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SERIE D - La Caf conferma: domani si gioca il recupero Salò-Mezzocorona

Pergo, sfortuna e assenze dietro il ko
E’ durato solo una settimana il primato dei gialloblu

turno. Una battuta d’arre-
sto maturata in circostanze
certamente sfavorevoli, vi-
sta la rete subita su un toc-
co fortuito di Bojanic e il
rigore solare non concesso
a Rota in avvio di gara. Non
bastassero gli episodi i
gialloblu, sul campo più
difficile del girone, hanno
dovuto utilizzare una for-
mazione d’emergenza, do-
po una settimana tribolata
a causa degli infortuni. As-
senze pesanti quelle con-
temporanee di Curti, Cabri-
ni e Sgrò, mentre Lemma
era a disposizione solo per
onor di firma e Fumarolo
aveva autonomia limitata.
Chiaramente anche il tec-
nico Falsettini in una gara
difficile ha dovuto fare di
necessità virtù. Ma certo le
attenuanti non devono na-
scondere la chiara diffi-
coltà dei cremaschi nel
proporre il proprio gioco e
nel renderlo efficace. Nella
ripresa il Pergocrema ha
spinto senza lucidità e ri-
solutezza, risultando eva-
nescente nei propri attac-
chi e praticamente non
creando pericoli per la por-
ta bresciana. La gara con il
Salò per andamento ha ri-
cordato la sconfitta prece-
dente patita con la Nuova
Albano e anche allora,

quando le assenze erano
meno numerose, i gialloblu
non riuscirono nemmeno a
porre i presupposti per ten-
tare la rimonta. Chiara-
mente gli attaccanti in cir-
costanze del genere vengo-
no chiamati in causa, ma il
difetto è soprattutto qual-
che metro più indietro, per-
ché nell’ultima esibizione
è mancata soprattutto qua-
lità a centrocampo, nono-
stante il buon rendimento
di Marconi, e nel gioco sul-
le corsie laterali. L’anda-
mento di questo girone di
ritorno dei cremaschi inol-
tre  è al di sotto della me-
dia promozione, in proie-
zione non consentirà di su-
perare quota 60 punti,
necessaria per poter taglia-
re il traguardo della C2 an-
che in un girone equilibra-
to come quello di quest’an-
no. Alla formazione di
Falsettini finora è sempre
mancato il salto di qualità
necessario per puntare con
più decisione al primato,
dovrà essere trovato nelle
prossime settimane in vi-
sta del rush finale decisivo.
CHIARI SI RINFORZA - Il
Chiari ha ingaggiato l’attac-
cante Inciocchi (‘85) dal
Siena. Il Crevalcore ha ce-
duto il centrocampista Ma-
noni al Latina (C2).

DI MARCO SERINA
CREMA - La Caf ha boccia-
to ieri il ricorso del Salò in
merito alla gara con il Mez-
zocorona. Anche nel 3°
grado d’appello la società
bresciana ha avuto torto
nella vicenda che si trasci-
na dallo scorso dicembre e
la partita dovrà essere ripe-
tuta domani pomeriggio a
Salò alle ore 14.30. Il recu-
pero riguarda da vicino an-
che i cremaschi, usciti
sconfitti solo poche ore fa
dallo scontro diretto con i
bresciani, che rischiano di
perdere il 2° posto in clas-
sifica in caso di risultato
positivo della formazione
guidata da Bonvicini. Men-
tre potrebbe favorire il Per-
go il fatto di ospitare dome-
nica prossima proprio i
trentini al Voltini, il Mezzo-
corona infatti nel prossimo
turno sarà alla terza gara
consecutiva in 7 giorni. 
Proprio la formazione del
giovane tecnico Gaburro
battendo di misura il Ro-
dengo nell’ultimo turno ha
guadagnato qualche punto
di vantaggio sulla zona
play-out. In casa cremasca
intanto la 5ª sconfitta sta-
gionale patita nel brescia-
no ha portato alla perdita
del primato dopo un solo Petrone, domenica a Salò orfano di Curti in attacco

