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CENATE S. ALESSAN-
DRO: Rolleri 4.5, Togni 6, Di
Grandi 5.5, Mazzilli 5 (30’ st
Mangili 6), Pedroni 6, Scogna-
miglio 4.5, Lonni 6 (17’ st Fer-
rari 6), Ravasio 5, Arena 6, Cu-
celi 6, Camossi 5 (1’ st Zampo-
leri 6). Allenatore: Ciulli.
CHIARI: Gamberini 6.5, Gob-
bi 6, Ciciriello ng (6’ pt Bellot-
ti 6), Ziliani 6 (30’ st Martinaz-
zoli 6), Guida 6, Gambari 6,
Marocchi 6.5, Romano 6.5,
Cantoni 6 (25 ’ st Tagliani 6),
Stroppa 7, Berrini 6.5. Allena-
tore: D’Innocenzi.
ARBITRO: Colla di Monza.
RETI: nel pt 11’ Berrini; nel
st 33’ Stroppa, 47’ Mangili (ri-
gore).
Cenate Sotto (Bergamo).
Pur privo del bomber Dario
Huner (7 gol in gol 4 partite
tra campionato e coppa), il
Chiari batte di misura il Ce-
nate Sotto nella prima partita
del secondo turno di Coppa
Italia. Nel girone dei brescia-

ni c’è anche l’Uso Calcio, spet-
tatrice interessata del con-
fronto di ieri.

Nelle battute di avvio del-
l’incontro la formazione gui-
data da Giuseppe D’Innocen-
zi è in difficoltà. Nemmeno
un giro di lancetta e i padroni
di casa vanno vicini alla se-
gnatura. Camossi mette al
centro per Lonni, che colpi-
sce di testa da distanza ravvi-
cinata. Gamberini in tuffo re-
spinge il pallone, che viene
immediatamente allontanato
dalla retroguardia clarense.
Passano cinque minuti e Cici-
riello si infortuna: la sostitu-
zione è inevitabile, entra Bel-
lotti.

Ma all’11’ il Chiari passa a
condurre ed è un gol degno
della Gialappa’s. Scognami-
glio effettua un retropassag-
gio verso il portiere Rolleri,
che ritarda il rilancio; Berri-
ni arriva di gran carriera, gli
soffia il pallone e insacca a
porta vuota. Per l’attaccante
del Chiari è la seconda rete
della settimana dopo quella
di domenica in campionato
nella sfida casalinga con il Va-
rese. La risposta del Cenate
non si fa attendere: girata al

volo in area di Pedroni (14’),
Gamberini si fa trovare pron-
to e respinge. Al 25’ i neraz-
zurri si rendono pericolosi su
calcio d’angolo. Batte Strop-
pa, la palla ha una traiettoria
insidiosa che costringe Rolle-
ri a uscire per smanacciare il
pallone. Al 32’ è ancora Chia-
ri: Lonni effettua un traverso-
ne da metacampo che taglia
tutta l’area avversaria e co-
glie Berrini libero dalla parte
opposta. L’attaccante del
Chiari cerca l’angolino basso
con una conclusione di piatto
al volo, ma sfera termina di
poco a lato. Il primo tempo è
avaro di emozioni: il Chiari si
limita a gestire il vantaggio
con un possesso prolungato
del pallone e Stroppa che reci-
ta la parte del metronomo.

Nella ripresa i bergama-
schi vanno alla ricerca del pa-
reggio, si propongono spesso
in fase offensiva ma le maglie
della difesa nerazzurra sono
ben strette. Al 9’ Stroppa bat-
te una punizione dalla fascia
destra, Guida anticipa tutti
di testa ma la palla non inqua-
dra nemmeno lo specchio del-
la porta. L’incontra cala di in-
tensità e il tempo scorre ineso-

rabile. Occorre attendere il
28’ per un tiro degno di nota.
Lo effettua Berrini dal limite
dell’area, Rolleri blocca a ter-
ra senza affanni.

