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Carpenedolo,unlampononbasta

di Federico Mentasti

Legnano. Allo stadio
«Giovanni Mari» Riccar-
do Sardelli colpisce al pri-
mo minuto di gioco e illu-
de il Carpenedolo, che si
presenta rimaneggiato e
imbottito di giovani.

Dopo una serie infinita
di pareggi, tra cui quello
di domenica in casa con
l’Olbia nel debutto in cam-
pionato, la formazione
rossonera è convinta di fa-
re una passeggiata contro
il Legnano, alla distanza
rivelatosi implacabile an-
che per onorare il prossi-
mo rientro all’attività ago-
nistica del patron Marco
Simone, l’ex attaccante
del Milan che proprio ieri
ha annunciato il ritorno
all’attività agonistica a 36
anni, con i lilla. E per la
squadra di Melotti signifi-
ca quasi certamente l’ad-
dio alla Coppa Italia.

Al di là del risultato ne-
gativo, la prestazione del-
la formazione bresciana è
un susseguirsi di luci e
ombre, ma alla fine la par-
tita del «Mari» è vera, con
piacevoli contenuti tecni-
ci ed agonistici. L’inizio,
come detto, illude il Car-
penedolo. A gelare i padro-
ni di casa proprio in av-
vio, è la felice combinazio-
ne tra Bresciani che parte
sul filo del fuori gioco, rag-
giunge il fondo campo e
servendo in mezzo un pal-
lone invitante su cui Sar-
delli si avventa: l’attac-
cante conclude con un pre-
ciso collo destro che si in-
sacca nell’angolino alla si-
nistra dell’incolpevole
Malatesta.

Galvanizzato dal fulmi-
neo vantaggio il Carpen-
dolo gestisce i primi dieci
minuti di gara senza parti-
colari affanni, con un
buon pressing a tutto cam-
po che imbriglia la mano-
vra legnanese. A salvare
la faccia ai padroni di ca-
sa ci pensa Bretti che al
14’ si incunea tra capitan
Abeni eWilson, terminan-
do a terra. L’arbitro decre-
ta senza esitazioni il pe-
nalty, che Dario Bettini
trasforma con un destro
preciso che spiazza Alte-
brando.

Raggiunto il pareggio
più rapidamente del pre-
visto, il Legnano riacqui-
sta fiducia nei propri mez-
zi, anche se i rossoneri del
presidente Tommaso Ghi-
rardi continuano a sfode-
rare la giusta aggressivi-

tà a centrocampo. La gara
è piacevole, quasi fosse
un gustoso anticipo del
big match che le due squa-
dre offriranno quasi sicu-
ramente in campionato.

Al 20’ sono ancora i bas-
saioli a impensierire la re-
troguardia lilla con Sar-
delli, in ottima forma, che
costringe Malatesta alla
respinta di piede in cor-
ner. Dieci minuti più tar-
di è ancora il Carpenedo-
lo a rendersi pericoloso
con una bella punizione
del vivace Bresciani: la
palla termina sopra la tra-
versa.

Il Legnano si rifa vivo
solo al 40’ quando Zanar-
do spreca tutto con un ti-
raccio da favorevole posi-
zione. Passano appena
due minuti e i lilla metto-
no il sigillo alla partita
con un bel gol dell’ariete
Dario Bettini: l’attaccan-
te raccoglie un corner di
Dalle Nogare e con un tiro
al volo da posizione defila-
ta spedisce nell’angolino
opposto della porta difesa
da Altebrando.

Nella ripresa il ritmo ca-
la inevitabilmente, visto
il caldo afoso e opprimen-
te. Così entrambe le squa-
dre cominciano a rispar-

miare le energie in vista
dell’impegno domenicale
di campionato: il Carpene-
dolo giocherà a Biella, il
Legnano ospiterà il Casa-
le. Il Carpendolo accusa
qualche affanno di troppo
in difesa: Kamata con le
sue folate sulla fascia crea
qualche apprensione.

