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SERIE D Successo a sorpresa, ma largamente meritato, dell’undici cittadino nel recupero della nona giornata di ritorno 

Fiorente, una lezione di calcio al Salò
Impresa dei nerazzurri di Gustinetti, che con un gol di Guerrisi espugnano il campo dei quotati bresciani

SAL0’ 0
FIORENTE 1
RETE: 35’ pt Guerrisi.
SALÒ (4-3-3): Hofer 6,5; Ferra-
ri 6, Cazzoletti 6 (27’ st Busi sv),
Ferretti 6, Faita 5,5; Cazzamal-
li 5,5, Scirè 5,5, D. Bonvicini 5,5
(32’ pt Franchi 5,5); Danesi 6
Quarenghi 6, Bojanic 5,5 (1’st
Lumini 5,5). In panchina: Mi-
cheletti, Valenti, Lodrini, Citta-
dini. All. Bonvicini.
FIORENTE (4-5-1): Regazzoni
6,5; Nava 6,5, Domenghini 6,
Marchesi 7, Borla 6,5; Malan-
chini 6,5, G. Gotti 6 (22’ st Ter-
zi 6,5), Gaio 6,5, Zonca 6,5,
Maspero 6; Guerrisi 6,5 (46’ st
Borella sv). In panchina: S. Got-
ti, Esposito, Pagnoni, Belinghe-
ri, Cortesi. All. Gustinetti.
ARBITRO: Borracci di Sanbe-
nedetto 6,5.
NOTE: Angoli 7-1 per il Salò.
Ammoniti: Gaio, Ferretti, Bor-
la, Faita. Recupero 2 + 4.

SALÒ La Fiorente an-
nienta i sogni di primato del
Salò al termine di una du-
ra battaglia dominata dal
punto di vista tattico dai
giocatori nerazzurri. Gusti-
netti ha azzeccato tutte le
mosse proponendo un 4-5-
1 di grande duttilità con
Maspero e Gotti pronti ad
aiutare Guerrisi in fase
avanzata, e una difesa par-
ticolarmente blindata sulle
fasce dove i bresciani noto-
riamente riescono a fare la
differenza. La Fiorente in
questo modo non ha dato
respiro alla manovra av-
versaria e anche in mezzo
al campo la soluzione of-
fensiva di scorta del team di
Bonvicini in caso di ecces-
sivo intasamento sulle cor-
sie laterali, cioè quella degli
inserimenti centrali di Caz-
zamalli e Scirè, è stata ar-
ginata da Gaio e Malanchi-
ni, bravissimi a tamponare
le ripartenze dei loro dirim-
pettai con tempismo e pre-
cisione.

L’impresa della Fiorente
assume poi connotazioni
ancora più eclatanti se si

considera che nel finale i ra-
gazzi di Gustinetti hanno
avuto ripetutamente sul
piede l’occasione per arro-
tondare il risultato. Una le-
zione di tattica e di concre-
tezza dunque quella im-
partita alla più quotata av-
versaria, alla quale infine è
rimasta solo una inutile su-
premazia nel possesso di
palla.

Ma veniamo alla crona-
ca. Che la Fiorente sia sce-
sa in campo con l’assetto
giusto lo si capisce subito
perché nella prima mezz’o-
ra dei temuti affondi bre-
sciani, ispirati da Scirè e
proposti dal guizzante Qua-
renghi, non si vede neanche
l’ombra. Alla prima stocca-
ta rivolta verso la porta di
Hofer invece la Fiorente
passa in vantaggio: sinistro
al volo di Maspero rimpal-
lato da un difensore e sulla
respinta di Hofer si avven-
ta come un falco Guerrisi
che insacca a porta vuota.

