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La squadra di Bonvicini vince con goleada a Mezzocorona e di fatto si garantisce i play off

La«vendetta»delSalò

I nerazzurri di Marmaglio superano di misura il Fiorenzuola ed approfittano di una serie di risultati favorevoli

IlChiari fa tresaltiverso lasalvezza
In questo momento sarebbe fatta... ma mancano ancora due giornate. Di Motta la rete vincente

Chiari (3-5-2): Manini; Romancikas,
Giacopuzzi, Romano; Motta, Piova-
ni, Rota, Reculiani (45’ st Bamonte),
Ciciriello; Marocchi (24’ st Marco
Lancini), Inciocchi (39’ st Elamraoui).
(Ferrari, Esposito, Dall’Olio, Di Chio).
All. Marmaglio.
Fiorenzuola (4-4-2): Carnevali;
Guasti, Piva (8’ st Pecorario), Del
Santo, Liverani; Fantini, ((35’st Oru),
Varcalli, Del Nevo, Pugliese (35’ st
Pizzelli); D’Alessandro, Mandrini.
(Goffi, Armani, Marino). All. Bonioli.
Arbitro: Massa (Imperia).
Reti: 20’ pt Motta.
Note - Giornata calda, terreno in
ottime condizioni. Spettatori 300 cir-
ca. Ammoniti Rota, Romancikas,
Liverani e Oru per gioco scorretto,
Del Santo per proteste. Angoli 5 a 4
per il Chiari. Recupero 1 e 4.

Mezzocorona (4-3-3): Marini G.,
Egger, Berardo, Girlanda (1’ st Tom-
masino), Filizola; Mammolenti (10’
st Pontalti), Mestriner, Baido; Formo-
lo (1’ st Vianello), Luciani, Turri.
All. Gaburro.
Salò (4-3-3): Hofer; Ferrari M., Fer-
retti, Caini (5’ st Cittadini), Lodrini;
Valenti, Scirè, Cazzamalli; Franchi,
Lumini (9’ st Bojanic), Quarenghi
(38’ st Danesi). All.: Bonvicini R.
Arbitro: Boglione di Pordenone.
Reti: 12’ pt, 23’ pt, 28’ st e 27’ st
Quarenghi (S); 5’ st Franchi (S); 23’
st Filizola (M).
Note - Espulso l’allenatore del Mez-
zocorona Gaburro al 42’ st. Ammoni-
ti Egger e Luciani (Mezzacorona),
Ferretti (Salò). Angoli 10-4 per il
Mezzocoona.

Uno-due del Trentino in Franciacorta, complici gravi disattenzioni difensive

IlRodengofaharakiri

Rodengo Saiano (4-4-2): Despe-
rati, Arici, Quaresmini, Leoni (10’ st
Pasinelli), Consoli, Poletti, Gallace
(16’ st Ramera), Gamba, Martinelli
(7’ st Colombini), Marrazzo, Valen-
ti. All. Braghin.
Trentino (4-3-3): Macchi, Ba-
ri, David, Celia, Volani, Di Biase,
Olivari (25’ st Tazzioli), Lavendri,
Soave, Nicolini (38’ st Zampaglio-
ne), Mase. All. Orsini.
Arbitro: Petroselli (di Viterbo).
Reti: 15’ pt Nicolini, 17’ Volani
(rigore).
Note - Giornata calda, campo in
buone condizioni. Spettatori 350
con buona rappresentanza ospite.
Angoli 5-2 per il Trentino. Espulso
Desperati per gioco scorretto. Am-
moniti Gamba e Valenti per gioco
scorretto. Recupero 2’ e 4’.

Cristiano Caracristi
MEZZOCORONA

Un grande Salò, specie nel
primo tempo, annienta il Mez-
zocorona sul campo trentino e
mette in vetrina un Quarenghi
stellare, autore di un poker,
comunque aiutato dall’intera
formazione biancoazzurra nel-
la sua particolare performan-
ce.