Al 33’ il Chiari raddoppia
con un’azione corale orche-
strata da Marocchi, Tagliani
e capitan Stroppa che calcia
dal limite e batte Rolleri con
un tiro che colpisce la faccia
interna della traversa e fini-
sce in rete. Al 42’ il solito Ber-
rini penetra in area e scarica
il destro, Rolleri blocca il pal-
lone centralmente.

Nel primo minuto di recu-
pero Stroppa lancia Berrini
in profondità. L’attaccante se-
gna il terzo gol ma l’arbitro
annulla per fuorigioco. Sul ro-
vesciamento di fronte il Chia-
ri si fa trovare impreparato:
l’ex darfense Arena viene at-
terrato in area da un difenso-
re ospite e l’arbitro concede il
rigore. Dal dischetto Mangili
batte Gamberini, ma subito
dopo il triplice fischio finale
del monzese Colla sancisce il
meritato successo della for-
mazione bresciana al termi-
ne di una partita sicuramen-
te non esaltante.

 Mattia Lancini

VEROLESE: Gandini 6,
Goisa 6.5, Cristini 6.5,
Chiodi 6.5, Manenti 6.5,
Benelli 6.5 (1’ st Faita 6.5),
Poloni 6.5 (1’ st Laffranchi
6.5), Paghera ng (10’ pt Pe-
losi 8), Reculiani 7.5, Ran-
zetti 7, Chiappani 8.5. Alle-
natore: Pancheri
GHISALBESE: Bolis 6,
Finazzi 5.5 (1’ st Franchi-
ni ng), Tirloni 5, Zauri 5,
Nicoli 4, Rossoni 5.5, Pala
6, Capoferri 6, Rota 5 (1’ st
Signorelli ng), Belloli 6,
Magni 5 (1’ st Cerea ng).
Allenatore: Passera
ARBITRO: Silvestri di
Milano 6.5.
RETI: 17’ e 18’ pt; 10’ e 19’
st Chiappani; 15’ st Pelosi.
La Verolese vince la pri-
ma gara del secondo tur-
no di Coppa Italia di Eccel-
lenza e ora si giocherà la
qualificazione in trasfer-
ta con il Meda. Conside-
rando il bottino della sera-
ta, a meno di sorprese cla-
morose, alla Verolese do-
vrebbe bastare un pareg-
gio per la qualificazione,
potendo contare su un’ot-
tima differenza reti.

Ieri i biancoblu hanno

giocato una buona gara,
imponendosi senza strafa-
re e concretizzando al
massimo contro la Ghisal-
bese. Pancheri ha punta-
to su un 4-4-2 con un mas-
siccio turn over rispetto
al campionato. A centro-
campo le uniche note ne-
gative: Paghera ha dato
forfait per un risentimen-
to muscolare dopo 10’
mentre Benelli si è infor-
tunato a fine primo tempo
procurandosi un taglio
profondo dopo una scivo-
lata per il quale gli sono
stati applicati 20 punti di
sutura. Pelosi, che ha so-
stituito Paghera, è stato
l’uomo decisivo al pari di

uno strepitoso Chiappa-
ni, vice-Panina in tutto.

Da due suoi lanci sono
nate le occasioni perfetta-
mente sfruttate da Chiap-
pani. Al 17’ un break della
Verolese ha generato la
prima combinazione Pelo-
si-Chiappani con la fuga
della punta che per 60 me-
tri si è bevuta il difensore
Tirloni, prima di segnare
il gol del vantaggio. Al 18’
passaggio filtrante per la
stessa punta che ha insac-
cato nell’angolino lonta-
no eludendo il fuorigioco
e inserendosi fra i due cen-
trali. Tutto troppo facile
fin lì per la squadra di
Pancheri, rimasta in 11
contro 10 per la giusta
espulsione di Nicoli in se-
guito a un banale quanto
ingenuo fallo di reazione.