Abeni al 20’ è costretto
ad alzare di testa sopra la
traversa un insidioso tra-
versone di Dalle Nogare,
non sfruttato a dovere dai
propri compagni. Cinque-
minuti dopo, Sardelli non
si fa trovare pronto all’ap-
puntamento con il gol, gi-
rando a lato da buona posi-
zione. Il Legnano rispon-
de prontamente con Epifa-
ni, che non concretizza
un tiro in diagonale. Al
35, i ragazzi di Melotti sfio-
rano il pari: su calcio d’an-
golo Pascali si eleva sopra
di un nugolo di avversari,
mandando però la sfera so-
pra la traversao della por-
ta legnanese.

Nonostante l’inseri-
mento del bomber Zubin,
il Carpenedolo non pun-
ge. È invece la formazione
di Maiuri a rendersi peri-
colosa con le incursioni
di Kamata, generosissi-
mo, e i tocchi sapienti di
Maiolo. Al 40’ proprio da
un felice scambio tra que-
sti due giocatori, con velo
di Maiolo, scaturisce un ti-
ro centrale di Dalle Noga-
re che Altebrando è co-
stretto a respingere con i
pugni uniti.

Ultime battute di mercato per le
formazioni Salò, Chiari e Palaz-
zolo stanno completando le ri-
spettive rose per la prossima
stagione.IerisièscatenatoilPa-
lazzolo, che deve rifondare la
squadra dopo il mancato ripe-
scaggio in C2. In un colpo solo il
direttore generale Alberto Mori
ha depositato i tesseramenti di
sei giocatori. Si tratta di Luigi
Otaqui(esternosinistrodelGiu-
lianova), Orlando Pasetto (ita-
lo-argentino centrocampista
dal Venezia, classe
1986, Mauro Coletta
(difensore centrale
dalla Sangiovanne-
se), Roberto Rovera-
to (centrocampista
dal Vicenza), Mar-
cello Fiorentini
(1980, centrocampi-
sta ex Montichiari)
ed Eugenio Nicolet-
ti (dall’Arzachena
attaccante classe
1980). Ma anche oggi
Alberto Mori sarà al
lavoro. Oltre ai 6
nuovi ci sono altret-
tante trattative per giocatori
svincolati. Il direttore generale
del Palazzolo in particolare sta
definendo l’arrivo dell’attacc-
cante paraguayano ventitreen-
ne Diego Centurioni, il cui tran-
sfer è atteso per martedi. Do-
vrebbe essere lui il colpo mag-
gioredellasocietàcheingiorna-
ta potrebbe rinforzarsi ulterior-
mente.

Un innesto anche per il Salò,
che ha completato la «rosa» con
l’arrivo di Giovanni Offer, por-

tiere della Bedizzolese classe
1986 in cambio del difensore
Emanuele Natalini (classe
1987), la scorsa stagione al Lu-
mezzane (C1).

IlChiariharipresoPabloGer-
man Rossetti, classe 1980, l’at-
taccante argentino che lo scor-
so anno giocò fino a gennaio in
maglia nerazzurra con un otti-
morendimento: 11garedisputa-
te, 6 reti all’attivo. Rossetti tor-
nadopo l’esperienza al Chieti in
C1e labreve parentesicon ilLu-

gano nella serie
Bsvizzera. Aque-
sto punto diven-
tano molteplici le
soluzioni tatti-
che per Giuseppe
D’Innocenzi che
potrebbe anche
proporre il tan-
dem Rossetti-Hu-
bner. Dal Brescia
Primavera sono
arrivati inoltre
Edoardo Gobbi
(difensore, classe
1987) ed Andrea
Ranieri (esterno

offensivo classe 1987). Andran-
no a completare il gruppo dei
giovani in rosa. Il primo è un
centrale che potrebbe comun-
que essere usato sulla fascia de-
stra. Il secondo hanumerosi im-
pieghi. Da esterno nel 4-4-2 o da
puntalarganel4-3-3.PerD’Inno-
cenzi una ulteriore possibilità
tattica anche considerando che
si tratta di un giocatore dell’87
moltofortesul pianotecnico an-
che seancora increscita sul pia-
no fisico-atletico.