Giornata di caldo estivo in
piana Rotaliana con il Mezzo-
corona che deve rinunciare ai
centrocampisti «under» Ma-
riotti (squalificato) e Trevisan
(infortunato). Gaburro mesco-
la le carte e sposta Baido in
mediana con Formolo nel tri-
dente offensivo con Turri e
Luciani. Il Salò recupera Scirè
a centrocampo mentre Bonvi-
cini opta per Lumini in attac-
co con Bojanic relegato in pan-
china.

Avvio sprint della formazio-
ne gardesana che nei primi
minuti costringe i padroni di
casa sulla difensiva. Al 12’ il
risultato è già sbloccato: puni-
zione per il Salò dai 25 metri,
Quarenghi colpisce di potenza
ed il pallone, dopo rimbalzo
beffardo, scavalca Marini pro-
teso in tuffo.

Il Mezzocorona sembra in
confusione ed anche i passag-
gi più semplici non riescono;
in attacco Luciani inizia un
incontro personale con l’arbi-
tro per una serie di punizioni
fischiategli a sfavore e becca il
primo giallo.

Al 23’ il Salò raddoppia: ri-
lancio dalle retrovie «bucato»
in modo clamoroso da Berar-
do a centrocampo, via libera
per Lumini che serve Quaren-

ghi sulla sinistra, diagonale
preciso e palla in rete. Il Mezzo-
corona si rivede alla mezz’ora
quando Luciani, su angolo di
Mammolenti, cerca un compa-
gno sul secondo palo con un
colpo di testa, ma non trova
nessuno. Nel finale i trentini
reclamano per un contatto fra
Caini e Turri in area e poco
dopo il tecnico Gaburro viene
allontanato dall’arbitro Boglio-
ne.

Nella ripresa il Mezzocorona
prova Vianello nel tridente al
posto di Formolo e fa esordire
il giovane Tommasino (classe
’88) sulla sinistra in difesa, al
posto di Girlanda (che era diffi-
dato). Al 5’ il Salò cala il tris,
angolo di Quarenghi, testa di
Franchi, palo interno e Marini
è ancora battuto.

La gara sembra chiusa, ma
il Mezzocorona ha un sussulto
già al 13’ quando un contropie-
de Turri-Vianello viene conclu-
so alto dallo stesso attaccan-
te. È il prologo al gol che
giunge al 21’: su corner svetta
Filizola che accorcia le distan-
ze con un perentorio colpo di
testa. Poco dopo il Mezzocoro-
na rischia di riaprire la partita,
ma Ferretti salva sulla linea
un tiro a botta sicura di Vianel-
lo al termine di una mischia

incredibile. Chiude invece il
conto il Salò subito dopo: Caz-
zamalli pesca Lumini in area,
tiro verso il secondo palo dove
piomba Quarenghi (in fuori
gioco?) e firma il tris fra le
proteste dei locali. In contro-
piede arriva la cinquina salo-
diana ed il poker di Quarenghi
con il solito Lumini che offre
su un piatto d’argento il pallo-
ne da spedire in rete.

Non può che essere soddi-
sfatto mister Roberto Bonvici-
ni alla fine della goleada dei
suoi giocatori sul campo del
Mezzocorona. Il tecnico salo-
diano non vuole parlare però
di vendetta rispetto alla famo-
sa gara dell’andata ripetuta
per l’errore dell’arbitro Moi di
Tortolì. «Non dovevamo vendi-
carci di nessuno, noi abbiamo
cercato la vittoria per rimane-
re vicini alla zona play».

A 180’ dalla fine il traguardo
dei posti dal 2˚ al 5˚ è quello
che resta come obiettivo: «Per-
dendo domenica scorsa con-
tro il Trentino ci è sfuggito
probabilmente l’ultimo auto-
bus per la rincorsa al primo
posto, il campionato che abbia-
mo fatto è stato splendido e
penso che i play off siano il
giusto premio per la squadra e
la sua annata».