Nella ripresa c’è stata
in campo solo la Verolese
che ha dilagato sfruttan-
do l’approssimativa dife-
sa avversaria. Al 10’ Ran-
zetti ha dato in profondità
a Chiappani per il 3-0, poi
è salito in cattedra Recu-
liani che con due assist
vincenti ha rimpinguato
il bottino: al 15’ bel pallo-
ne per Pelosi che con un
gol ha coronato una gara
strepitosa, al 19’ ancora
Chiappani, fuggito sul fi-
lo del fuorigioco.

 Giovanni Armanini

ATLETICO CVS: Finizza
6, Galoppini 6,5, Tafuri 6
(1’st Genovese 6), Baeri 6
(39’st Spolsino ng), Camil-
letti 7, Cervinaro 6, Toba-
nelli 6,5, Pedrazzetti 4,
Perna 6,5, Macaluso 5,5
(1’st Somma 6), Guerzoni
6,5. All.: Belletti.
CILIVERGHE: Gennari
6, Ferliga 6 (10’st Arici
6,5), Colò 6,5, Sebastiani
6,5, Patuzzo 6, Parzani 6,
Pastore 7 (45’st Galanti
ng), Donato 6, Issa 6,5, Gui-
doni 6, Busi 7 (38’st Papa
ng). All.: Scotti.
ARBITRO: Dore di Pa-
via.
RETI: nel st 20’ Issa, 23’
Guerzoni, 37’ Colò.
Sesto Ulteriano (Mila-
no). Si scrive Atletico Cvs
si legge Atletico Civesio
Viboldone Sesto Ulteria-
no: tre paesi in una squa-
dra. Ed è il team che af-
fronta il Ciliverghe nella
prima giornata del secon-
do turno di Coppa Italia di
Promozione, un triangola-
re (l’altra squadra è la Me-
legnanese) che qualifica
una sola formazione. Per

come sono andate le cose
per la squadra di Toni
Scotti il futuro è già ro-
seo: una vittoria autorita-
ria in trasferta che cancel-
la la partita opaca di do-
menica con il S. Lazzaro.

Il Ciliverghe parte subi-
to forte e già al 7’ Pastore
colpisce il palo in pieno
con una botta dal limite. I
padroni di casa rispondo-
no con un colpo di testa di
Perna, il loro giocatore
migliore: Gennari però fa
buona guardia. I brescia-
ni viaggiano su una lun-
ghezza d’onda superiore e
sfiorano di nuovo il van-
taggio al 27’ quando Busi
crossa dalla destra per il

tiro al volo ravvicinato di
Pastore, parato miracolo-
samente da Finizza. E al
41’ per il Ciliverghe arri-
va anche la superiorità
numerica: gesto di stizza
di Pedrazzetti nei confron-
ti di Ghidoni e doccia anti-
cipata. La prima frazione
si conclude a reti bianche:
un peccato data la superio-
rità dal Ciliverghe.

Nella ripresa passano
20’ e la squadra di Scotti
va in vantaggio: l’assist di
Pastore libera Issa che, so-
lo davanti al portiere, non
sbaglia. La gioia del gol
dura però poco, giusto
una manciata di minuti.
E’infatti il 23’ quando, a
termine di un’azione con-
fusa, Guerzoni trova la re-
te che rimette in equili-
brio la disputa.

La partita scorre via
senza troppe emozioni e il
pareggio sembra proprio
dover resistere fino alla fi-
ne. Invece nella tranquil-
la serata milanese arriva
un lampo (37’): grande di-
scesa sulla destra di Busi
(autore di una performan-
ce maiuscola) che serve
su un piatto d’argento a
Colò la rete del nuovo van-
taggio. E l’1-2 è senza dub-
bio il risultato più giusto.
E ora a Ciliverghe aspetta-
no la Melegnanese.

