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SPORT
PRIMA CATEGORIA GIRONE F / G

Una zampata di Coletti
piega La Sportiva
Villa Nuova vede la vetta
Villa Nuova

1

La Sportiva

0

VILLA NUOVA Grassi, Franchini, Boulakhlaf,

Bara, Panelli, Ferrari, Forgioli, Pasinetti,
Contratti (43’ st Affortunato), Coletti (37’ st
Bosio), Girardi (24’ st Pejicic). (Pasini, Ravera,
Pasolini, Balzo, Ravelli).
Allenatore: Sella
LA SPORTIVA Metelli, Micale, Pedercini,

Pizzamiglio (16’ st Carrara), Quaresmini, Festa,
Maiolini, Tosoni, Codenotti, Bozza (45’ st Dotti),
Biasutti (27’ st Cugola). (D’anna, Novali, Picardi,
Magri, Salghetti, Patuzzo).
Allenatore: Zanotti

Cellatica in 10
Super rimonta
del Gavardo

provainvecePanelliaimpensierireMetelli ma lesue conclusionisonotroppoprevedibili,tranne al 41’, quando il mediano ex
Real Dor si inserisce coi tempi
giusti mancando però in precisione. Prima dell’intervallo gli
ospitifanno il loro esordio in attacco ed è soltanto una deviazione superba di Grassi a negare la gioia del gol Biasutti.
Doppietta. Biancospino, autore di due gol per il Gavardo
Il gol partita. Nella ripresa il Vil-

la Nuova aumenta i giri del proprio motore e il gol è quasi la
NOTE Ammoniti Ferrari, Girardi, Festa, Maiolini.
conseguenza naturale di questa accelerata. A metterlo a segno èColetti, ilpiù veloce ditutti a inserirsi in una mischia in
VILLA NUOVA. Con una prova
poco appariscente ma quanto area. Lo svantaggio costringe
mai coriacea, il Villa Nuova re- La Sportiva ad alzare il proprio
gola di misura La Sportiva e ap- baricentro, senza però riuscire
profitta al meglio del passo fal- a creare più di tanto. L’occasioso del Nuova Valsabbia capoli- ne più ghiotta arriva al 23’,
sta, ora soltanto a due punti di quando Grassi compie un’altra
distanza.Laclassifiparata di alto livello
ca molto corta fa in- La squadra
per respingere il sivece sprofondare la di Sella è ora
luro di Tosoni. I
compagine di Za- a due punti
bianconeri,dal cannotti, ora più vicina
toloro,cercanodiridalla capolista,
ai play out che ai
partireincontropiesprofonda invece de, nel tentativo di
play off.
la formazione
raddoppiareespenLa cronaca. Sin dal- di Zanotti
dere il finale di gara
le prime battute socon maggiore tranno i padroni di casa a mantene- quillità. Al 33’ Pejicic viene ferre il controllo delle operazioni, matoda un difensore, un minuanche se la supremazia non è to più tardi Coletti non riesce ricosì pressante per la retroguar- badire in rete da dentro l’area. Il
dia avversaria e le azioni degne Villa Nuova riesce comunque a
di nota sono decisamente esi- conquistare tre punti fondague. Il primo sussulto arriva al mentali per proseguire nella
9’, quando il capitano Franchi- corsa alla Promozione. //
ni calcia da fuori area colpendo
MICHAEL BRAGA
in pieno il palo. Qualche minuFotogallery
to dopo è Coletti a sbagliare la
sul sito
misuradelpallonetto,nonsfrutgiornaledibrescia.it/
tando il regalo di Ferrari. Nella
sport
fase centrale della frazione ci
ARBITRO Copelli di Mantova
RETE 4’ st Coletti

San Pancrazio
fermato
dal Falco
Pari a occhiali

Cellatica

2

Gavardo

3

CELLATICA Visini, L. Botticini, Marelli, A.