Nella ripresa il Salò entra
in campo più deciso e sin
dall’inizio cinge d’assedio
l’area bergamasca senza
però creare grosse occasio-
ni. Al 4’ ci prova su calcio
piazzato Danesi, ma il suo
rabbioso destro deviato dal-
la barriera finisce a lato. Su-
gli sviluppi del corner il si-
nistro da buona posizione
di Franchi viene ribattuto.
Nell’ultima mezz’ora la Fio-
rente riesce anche ad al-
lentare la morsa bresciana
con alcuni contropiede de-
vastanti: al 31’ Guerrisi
smarca Terzi sul cui sini-
stro a botta sicura Hofer
compie un miracolo. Al 34’
ci mette una pezza Regaz-
zoni ancora su calcio piaz-
zato di Danesi. Al 36’ Ma-
spero ispira in profondità
Guerrisi, la palombella del
centravanti è di buona fat-
tura, il salvataggio quasi
sulla linea di Ferretti prov-
videnziale.

Finisce 0-1. Per la Fio-
rente tre punti d’oro.

Paolo Vavassori

Guerrisi esulta con i compagni dopo il gol della Fiorente (foto Magni)

block notes
I risultati

dei recuperi
Ieri si sono giocati sei
recuperi della nona
giornata di ritorno:
Fiorenzuola-Boca S.
Lazzaro 0-1, Virtus Ca-
stelfranco-Pergocrema
1-1, Salò-Fiorente 0-1,
Chiari-Rodengo Saiano
2-0,Reno Centese-Nuo-
va Albano 0-3, Creval-
core-Centese 1-1.

Il Pergocrema
sale in vetta

Trentino e Pergocrema
punti 50; Salò 48; Nuo-
va Albano 47, Calcio
46; Centese 45; Boca
S. Lazzaro 44, Rodengo
Saiano 41; Bolzano 36;
Mezzocorona 33; Car-
pi, Castelfranco, Fio-
rente e Chiari 30; Cre-
valcore 26, Arco 25;
Fiorenzuola e Reno
Centese 20.
(Promossa in C2 la pri-
ma classificata; in Ec-
cellenza le ultime due,
ai playout dalla sest’ul-
tima alla terz’ultima).

PRIMA: IL PONTERANICA VOLA A -1 DALLA VETTA
contropiede al 24’, quando Cavadini lancia
Spreafico,che evita Lanfranchi e mette in rete.
Alla mezzora mister Bolis prova la carta delle
tre punte, inserendo Gamba e Zambelli insie-
me a Locatelli, ma la squadra si scopre e dà
agli avversari la possibilità di altri due contro-
piedi: al 45’ Cavadini,servito da Spreafico,con-
clude fuori, poi lo stesso Cavadini riesce a se-
gnare, ma per l’arbitro è in fuorigioco.  

Roberto Locatelli

PROGRAMMA DI OGGI - Prima categoria,
girone D: Berbennese-Valle Imagna (ore 20,30).
Seconda categoria, girone D: Rovetta-Prada-
lunghese (ore 20,30). Terza categoria, girone
B: S. Leone-Vertovese (ore 18,30); girone E:
Campagnola-Or. Zandobbio (ore 20,45); giro-
ne D: Brembo-Acov (ore 20,30 al velodromo di
Dalmine, ant. 15ª giornata). Serie B femmi-
nile: Pro Bergamo-Riozzese (ore 15,a S. Pao-
lo d’Argon).

stato il Mapello a segnare per primo. Al 25’, in-
fatti, la difesa di casa scopre il fianco sinistro
dove si insinua capitan Pedretti, che serve al
centro Cattaneo per uno 0-1 facile facile (i due
risulteranno alla fine i migliori insieme a Chiap-
pa). Il Ponteranica non riesce a ripartire co-
me sa, ma trova comunque il gol del pareggio
prima del 45’, grazie a un’incornata del solito
Pata, che si fa trovare pronto in area sulla pu-
nizione di Dadda dalla sinistra. Nella ripresa,
al 1’ Noris vola nell’angolino per deviare una
punizione di Locatelli. Al 9’, però, è di nuovo il
Ponteranica a passare,ancora sugli sviluppi di
una punizione dalla sinistra: stavolta batte Cor-
tinovis,Lanfranchi esce di pugno,ma la sua re-
spinta è raccolta di testa da Magoni (uno dei
migliori della gara, insieme a Spreafico e Cor-
tinovis), che insacca. Ci si aspetta la reazione
del Mapello, che però si complica la vita con
l’espulsione 2’ più tardi di Regonesi per prote-
ste. Il Ponteranica colpisce inesorabilmente in