CilivergheePavonese:
parichefannosperare

Legnano. A fine gara, ne-
gli spogliatoi grande fair
play, tra gli allenatori Me-
lotti e Maiuri. L’allenato-
re del Carpenedolo com-
menta così la gara: «Sono
soddisfatto dell’impegno,
ma va detto che noi non
chiedevamo tanto da que-
sto match - ammette il tec-
nico della Bassa -. Visto
l’assenza di otto titolari,
ho ritenuto opportuno da-
re spazio a chi finora ha
giocato meno finora. In
fondo questo è stato un uti-
le allenamento contro
un’ottima squadra».

Resta il dato che il Car-
penedolo non sa vincere.
In partite ufficiali finora
non lo ha ancora fatto. In
Coppa Italia 2-2 a Pizzi-
ghettone con il Pergocre-
ma e 1-1 in casa con il Sud

Tirol; domenica allo sta-
dio «Mundial ’82» nel de-
butto in campionato, 1-1
con l’Olbia. Anche a Le-
gnano, come nelle prece-
denti occasioni, i rossone-
ri non sono riusciti a con-
servare il vantaggio fino
alla fine.

Ma dalla partita dispu-
tata allo stadio «Giovanni
Mari» emergono dati con-
fortanti. Il maggiore, per
Mauro Melotti, è quello
dell’eccellente prova di

Riccardo Sardelli: «Ho a
disposizione tre attaccan-
ti come Sardelli, Lorenzi-
ni e Zubin, che tutti i tecni-
ci vorrebbero. Purtroppo
ne posso far giocare solo
due e quindi farò sempre
una scelta obiettiva, valu-
tando di volta in volta chi
è il più in forma». Per gli
obiettivi stagionali il tec-
nico non si sbilancia: «Vo-
gliamo fare bene per la so-
cietà, facendo tutto il pos-
sibile per arrivare in al-
to».

Manuel Iori giudica co-
sì la sconfitta: «Quando si
perde ci sono ben poche
cose positive: continuia-
mo a prendere dei gol in
fotocopia, specialmente
in occasione delle palle
inattive - commenta ama-
ro il centrocampista del
Carpenedolo - Le assenze
non ci devono giustifica-
re, dal momento che chi
scende in campo deve
sempre dare il massimo».

In casa Legnano c’è

grande euforia non solo
per la vittoria, che signifi-
ca il passaggio al secondo
turno di Coppa Italia. La
società milanese ha uffi-
cializzato il tesseramento
di Marco Simone, ex attac-
cante di Milan, Monaco,
Como e Fiorentina. Il gio-
catore, classe 69, fratello
dell’amministratore uni-
co del club milanese, non
sarà però a disposizione
di coach Maiuri prima di
due-tre settimane. In una
gara amichevole interna,
disputata dal Legnano nei
giorni scorsi contro la Pri-
mavera, Simone davanti
a quasi 200 spettatori, ha
giocato uno spezzone di
partita e, con soli pochi
giorni di allenamento nel-
le gambe, ha dato l’impres-
sione di non essere anco-
ra al top della forma.

Dilettanti.NellaCoppaItaliadiEccellenzapartenzavincenteper leformazionidiBaitellie Inverardi. InPromozione,preziosipareggiesterniper lesquadrediScotti eTavelli