Castegnato 4

Verolavecchia 0

CASTEGNATO: Spa-
da, Valotti, Trebeschi,
Renzi (Brignoli), Cagni,
Bianchetti, Ortogni, Piova-
nelli, Marchina (Gatti),
Breda (Mangiarini), Qua-
resmini. Ciccone, Ferrari,
Correzzola, Zani. All. Mae-
strini.

VEROLAVECCHIA:
Brunelli, Azzini, Baiguera,
Zilioli (Zanetti), Montever-
di, Adami (Rossini), Berto-
lotti, Ventura, Gorlani,
Calzi, Cervati. All. Calzi.

Arbitro: Brambilla di
Chiari.

Reti: 32’ Piovanelli, 35’
Quaresmini 81’ e 85’ Gatti.

CASTEGNATO - Il Ca-
stegnato liquida la pratica
Verolavecchia con un ro-
boante 4-0 con gol di Pio-
vanelli, Quaresmini e dop-
pietta di Gatti e si aggiudi-
ca con una giornata d’anti-
cipo la sospirata promozio-
ne in Prima categoria sen-
za passare dai «play off».

La squadra di Maestrini
si toglie dunque una bella
soddisfazione dopo anni
di purgatorio e dopo aver
superato compagini ag-
guerrite come Offlaga e
Isorella, senza dimentica-
re le altre contendenti che
hanno lottato con impe-
gno e lealtà rendendo que-
sto campionato molto in-
teressante e combattuto.

La società ha operato al

meglio nelle scelte dei gio-
catori e l’allenatore Enzo
Maestrini, con umiltà e ca-
pacità, al suo primo anno
alla guida della squadra,
ha centrato l’obiettivo coa-
diuvato dai suoi collabora-
tori di fiducia Calabria,
Pintossi, Forelli e Franchi,
i quali hanno creato un
gruppo veramente com-

patto. Lo staff tecnico è
riuscito ad integrare i nuo-
vi arrivi (10) con il gruppo
dell’anno precedente ed
anche nei momenti critici
il team ha saputo reagire
con caparbietà e convin-
zione nelle proprie poten-
zialità. Il gruppo ha rag-
giunto, strada facendo, un
equilibrio psicologico e

agonistico accrescendo,
partita dopo partita, la
convinzione di potersi gio-
care tutte le chances per
ottenere il massimo obiet-
tivo.

Una citazione a parte
merita il bomber Quares-
mini che con i suoi 19 gol
ha contribuito alla promo-
zione. (f.f.)

Oltre alla promozione dei franciacortini, già stabilita anche la retrocessione del Roccafranca

Dueverdettiegliultimi90’disuspence

Hillary Ngaine Kobia
CHIARI

Con la vittoria, contro i pia-
centini del Fiorenzuola, il Chia-
ri ha fatto un balzo in avanti e
si ritrova in zona salvezza, gra-
zie ad una favorevole combina-
zione di risultati delle dirette
concorrenti.

La vittoria clarense, è stata
meritata quanto sofferta, ma a

Marmaglio e i suoi ragazzi inte-
ressavano solo i tre punti a
prescindere dalla modalità.
Dopo il gol di Motta, a metà
del primo tempo, la squadra
ha attaccato con il freno a
mano tirato, correndo qualche
brivido di troppo e in pieno
recupero c’è voluto un Manini
monumentale per salvare la
gara con una doppia parata
sensazionale.

Marmaglio conferma grosso
modo sia il modulo, sia le pedi-
ne delle ultime otto partite,
mentre l’allenatore dei piacen-
tini, Bonioli, si affida ad un
classico 4-4-2.