PONTERANICA 3
MAPELLO 1
RETI: 25’ pt Cattaneo, 41’ pt Pata, 9’ st
Magoni, 24’ st Spreafico.
PONTERANICA: Noris, Pesenti (40’ st Ma-
scher Moretti), Dadda, Cortinovis, Cur-
nis, Bosatelli, Cavadini, Cugini, Pata (32’
st Savoldi), Spreafico, Magoni. All. Vil-
la.
MAPELLO: Lanfranchi, Corna, Regone-
si, Facoetti, Valsecchi, Chiappa (30’ st
Zambelli), Terzi, Pedretti, Locatelli, Sic-
cardi (15’ st Allegri), Cattaneo (30’ st
Gamba). All. Bolis.
ARBITRO: Pretalli di Crema.

Grande pubblico a Ponteranica per il re-
cupero di una gara tra due grandi protagoniste
del girone D. Alla fine la spunta la squadra di
casa,che va a -1 dalla leader Cisanese,ma era

Nuova Albano a forza tre
La scalata alla vetta continua

RENO CENTESE 0
NUOVA ALBANO 3
RETI: 39’ pt Rastelli, 4’ st Arena, 33’ st Bonomi.
RENO CENTESE: Sarricchio 6, Smerilli 5, Mat-
teuzzi 6, Assennato 5,5, Frigieri 5, Ongaro 6 (18’
st Dall’Aglio 6), Secchieri 6, Vigorelli 5,5 (38’
st Benedini sv), Simoni 6, Manfredini 6, Pado-
lecchia 5,5. All. Rossi.
NUOVA ALBANO: Belussi sv, Ardenghi 6,5, Cia-
cometti 6,5, Perini 7, Ragnoli 6,5, Ravasio 6,5
(42’ st Padula sv), Arena 6,5 (20’ st Donda 6),
Guinko 6, Bonomi 6,5, Magoni 6,5, Rastelli 7,5
(35’ st Tacchini sv). All. Zambelli.
ARBITRO: Bindoni di Venezia 6,5.

RENO CENTESEBuon risultato sì, bel-
la partita no. Però non per demerito della
Nuova Albano, bensì per le ridotte misu-
re del terreno di gioco che imponeva di af-
fidarsi al saggio consiglio popolare «palla
avanti e pedalare». La for-
mazione bergamasca non
è andata per il sottile e, al-
ternando manovre raffi-
nate con sventolate sgra-
ziate ma produttive, ha in-
terpretato nel modo più
corretto e intelligente l’ap-
proccio alla partita, casti-
gando senza possibilità di
appello la Reno Centese.

Dunque, missione com-
piuta, come si diceva una
volta. E, soprattutto, evviva per «hurrica-
ne» Rastelli, che ha ormai prosciugato ogni
aggettivazione per qualificare le sue con-
tinue prestazioni positive. Anche contro
il fanalino di coda è stato determinante.
Nel primo tempo per sbloccare, su inizia-
tiva personale, il risultato. Nella ripresa,
invece, servendo assist decisivi per le reti
di Arena e di Bonomi, traghettando i com-
pagni verso il successo che permette al-
la formazione di Zambelli di annusare da
vicino il profumo dell’alta classifica.

Oltre a Rastelli, sontuosa è stata anche
la prova del giovane Perini (classe 1985),
che ha giostrato a centrocampo con l’a-
cume tattico del veterano, velocizzando la
manovra e suggerendo apprezzati spun-
ti offensivi.

