
Ottima prova dei bresciani che impattano con una delle formazioni più forti del campionato ridimensionandone le ambizioni

Il Rezzato ferma la corsa della Castellana
Al gol degli ospiti, realizzato su rigore da Lencina, ha replicato nella ripresa Busecchian

Darfo Boario espugna Lodi
dopo essere stato sotto

Una doppietta di Corioni permette alla squadra di Onorini di guidare in solitudine la categoria. Domenica prossima big match contro la Castellana

Chiari: la vittoria vale la testa della classifica
Bagnolese e Suzzara
non si fanno male

Bedizzolese e Verolese
non vanno oltre l’1-1

Darfo Boario  3

*Fanfulla 2

FANFULLA: Ghizzi-
nardi, Palazzo, Vieira
(29’ st Perego), Barbie-
ri, Ametrano, Terletti,
Zanni (24’ st Intarta-
glia), Morassutti, Della-
giovanna, Tassi (34’ st
Paganello), Aleksic.
All. Finazzi.

DARFO BOARIO:
Prandini, Carrara, Mar-
tinazzoli, Guerra, Nico-
li, Mosa; Bocchi (41’ st
Bordogni), Taboni, Gi-
glio (37’ st Cedoni),
Gherardi, Milani (45’ st
Suardi). All. Zobbio.

Arbitro: Lunardon di
Busto Arsizio.

Reti: pt 12’ Dellagio-
vanna; st 21’ Bocchi su
rigore, 22’ Giglio, 33’
Bocchi, 43’ Morassutti.

LODI - Non bastano
tre pali per fermare il
Darfo Boario. La com-
pagine neroverde si im-
pone con merito sul
campo del Fanfulla, di-
mostrando di avere tan-
te frecce all’arco della
lotta per la promozio-
ne. È perfetta la prova
del centrocampo, gui-
dato senza errori da
Gherardi, la difesa cor-
re pochi rischi e il tri-
dente offensivo è sem-
pre pericoloso. La parti-
ta si apre con l’imprevi-
sto vantaggio lodigia-
no, siglato di testa dal
capitano Dellagiovan-
na su cross dalla sini-
stra di Nicoli.

Non si scuote la squa-
dra bresciana, capace
di mantenere senza so-
sta il possesso di palla.
Ci prova Mosa al 19’,
ma il pallone lambisce
il palo; non trova sorte
migliore la conclusione
aerea di Nicoli al 21’.
Subito dopo è la sfortu-
na a impedire il pareg-
gio: al 23’ Giglio tocca a
Milani, pronto al tiro,
che viene respinto dal-
l’incrocio, al 27’ il bravo
centravanti tira di per-
sona, ma il portiere
bianconero manda la
sfera sulla traversa. I
camuni portano avanti
l’assedio, al 39’ tenta
anche Carrara di testa,
ma non è preciso.

Continua a spingere
la compagine ospite
nel secondo tempo, tan-
to che sfiora il pareggio
al 27’ sulla girata di Gi-
glio toccata da Terletti
sul palo esterno. Il pa-
reggio arriva al 21’, per
merito di Bocchi che si

procura un rigore (at-
terrato da Terletti), rea-
lizzato con un tiro forte
alla destra di Ghizzinar-
di. Nell’azione successi-
va Giglio viene lanciato
a rete da Taboni; l’at-
taccante arriva in area
e supera senza proble-
mi il portiere lodigiano.
Al 33’ giunge il gol del
3-1 firmato da Bocchi,
abile a partire in contro-
piede, superare due av-
versari e battere Ghizzi-
nardi con un pallonet-
to delizioso.