Il Chiari parte a spron battu-
to mettendo l’avversario alle
corde. Al 4’ è Reculiani, perfet-
tamente pescato con una pal-
la filtrante da Rota sulla sini-
stra, a presentarsi davanti al

guardiano ospite, che devia in
angolo la sua cannonata man-
cina. Il Chiari continua a lavo-
rare ai fianchi in attesa di un
varco per affondare i colpi.
All’8’ con una deviazione peri-
colosa verso la propria porta,
Piva sfiora l’autogol prima che
l’arbitro Massa, incredibilmen-
te, annulli una rete, ai più
sembrata regolare, un minuto
più tardi quando Fantini insac-

ca nella sua porta con un brac-
cio.

L’undici di Marmaglio pre-
me sull’acceleratore e al 20’
passa. Su una punizione dalla
destra, eseguendo uno sche-
ma alla perfezione, Piovani di-
segna la solita traiettoria vele-
nosa sul piede di Motta, appo-
stato sul palo lontano: il preci-
so piattone destro gonfia la
rete. Al 26’ Rota recupera una
palla preziosa sulla mediana e
tenta un pericoloso lob. Poi
però il Chiari arretra sempre
più il suo raggio d’azione of-
frendo spazi invitanti agli av-
versari e per poco non paga
dazio al 27’ e al 32’. Prima
D’Alessandro si gira pericolo-
samente in area per un destro
fuori registro poi Romancikas
nel tentativo di un recupero
affannoso di testa sfiora l’auto-
rete. Tuttavia, a due dal termi-
ne della prima frazione, su un
centro invitante di Piovani dal-
la destra, Reculiani interviene
in spaccata ma il portiere Car-
nevali compie un autentico
prodigio letteralmente levan-
do la sfera dalla porta.

Nella ripresa il pressante bi-
sogno dei tre punti condiziona
il Chiari. Al 10’ è panico allo
stato puro nella difesa claren-
se con la palla a danzare peri-

colosamente in area come in
un flipper. Al 31’ Reculiani po-
trebbe chiudere la gara, ma
spreca da buona posizione. Un
minuto dopo Piovani recapita
in area un’altra palla teleco-
mandata ma Romancikas è
anticipato all’ultimo.

Non riuscendo a sfondare, i
clarensi vengono contagiati
dalla sindrome del «braccino
corto» e la sensazione è che gli
ospiti possano segnare da un
momento all’altro. Una sensa-
zione che sarebbe realtà, se
Manini non compisse due pro-
dezze memorabili: sugli svilup-
pi di una punizione dal limite
al 47’, Varcalli lascia partire
una rasoiata a pelo d’erba de-
stinata all’angolino basso alla
destra del portiere, che si di-
stende per una deviazione mi-
racolosa; la palla finisce tra i
piedi di Pecoraio che tenta un
pallonetto indirizzato verso il
sette, ma Manini compie il
secondo capolavoro, recupe-
rando la posizione e sfiorando
la palla con le punta dei guan-
toni mandando in angolo.

A fine gara il sorriso con cui
mister Marmaglio si concede
ai taccuini la dice lunga sull’im-
portanza del risultato ottenu-
to: «Abbiamo sofferto tantissi-
mo - esordisce il tecnico - ma

sinceramente a noi importava-
no soltanto i tre punti per
respirare un po’».

Malgrado non voglia soffer-
marsi sui singoli, gli occhi di
Marmaglio s’illuminano quan-
do si nomina Manini: «La squa-
dra ha dimostrato un grandis-
simo carattere e Motta, con la
sua rete, è stato importante
quanto Manini ma alla fine è
tutta la squadra ad avermi
rincuorato perché in questo
girone di ritorno ha fatto delle
cose egregie; ma aspettiamo a
cantare vittoria perché per es-
sere sicuri servono almeno al-
tri quattro punti».

Il timoniere nerazzurro drib-
bla le domande sull’arbitrag-
gio e preferisce parlare delle
difficoltà dei suoi a chiudere la
gara: «Siamo arrivati fino alla
fine della partita con un van-
taggio esiguo e abbiamo ri-
schiato anche la beffa: quando
la paura ti attanaglia le gambe
si rammolliscono».