 Gabriele Boni

RODENGOSAIANO: De-
sperati 6.5, De Stasio 6, Pi-
ni 6, Taboni 6,5 (29’ st
Guinko ng), Tolotti 6,
Manzoni 6 (24’ st Vismara
ng), Rosset 6.5, Gamba 6,
Valenti 6 (21’ st Garrone
6.5), Bonomi 7, Conforti 6.
A disposizione: Pedersoli,
Giaconia, Manzini, Boset-
ti. Allenatore: Braghin.
SALÒ: Offer 5.5, Omodei
6, Benedusi 6, Scirè 6 (10’
st Morassutti 6), Ferretti
6.5, Ragnoli 5.5, Panizza
6.5 (27’ st Quarenghi ng),
Cittadini 6.5, Rossi 5.5, Da-
niele Bonvicini 6 (1’ st Sec-
chi 5.5), Pezzottini 5.5. A
disposizione: Cecchini,
Caini, Pedrocca, Ferrari.
Allenatore: Bonvicini.
ARBITRO: Menicatti di
Lecco 6.5.
RETI: 8’ pt Bonomi, 48’st
Garrone.
NOTE: giornata di sole,
terreno in ottime condi-
zioni. Spettatori 300. An-
goli 3-3. Ammoniti: Rossi,
De Stasio, Conforti, Mo-
rassutti. Recupero: 1’ e 3’.

Un gol all’inizio della ga-
ra e un altro al termine
del terzo dei tre minuti di

recupero consentono al
Rodengo di battere il Salò
nell’incontro d’andata del-
la Coppa Italia,e di porre
una serie ipoteca per il
passaggio del turno. Nella
gara di ritorno, previsto
sul Garda mercoledì 12 ot-
tobre, i lacustri dovranno
vincere con tre reti di
scarto per ribaltare la si-
tuazione.

Successo meritato quel-
lo dei franciacortini so-
prattutto per quanto mes-
so in mostra nella prima
frazione di gara, quando
il Rodengo ha dato il me-
glio di sè grazie alla spin-
ta di un Bonomi semplice-
mente fantastico e conces-
so le briciole ad avversari
apparsi sotto tono. Più
equilibrata la ripresa con
il Salò decisamente più in
palla: la squadra lacustre,
scossa dalla sfuriata del
proprio allenatore negli
spogliatoi, è ritornata in
campo con uno spirito di-
verso e si è fatta vedere
dalle parti di Desperati
con maggiore frequenza’.

Come ampiamente pre-
visto alla vigilia entram-
bi i tecnici danno spazio a
chi finora ha avuto meno
occasioni per mettersi in
mostra: la priorità è il
campionato e la Coppa Ita-
lia è l’occasione per lascia-
re rifiatare i pezzi da no-

vanta in panchina, se non
addirittura in tribuna e
preservarli da spiacevoli
infortuni.

Maurizio Braghin ritor-
na al 4-2-3-1 di inizio sta-
gione, mai adottato in
campionato ma che si sta
rivelando molto interes-
sante. Possibile che il tec-
nico di Biella, per la pros-
sima gara di campionato
contro la Meletolese, do-
menica al Comunale. opti
per questo schieramento
che probabilmente gli con-
sente di ottenere il massi-
mo dai suoi ragazzi. Il Sa-
lò lascia a riposo quasi tut-
ti i titolari: rispetto alla
squadra che domenica in
casa ha rifilato un bel tris
alla Castellana, in campo
dal primo minuto c’è solo
Ferretti.

L’approcio alla gara da
parte del Rodengo e’ inte-
ressante:troppa la voglia
di dimenticare in fretta le
delusioni di inizio stagio-
ne. I padroni di casa e
sbloccano il risultato alla
prima sortita in area av-
versaria. È l’8’: tutto na-
sce da un lungo lancio dal-
le retrovie, Valenti fa da
sponda, si inserisce Ra-
gnoli che pero’ non riesce
a controllare a dovere la
palla. Bonomi gliela carpi-
sce, avanza qualche me-
tro e con una rasoiata di
sinistro batte Offer.