La Nuova Albano è uscita alla distan-

za, dopo aver largheggiato nel possesso di
palla, mettendo tuttavia poche volte in se-
ria difficoltà un’avversaria sempre ben ar-
roccata in difesa. Al 16’, comunque, Are-
na, servito da Bonomi, avrebbe avuto lo
spiraglio per la conclusione a rete, ma la
sua ciabattata dall’altezza del dischetto
da rigore, diventa un assist per Guinko,
il quale non è lesto ad approfittarne. La
prima conclusione in porta giunge al 24’:
diagonale di Arena debole che non met-
te brividi a Sarricchio. Sul campetto di di-
mensioni oratoriane, i capovolgimenti di
fronte sono rapidi e al 30’ è Belussi, in
uscita, a neutralizzare l’iniziativa di Si-
moni. Passano pochi minuti e passa an-
che l’Albano. Lanciato in profondità, Ra-
stelli si libera di Frigieri, entra in area e
piazza un diagonale imprendibile sul se-
condo palo, sbloccando finalmente la si-
tuazione.

La Reno Centese cerca
di organizzare qualcosa
che somigli a una rispo-
sta, ma sono solo farfugli,
intenzioni neppure trop-
po buone che non vanno
oltre un paio di passaggi.
Nella ripresa, poi, non ha
neppure il tempo per me-
ditare la rimonta, perché
la Nuova Albano, dopo
averlo sfiorato al 3’ con Bo-
nomi (colpo di testa sal-

vato sulla linea da Matteuzzi), concede il
bis con Arena. Rastelli (4’) calamita in area
l’attenzione dei difensori locali, poi ap-
poggia il pallone all’accorrente compagno:
il primo tiro è ribattuto, il secondo non
concede speranze.

Costretta a rimediare il doppio svan-
taggio, la Reno Centese offre ulteriori scel-
lerati spazi difensivi in cui si inseriscono
a raffica gli attaccanti ospiti. Rastelli e Bo-
nomi rappresentano il terminale ideale
delle azioni d’attacco, come al 9’, quan-
do il secondo regala al primo la doppiet-
ta, annullata per fuorigioco. O come al 33’,
quando il bomber ricambia la cortesia e,
dopo aver ubriacato la difesa, serve a Bo-
nomi un pallone da appoggiare nella por-
ta sguarnita.

Gilberto Foresti

Rastelli (Nuova Albano)

PRIMA CATEGORIA Nella rincorsa ai playoff travolta la Vapriese

L’Alzano brilla sotto i riflettori
ALZANO 4
VAPRIESE 1
RETI: 22’ pt Gavotti, 8’ st Padrone, 30’ st Mada-
schi su rig., 40’ st Genuessi, 45’ st Signori.
ALZANO: Casari, Gilardi, Colleoni, Pesenti (26’ st
Bonsaver), Rossi, Vendemiello (32’ st Morotti),
Moioli, Provenza, Madaschi, Gavotti, Padrone (12’
st Signori). All. Beni.
VAPRIESE: Cortesi, Ferrillo, De Chiara (32’ st Ge-
nuessi), Denti, Basile, Stefano, De Cesare, Frige-
ni (5’ st Franceschelli), Riva, Campi (15’ st Meh-
rez), Corti. All. Penati.
ARBITRO: Baroni di Treviglio.

L’Alzano centra il terzo successo conse-
cutivo e si porta a ridosso della zona playoff.
Grazie al rotondo 4-1 rifilato alla Vaprie-
se, i bianconeri insidiano il quinto posto del
Caprino, ora avanti di un punto.