OrsaeBedizzolesebrillano
Vinconodimisuraall’esordioesognanolaqualificazione

BEDIZZOLESE: Frusco-
ni 6.5, Fregoni 6, Arrighi-
ni 6, Riti 6.5, Gabrieli 6,
Borra 6.5, Grappi 7, Anto-
nelli 6 (34’ st Zecchi ng),
Molinari 6.5 (24’ st Miglio-
li 5), Arici 6.5, Lancini 6.5
(21’ st Tonelli 6). Allenato-
re: Inverardi.
ARDENS CENE: Pesenti
6, Donda 5.5, Marchesi 6,
Carlo Maffeis 6, Andrea
Maffeis 5, Carrara 6 (19’ st
Valoncini 5.5), Mazzoleni
7, Zilioli 6, Grigis 6.5 (22’
st Noris 6), Pellegris 6.5,
Mapelli 6 (1’ st Lozza 5). Al-
lenatore: Locatelli.
ARBITRO: Ricardone da
Mantova 6.5.
RETI: nel pt 25’ Lancini,
38’ Riti, 39’ Pellegris.
NOTE: espulso Miglioli
(48’ st).
La Bedizzolese non delu-
de le attese e nel debutto
stagionale supera di misu-
ra l’Ardens Cene, mo-
strando già un’ottima in-
tesa fra i reparti. I berga-
maschi, invece, non sem-
brano in grado di recitare
un ruolo da protagonista
nel campionato di Eccel-
lenza, che parte domeni-
ca.

L’inizio è tutto della for-
mazione bergamasca: al
3’ Mazzoleni di sinistro
sfiora il palo. La serata fre-
sca e il tappeto verde per-
fetto mettono le ali ai 22 in
campo, che si affrontano
a viso aperto e a ritmi al-
tissimi. Ancora il Cene al
tiro con Carlo Maffeis
(18’), che di controbalzo
tenta di sorprendere Fru-
sconi ma la sua conclusio-
ne è sbilenca. La replica
dei padroni di casa è affi-

data ad Arici, ma il suo ra-
soterra (20’) sfila alla de-
stra dell’estremo difenso-
re orobico Pesenti.

Al 21’ la Bedizzolese tro-
va un varco nella difesa
avversaria con Molinari
il cui tiro è deviato in an-
golo dal numero 1 ospite.
È il preludio del gol che
sblocca l’incontro. Al 25’,
sugli sviluppi di un calcio
di punizione, Molinari di
testa allunga per l’accor-
rente Lancini che da po-
chi passi con una conclu-
sione aerea firma il van-
taggio dei ragazzi di Inve-
rardi. I gardesani potreb-
berro raddoppiare già al
33’ con Arici che, partito
sul filo del fuorigioco, si
presenta solo in area ber-
gamasca ma il suo destro
non è dei migliori e si per-
de a lato.

Il raddoppio è solo que-
stione di minuti e arriva
al 38’ grazie a un colpo di
testa di Riti su calcio d’an-
golo. Ma la gioia granata
dura poco: un minuto e
l’ex Primavera della Ju-
ventus Pellegris dimezza
lo svantaggio.

Si va al riposo con la Be-
dizzolese meritatamente
avanti di un gol. Nella ri-
presa è subito Cene: Zizio-
li obbliga Frusconi alla
presa a terra. Al 12’ con-
tropiede imperioso della
Bedizzolese: Lancini bru-
cia tutti gli avversari ma
il suo assist al centro per
Molinari è intercettato in
extremis da un difensore.
Dopo l’enorme dispendio
di energie le due squadre
calano sensibilmente.
L’ultimo sussulto al 33’,
ma la conclusione del ber-
gamasco Marchesi termi-
na alta. Alla fine vince la
Bedizzolese: per passare
il turno di Coppa basterà
un pari con il Base 96, la
terza squadra del girone.