Stravolto dalla felicità e afo-
no per l’incitamento dei suoi, il
direttore sportivo Mario Man-
tovani: «Questo è un risultato
del cuore che a centottanta
minuti dalla fine ci ha permes-
so di scavalcare alcuni avversa-
ri diretti: ora ci attendono altri
due finali».

Andrea Croxatto
RODENGO SAIANO

Trentino finisce tra gli ap-
plausi dei numerosi e chiasso-
si sostenitori ospiti, che dal
primo minuto di gioco non
hanno mai smesso di incitare
la loro squadra. Si conclude
così una gara decisa da due
episodi, che hanno condanna-
to il Rodengo ad inseguire il

doppio svantaggio subito in
due minuti. Ma si è capito
subito che non c’era più nien-
te da fare, anche perché
l’espulsione (giusta) del-
l’estremo difensore Desperati
per atterramento di Nicolini
lanciato a rete ha complicato
non poco i piani di mister
Braghin.

E dire che le premesse per
vedere una partita aperta a

qualsiasi risultato c’erano tut-
te, grazie alla partenza a raz-
zo dei franciacortini, abili nei
fraseggi stretti e pronti ad
andare in zona gol. Subito al
2’ Martinelli impegna Macchi
con un bolide insidiosissimo.
Biglietto da visita gialloblù,
tanto per gradire. Ma al quar-
to d’ora ecco la prima mazza-
ta: Nicolini scappa verso
l’area avversaria, Poletti sem-

bra esserci. Purtroppo sem-
bra, perché il numero 10 ospi-
te allunga la zampa ed infila
nell’angolo. Un minuto dopo,
altra grave amnesia della dife-
sa franciacortina e Nicolini
entra in area. Desperati lo
butta giù. Rigore ed esplulsio-
ne del portiere. Volani dal
dischetto non perdona il gio-
vane Ramera, entrato al po-
sto di Gallace. La partita si
chiude virtualmente qui, an-
che perché il Trentino è una
squadra tosta, ben messa in
campo e dotato di buone indi-
vidualità.

Pesa molto il caldo e pesa
giocare con un uomo in me-
no. Leoni rischia il cartellino
rosso con una gomitata ad un
avversario, ma arbitro e guar-
dalinee, pur a due passi dal
fallo, graziano il difensore lo-
cale. Solo Marrazzo e Valenti
tentano di accorciare le di-
stanze, ma senza fortuna. Nel-
la ripresa, oltre ad un insidio-
so diagonale di Mase fuori di
poco, non accade altro.

A fine gara, musi lunghi dei
dirigenti gialloblù. Laconico il
direttore generale Enrico
Montini: «La partita è finita
dopo un quarto d’ora di gio-
co, con i due regali della no-
stra difesa».

CALCIO

FIORENZUOLA 0

*MEZZOCORONA 1 *RODENGO S. 0

CALCIO

2ªCATEGORIA
Giovanni Naddeo

Nel campionato di Se-
conda categoria due ver-
detti sono stati già emes-
si, mentre nel raggruppa-
mento C la capolista Cen-
trolago Sebino, bloccata
sull’1-1 dalla robusta Caz-
zaghese di Francesco Ver-
zelletti, deve ancora soffri-
re in quanto il Pontoglio
Urago ha portato a casa i
tre punti dalla trasferta di
Capriolo. Inoltre il succes-
so del Gussago ha riaper-
to i giochi anche per i
giocatori di Beppe Tessa-
drelli che hanno dimostra-
to, specialmente negli ulti-
mi turni, una notevole con-
centrazione. Il Roccafran-
ca non ce l’ha fatta ed ha
detto addio alla Seconda
categoria. Tutto deciso
nel girone A dove il Caste-
gnato, grande favorita per
la vittoria finale, ha centra-
to l’obiettivo della promo-
zione in Prima categoria
con novanta minuti di an-
ticipo, che riferiamo qui
accanto.