In azione. Occasione per il Villa Nuova con parata di Metelli // REPORTER

Botticini, Putelli, Zenocchini (35’ st Agostini),
Capelli (25’ st Okou Okou), Brognoli, Grassi (10’
st Gozio), Manzoni (19’ st D’Attoma), Gaudenzi.
All.: Abrami.
GAVARDO Massolini, Diomande, Ligato (30’ st
Paletti), Broyka, Cavone, Dibelli, Bonizzardi,
Cavagnini (5’ st Cappa), Scandella (15’ st
Bazzoli), Biancospino, Caldera. All. Bussi.
ARBITRO Bitonti di Brescia.
RETI pt 20’ Grassi; st 3’ Capelli (rig.), 22’ e 30’
Biancospino, 46’ Bazzoli.
NOTE Espulso Putelli al 2’ del secondo tempo;
ammoniti Scandella, Cavone, Gaudenzi, Capelli,
Marelli e Zenocchini.

CELLATICA. Rimonta e tre punti

Festeggiamenti. I giocatori del Villa Nuova

pesanti per il Gavardo, che dopo esser stato sotto di due gol si
scuote a metà del secondo tempo e in 25 minuti ribalta una sfida che per quanto visto nella
prima ora di gioco pareva persa. Con la bella vittoria di ieri il
Gavardo stacca il Cellatica e si
proietta all’inseguimento della
capolista.Eroe di giornata è statoil 18enne Bazzoli, entratodalla panchina nella ripresa, opportunista al 91’ nel risolvere
una groviglio in area e infilare
nella rete gialloblù il gol del 3-2
finale.
La gara è dura per il campo
pesante che non favorisce il bel

Il Cologne
espugna
il campo
del Baradello

Chiari sbatte
contro i pali
e rimedia
un altro ko

San Pancrazio

0

Baradello Clusone

1

Cenate Sotto

3

Falco

0

Cologne

2

Chiari

0

SAN PANCRAZIO Turra, Carrara (25’ st Tonoli),

BARADELLO CLUSONE Bertocchi, Piantoni,

CENATE SOTTO Martignago, Assolari (43' st

Pezzotti, Vianelli, Nnamani, Piantoni, Comini
(44’ st Ait), Diallo (33’ st Qualantoni), Cadei (6’
st Ambrosetti), M. Corioni, Cometti.
All.: Belometti.

Uccelli (36’st Dall’Olio), Rota, Cossali, Giudici
(30’st Nadifi), Trivella (16’st Sala), Simonetti
(13’st Lanza), G. Mor Stabilini, Camanini, C. Mor
Stabilini (8’st Ferrari). All.: Balducchi.

Ranieri), Perucchini, Davide Bonacina (30' st
Maffi), Lazzari, Cuni (32' st Zenoni), Biava,
Nicola Bonacina, Bonfanti, Farmakis (40' st
Battaglia), Poloni (15' st Morotti). (Carminati,
Marchesi, Tebaldi, Belotti). All.: Foglio.

FALCO Azzola, Colombi, Mazzoleni (28’ st

Seminati), Cerea, Birolini, Dagostino, Crippa,
Borlini, Pellicioli (29’ st Pietta), Cattaneo,
Fiammarelli (10’ st Pietropolli).
All.: Longaretti.
ARBITRO Colitti di Sesto San Giovanni.
NOTE Ammoniti M. Corioni, Cerea, Dagostino,

Pelliccioli, Mazzoleni e Seminati.

SAN PANCRAZIO. Primo pareg-

gio casalingo dopo tre vittorie
per il San Pancrazio di mister
Bellometti. Con il Falco arriva
un pareggio per 0-0 che consente comunque ai padroni di
casa di raggiunge il tetto delle
otto gare consecutive senza
sconfitte. La sfida con gli orobi-

8o1ZGMEFxRpJnzU3qF8rGJyIXH+agdFfRhysSmIs940=

In azione. Michele Cadei

ci del Falco non è facile fin
dall’inizio. L’undici diretto da
Longaretti è in crescita dopo
un avvio difficile, e viene da
una serie di vittorie convincenti. Il Sanpa però è in palla e la
sfida è equilibrata, vibrante, e
bella. Le due occasioni migliori sono di marca bresciana. La
più grossa è una rovesciata di
Cadei al 40’, parata con riflessi
strepitosi da Azzola. Nella ripresa invece il brivido più importante arriva dalla testa di
Max Corioni, che sfiora il palo
su assist di Diallo. // F.AR.