È proprio il momento dell’Alzano: gli uo-
mini di Beni dilagano, esattamente come la
scorsa domenica in casa della Trezzanese.
E dire che la partita non si mette da subito
nel migliore dei modi: infatti, nel primo tem-
po, gli ospiti tengono in mano il gioco e si

rendono pericolosi con Stefano e De Ce-
sare. Ma l’Alzano ha un’arma segreta, il tri-
dente delle meraviglie: Gavotti, Padrone e
Madaschi (ventisei gol in tre, finora) sono
capaci di illuminare da soli l’incontro e si
rivelano letali anche in questa occasione.
Al 22’, Gavotti raccoglie una corta respinta
al limite dell’area e lascia partire una ra-
soiata che non lascia scampo a Cortesi: 1-
0. Si passa alla ripresa e, all’8’, Padrone rad-
doppia, approfittando di una mezza inde-
cisione del portiere e depositando in rete da
pochi passi per l’undicesimo centro sta-
gionale. All’appello manca solo Madaschi
che, alla mezz’ora, colma il vuoto, realiz-
zando dal dischetto. Nel finale, Genuissi ac-
corcia, ma Signori fissa il definitivo 4-1.

Così, l’Alzano continua a sognare, a po-
che ore dalla conferma del 3-0 a tavolino
ottenuto contro il Caprino (la Caf ha respinto
il ricorso avversario): ora i playoff sono alla
portata e la rincorsa può continuare, a par-
tire da domenica, nel big match contro la
capolista Cisanese. I migliori dell’Alzano:
Madaschi, Gavotti, Gilardi.

Matteo Spini

Seconda: Benaglia uno-due
il Ponte rimonta nel finale

PONTE 2
SOTTO IL MONTE 2
RETI: 25’ st Ghisleni, 31’ st Benin, 36’ st e 45’ st Benaglia.
PONTE: Roncelli, Innocenti, Sana, V. Rossi, Fasola, Marchetti, Ca-
paccio, Benaglia, Maffeis (11’ st Amicabile), Gritti (24’ st Girami),
D. Rossi. All. Gamba.
SOTTO IL MONTE: Soci, Crippa, Medolago, Comi, Rota (33’ st Ger-
vasoni), Biella, Micheletti, Benin, Sisma, Bonetti (28’ st Falanda),
Ghisleni (47’ st Carriero). All. Pellegrinelli.
ARBITRO: D’Angelo di Bergamo.

PONTE SAN PIETRO I fuochi d’artificio arrivano nel fi-
nale. Gli ospiti al 25’ st passano: passaggio filtrante di Ro-
ta, Ghisleni fulmina Roncelli. Poco dopo la mezzora il rad-
doppio: Benin s’invola negli spazi lasciati dalla squadra lo-
cale e si presenta tutto solo davanti a Roncelli, che nulla
può sulla conclusione vincente del centrocampista giallo-
rosso. Ma quando tutto sembra perso per i padroni di
casa, ci pensa uno straordinario Benaglia a riportare il
match in parità con due mirabolanti punizioni. Entram-
be dal limite dell’area: la prima, al 36’, palo-gol; la secon-
da, al 45’, senza l’ausilio di alcun legno. I migliori: per il
Ponte, Benaglia, Capaccio e V. Rossi; per il Sotto il Monte,
Ghisleni, Benin e Sisma.

Matteo Macoli

Terza: derby nervoso
senza vinti né vincitori

CASTELLESE 0
CIVIDINO QUINTANO 0
CASTELLESE: Copler, M. Chia-
ri, Zoppi (21’ st Tasca), Mer-
li (6’ st Rovetta), Belotti, Be-
lussi, Noviello (11’ st Muji), P.
Plebani, Frattini (35’ st Car-
rara), Moretti (40’ st Pagani),
Rivellini. All. Ruggeri.
CIVIDINO QUINTANO: Fenaro-
li, Beretta, Campa (5’ st Cot-
tini), Bianchi, L. Chiari, S.Ple-
bani (37’ st Brevi), Salvi (43’
st Benedetti), Trufolo, Volpini,
M. Plebani, Manfredi (31’ st
S. Chiari). All. Bianchi.
ARBITRO: Canale di Bergamo.

TAGLIUNO Il derby d’al-
ta quota di Terza catego-
ria tra Castellese e Cividi-
no Quintano termina sul-
lo 0-0, lasciando così in-
variata la situazione nei
piani alti della classifica. 