Bonomi esulta, ma non
si accontenta. Al 10’ è an-
cora protagionista: sugli
sviluppi di un calcio d’an-
golo sferra un sinistro
che pero’ termina a lato.

I salodiani non abbozza-
no alcuna reazione anche
perchè i gialloblù conti-
nuano a spingere sull’ac-
celeratore. Come al 15’,
quando e’ Rosset a dare il
via all’azione, Bonomi fin-
ta per l’accorrente De Sta-
sio che allunga al centro
dell’ area dove Conforti si
fa trovare pronto alla con-
clusione: la palla però si
perde sul fondo. Il Salò è
in difficoltà. I ragazzi di
Bonvicini, soprattutto in
fase offensiva, non riesco-
no a gestire in modo ap-
propriato la sfera. Sono re-
golarmente anticipati da-
gli avversari, che poi so-
no svelti nelle ripartenze.

Si intensifica la mano-
vra dei locali di Braghin,
che nello spazio di pochi
minuti vanno alla conclu-
sione con Rosset,Taboni e
Conforti a dimostrazione
di un predominio marca-
to. Per la mezz’ora, dun-
que, c’e’una sola squadra
in campo: il Rodengo. Fi-
nalmente, però, i gardesa-
ni escono dal guscio e al
37’ una punizione di Pa-
nizza costringe Desperati
a un miracolo per alzare

sopra la traversa. Squa-
dre al riposo con il Roden-
go in vantaggio con pieno
merito grazie a una frazio-
ne di gioco decisamente
di alto livello.

Ma nella ripresa il Salò
sembra maggiormente in
palla. I biancoblù sono
più grintosi e prendono
l’iniziativa, galvanizzati
anche dall’ ingresso di Mo-
rassutti che detta i tempi
in mezzo al campo. È l’ex
giocatore del Fanfulla al
23’ a servire in modo
splendido Secchi, che non
crede ai propri occhi di
trovarsi solo davanti a De-
sperati, bravo a chiuder-
gli gli spazi e a respingere
la sua conclusione coi pie-
di. Un’occasione d’oro,
che poteva cambiare il
volto della partita.

Nel finale è il neo entra-
to Garrone a ritagliarsi
uno spicchio di gloria con
conlusioni dalla distanza
che non centrano il bersa-
glio. Ma al 48’ l’italo-ar-
gentino del Rodengo non
fallisce il comodo appog-
gio da pochi passi a porta
vuota che vale il 2-0 e che
mette una seria ipoteca al
passaggio al turno succes-
sivo. Al Salò servirà
un’impresa nella partita
di ritorno. Soprattutto un
altro atteggiamento.

 Marco Menoni
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USMATE: Mese 6.5, Bon-
vini 6, Meriggi 6, Piccare-
da 5.5 (Boccolini ng), Ripa-
monti 6, Sala 6, Rossi 6, Co-
senza 5.5, Muscio 6, Pinto
6, Mercanti 5 (Angelotti
6.5). All.: Panigatti.
CASTIGLIONE: Nicolai
6, Muchetti 6.5, Brembilla
6.5, Bolzacchini 6 (Giaco-
puzzi 6), Tomasi 6, Biem-
mi 6.5, Gamberini 6, Zeno-
chini 6.5, Tameni 6 (Faval-
li 7), Ferrari 6.5 (Zampe-
dri ng), Boscaglia 6. All.:
Manini.
ARBITRO: Pasolini di
Brescia 6.
RETI: nel st 24’ Favalli,
44’ Angelotti.