La partita sembra
chiusa, la mediana ospi-
te prosegue a mantene-
re il controllo del pallo-
ne, tanto che il Fanful-
la appare impotente.
Al 43’, però, il generoso
Morassutti trova il mo-
do per indirizzare un
forte diagonale alle
spalle di Prandini. Non
c’è timore, però, per un
Darfo Boario eccellen-
te, che si affida ancora
una volta alla capacità
di Gherardi di mante-
nere la sfera e alla sicu-
rezza di Bocchi e Tabo-
ni. Il Fanfulla porta il
pressing, ma i nuovi en-
trati Terzi e Cedoni
contribuiscono a man-
tenere il pallone lonta-
no dalla porta camuna.
Così viene portato a ca-
sa un risultato impor-
tante, capace di mante-
nere il Darfo Boario in
piena lotta per la pro-
mozione. Giocando nel-
lo stesso modo che ha
consentito di vincere a
Lodi, la compagine di
un entusiasta Osvaldo
Zobbio potrà dire la
sua nella lunga e diffici-
le corsa verso il salto in
serie D.

Luca Brasi

Bagnolese 0

Suzzara 0

BAGNOLESE: Espo-
sito, Sala, Lini, Lombar-
di (13’st Simonelli) Coc-
ca, A. Salvi, Poloni, Da-
nesi, Corjan (20’st. Jaz-
gevicius), Reculiani,
Morganti. All. Prandi

SUZZARA: Daffe,
Contaldo, Sogliani,
Compagnon, Giande-
biagi, De Micheli, Mo-
ro, Biagini, Frigeri
(25’st Farran), Cattani,
Colurcio. All. Cappelli

Arbitro: Ronchi di
Milano

BAGNOLO MELLA
- Bella partita e risulta-
to giusto. Un pareggio
a reti inviolate che ac-
contenta i due allenato-
ri. Prandi ha notato mi-
glioramenti rispetto al-
le gare precedenti e la
sua squadra ha cercato
la vittoria, soprattutto
nella ripresa.

Dopo una fase di stu-
dio la gara si accende

al 24’ quando Moro ag-
gancia un lungo traver-
sone che giunge da me-
tà campo e, dopo un
buon controllo, impe-
gna severamente Espo-
sito. Rispondono subi-
to i padroni di casa con
una bella azione di
Corjan che serve al cen-
tro un invitante pallo-
ne. Morganti non rie-
sce a calciare in manie-
ra efficace.

La ripresa inizia sot-
to il segno del Suzzara.
ma è la Bagnolese ad
avere le occasioni più
ghiotte. Al 28’ occasio-
ne per i neroverdi: Polo-
ni vince un contrasto
che passa a Salvi, cross
dalla destra: dal di-
schetto del rigore col-
po di testa a botta sicu-
ra di Morganti e strepi-
tosa parata di Daffe.
Ancora l’undici di casa
protagonista al 35’: un
tiro di Poloni diventa
un ottimo passaggio,
ma l’attaccante non rie-
sce a segnare. (mc)

Bedizzolese 1

Nuova Verolese 1

BEDIZZOLESE: Bertoni,
Cominelli, Zecchi, Gabrieli,
Crescini, Fregoni, Orioli, An-
tonelli, Molinari (43’st Suf-
fer), Arici (28’st Di Sotto),
Della Monica (42’pt Rivados-
si). Allenatore: Inverardi

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Munaro, Chiodi,
Benelli, Coppini, Agosti, Ti-
nelli, Cristini, Smussi (37’st
Chini), Piovanelli (39’st An-
tonelli), Panina. Allenatore:
Pasquetti.

Arbitro: Belotti di Berga-
mo.

Reti: pt 16’ Panina (rig.),
st 23’ Molinari.

BEDIZZOLE - Si conclu-
de in parità l’atteso match
tra Bedizzolese e Nuova Ve-
rolese. Un gol a testa, un
punto a testa e quindi nulla
di nuovo per quanto riguar-
da la classifica: entrambe le

compagini si trovano a quo-
ta tre punti, zona medio-
bassa.

