pieno
merito il Comunale di Mazzano e
mette ulteriormente nei guai il
Ciliverghe guidato da Savoldi.
Nulla da dire sul risultato che
evidenzia il divario tra le due
compagini. I bergamaschi hanno
chiuso la partita già nella prima
mezz’ora sovrastando l’avversa-
rio. I locali hanno accusato il
colpo e sono crollati psicologica-

mente concedendo campo aperto
ai biancorossi trascinati da Za-
ghen.

Il centravanti ospite già al 7’
può portare in vantaggio i suoi
ma viene fermato dalla traversa.
Il gol arriva 4’ più tardi grazie a
Crea, abile a battere Lecchi con
un preciso piatto destro. Al 16’ il
raddoppio con Zaghen che calcia
al volo superando il portiere.

Alla mezz’ora il colpo del ko:
Zaghen, sempre lui, scatta sul filo
del fuorigioco, scarta l’incolpevo-
le Lecchi e deposita comodamen-
te nella porta sguarnita. Il passi-
vo potrebbe diventare ancora più
pesante ma Lecchi compie un
miracolo al 38’ su un gran tiro al
volo di Mazzoleni.

Nel secondo tempo il ritmo ca-
la, il Caravaggio pensa a gestire il
vantaggio e ciò permette al Cili-
verghe di rialzare la testa e di
prendere coraggio ma non è pro-
prio giornata per gli avanti locali
che non finalizzano a dovere le
buone manovre della squadra.

Gianmarco Savoldi

Adro Franciacorta 0

Bagnolese 0

ADRO FRANCIACORTA: Ru-
sconi, Zona, Mensi, Sala, Zenuc-
chini (28’ st Broli), Romele, Mago-
ni, Savoldi, Zanni, Boianic (44’
Cattaneo), Piazzi (5’ st Zanelli).
All.: Giordano

BAGNOLESE: Esposito, Lo-
nardini, Giovinetti, Bono, Cocca,
Simonelli, Lombardi, Danesi, Ia-
zefigius, Reculiani, Conia.
All.: Roccatagliata.

Arbitro: Belotti di Bergamo.
ERBUSCO - Partita delicata al

comunale di Erbusco per la posta
in palio in zona retrocessione. Le
due squadre per il primo quarto
d’ora si studiano a vicenda a cen-
trocampo senza mai affondare
verso i portieri avversari.

La prima occasione al 25’ con
una gran punizione di Zenucchini
che sorvola di poco la traversa. Al
44’ la risposta della Bagnolese
viene affidata a Simonelli che da
fuori area impegna per la prima

volta in questo scorcio di partita
il portiere locale Frusconi.

Partita equilibrata e giocata a
centrocampo da due squadre che
hanno soprattutto paura di perde-
re. Al 2’ della ripresa l’episodio
che ha influenzato l’andamento
della gara con l’espulsione di Zon-
ca per un fallo da ultimo uomo su
Reculiani lanciato a rete.

Il mister Giordano, anche ieri
molto bravo nell’azzeccare i cam-
bi, intuisce subito il pericolo e
toglie una punta, Piazzi, per il
centrocampista Broli. La partita
si incanala ancora sui binari del
primo tempo anche se la Bagnole-
se si fa più intraprendente. Su
due azioni ficcanti da contropie-
de al 26’ e al 28’ prima con Savol-
di e dopo con Zanni, Esposito
dice no a due gol che già dalle
tribune erano in gola per esplode-
re. Da questo minuto in poi la
Bagnolese cerca con più insisten-
za la via del gol ma con fraseggi
troppo lenti e orchestrati non
riesce mai a rendersi pericolosa.

Giuseppe Turra

ECCELLENZA

SUBITO IN VANTAGGIO VIENE RAGGIUNTA SOLO NEL FINALE

Eccellenza
Girone C

29ª Giornata

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

P.ti G V N P
Salo 60 28 18 6 4
Fanfulla 56 28 17 5 6
Castellana 55 28 15 10 3
Chiari 54 27 16 6 5
Caravaggio 52 28 14 10 4
Darfo B. 44 27 11 11 5
Suzzara 37 27 8 13 6
Boca Jr 36 26 9 9 8
Castiglione 35 27 10 5 12
O. Cortefr. 34 28 7 13 8
C. Spino 30 28 6 12 10
Bagnolese 28 28 6 10 12
Verolese 28 28 5 13 10
Codogno 28 27 7 7 13
Adro Franc. 27 28 7 6 15
Bedizzole 24 27 4 12 11
Ciliverghe 17 28 3 8 17
Rezzato 15 28 1 12 15
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Bagnolese -Castiglione; Bedizzo-
le-Ciliverghe; Boca Jr-Salo; Cal-
cio Spino-Codogno; Caravaggio-
Rezzato; Darfo B.-Castellana ;
Fanfulla-Chiari ; Orsa Cortefran-
ca-Suzzara; Verolese-Adro Franc.

Un’immagine d’archivio della partita d’andata

Taboni in azione

Busecchian (dall’archivio)

Guazzo, il migliore in campo, in un contrasto con Rossoni
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