Di fronte a un numero-
so pubblico, nonostante
l’orario della gara, le due
squadre hanno dato vita a
un match piacevole e for-
se anche troppo nervoso,
come testimoniano le sei
ammonizioni collezionate
dal Cividino, condite dal-
l’espulsione finale di Cam-
pa.

Sul piano del gioco i pa-
droni di casa hanno avu-
to una maggiore dinami-
cità ma la porta di Fena-
roli non ha mai corso gros-
si pericoli. Le uniche due
occasioni sono entrambe
capitate sui piedi di Frat-
tini. Al 20’ del primo tem-
po il suo tiro è stato ben
bloccato da Fenaroli, men-
tre la conclusione avve-
nuta al 15’ della ripresa ha
sfiorato il palo. 

Andrea Intacchi

Ordival a valanga
Campionato ipotecato

EXCELSIOR 1
ORDIVAL 4
RETI: 6’ pt e 15’ pt Zanini, 5’ st Morlacchi, 22’ st Gualtieri, 39’ st Bre-
sciani.
EXCELSIOR: Franceschetti, Ravasio (20’ st Racchiusa), Fratus, Macal-
li, Bottanelli, Paris, Bresciani, Lazzaroni, Lo Masto, Sandru (15’ st Cuc-
chi), Daldossi. All. Sana.
ORDIVAL: Maggioni, Varlotta, Frisia, Allieri, Muollo, Botti, Morlac-
chi, Gualtieri, Zanini (11’ st Colombi), Piazzalunga, Rosales (26’ st Fa-
solini). All. Panseri.
ARBITRO: Cortesi di Bergamo.

È sempre più Ordival. Vincendo a valanga sul campo del-
l’Excelsior nel recupero della quarta di ritorno, i gialloblù com-
piono un ulteriore passo verso la promozione: le inseguitrici
sono sette punti indietro ed è difficile immaginare un epilogo
che non premi la capolista, in gol quattordici volte nelle ultime
tre uscite. Il big match di ieri regala agli uomini di Panseri un
successo esagerato nelle proporzioni: ancora una volta sono il
cinismo e l’esperienza gli ingredienti principali e l’Excelsior de-
ve arrendersi. La gara è equilibrata, ma l’Ordival sfrutta al me-
glio le occasioni, passando sul 2-0 dopo 15’, con la doppietta
del rapinatore d’area Zanini. Nella ripresa, Morlacchi e Gual-
tieri completano l’opera e Bresciani scova il gol della bandiera.

M. S.

Belotti, centrocampista della Colognese classe 1978

COPPA ITALIA ECCELLENZA Dopo il 2-0 dell’andata, vince anche il ritorno contro i ferraresi della Giacomense. Segnano Ghisleni e Belotti

La Colognese continua a correre su due fronti: è nei quarti di finale
GIACOMENSE 1
COLOGNESE 2
RETI: 17’ pt Ghisleni, 26’ pt Belotti,
10’ st Martino.
GIACOMENSE: Bretta, Cavina (27’ st
Natali), Tartari, Commodi, Filippi,
Stradaroli, Caravita, Gennari (1’ st
Crivallaro), Menegatti, Mazzeo (1’ st
Giangiacomi), Martino. In panchina
Brunelli, Carotta, Donvito, Ingardi.
All. Benuzzi.
COLOGNESE: Pavanelli, Ubbiali, Mas-
sialetti, Ghisleni (37’ st Cortinovis),
Corna, Dotti, Belotti (13’ st Bosetti),
Vezzoli, Mor Stabilini (31’ st I. pesen-
ti), G. Pesenti, Baretti. In panchina
Locatelli, Rigamonti, Luzzana, Per-
sico. All. Cefis.
ARBITRO: Barbieri di Vicenza.
NOTE: ammoniti Caravita, Martino
e Dotti. Spettatori 150 circa.

MASI TORELLO (FERRARA) La
Colognese, grazie a una buona
prova individuale, riesce a stac-
care ai danni dei ferraresi della
Giacomense il biglietto per i quar-
ti nazionali di Coppa Italia. 