La Verolese è partita me-
glio e ha giocato un ottimo
primo tempo: infatti, al 16’
arriva il vantaggio della
squadra bassaiola: l’ex Pani-
na conquista palla sulla li-
nea di fondo, entra in area
dove Fregoni lo atterra. Per
l’arbitro è calcio di rigore
che lo stesso Panina trasfor-
ma calciando alla destra di
Bertoni. Il resto della prima
frazione è ancora a favore
dei verolesi. Bisogna atten-
dere fino al 23’ della ripresa
per il pareggio: un errato
disimpegno tra Piovanelli e
Munaro mette Molinari in
condizione di trovarsi tutto
solo davanti a Gandini: trop-
po facile, l’attaccante grana-
ta infila l’estremo ospite con
un bel tocco che va a infilar-
si sul palo più lontano. Il
risultato non cambierà più.

Carlos Passerini

Tris del Salò sul Ciliverghe

Secondopareggio
per l’OrsaCortefranca

L’Adroavantididuegol
si fa raggiungere nel finale

Salò 3

*Ciliverghe 0

CILIVERGHE: Lec-
chi, Ferliga, Patuzzo, Se-
bastiani (46’ Ferrari),
Maccabiani, Giacomini,
Manni (46’ Tavelli R.),
Salaorni (66’ Tedoldi),
Berardi, Issa, Pasini. All.
Conforti.

SALÒ: Bertoldi, Fai-
ta, Salvadori, Sciré (76’
Cittadini), Ferretti, Cai-
ni, Marocchi (64’ Bettin-
soli), Cazzamalli, Ferrari
(88’ Fiorani), Danesi,
Quarenghi. All. Bonvici-
ni.

Arbitro: Rota di Ber-
gamo.

Reti: 35’ Quarenghi
(rigore), 66’ Quarenghi,
75’ Ferrari.

MOLINETTO DI
MAZZANO - Vittoria co-
me da pronostico per il
Salò sul Ciliverghe. Ba-
sta vedere la panchina
dei lacustri dove siedo-
no Cittadini, Rizza e Bet-
tinsoli, ex colonne e tito-
lari inamovibili del Cili-
verghe per rendersi con-
to del divario dei valori a
disposizione delle due
squadre.

Eppure Conforti, ave-
va preparato contromi-
sure che sembravano
mettere in difficoltà gli

ospiti chiudendo bene
sulle fasce dove notoria-
mente i ragazzi di Bonvi-
cini si esaltano. Un rigo-
re al 35’ del primo tem-
po ha però fatto saltare i
piani del Ciliverghe, che
cambiando atteggia-
mento ha trovato enor-
mi difficoltà e palesato
alcuni limiti nel tentati-
vo di scardinare la rocca-
forte salodiana. Così per
Quarenghi e Danesi si
sono aperti grandi spa-
zi.

Nei minuti iniziali si
nota la buona disposizio-
ne in campo dei ragazzi
di Conforti che coprono
bene tutte le zone del
campo e bisogna aspet-
tare il 21’ per vedere la
prima occasione per il
Salò. Ferrari scarta Lec-

chi decentrandosi trop-
po e Quarenghi che ha
seguito l’azione calcia
fuori a porta sguarnita.

Al 30’ occasionissima
per il Ciliverghe: un tiro
al volo da fuori area di
Giacomini è parato dal-
l’ottimo Bertoldi. Tre mi-
nuti dopo è Lecchi a
meritarsi gli applausi
per una parata che nega
il gol a Danesi. Al 35’
l’episodio che rompe
l’equilibrio della gara:
Danesi penetra in area e
Sebastiani in scivolata
lo travolge, rigore che
Quarenghi trasforma an-
che se Lecchi intuisce la
traiettoria.

Nella ripresa Conforti
nel tentativo di recupe-
rare il risultato apporta
due modifiche allo schie-
ramento ma al 66’ Qua-
renghi con un po’ di for-
tuna dà il colpo del ko. Il
numero 11 salodiano cal-
ciando una punizione
dalla trequarti non tro-
va la deviazione di Ferra-
ri e Bettinsoli ma la
schiena di Lecchi che
ribadisce in rete la palla
respinta dal palo. Il gol
di Ferrari al 75’ serve
solo ad arrotondare un
punteggio ad una gara
che a quel punto era
ormai chiusa.