Marco Menoni

VEVER: Maggioni 6, Morandi 6, Arienti
6.5, Zonca 6, Mondiali 6, Locatelli 7 (dal
40’st Gallo s.v.), Marchetti 5.5, Pehrat 5.5
(dal 30’st Vanoli s.v.), Chiesa 5.5 (dal 10’st
Ferraroli s.v.), Dinoni 6, Bonetti 6.
All. Bonaldi
CILIVERGHE: Lecchi 6, Franchini 6,
Mangiavini 6, Sebastiani 6.5, Patuzzo 7,
Bodei 6, Vernali 6, Donato 5.5 (dal 13’st
Papa s.v.), Umbrinozzi 5.5, Ghidoni 5 (dal
20’st Pastore s.v.), Busi 5.5 (dal 30’st Arici
s.v.). All. Scotti
ARBITRO: Manzi di Lecco 4.5.
RETI: 2’st Locatelli, 25’st Patuzzo
NOTE: espulsi al 13’st Vernali e al 45’st
Umbrinozzi per fallo di reazione.
Verdello (Bergamo). Il Ciliverghe con-
quista un buon pari a Verdello al termine
di novanta minuti combattuti e ben gioca-
ti. Dopo la rete di Locatelli a inizio ripre-
sa, l’undici bresciano è stato bravo a non
scomporsi, anche dopo la discutibile
espulsione di Vernali, trovando il pari
con un gran gol firmato da Patuzzo. Pri-
mo tempo avaro di emozioni. Le uniche
due occasioni si registrano al 33’ quando
Vernali crossa per Umbrinozzi che di te-
sta si mangia il vantaggio e al 40’ quando
lo stesso Vernali si vede respingere la
conclusione dall’ottimo intervento in sci-
volata di Arienti. Nella ripresa partono
bene gli orobici che già al 2’passano: Lo-
catelli, lanciato profondo, anticipa Lec-
chi e con un delizioso pallonetto sigla il
vantaggio. Poco dopo l’arbitro ravvisa
un fallo a palla lontana di Vernali che vie-
ne punito con un cartellino rosso. Il Cili-
verghe però non ci sta e col passare dei
minuti conquista il controllo del centro-
campo. Al 25’, sugli sviluppi di un’azione
dalla sinistra, Patuzzo scaglia un bolide
in diagonale che fulmina l’incolpevole
Maggioni. Sull’uno a uno l’incontro si
spegne e a ravvivarlo ci pensa ancora l’ar-
bitro espellendo Umbrinozzi, reo di una
veniale reazione ai danni di un avversa-
rio. Con questo pari l’undici bresciano si
porta a 4 punti e resta alla finestra in atte-
sa del decisivo incontro Travagliato-Ve-
ver che sancirà la squadra qualificata.
 Tommaso Revera

VeverVerdello 1
Ciliverghe 1

MELEGNANESE: Bianculli, Annoni,
Cucciniello, Zanaga, Giuggianella, Bom-
belli, De Angelis, Pavesi, Costito, Massi-
miliano Solimeno, Fali. Allenatore: Raf-
faele Solimeno.
PAVONESE: Losio (1’ st Chiesa),
Asmail (1’ st Ciccarone), Pagliari, Atto-
ri, Zani, Frassine, Torrisi, Piubeni, Leo-
ne, Picco (35’ st Capuzzi), Dubbini. Alle-
natore: Lamberto Tavelli.
ARBITRO: Pozzi di Bergamo.
RETI: 25’ st Fali, 30’ st Piubeni.
Finisce in parità la sfida valida per la se-
conda giornata della Coppa Italia di Pro-
mozione che ha visto di fronte i milanesi
della Melegnanese e la Pavonese guidata
da Lamberto Tavelli. Un pareggio sostan-
zialmente giusto nonostante sia stata la
Pavonese a creare le migliori palle gol
come quando, ancora sullo 0-0, Piubeni
ha sciupato malamente da buona posizio-
ne spedendo il pallone oltre la traversa
della porta difesa da Bianculli. Altre
ghiotte opportunità per passare in van-
taggio sono passate dai piedi di Picco e
Torrisi, ma senza troppa fortuna.
Accade tutto nella ripresa, con i mene-
ghini che si trovano a condurre al 25’:
punizione in zona d’attacco per la Pavo-
nese che viene però infilata in contropie-
de dai padroni di casa con Fali che non
lascia scampo al portiere. I padroni di
casa non si disuniscono e trovano subito
il pareggio: il cronometro indica la mez-
z’ora quando Piubeni, dopo una bella
triangolazione, supera Bianculli per il
definitivo pareggio. Un risultato impor-
tante per la squadra bresciana che ora
dovrà però attendere il prossimo con-
fronto tra la Romanese (già superata per
1-0 con gol di Picco) e la Melegnanese per
sapere se passerà il turno nella competi-
zione. Il tecnico bassaiolo, in vista del de-
butto in campionato con il San Zeno, può
comunque ritenersi soddisfatto della
prestazione della sua squadra, in partico-
lar modo di Piubeni, autore del gol, e di
Ciccarone, chiamato a fare gli straordi-
nari subentrando nella ripresa.
 Alessandro Maffessoli