Usmate (Milano). Pareg-
gio in chiaroscuro per il
Castiglione, che avrebbe
potuto vincere ma è stato
sfortunato. Ha chiuso in
fatti in dieci dopo l’infor-
tunio di Gamberini, avve-
nuto dopo che il tecnico
Manini aveva già effettua-
to le tre sostituzioni. Alla
fine la sfida contro i mila-
nesi dell’Usmate si è chiu-
sa sull’1-1, con il Castiglio-

ne in vantaggio al 24’ del-
la ripresa con Favalli, au-
tore di un bel gol di testa. I
padroni di casa sono riu-
sciti a pareggiare i conti
allo scadere con un gol di
Angelotti, la cui conclu-
sione è finita in fondo al
sacco per una deviazione
di Boscaglia.

Nel primo tempo
l’Usmate inizia a ritmo so-
stenuto, i rossoblù sono
spesso in difficoltà. Solo
l’abilità di Nicolai consen-
te di andare al riposo a re-
ti inviolate. Nella ripresa
la gara si fa più equilibra-
ta e si disputa al centro-
campo. Al 24’ arriva il van-
taggio del Castiglione con
Favalli, classe 1988, al pri-
mo gol in Eccellenza: Gia-
copuzzi, imperioso sulla
fascia sinistra scambia
con Novazz e supera il por-
tiere con un pallonetto, in-
fine Favalli mette la palla
in rete. Un minuto dopo la
tegola: Gamberini si infor-
tuna (sospetto stiramen-
to), ma Manini ha già effet-
tuato i tre cambi, dato che
anche Bolzacchini si era
fatto male (distorsione al-
la caviglia). E al 44’ una
punizione di Angelotti
viene deviata da Bosca-
glia in barriera. Così sfu-
ma il successo del Casti-
glione.

Matteo Bonomi: ha realizzato la prima rete del Rodengo  (Bresciafoto)

Qualificazioneipotecataconungolpertempo
ApreBonomiechiudeGarronenelrecupero

Rodengo 2
Salò 0

Il meritato successo, pur ottenuto in Cop-
pa Italia, permette al Rodengo di assapo-
rare il piacevole gusto della vittoria, che
mancava dal ritorno del primo tempo
con la Castellana. Anche in quel caso si
trattò di un 2-0.

Maurizio Braghin finalmente potreb-
be sorridere, ma la preoccupazione per
un’infermeria sempre più affollata è più
forte: «Dovremo andare dai frati della vi-
cina Abbazia per una benedizione - ana-
lizza il tecnico del Rodengo -. Ogni parti-
ta c’è un infortunato. Questa volta è sta-
to il turno di Manzoni e la sua assenza va
ad sommarsi alle altre». Difficile dargli
torto, considerate le pesanti defezioni di
Garegnani (guai muscolari), Giaconia
(fermatosi nel riscaldamento), Manzini
in panchina ma non utilizzabile e di Mar-
razzo per il quale si teme un lungo stop:
«Rispetto alle altre prestazioni è stato un
Rodengo meno bello, ma più efficace.
Vallo a capire il calcio: con il Salo’ abbia-
mo costruito un numero minore di occa-
sioni, ma siamo stati bravi a sfruttarle al
meglio.Questo successo è sicuramente
un buon viatico per la prossima gara di
campionato dalla quale deve partire la
nostra rimonta».

Seppur sconfitto, Roberto Bonvicini
non fa drammi, anche se è rabbuiato per
il modo con cui la sua squadra ha preso
gol: «Due reti che si potevano benissimo
evitare - sottolinea l’allenatore del Salò -:
sulla prima avevamo noi la palla e l’ab-
biamo persa in modo ingenuo, mentre
sul raddoppio uno dei miei accusava dei
crampi e non ha potuto seguire il rapido
contropiede».

Fra i giovani rincalzi merita una nota
di rilievo Benedusi, un ’87 interessante.
«E’ un ragazzo che ha fatto fino in fondo
il suo dovere, al pari degli altri».  m.me.