Il sodalizio della Fran-
ciacorta ha dimostrato, an-
cora una volta le sue note-
voli capacità di concentra-
zione e ha superato la con-
correnza dell’Atletico Of-
flaga, distanziato di quat-
tro punti. La compagine
allenata da Maestrini ha
sconfitto per 4-0 il Verola-
vecchia e può già festeggia-
re la Prima categoria. In
questo raggruppamento è

ancora tutto da decidere
in coda alla classifica con
il Fiesse che, pur essendo
in ultima posizione, non
ha ancora perso la speran-
za di agganciare il Verola-
vecchia.

Il girone B è stato domi-

nato fin dall’inizio del cam-
pionato dal super Gavar-
do di Claudio Tonni. Il
sodalizio del Chiese ha
mantenuto le promesse
della vigilia. I dieci punti
di vantaggio sulla Sabbien-
se, compagine di tutto ri-

spetto, la dicono lunga sul-
la superiorità del gruppo
allestito dal presidente
Stefano Susio.

Da segnalare anche l’ot-
tima stagione disputata
dal Roè Vociano, squadra
giovane, ma con notevoli

individualità. La Valtene-
si, squadra un po’ inesper-
ta, è la più a rischio essen-
do in ultima posizione, ma
nel turno di recupero po-
trebbe ribaltare la situa-
zione che la vede sfavori-
ta.

Promozione anticipata per la squadra di Maestrini

Castegnato inPrima

SERIED

2a categoria
GIRONE A

30ª GIORNATA

Visanese-Atl.Offlaga 0-2
S.Paolo-Capriano F. 2-3
Trigolo-Cus Brescia 0-1
O.Momp.-Fornaci 3-1
Real Leno-Isorella 1-0
Mairano -Flero 1-2
Fiesse-Roncadelle 1-4
Castegnato-Verolavecc. 4-0

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Castegnato 64 29 18 10 1
Atl.Offlaga 60 29 17 9 3
Isorella 52 29 16 4 9
Visanese 50 29 14 8 7
O.Momp. 46 29 12 10 7
Mairano 45 29 13 6 10
S.Paolo 40 29 11 7 11
Fornaci 36 29 9 9 11
Cus Brescia 35 29 9 8 12
Capriano F. 33 29 8 12 9
Real Leno 33 29 9 6 14
Roncadelle 31 29 8 7 14
Trigolo 31 29 9 4 16
Flero 25 29 4 13 12
Verolavecc. 24 29 5 9 15
Fiesse 22 29 4 10 15
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

Capriano F. penalizzato di 3 punti

PROSSIMO TURNO

Mairano -Castegnato; Fiesse-
Cus Brescia; Capriano F.-Fornaci;
S.Paolo-Isorella; Visanese-Flero;
Atl.Offlaga-Roncadelle; Real Le-
no-Trigolo; O.Momp.-Verola-
vecc..

2a categoria
GIRONE B

30ª GIORNATA

Concesio-Cl. Azzurri  1-3
Sabbiense-Savoia 1-0
ValgobbiaZ.-Pozzolengo 1-0
Valtenesi-R.Volciano 0-1
Calcinatese-S. Andrea  3-2
Bovezzo-S.Carlo R. 1-1
Gavardo-Valtrompia 1-1
Botticino-Vobarno 1-1

CLASSIFICA

P.ti G V N P
Gavardo 62 29 18 8 3
Sabbiense 52 29 15 7 7
Valgobbia 51 29 14 9 6
R.Volciano 51 29 13 12 4
Calcinatese 50 29 15 5 9
Vobarno 50 29 14 8 7
Botticino 46 29 14 4 11
Savoia 43 29 12 7 10
Valtrompia 40 29 11 7 11
Concesio 39 29 10 9 10
Bovezzo 38 29 10 8 11
Pozzolengo 29 29 6 11 12
Cl. Azzurri 24 29 7 3 19
S.Carlo R. 23 29 6 5 18
S. Andrea 21 29 5 6 18
Valtenesi 18 29 3 9 17
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Botticino-Cl. Azzurri ; Concesio-
Bovezzo; ValgobbiaZ.-Castiglio-
ne; Gavardo-R.Volciano; Pozzo-
lengo-S. Andrea ; Calcinatese-S.
Carlo R.; Sabbiense-Valtenesi;
Vobarno-Valtrompia.

