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IlMontichiaribrindasubito inCoppa

VEROLESE: Goffi (33’ st Zizioli), Prio-
ri (1’ Vailati), Federico (1’ Manenti),
Cocca (1’ Chiodi), Lukanov (1’ Piacen-
tini Diego), Maggini (14’pt Pelosi), Sci-
rè (27’ pt Rossi), Parzani (14’ st Benel-
li), Poloni (1’ Piacentini Nicola), Can-
celli (1’ Piovanelli), Bojanic (14’ Bre-
sciani). All: Pancheri.
CARPENEDOLO: Altebrando, Pialor-
si, Chiazzolino, Cingarlini, Vincenti,
Volta, Fabiano, Cazzamalli (10’ st Lon-
go), Lorenzini, Maiolini (15’ Bontem-
pi), Florian (24’ Pupita). All: Gauden-
zi.
ARBITRO: Rossi di Brescia.
RETI: 10’ pt Cancelli, 27’ st Piacentini
(rigore), 39’ Chiazzolino, 40’ Piovanel-
li.

Dopo il Lumezzane e il Montichiari,
tocca al Carpenedolo assaggiare il du-
ro pane della sconfitta da parte di una
squadra dilettantistica. Sfiorata l’im-
presa in Coppa Italia, il Carpenedolo è
di scena a Verolanuova per affrontare
i locali biancoblù. Sono subito i padro-
ni di casa a rendersi pericolosi al 2’,
ma Cancelli si vede deviare in angolo
la conclusione da pochi passi. Non sba-
glia al 10’ infilando sotto la traversa.
Al 27’ Florian ci prova, ma Goffi è pron-
to alla respinta in angolo. Il primo tem-
po si chiude con il diagonale di Loren-
zini che il portiere biancoblù devia in
corner. Nella ripresa spreca il Carpe-
nedolo, ma è la Verolese a trovare il
gol del raddoppio al 27’ su calcio di ri-
gore con Diego Piacentini. Nel finale
le reti di Chiazzolino e di Piovanelli. Il
Carpenedolo sarà in campo oggi alle
16.30 a Castelgoffredo, contro la Castel-
lana.  ma.me.

CASTEGNATO 1˚ tempo: Bolpagni
(Spada), Minelli, Giubellini, Faustino-
ni, Cagni, Comincini, Canini, Vezzoli,
Bacchiocchi, Chiari, Corsini.
CASTEGNATO 2˚ tempo: Spada (Pi-
sciali), Verzelletti, Ghidoni, Pintossi,
Raineri, Gazzin, Guizzi, Nicolini, Qua-
resmini, Ferrari, Mainetti. All. Becca-
lossi.
DARFO BOARIO: Bertoni (Brunoni),
Parolari (Giorgi), Curnis (Forlani),
Mangiavini, Poma, Mosa, Romanini,
Gherardi, Rossetti, Prandini (Delvec-
chio), Treccani (Taboni). All. Inversini.
ARBITRO: Pedretti di Brescia.
RETI: 7’pt Prandini, 28’st Romanini,
30’st Rossetti (rigore).

Il Darfo ritrova il sorriso nel test con il
Castegnato con un netto successo per
3-0. Il tecnico Inversini può ritenersi
soddisfatto considerata la confortante
prestazione dei suoi soprattutto per
quel che riguarda l’impeccabile orga-
nizzazione difensiva e la fluida imposta-
zione di gioco. In attacco Rossetti, assi-
stito dagli esterni Romanini e Treccani,
ha ben figurato ma la lucidità sotto por-
ta dell’intero reparto pare ancora da
perfezionare. In casa Castegnato buone
indicazioni anche per il nuovo tecnico
Beccalossi vista la buona prova dei gio-
vani impiegati e la favorevole integra-
zione dei nuovi innesti. Nella prima fra-
zione Prandini sblocca dopo 7 minuti
con una perfetta esecuzione su calcio
piazzato. Nella ripresa, dopo la prevedi-
bile girandola di sostituzioni, sono un
diagonale di Romanini prima e un rigo-
re trasformato da Rossetti poi, a fissare
il risultato sul definitivo 3 a 0. t.r.

VOBARNO: Bosio, Corini, Raimondi,
Bodei, Pavoni, Ceresa, Forcella, Sarzi-
na, Franzoni, Ernesto Baruzzi, Adam.
A disposizione Daniele Baruzzi, Cru-
pi, Gobbini, Manfrè, Istriani, Fogazzi,
Bandera, Castellini, Tonincelli. Alle-
natore: Guerra.
SALO’: Menegon, De Guidi, Cazzoletti
(1’ st Savoia), Sella, Caurla (1’ st Citta-
dini), Ferretti (1’ st Caini), Roselli (25’
st Boldrini), Pedrocca (20’ st Buscio),
Falco, Salafrica (20’ st Bidese), De Pao-
la (1’ st Quarenghi). Allenatore: Rober-
to Bonvicini.
ARBITRO: Borghetti.
RETI: 32’ pt e 43’ pt Falco, 39’ pt Ferret-
ti, 35’ st De Guidi.

Ottima sgambata per il Salò di Rober-
to Bonvicini: nell’amichevole giocata
contro il Vobarno, formazione impe-
gnata nel prossimo campionato di Pri-
ma categoria, i gardesani si impongo-
no per 4 a 0.
Gli artefici del poker salodiano sono
Falco, autore di una prova molto con-
vincente e di una bella doppietta, Fer-
retti e De Guidi. E’ stata una gara tran-
quilla, giocata con ritmi non molto ele-
vati, nella quale è uscita alla distanza
la differenza di categoria. Onore al Vo-
barno, capace di reggere per oltre mez-
z’ora ai più quotati avversari. Poi Fal-
co e Ferretti hanno rotto gli equilibri
col primo tempo terminato 3-0 per la
squadra di Bonvicini. Nella ripresa
consueto valzer di sostituzioni che
contribuiscono a rallentare il ritmo
del gioco ma a dieci minuti dal termi-
ne De Guidi firma il quarto gol che san-
cisce il definitivo 4 a 0. a.maf.

I rossoneribattutidallaVerolese:oggidinuovoincampoconlaCastellana

IlCarpenedolo«sbanda»aVerola
Verolese 3
Carpenedolo 1

Nell’amichevoleconilCastegnatoc’èilprimosuccessoper icamuni

Darforitrovailsorrisocontregol
Castegnato 0
DarfoBoario 3

LasquadradiBonvicini trascinatadaFalcoautorediunabelladoppietta

IlSalòcalaun«poker»aVobarno
Vobarno 0
Salò 4