Dilettanti - Domani la decisione del giudice per la sospensione di Nave

C’è attesa per il caso-Leoncelli
DI VANNI RAINERI
ECCELLENZA
Festa doveva essere a Spino d’Adda e
festa è stata. Solo che l’ha fatta il Va-
rese ai rossoblu di Nichetti. Poco
male, come si dice in questi casi non
sono certo queste le partite deputate
a dispensare punti a chi sa di dover
soffrire. D’altro canto quello di do-
menica era un Varese di ben altra
stoffa rispetto a quello affrontato
all’andata. Grazie anche al nuovo ro-
vescio interno del Fanfulla e alla
mezza frenata del Gavirate, Criniti e
compagni sono ormai al secondo po-
sto a ridosso (6 punti) dei lodigiani.
Lo 0-4 è comunque troppo pesante
per lo Spino, che si è espresso in
modo soddisfacente. Domenica,
quando ancora in riva all’Adda arri-
verà la Rhodense, i tre punti in palio
saranno ben più pesanti. E stavolta
il blasone degli avversari non sarà
accompagnato da una netta superio-
rità tecnica.
A sette giorni di distanza da Bediz-
zole si ripete il rammarico della Ca-
stelleonese, che anche contro il
Darfo si vede raggiungere attorno al
90’. Se è vero che prosegue l’imbatti-
bilità dei gialloblu che dura dall’ini-
zio del ritorno (l’ultima sconfitta ri-
sale al 2004), lo è altrettanto che
questi 4 punti gettati alle ortiche
avrebbero permesso ai ragazzi di Do-
nelli di essere a soli 4 punti (e non
8) dalla salvezza immediata. Peccato
davvero.
PROMOZIONE
Proprio un giallo quello che si è veri-
ficato a Nave, dove la Leoncelli, dopo
aver subito gol al 3’ di recupero, ha
messo a segno il 2-1 su punizione
(splendida di Valorsi). Dopo che l’ar-
bitro ha indicato il centro del campo
però è stato letteralmente preso
d’assalto dai giocatori bresciani, in-
furiati. Ha quindi affermato di voler
annullare la rete, per poi correre ne-
gli spogliatoi. A fine gara si è saputo
che a referto è comparso il 2-1 se-
gnato regolarmente e la sospensione
del match prima del triplice fischio.
Il che fa supporre che ci sarà il 3-0 a
tavolino a favore dei biancorossi cre-
monesi. Domani sera si conoscerà la
decisione del giudice sportivo. Intan-
to il Casalbuttano (che giovedì gio-
cherà a Corsico il match determi-
nante per accedere alle semifinali di
Coppa Italia) batte anche la Dellese
col solito gol di Bianchessi e sale al
quarto posto. La Soresinese porta a
casa un punto da Pavone senza fare
l’altezzosa, mentre in Emilia la Casa-
lese è raggiunta in casa dal Salso-
maggiore e rimane così in piena zo-
na critica, anche per il concomitante

expoloit di qualche concorrente per
la salvezza (leggi la vittoria del fana-
lino di coda Povigliese contro la ca-
polista Fidenza).
PRIMA CATEGORIA
Lo straordinario Perolini stavolta
non basta al Casale per strappare i
tre punti. In vantaggio 2-0 a Treviglio
con la doppietta del suo bomber (già
23 gol al suo attivo), è raggiunta dal-
la Zanconti, ed è avvicinata da Paul-
lese e Sergnano che vincono entram-
be 5-0. La copertina la merita però il
San Bernardino che espugna Vigna-
te, rendendo meno indigesto alla Ri-
voltana il pareggio casalingo contro
la Luisiana. Nell’altro derby netto
successo del Trescore sulla Galli-
gnanese. Frena l’Agnadellese, ma in
piena crisi c’è anche il Salvirola: per
entrambe sonanti sconfitte esterne.
Nel girone N si è giocato l’atteso
derby tra Cicopieve e Gussola, che
non ha dato l’esito atteso. Ha preval-
so infatti la squadra che era sì in mi-
gliore posizione, ma in flessione,
contro un Gussola rilanciato. A deci-
dere finalmente Gatti, che sta sof-
frendo in questa stagione per la pre-
caria condizione fisica. Pesante nel
Gussola l’assenza in attacco di Vol-
ta: si è rivisto in campo però nel fi-
nale Decò, e questa è una bella noti-