2a categoria
GIRONE C

30ª GIORNATA

C.Sebino-Cazzaghese 1-1
Brenese-Cologne 2-1
Prov.Iseo-Gussago 1-2
La Sportiva-Roccafran. 4-2
S.Pancrazio-Ospitaletto 2-3
Coccaglio-Padernese 5-0
Solleone-P.Camuno 6-1
Capriolese-Pont.Urago 0-3

CLASSIFICA

P.ti G V N P
C.Sebino 58 29 17 7 5
Pont.Urago 56 29 16 8 5
Gussago 55 29 15 10 4
Brenese 51 29 14 9 6
Coccaglio 50 29 14 8 7
Cazzaghese 43 29 11 10 8
Solleone 42 29 12 6 11
S.Pancrazio 40 29 11 7 11
Ospitaletto 39 29 10 9 10
P.Camuno 37 29 10 7 12
Capriolese 35 29 8 11 10
Cologne 35 29 9 8 12
Prov.Iseo 33 29 8 9 12
La Sportiva 30 29 9 3 17
Padernese 19 29 5 4 20
Roccafran. 12 29 2 6 21
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

C.Sebino-Cologne; Coccaglio-
Gussago; Brenese-La Sportiva;
S.Pancrazio-Roccafran.; P.Camu-
no-Ospitaletto; Cazzaghese-Pa-
dernese; Solleone-Pont.Urago;
Capriolese-Prov.Iseo.

Serie D
GIRONE D

32ª GIORNATA

Bolzano -Bergamo Fiorente 1-1
Crevalcore-Boca S. Lazzaro 2-3
Uso Calcio-Carpi 1-0
Chiari-Fiorenzuola 1-0
Arco-Nuova Albano 0-2
Centese-Pergocrema 1-2
Castelfranco-Reno Centese 0-2
Mezzocorona-Salo' 1-5
Rodengo Saiano-Trentino 0-2
CLASSIFICA

P.ti G V N P
Pergocr. 61 32 17 10 5
Trentino 60 32 18 6 8
Uso Calcio 58 32 15 13 4
N. Albano 55 32 15 10 7
Salo' 55 32 15 10 7
B.S.Lazzaro 50 32 14 8 10
Rodengo S. 50 32 13 11 8
Centese 49 32 13 10 9
Mezzocor. 40 32 9 13 10
Bolzano 39 32 8 15 9
Castelfr. 37 32 10 7 15
Chiari 37 32 9 10 13
Bergamo F. 36 32 9 9 14
Carpi 35 32 7 14 11
Crevalcore 31 32 7 10 15
Reno Cent. 28 32 6 10 16
Arco 26 32 5 11 16
Fiorenzuola 25 32 6 7 19
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Boca S. Lazzaro-Arco; Nuova Alba-
no-Bolzano ; Carpi-Centese; Reno
Centese-Chiari; Fiorenzuola-Creval-
core; Pergocrema-Rodengo Saiano;
Mezzocorona-Trentino; Bergamo Fio-
rente-Uso Calcio; Salo'-Castelfranco.

Il pallone calciato da Motta si insacca alle spalle di Carnevali: è il gol che determina la vittoria del Chiari

CHIARI 1

Gran festa per il Castegnato che ha raggiunto la promozione in Prima categoria

SALO’ 5

Per Desperati (qui in una foto d’archivio) la gara è finita già al 15’

TRENTINO 2

Enzo Maestrini
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