Melegnanese 1
Pavonese 1

Melotti:«Unottimotest»
Iori:«Sbagliamotroppo»

CoppaItalia
diSerieC
Laquarta
giornata

Riccardo Sardelli: un gol al Legnano; sopra il tecnico Mauro Melotti

Legnano 2
Carpenedolo 1
LEGNANO (4-2-3-1): Malatesta 6; Tentoni 6, Riccar-
do Bettini 6,5, Maggioni 6, Zanardo 6; D’Amico 5, Gior-
dano 5,5 (42’ st Avorio); Bretti 5 (9’ st Epifani), Dalle
Nogare 6,5, Kamata 7; Dario Bettini 7 (14’ st Maiolo). In
panchina: Ciarnò, Bosio, Sedda, Cocchiere. Allenato-
re: Maiuri-Spagnolo.
CARPENEDOLO (4-4-1-1): Altebrando 6; Pasinelli 6,
Pialorsi 5,5, Abeni 6,5, Wilson 6; Longo 5,5 (29’ st Milo-
sevic), Pascali 6, Iori 6,5, Bresciani 7 (19’ st Cingolani);
Fabiano 6 (14’ st Zubin); Sardelli 7. In panchina: Righi,
Corti, Tombesi, Sacchi. Allenatore: Melotti.
ARBITRO: Orsato di Schio 6.
RETI: nel pt 1’ Sardelli, 14’ (rigore) e 42’ Dario Bettini.
NOTE: giornata afosa, terreno in buone condizioni.
Spettatori 420 di cui 323 paganti per un incasso di
2,300 euro. Calci d’angolo 6-5 per il Legnano. Ammoni-
ti Longo, Pasinelli, Marietti. Recuperi: 0’ e 5’.

Sardellivasubitoingol
mapoivinceilLegnano

SerieD. IbabyRanierieGobbidalBresciaalChiari

SeirinforziperilPalazzolo
IlSalòconcludeconOffer

Offer: approda al Salò

ORSA CORTEFRANCA:
Faustini 6, Ghidoni 6 (24 st
Longhi 6,5), Panigada 6,
Cocca 6(1’ st Pedroni 6), Ni-
coli 6, Sala 6, Romano 6 (8’
st Sora 6,5), Rinaldi 6, Jaz-
gevicius 6,5, Inverardi 6,
Ghitti 6,5. All. Baitelli
SONDRIO: Selvetti 6, So-
sio 6, Rigamonti 6 (8’ st Ne-
grini 6), M. Codazzi 5,5 (32’
st Bellini sv), Bongio 6,
Manzi 6, Dell’Oca 5,5 (5’ st
Moroni 6), Mazzina 6, Gen-
nari 6, Rossati 6, Luzzi .
All. Ambrosini
ARBITRO: Rottoli di Ber-
gamo 5,5
RETE: 31’ st Jazgevicius.

L’Orsa Cortefranca vince
con merito sul Sondrio e
domenica prossima a Sa-
ronno può ancora giocar-
sela per il passaggio del
turno. Peccato che sia co-
stretta a vincere coi vare-
sotti per il minor numero
di gol segnati (1 contro 3).
Non ci teneva forse la so-
cietà bresciana al passag-
gio del turno, visto lo
schieramento del primo
tempo privo di due-tre tito-
lari che solitamente rie-
scono a fare la differenza.
L’Orsa aveva di fronte un
avversario demotivanto,
già tagliato fuori, e con
una formazione cambiata
rispetto a quella di dome-
nica scorsa. Solo tre i con-
fermati. In panchina an-
che i marcatori dei due gol
che avevano illuso i valtel-
linesi, Moroni e Pini. Ma
la squadra di Ambrosini
farà la sua onesta partita,
lottando con molta sporti-
vità su ogni pallone e an-