Braghinallacarica
«Orarimontiamo»
Bonvicini:«Male»

Giovanni Stroppa: ancora un gol pesante per il Chiari

Cenate 1
Chiari 2

Dodici squadre bresciane dalla Pro-
mozione alla Seconda categoria
scendono in campo oggi per la pri-
ma partita del secondo turno di Cop-
pa Italia e di Coppa Lombardia.

In Eccellenza il Castelcovati sarà
spetta interessato della sfida tra
Gandinese e Saronno, in campo alle
20.30. In Promozione trasferta berga-
masca per il Sellero a Curno (ore
20.30), mentre la Pontevichese ripo-
sa e osserverà la sfida tra Pontirole-
se e San Paolo d’Argon (ore 15.30), le
avversarie del girone.

In Prima categoria c’è un derby
bresciano: alle 20.30 a Padenghe la
Vighenzi di Federico Frigerio ospi-
ta l’Uso Ghedi di Alberto Pasquali.
Alla stessa ora il Calcinato ospita il
Casalromano, mentre il Castegnato
aspetta la Zognese. Anche in Secon-
da una sfida tutta bresciana: a Vero-
lanuova c’è Cadignano-Valtrompia
(20.30). In notturna pure Moglia-
Pompiano, Urgnano-Solleone e Caz-
zaghese-Gorlago. Si giocano alle
15.30, invece, Fornaci-Goverolese e
Brembillese-Ome.

Promozione:SelleroaCurno
InPrimaèderbybresciano
traVighenzieUsoGhedi

RUDIANESE: Lupi,
Masnari, Ferrami
(23’ st Grisoli), Cerpel-
letti, Bacciocchi,
Bruzzese (14’ st Ros-
si), Vesperini (36’ st
Sali), Andrea Catta-
neo, Riva (42’ st Stefa-
no Conti), Nossa (12’
st Festa), Massetti. Al-
lenatori: Galli-Pomi-
ni.
URAGO: Parati, Cri-
stian Conti, Brugali,
Scalvini (34’ st Bar-
botti), Marco Merelli,
Piccagli, Forlani (36’
st Pinardi), Madona
(18’ st Sandrini), Trec-
cani, Cortesi, Bertos-
si (30’ st Manini). Alle-
natore: Tessadrelli.
ARBITRO: Cattaneo
di Treviglio.
RETI: nel pt 17’ Ber-
tossi; nel st 7’ Andrea
Cattaneo, 15’ Riva, 43’
Piccagli.
Finisce con un pareg-
gio, tanti gol e molte
emozioni il derby bre-
sciano di Coppa Lom-
bardia tra Rudianese
e Urago. Gara vibran-
te sin dalle prime bat-
tute con ritmo soste-
nuto su entrambi i
fronti. A passare in
vantaggio sono gli
ospiti al 17’ grazie a
una punizione dell’ex
gussaghese Bertossi,
che supera Lupi con
un tiro da venti metri
da posizione centra-
le. Proteste in questo
frangente per la man-
cata espulsione di
Bacciocchi (fallo da
ultimo uomo). Al 7’
della ripresa arriva il
pareggio per la Rudia-
nese: punizione di
Cattaneo e palla che
entra in rete. Otto mi-
nuti e la Rudianese
raddoppia: cross del
neo entrato Festa e
mezza girata al volo
in piena area di Riva:
Parati tocca ma non
riesce a evitare il van-
taggio dei padroni di
casa. L’Urago riesce a
pareggiare nel finale:
angolo dalla destra,
palla che attraversa
l’area e Piccagli da
due passi sigla il defi-
nitivo 2-2.  a.maff.

Rudianese 2
Urago 2

Luca Pelosi (Verolese): un gol

Verolese 5
Ghisalbese 0

Usmate 1
Castiglione 1

Michele Sebastiani (Ciliverghe)

AtleticoCvs 1
Ciliverghe 2