Marco Savoldi

CALCIO

CAMUNI LETALI: 3 GOL IN DIECI MINUTI

NEROVERDI MEGLIO NELLA RIPRESA

AL TERMINE DI UNA BUONA PARTITA

L’attaccante Quarenghi

Rezzato 1

Castellana 1

REZZATO: Liberale, Pe-
losi, Bodei, Romanenghi
(Cuel), Busecchian, Cere-
sa, Rota (Tarana), Baruz-
zi, Zerbini, Pelucchetti,
Rossini (Pertica). All.
Scotti

CASTELLANA: Medo-
la, Parise, Fantini (Vec-
chione - Gorlani), Zola,
Bacciocchi, Faini, Filippi-
ni, Vaccari (Guarneri),
Frosio, Mariani, Lencina.
All.: Bremè

Arbitro: Piazzalunga di
Bergamo.

Reti: 13’ Lencina (rigo-
re), 74’ Busecchian.

REZZATO - Una gran-
de prova del Rezzato ral-
lenta il cammino dell’am-
biziosa Castellana. Alla fi-
ne, la divisione della po-
sta, lascia un po’ delusi i
virgiliani, ma d’altro can-
to, così come hanno avuto
possibilità di vincere, al-
trettanto è stato concreto
per loro il rischio di perde-
re. Questo perché i rezza-
tesi, dando una grande
prova di carattere, mai
hanno mostrato sudditan-
za.

Che le attese della vigi-
lia fossero tutte per la
squadra di Bramè, non
c’erano dubbi, in ciò rinfor-
zati dal fatto che, tra le fila
locali, la precaria condizio-
ne del bomber Tarana ave-
va consigliato Scotti a
schierare inizialmente una
sola punta, il sempre posi-
tivo giovane Zerbini.

Vita difficile per que-

st’ultimo, che è stato co-
stretto a vedersela con Zo-
la, ossia un classe ’85 con-
tro chi, ormai 34enne, ha
fatto del calcio il proprio
mestiere. Il biondino però
ha sempre lottato, soprat-
tutto quando il suo angelo
custode - dopo il pari rez-
zatese - è stato spostato
in attacco, sfiorando quel-
la rete che avrebbe corona-
to la sua prova maiuscola.

Ma andiamo con ordi-
ne. La Castellana parte su-
bito forte affondando sulle
fasce per poi mettere al
centro, così creando peri-
coli in area locale. La pri-

ma occasione da gol capi-
ta però al Rezzato al 12’,
quando Baruzzi, dal limite
dell’area piccola, non in-
quadra una porta sguarni-
ta. Gol sbagliato, gol... pa-
gato. Infatti dopo la rimes-
sa dal fondo, il pallone
finisce sulla destra per Fai-
ni, discesa sul fronte di
sinistra e cross per Lenci-
na, ostacolato da Bodei.
La punta ospite finisce a
terra, con l’arbitro ad indi-
care il dischetto. Batte
Lencina che realizza l’1-0
dei mantovani.

A questo punto le paure
della vigilia iniziano a con-

cretizzarsi. Anche perché
la Castellana crea altri pe-
ricoli con Lencina e Fro-
sio, mentre il Rezzato ri-
sponde con l’agonismo
dettato più dal cuore che
da idee chiare, infatti è
poco il lavoro procurato al
giovane Medola. Graziato,
l’estremo avversario, dalla
traversa, colpita sul finire
del tempo da Pelucchetti
su punizione.