zia. Pareggio decisamente deludente
per la Solmese in casa contro il fana-
lino di coda Nuova Unione. Continua
intanto lo strano campionato della
Sambenedettina: sarebbe al primo
posto quanto a gare casalinghe, pe-
nultima per la condotta esterna.
SECONDA CATEGORIA
Questa Pianenghese non si vuole più
fermare, e mentre le avversarie inta-
scano i tre punti con grande sforzo,
la quadra di Meleri va a vincere 5-0
(con 5 marcatori diversi) sul campo
di una Madignanese pur in grande ri-
presa. Lo Zelo tiene il passo con un
solo gol a San Bassano, e lo stesso
fa il Monte capace di battere l’Offa-
nenghese. Risale la Spinese, incalza-
ta dal Bagnolo che ha rischiato di
subire una clamorosa rimonta dal te-
nace San Francesco, sempre più
staccato in coda dopo il bel succes-
so dell’Excelsior sul Bertonico.
Nel girone W Annoni si conferma in
gran forma e consente alla Pieve di
espugnare il campo della Martelli, re-
stando così nella scia dell’Asola che
comunque soffre per un tempo con-
tro il Drago. Si delinea il quadro
playoff, con Spinadesco e Piadena
che si staccano con le vittorie ester-
ne del Maristella e di Malagnino, a
scapito della stesa Sported, del Torre
(brutta caduta in casa contro il Rodi-
go) e di una Sospirese troppo pena-
lizzata dai pareggi (11 in 21 gare).
Bene la Cavasport.
Nel bergamasco torna a vincere il
Vailate, nel bresciano il Trigolo effet-
tua una straordinaria rimonta sulla
Visanese ed assapora la zona salvez-
za.
TERZA CATEGORIA
Torna a staccarsi in vetta l’Aurora,
che esagera sul campo della Gilberti-
na (10-0) ed approfitta dello scivolo-
ne interno della Ripaltese contro il
Soncino. Ne approfitta per salire sul-
la piazza d’onore il San Luigi. Posi-
zioni delineate quindi, il “ballottag-
gio” sembra quindi riguardare la
quinta posizione, l’ultima utile in
chiave playoff, e qui si conferma la
crisi del Paderno, ormai incalzato da
Scannabuese, Casalmorano, Cr 81 e
Romanengo, tutte vincenti.
Nel girone B tra le cinque in fuga e il
gruppo c’è solo il Castelvetro, torna-
to alla vittoria. Tutte vincenti le pri-
me, tranne la Baldesio piegata nello
scontro diretto dal Real Bozzuffi che
le strappa la terza posizione. Confer-
ma la crescita la matricola Boschet-
to che ferma la quotata Acquanegra
sfiorando il secondo successo con-
secutivo.
Nel girone lodigiano il Chieve evita
in rimonta il ko ma perde punti pre-
ziosi dalla vetta, che pare ormai ir-
raggiungibile. Risale la Doverese.

SERIE D/D
TTrrentinoentino 4646
PERGOCREMAPERGOCREMA 4343
* Salò* Salò 4343
U.S.O. CalcioU.S.O. Calcio 4242
CenteseCentese 4141
Nuova AlbanoNuova Albano 4040
Rodengo SaianoRodengo Saiano 3838
Boca San LazzarBoca San Lazzaroo 3535
BolzanoBolzano 3131
CarpiCarpi 2727
* Mezzocor* Mezzocoronaona 2828
CastelfrancoCastelfranco 2626
FiorFiorente Berente Bergamogamo 2626
ArArcoco 2525
CrCrevalcorevalcoree 2525
ChiariChiari 2424
FiorFiorenzuolaenzuola 2020
Reno CenteseReno Centese 1717

* una par* una par tita in menotita in meno

rrecuperecupero domani h 14.30o domani h 14.30

Salò-Mezzocorona

PrProssimo turossimo turnono
2525aa giorgiornata nata 

(domenica 27/2 h 14.30)(domenica 27/2 h 14.30)

BG Fiorente-Reno Centese
Bolzano-Arco

Carpi-Salò
Centese-Chiari

N. Albano-Fiorenzuola
PERGOCREMA-Mezzocorona
Rodengo S.-Castelfranco
Trentino-Boca S. Lazzaro
USO Calcio-Crevalcore

MARCATORI DILETTANTI
Aiolfi e Annoni, che scatto

ECCELLENZA
15 reti: Miglioli (Castelleonese).
9 reti: Viviani (Calcio Spino).
8 reti: Merisio (Calcio Spino).
6 reti: Fargnoli (Castelleonese).
5 reti: Bardelli (Castelleonese).
3 reti: Pappalardo (C. Spino), Carioni (Castelleonese).
2 reti: Barbieri, Cabri, Zagheni (Calcio Spino), Verdelli
(Castelleonese).
1 rete: Marchesini (Calcio Spino), Guindani, Lucchi
Tuelli, Maianti, Sambasile, Tassi, Viti (Castelleonese).

