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Ora il Rodengo Saiano
ha due marce in più
Nuova Valsabbia, è crisi
Rodengo Saiano
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Nuova Valsabbia
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RODENGO SAIANO Boiocchi; Ferrari, Marukku,

Bocchi, Bonometti (23’ st Vitali); Visentin (47’ st
P. Mattei), Fusari, Piovanelli; M. Mattei,
Marrazzo, Skocajic (15’ st Corradi) (Violini,
Imperiale, Mendini, Stefanini, Trainini,
Zambelli). All.: Bruni.
NUOVA VALSABBIA Bresciani; Ghirardi, Bugna

(29’ st Don), Goffi (33’ st Falco), Cama;
Ligasacchi (41’ st Pialorsi), Tononi (5’ st Ragnoli),
Turina (33’ st Ceresa), Tracconaglia; Bojanic,
Felchilcher (Pintossi, Sossoli, Castelnuovo,
Benedetti). All.: Ligarotti.
ARBITRO Mininni di Brescia.
RETI Pt: 7’ M. Mattei; st: 9’ Marrazzo (rigore),

Saiano
di rigore:
Cellatica
sbancato
Cellatica
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CELLATICA Visini, L. Botticini, Agostini (44’ st

Cirelli), Gozio, A. Botticini, Zenocchini (20’ st
Grassi), M. Capelli, Manzoni, Okou Okou,
Brognoli, Gaudenzi (35’ st Pasinetti).
All.: Abrami.

Dal dischetto. Mondini del Saiano

SAIANO Pedersoli, Rolfi, Bulgari, Slanzi, Rizzato,

pegnata la retroguardia valsabbina, ingaggiando un duello
personale con il portiere Bresciani e realizzando il rigore
che alla resa dei conti si è rivelato decisivo. Per la Nuova Valsabbia di Ligarotti, alla sesta
sconfitta di fila, è invece crisi
nera, anche se l’ultimo quarto
d’ora di temperamento ha detto di una squadra ancora viva e
che probabilmente ha solo bisogno di un risultato positivo
per riprendere la strada interrotta dopo un avvio coi fiocchi.

Pianta, Pedretti (18’ st Ponzoni), Abrami,
Mondini (43’ st Oppong), Machina, Mazzelli (40’
st Amtoun).
All.: Tessadrelli.
ARBITRO Linardi di Brescia.
RETE St: 25’ Mondini.
NOTE Ammoniti: Rolfi, Bulgari, Visini,

L. Botticini, Agostini e Gozio.

CELLATICA. Sconfitta di misura

ma molto amara per il Cellatica, che fatica a trovare continuità nei risultati positivi. I ragazzi

di mister Abrami cedono al Saiano, reduce da 6 gare senza vittorie. Nella prima frazione gli
avanti ospiti centrano due volte
la traversa mentre i padroni di
casa colpiscono il palo con Brognoli. Nella ripresa il Saiano
sblocca il risultato al 25’ con un
penalty del centravanti Mondini. Sette minuti dopo lo stesso
Mondini si fa parare due volte
un secondo rigore - calciato e ripetuto - da un reattivo Visini. //

40’ Bojanic.
NOTE Recupero: 3’ e 6’.

La cronaca. L’attesa è tutta naturalmente per Marrazzo, ma
ad aprire le marcature dopo 7’
RODENGO. È il Rodengo di Mattei e Marrazzo, ma mister Bru- è il solito Mattei, la cui stoccata
ni deve ringraziare il difensore di sinistro dal limite non lascia
Bocchi che nel recupero toglie scampo a Bresciani.
Nella ripresa i padroni di cadi testa dalla linea di porta il
pallone scagliato da Falco: sa pigiano sull’acceleratore;
avrebbe dato alla Nuova Val- all’8’ Marrazzo si porta appresso la difesa e poi sersabbia un insperave in area a Visento pareggio. Nel Gli esordi
tin sul cui tiro c’è
giorno dell’esordio di Marrazzo,
di Marrazzo (saluta- a segno su rigore, un probabile interto calorosamente il
e di Fusari hanno vento con il braccio
di Goffi, che scatesuo ritorno all’omnerà mille proteste
bradell’Abbazia do- dato nuova linfa
valsabbine. Dal dipo 14 anni con uno ai padroni
schetto l’attaccanstriscione dibentor- di casa
tenon sbaglia. Il Ronato a bordo campo) e Fusari, il Rodengo si ag- dengo spreca però diverse ocgiudica la sua seconda partita casioni sul 2-0 e allora la Nuoin casa della stagione, ma so- va Valsabbia si rifà sotto con
prattutto lancia un chiaro mes- Bojanic in mezza girata al 40’ e
saggio alla concorrenza: in un rischia di pareggiare nel recucampionato di Prima così equi- pero quando Bocchi di testa si
librato alla lunga giocatori di sostituisce al portiere Boiocchi
qualità del calibro di Marraz- sul diagonale di Falco. //
zo, Mattei, Fusari e Piovanelli
SERGIO CASSAMALI
potrebbero fare la differenza.
Fotogallery
sul sito
Duello. Se Fusari ha dato ordigiornaledibrescia.it/
ne a centrocampo, Marrazzo
sport
ha tenuto costantemente im-