COLOGNE Belotti, Ciciriello, G. Chiari, Rinaldi,

Signorelli, Signoroni, El Harmaoui (23’st
Bousalem), Alushi (32’st Scarsetti), Spreafico
(42’st Souissi), Burzio, Moretti (45’st A. Chiari).
(Vezzoli, Garosio, Pedecini, Rodenghi, Vertua).
All.: Cucchi.
ARBITRO Ronchi di Monza.
RETI pt 8’ Spreafico, 33’ G. Mor Stabilini, 37’

Giudici (autogol).
NOTE Espulso Ferrari (10’st), fallo ultimo uomo

CLUSONE (BG). Grande, grandis-

simo Cologne. Con una prestazione tutta d’orgoglio la banda
allenata dal tecnico Cucchi ritorna dall’insidiosa trasferta di
Clusone con tre bellissimi punti, che consentono di abbandonare la zona bassa della classifica del girone F del campionato

In rete. Spreafico del Cologne

di Prima categoria. Pura lezione di calcio di Signoroni e soci
agli avversari bergamaschi.
Avanti il Cologne grazie al
gol di Spreafico all’8’ del primo
tempo, ci pensa Giampiero
Mor Stabilini a pareggiare i
conti poco dopo la mezz’ora.
Eppure, il Cologne ritrova subito dopo il vantaggio. Giudici
nel tentativo maldestro di spazzare il pallone lo lancia nella
propria porta facendo esplodere la gioia bresciana. Soffre nella ripresa il Baradello Clusone,
restato in dieci a causa
dell’espulsione di Ferrari per
fallo da ultimo uomo. // F.G.

CHIARI Ambrosio, Fasana (20' st Cassago),

Bergamaschini, Bono, Zucchetti, Fogliata, Silini,
Valtellini, Brocchetti (44' st Gozzini), Bigatti,
Suardi (32' st Fakkar). (Montini, Zanni, Facchetti,
Luca Vezzoli, Bonfadini, Davide Vezzoli).
All.: Speranza.
ARBITRO Pappalardo di Crema.
RETI pt 28' Bonfanti; st 26' Cuni (rigore), 39'

Morotti.

CENATE SOTTO (BG). Altra scon-

fitta per il Chiari, con la squadra di Speranza che rimane
all’ultimo posto in classifica. I
neroazzurri non vincono da
tre partite. Serve dunque invertire la rotta al più presto e iniziare la rincorsa alle posizioni di
classifica più nobili: il Chiari è

gioco. A sbloccare il risultato è
il Cellatica, inizialmente più intraprendente, con un gol in mischia di Grassi. Il Gavardo non
reagisce allo svantaggio e i padroni di casa trovano anche il
raddoppio dopo tre minuti
dall’inizio della ripresa con un
calcio di rigore trasformato da
Capelli. Sembra fatta, anche se
un minuto prima il Cellatica
era rimasto in dieci per l’espulsione di Putelli.
L’episodio invece cambia le
sorti del match, perché dal raddoppio il Gavardo alza il baricentro e si sblocca.Dopo un paio di tentativi fermati al limite
dell’area, al 22’ arriva il 2-1, con
undestro all’incrocio diBiancospino, servito daun lancio di Ligato allungato provvidenzialmente di testa da Bonizzardi.
Passanosolo 8 minuti e Biancospino dà sfogo alla sua grinta
da bomber trovando anche il
2-2 e la doppietta personale
con una bella punizione che
saltala barriera e si infila sul primo palo, con la palla lontana
dai guantoni di Visini. Sembra
finita ma al 91’ il nuovo entrato
Bazzoli si trova sui piedi la palla
dei trepunti e non si lascia sfuggire la ghiotta occasione. //
FLAVIO ARCHETTI

In panchina. Il tecnico Speranza

una squadra con tutte le potenzialità per recuperare i punti
persi in questa prima metà del
girone d’andata. Ma torniamo
alla partita disputatasi ieri pomeriggio in terra bergamasca.
Nonostante il pesante passivo,
il Chiari ha fatto la partita, colpendo tra l’altro due traverse e
un palo. Locali che sbloccano
la partita al 28’ con Bonfanti. Il
Chiarisi getta in avanti e schiaccia gli avversari, ma il rigore di
Cuni (apparso molto dubbio)
chiude la gara al 26’ del st. Nel
finale il tris di Morotti che rende ancor più pesante il ko della
squadra dell’ovest. //