L’inizio di ripresa è an-
cora di marca ospite. Ci
prova il nuovo entrato Vec-
chione con un tiro alto,
poi Frosio colpisce la par-
te alta della traversa. Al

22’ Busecchian rischia l’au-
togol e dal conseguente
corner Bacciocchi spedi-
sce alto da breve distanza.
La Castellana, piano pia-
no però si spegne, così la
freschezza atletica e la ge-
nerosità dei ragazzi di
Scotti inizia a prevalere.
Al 25’ Zerbini, il nuovo
entrato Tarana e Peluc-
chetti finalizzano male,
per altruismo, tre possibili-
tà di battere a rete. Grazia-
ti, gli ospiti rispondono su
contropiede presentando-
si in tre in area rezzatese.
Liberale... libera dando il
via all’azione del pareggio:
palla a Busecchian che
sgroppa per linea centrale
e, giunto al limite dei sedi-
ci metri, triangola con Ta-
rana che gli restituisce un
pallone che deve solo esse-
re depositato in porta. Pu-
re qui, dunque, la legge
del... sbagli e paghi, trova
coronamento. Manca an-
cora un quarto d’ora alla
fine, gli ospiti vanno ripe-
tutamente al tiro con Vec-
chione e Guarneri, quindi
colpiscono il palo con Len-
cina e lo sfiorano con Filip-
pini. Fa seguito un «ab-
braccio» dubbio in area
locale tra Bodei e Frosio,
ma pure il Rezzato si fa
minaccioso con Zerbini, la
cui conclusione è vanifica-
ta dalla respinta di Medo-
la.

Maurizio Casali
- COPPA ITALIA
Tornano in campo mer-

coledi 1 ottobre le squa-
dre di Eccellenza impegna-
te negli ottavi di finale
della Coppa Italia dilettan-

ti. Sono tre gli appunta-
menti che vedranno schie-
rate le formazioni brescia-
ne e precisamente: l’Orsa-
Cortefranca alle 20.30 op-
posta ai milanesi del Cor-
betta , allo stesso orario il
Chiari che ospita i berga-
maschi della Colognese e
il Salò, inizio alle 15.30, nel
derby con l’AdroFrancia-
corta.

Chiari 2

Codogno 0

CHIARI: Bacchin, San-
fratello, Lukanov, Luperi-
ni, Cinicola, Dall’Olio, Ros-
set, Guindani, Bresciani
(83’ Oliveiro), Corioni (72’
Cardinali), Francini. All:
Onorini.

CODOGNO: Beghi, Pilo-
ni, Suzzani, Rota, Bragagli-
ni, Lumini, (74’ Mandrini),
Baggi, Bongiorni (53’ Ber-
toglio), Viviani, Rossetti,
Comandù (57’Bonvini).
All: Gottardo

Arbitro: Pani di Berga-
mo.

Reti: 45’ e 48’ Corioni.
CHIARI - Con oltre 600

presenti, il Chiari, ritrova
il pubblico di altri tempi e
ripaga i presenti vincendo
e convincendo col classico
risultato di 2 a 0. L’artefice
della vittoria è Federico
Corioni, sceso per la pri-
ma volta in campo con la
maglia di titolare dal pri-
mo minuto, ha realizzato
la prima rete allo scadere
del primo tempo con un
preciso diagonale e siglato
una doppietta dopo 3 mi-
nuti dall’inizio della ripre-
sa con una veronica che
ha lasciato di stucco il suo
avversario ed ha trafitto

inesorabilmente l’incolpe-
vole Beghi.

Il Chiari inizia la dispu-
ta cercando di mettere su-
bito il difficoltà il poco
quotato Codogno, imbotti-
to di molti giovani, Al 7’
dopo un bello scambio
Rosset-Corioni la palla vie-
ne a trovarsi sui piedi di
Francini che ben apposta-
to in area insacca, ma l’ar-

bitro annulla la rete per
un fallo di mano dello stes-
so giocatore. Il Codogno si
fa vivo al 12’ con Bongior-
ni che viene ben servito da
Rossetti ma la sua debole
girata al volo è facile pre-
da di Bacchin, poi al 14’
Guindani lanciato in area
da Francini viene anticipa-
to da Beghi. I padroni di
casa continuano a macina-

re gioco ma i vivaci ospiti
ben disposti in campo rie-
scono a contrastare effica-
cemente gli avversari; solo
al 28’ i nerazzurri riescono
a minacciare la porta di
Beghi, con Corioni che vie-
ne lanciato in area, dopo
un delizioso scambio Fran-
cini-Bresciani e comincia
a scaldare le polveri ma il
suo tiro in rete è da dimen-
ticare. Il Codogno nono-
stante gli sforzi del buon
Baggi, non riesce mai a
superare la difesa d’accia-
io dei ragazzi di Onorini
dove giganteggia l’insupe-
rabile Lukanov.