PROMOZIONE
13 reti: Bianchessi (Casalbuttano).
10 reti: Buoli (Leoncelli).
8 reti: Francini (Leoncelli), Bergamaschi (Soresinese).
7 reti: Mazzucchetti (Casalbutt.), Mizzotti (Soresinese).
6 reti: Rosignoli (Soresinese).
5 reti: Cavalleri (Leoncelli).
4 reti: Ressi, Scaravonati (Casalese), Ciccarini, Donetti,
Sudati (Casalbuttano), Pisaroni (Leoncelli).
3 reti: C. Bernuzzi (Casalese), Maraffino (Soresinese).
2 reti: Dancelli (Casalese), Valorsi (Leoncelli), Cattoglio
(Soresinese).

PRIMA CATEGORIA
23 reti: Perolini (Casale Vidolasco).
14 reti: Volta (Gussola).
13 reti: M. Galli (Gussola).
12 reti: Bertolotti (Sergnano).
11 reti: Piva (Solmese).
9 reti: Bianchi (Agnadellese), Ziglioli (Gallignanese),
Santabarbara (Trescore), Spotti (Cicopieve).
8 reti: Maltagliati (Casale Vidolasco), Doldi (Luisiana).
7 reti: O. Seturri (Casale V.), Tavani (Luisiana), Comelli
(Rivoltana), Confuorto (Sergnano), Raimondi (Trescore).
6 reti: Sorte (Agnadellese), Mori, Moro (Rivoltana), Ove-
na (San Bernardino).
5 reti: Veronelli (Gallignanese), Fornari (Rivoltana),
Bianchetti (Trescore), Bergamaschi (Cicopieve).
4 reti: Ogliari, Spinelli (Casale Vidolasco), Grisa (Galli-
gnanese), Cesana (Rivoltana), Poiaghi (Sergnano), Bo-
nelli (Trescore).

SECONDA CATEGORIA
14 reti: Aiolfi (Bagnolo), Annoni (Pieve ‘99).
12 reti: Marziali (Offanenghese), Dattilo (Martelli).
11 reti: A. Merico (Casaletto Ceredano), Paternoster
(Nosadello), Barborini (Spinadesco).
10 reti: Ghiraldi (Pieve ‘99), Colosio (Sospirese).
9 reti: Gobbetti (Montodinese), Sarra (Palazzo Pignano),
L. Guerini (Pianenghese), Odoni (Spinese).
8 reti: Mantovani (Piadena), Azzini (Spinadesco), A. Ca-
mozzi (Sported).
7 reti: Patrini, G. Raimondi (Monte Cr.), Paulli, A. Se-
vergnini (Montodinese), Tonoli (Pianenghese), Maestri
(Sporting Sanb.), Acerbi (Spinese), Brambilla, Camerini
(Cavasport), Storti (Piadena), Somenzi (Sospirese).
6 reti: Pagani (Vailate), Parati (Madignanese), Spinelli
(San Francesco), Morroi (Drago).

TERZA CATEGORIA
23 reti: Visigalli (San Luigi).
18 reti: Pascuzzi (Aurora 2000).
17 reti: Bottoni (Ripaltese), Aiardi (San Luigi).
16 reti: Cremonesi (Aurora 2000), Tomasoni (Real Boz-
zuffi).
15 reti: Viadana (San Luigi), Barbara (Sestese), Cé
(Torrazzo).
14 reti: Gennari (Torrazzo), Cicchillitti (Doverese).
13 reti: Rusconi (Casalmorano), R. Braguti (Ripaltese),
Frittoli (Baldesio), Mic. Viola (Castelverde).
12 reti: Merlo (Soncino), Del Bò (Acquanegra), Bedani
(Marini).
11 reti: Hategekimana (Aurora 2000), Crispiatico, Pe-
dote (CR 81 Duemila), Di Pietro (Romanengo), Foroni
(Boschetto), Iazzi (Pers. Dosimo), Paolini (Real Bozzuffi).
10 reti: Corbani (Casalmorano), Bertoni (Paderno), An-
drico (Soncino), Valsecchi (Castelverde).

Valorsi: una punizione che fa discutere