L’ipoteca di due gol conquista-
ta all’andata dalla squadra di Ce-
fis era importante e soprattutto
tranquillizzante, anche se nelle
prime battute dell’incontro ha ri-
schiato di sfaldarsi. Gli avversa-
ri, infatti, hanno prodotto dopo il
fischio d’apertura almeno tre pal-
le gol, che realizzate avrebbero
riaperto il discorso e forse com-
promesso la qualificazione. Un
pizzico di buona sorte ha però
sorriso alla Colognese, che ha
sfruttato un errore difensivo dei
grigiorossi, tagliando così le gam-
be ai giacomensi. Poi, il resto del

match è stato tutto in discesa. 
La gara è condotta immedia-

tamente dai padroni di casa, i
quali sfiorano nelle battute ini-
ziali il vantaggio: combinazione
al limite fra capitan
Menegatti e Maz-
zero, con quest’ul-
timo che imbecca
bene in area Gen-
nari, il cui tiro de-
bole è raccolto dal-
lo stesso capitano,
ma la difesa rim-
palla la conclusio-
ne ravvicinata. Po-
chi istanti dopo,
ancora Menegatti,
con una punizione da posizione
angolata centra la traversa con
una parabola. Al 5’ l’attivissimo
bomber masese crossa al centro,

dove prima Mazzeo e in seguito
Caravita non trovano la devia-
zione vincente. Al 17’ scatta la bef-
fa: Giuseppe Pesenti scende a si-
nistra e dal fondo pennella sul se-

condo palo per
Ghisleni, che di te-
sta insacca la sfe-
ra in rete. 

La Giacomense
accusa il colpo e
un paio di minuti
più tardi di nuovo
G. Pesenti sfiora il
gol con una staffi-
lata dai 16 metri,
finita alta sulla tra-
versa. Il raddoppio

è nell’aria e arriva al 25’: Belotti
s’impossessa del pallone a tre-
quarti campo e, giunto sul ver-
tice dell’area, fa partire un mis-

sile che termina la sua corsa sot-
to l’incrocio dei pali. I grigiorossi,
però, hanno un sussulto al 27’:
Caravita serve sulla linea di fon-
do un’ottima palla a Menegatti,
ma il suo colpo di testa destina-
to in porta è deviato di nuovo da
un difensore. Alla mezzora, an-
cora la traversa nega la gioia del
gol a Menegatti, che la coglie su
perfetta punizione ai 20 metri. Al-
lo scadere Gennari lascia sul po-
sto tre uomini e crossa bene sul
dischetto del rigore, ma i difen-
sori bergamaschi anticipano i
suoi compagni di squadra. 

La ripresa è giocata al piccolo
trotto, nonostante la Giacomen-
se tenti di rimontare i rivali. Al
9’ i masesi rischiano di capito-
lare nuovamente: incomprensio-
ne fra Commodi e Stradaroli, ma

Mor Stabilini incredibilmente da-
vanti a Bretta calcia a lato. Al 10’
il corner di Caravita sul palo lon-
tano è trasformato in rete da Mar-
tino con un grande stacco aereo.
Al 25’ ultimo pericolo per la por-
ta di casa: G. Pesenti se ne va a
destra, ma Mor Stabilini, invita-
to solamente ad appoggiare la
palla in gol, è anticipato dal pron-
to recupero di Cavina. 

«La squadra - commenta Cefis
- ha sbagliato l’approccio alla ga-
ra. Nei primi minuti gli avversa-
ri potevano benissimo segnare in
due nitide occasioni e, se aves-
sero fatto gol, a quel punto la ga-
ra sarebbe magari cambiata. La
fortuna, però, ci ha sostenuto e,
appena segnato il vantaggio, tut-
to è diventato più semplice».

Enrico Menegatti

Non è stata però una
partita agevole:
prima di segnare

l’1-0, i gialloverdi di
Cefis hanno rischiato

diverse volte
d’incassare un gol