È ancora il Chiari che
cerca la via della rete al 32’
con Luparini che da fuori
area spara sopra la traver-
sa ed al 39’ con Rosset che
cerca di servire in area
Francini ma Beghi non si
fa sorprendere ed anticipa
l’accorrente giocatore il
Chiari. Ci pensa Corioni al
45’ a realizzare il gol del
vantaggio su uno svarione
della difesa ospite si invo-
la in area dopo avere bru-
ciato in velocità Suzzari,
spiazza con un perfetto
diagonale Brighi, mandan-
do la palla nel sacco a filo
del palo lontano dal portie-
re.

Nella ripresa, show di
Corioni: al 47’ su assist di

Bresciani viene anticipato
per un soffio dai difensori
del Codogno ed al 48’ su
un palla proveniente dal
corner lascia in surplace il
suo avversario e al limite
dell’area di rigore trafigge
imparabilmente l’incolpe-
vole Beghi mandando la
sfera sotto la traversa. Pra-
ticamente la partita termi-
ne qui, sotto di due reti e
costretto a costruire gioco
il Codogno manifesta i
suoi limiti e non riesce a
costruire fino a fine gara
nessuna azione degna di
cronaca, mentre il Chiari
gioca in scioltezza senza
infierire anche se costrui-
sce azioni da rete: al 66’
con Corioni che calcia ma-
lamente, al 84’ con Guin-
dani si vede respingere l’in-
sidioso tiro di punizione
da Beghi ed all’85’ con
Luperini che si vede nega-
re la rete con una respinta
di Rota sulla linea di por-
ta. Sicuramente Onorini
avrà voluto risparmiare le
energie per l’incontro di
fuoco che dovrà affrontare
la prossima domenica con
la Castellana, seria antago-
nista per la vittoria finale,
Va annotato che Bacchin
è tuttora imbattuto a con-
ferma della solidità della
difesa Clarense.

Arturo Gorio

Orsa Cortefranca 1

Calcio Spino 1

ORSA CORTEFRANCA:
Faustini, Muchetti (42’st Fran-
ceschini), Sora (31’st Mazzol-
di), Bianchetti, Gatti, Rossoni,
Mazzucchelli, Cotelli (9’st Mo-
glia), Bosio, Garbelli, Longhi.
All: Baitelli

CALCIO SPINO: Bombelli,
Iannicelli, Bonizzoni, Moschitti
(24’st Mori), Catenio (35’st Pa-
vesi), Sacchi, Spinelli, Barbieri,
Marchesini, Cabri, Zagheni.
All: Ferla

Arbitro: Provesi di Treviglio
Reti: 33’ pt Zagheni, 27’ st

Rossoni
ISEO - Secondo pareggio ca-

salingo per i ragazzi di Baitelli.
Entrambe le squadre vengono
da una sconfitta, ed entrambe
si presentano sul campo del
«De Rossi» con una gran voglia
di riscatto. Spinge subito l’Or-
sa Cortefranca, e al 6’ la prima
vera occasione per i padroni di

casa: Sora tira una punizione
dal limite dell’area: la palla vola
alta sulla traversa. Al 33’ il
contropiede del Calcio Spino è
letale per la difesa dell’Orsa
Cortefranca: Moschitti s’invola
sulla fascia destra, serve Mar-
chesini che tenta il tiro e sulla
linea insacca Zangheni indistur-
bato. Il primo tempo si conclu-
de con i continui tentativi del-
l’Orsa Cortefranca, che però
non vanno a buon fine.