dando vicinisima al gol
già all’9’ con una iniziati-
va di Rossati che manda
fuori. A parte un paio di
punizioni nel finale, il Son-
drio si limiterà a cercare
di limitare i danni.
Neanche l’Orsa della pri-
ma frazione sembra in pal-
la, manca la fonte di gioco
a centrocampo, il fraseg-
gio stretto e la precisione
sottoporta. Nonostante
ciò riesce a creare due pal-
le-gol. Al 7’ Romano pesca
Rinaldi in area, colpo di te-
sta in anticipo e Rigamon-
ti salva sulla linea. Al 37’
azione personale di Jazge-
vicius che conclude con
un tiro sbilenco. Ripresa e
si vedono i gialloblù bre-
sciani più convinti e deter-
minati. Subito Ghitti tro-
va il guizzo vincente in
area, supera il portiere col
classico «tocco sotto» ma
il neoentrato Negrini di te-
sta manda in angolo. Al 13’
arriva il primo gol, Jazge-
vicius di testa su angolo,
non convalidato per una
sospetta, ma non evidente
dalla tribuna, carica del
centravanti sul portiere.
Baitelli prova a vincere.
Manda in campo Longhi e
arretra Rinaldi sulla linea
dei difensori. Il gioco isea-
no ora è più fluido, leripar-
tenze più convinte, l’inte-
sa Sora-Longhi sgorga na-
turale, e confeziona il gol
del vantaggio, stavolta va-
lidissimo. Sora in «surpla-
ce» aspetta l’inserimento
di Longhi sulla mancina.
Guadagnato il fondo, que-
stiserve a rientrare un tra-
versone per l’accorrente
Jazgevicius che con una
botta dal basso in alto rom-
pe l’equilibrio. Sfiora il
raddoppio Sora . Poi il fi-
schio finale, pur con qual-
che brivido.
 Bastiano Spinoso

Patuzzo (Ciliverghe)

Orsa 1
Sondrio 0

Stefano Baitelli (Orsa)

Bedizzolese 2
ArdensCene 1

E’ già finita l’avventu-
radel Rezzato in Coppa
Italia. Ma l’eliminazio-
ne non toglie il sorriso:
stasera alla «Pizzeria
Primavera» è in pro-
gramma la festa per il
ripescaggio in Eccel-
lenza. La squadra che
lo scorso anno arrivò
più lontano di tutti nel-
la Coppa Italia di Pro-
mozione è stata, ironia
dellasorte, la prima eli-
minata di quest’anno:
ieri sera infatti a Ponte
San Pietro i varesini
della Caronnese si so-
no imposti vincendo
per 2-1 sui bergama-
schi. Domenica a Ca-
ronnoPertusellailRez-
zato aveva subito una
sconfitta per 3-0, com-
promettendolepossibi-
lità di qualificazione.

Rezzatoeliminato
da«spettatore»

Mastaserafafesta

Ricco programma di
Coppa Italia questa
sera in Eccellenza e
Promozione, con tut-
te le partite alle ore
20.30. Sei gare di Ec-
cellenza vedono inte-
ressate le bresciane:
Rovato-Folgore, Sir-
mionese-Gandinese,
Castelcovati-Trevi-
gliese, Darfo-Volun-
tas Osio, Rhodense-
Pedrocca e Serenissi-
ma-Feralpi Lonato.
In Promozione: Vir-
tus Manerbio-Ca-
strezzato, Dellese-
Pontirolese, Pontevi-
chese-Stezzanese, Na-
vecortine-Scanzoro-
sciate, Sellero-Valle-
camonica, San Zeno-
Codogno. Cellatica-
Cividatese sarà inve-
ce decisiva per la qua-
lificazione visto che
la terza del girone,
l’Ossona, si è ritirata
dalla competizione.
Quindi chi vince pas-
sa il turno.

Altre13partite

Estasera
sigiocano
duederby