Nella ripresa gli uomini di
Baitelli scendono in campo più
motivati, ma la porta di Bom-
belli sembra essere stregata: ci
provano prima Muchetti e poi
Cotelli. Al 27’ arriva il pareggio:
Garbelli, su punizione, lancia in
area e su tutti arriva la testa di
Rossoni che insacca. Un altro
brivido corre sugli spalti quan-
do Garbelli, dalla bandierina,
lancia in area e Gatti di testa
sfiora la traversa. L’Orsa conti-
nua a provarci, con Bosio e con
Moglia.

Laura Bettoni

Castiglione 2

Adro 2

CASTIGLIONE: Micheletti,
Stefanini, Gobbi (67’ Appiani),
Caravaggio, Ferrari, Pavoni, Ar-
righini, Cavalleri M., Falanga,
Gorini M. (46’ Righetto), Ra-
gnoli. A disposizione: Rigamon-
ti, Simonato, Buzzoni, Cavalle-
ri S., Bornati. All.: Guerra

ADRO: Frusconi, Zonca,
Mensi, Parsani, Sala, Troli, Ma-
goni (46’ Zanelli), Savoldi (86’
Corsini), Bojanic, Cattaneo,
Turchi (65’ Raineri). A disposi-
zione: Turra, Raccagni, Finaz-
zi, Milini. All.: Cingarlini

ARBITRO: Valente di Cre-
ma

RETI: 30’ Turchi (rig.), 70’
Bojanic, 84’ (rig.) e 91’ Caravag-
gio

CASTIGLIONE DELLE STI-
VIERE - È finita in parità la
gara tra Adro e Castiglione.
Due punti persi per i bresciani,
che si sono lasciati raggiungere

in extremis con una rete a tem-
po scaduto. L’avvio di partita
vede più decisi i padroni di
casa, Il primo tiro però è del-
l’Adro al 15’: cross di Savoldi
per Turchi che manda di poco
a lato. Continui ribaltamenti di
fronte fino al 30’, quando l’arbi-
tro vede un fallo di Ferrari in
area e fischia il rigore. Calcia
Turchi e segna.

Il secondo tempo prende il
via con scarso entusiasmo. Al
70’ Bojanic si inserisce in area e
riesce a scaricare un tiro che
fulmina Micheletti. Il 2-0 sem-
bra la pietra tombale sulla par-
tita. I minuti passano e gli
ospiti sembrano avere in cassa-
forte i tre punti. All’84’ un fallo
di Frusconi su Ragnoli induce
l’arbitro a fischiare il calcio di
rigore: segna Caravaggio. E in
pieno recupero, al 91’, l’inatte-
so epilogo della gara: da trenta
metri Caravaggio è autore di
un gran tiro di potenza che
decreta il 2-2 finale.

Elia Botturi

ECCELLENZA

IL BOMBER QUARENGHI DETERMINANTE

Eccellenza
Girone C

4ª Giornata

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

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Chiari 12 4 4 0 0
Salo 10 4 3 1 0
Castellana 10 4 3 1 0
Darfo B. 9 4 3 0 1
Fanfulla 7 4 2 1 1
Caravaggio 6 4 1 3 0
Bagnolese 5 4 1 2 1
Cal. Spino 5 4 1 2 1
Suzzara 4 4 0 4 0
Rezzato 4 4 1 1 2
Ciliverghe 4 4 1 1 2
Verolese 3 4 0 3 1
Orsa Cort. 3 4 0 3 1
Bedizzole 3 4 0 3 1
Codogno 3 4 1 0 3
Boca Jr 2 4 0 2 2
Adro 2 4 0 2 2
Castiglione 1 4 0 1 3
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Adro-Ciliverghe; Boca Jr-Bedizzo-
le; Calcio Spino-Fanfulla; Castella-
na -Chiari ; Codogno-Orsa Corte-
franca; Darfo B.-Caravaggio; Sa-
lo-Rezzato; Suzzara-Castiglione;
Verolese-Bagnolese

Romanenghi del Rezzato e Frosio della Castellana inseguono una palla vagante

Giglio, anche ieri in gol

Rosset in una foto d’archivio, anche ieri grande protagonista
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