San Pancrazio
domina
ma si deve
accontentare

Toffolo rientra
dopo 18 mesi
e fa volare
il Gavardo
Gioia. L’esultanza del Rodengo dopo il gol di Mattei

Gavardo
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GAVARDO Massolini, Diomande, Zanardi,

Brojka, Paletti (1’ st Toffolo), Dibelli, Caldera,
Cavagnini, Tobanelli, Scandella (27’ st Barba),
Bonizzardi (27’ st Ceresini). (Ligasacchi, Lancini,
Ligato, Bazzoli, Cappa). All.: Bussi.
VALTROMPIA Di Giorgi, Reboldi, Pili, Pizzata,

Poli, Cotelli, Spertini (23’ st Zanetti), Gelain,
Grazioli (33’ st Simonelli), Sala, Palmini (41’st
Tameni). (Ruznic,Bosetti, Nesci, Ferrari,
Compaore). All.: Mensi.
ARBITRO Giaramita di Chiari.
RETE St: 44’ Toffolo.
NOTE Espulso al 48’ st Zanardi. Ammoniti:

Cotelli, Sala, Dibelli, Caldera.

GAVARDO. Vittoria

Sfida. Marrazzo e Goffi // FOTOSERVIZIO DUSI PER REPORTER

giallonera
nel segno di Riccardo Toffolo
al rientro in campo dopo una
assenza di diciotto mesi per infortunio regala nei minuti finali dell’incontro con il Valtrompia tre punti preziosissimi. La

Il Cologne
sfiora il blitz:
a Ghisalba
è raggiunto

Bigatti sale
in cattedra
e al Chiari
torna il sorriso
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SAN PANCRAZIO Malenza, Carrara, Caironi (18’

GHISALBESE Flaccadori, Mendy, Magni, Capelli,

SARNICO Bianchi, Pessani, Ondei, Gallinelli,

st Diallo), Pezzotti, Ambrosetti, Facchi, Comini,
Setti (18’ st Vianelli), Cometti, M. Corioni, G.
Corioni.
All.: Belometti.

Carminati, Esposito, Terzi, Nava, Busetti (18’st
Pezzotta), Cavalleri, Maffi (32’st G. Belotti).
(Zanotti, Togni, Plebani, Peli, Fall).
Allenatore: Tiraboschi.

Mutti, Facchinetti (16’ st Parigi), Bianchetti (27’
st Belleri), Morandi, Baggi (31’ st Vianelli), Maffi,
Brignoli. (Belussi, Imberti, Radici, Daniel
Archetti, Andrea Archetti, Harizi).
Allenatore: Maffioletti.

CIVIDATESE Casati, Marchesi, Gregis, Roveri

(29’ st Barbò), Ghitti, Vavassori (11’ st Pesenti),
Bonaita (19’ st Belotti), Belloli (36’ st Uberti),
Simoni (7’ st Pagani), Byku.
All.: Rizzi.
ARBITRO Bassi di Cremona.
RETI Pt: 31’ Facchi; st: 43’ Ghitti.
NOTE Ammoniti: Ambrosetti, Facchi e Roveri.

SAN PANCRAZIO. Domina ma

non trova i tre punti il San Pancrazio di mister Belometti. I
gialloneri sbloccano la sfida al
31’ del primo tempo con una
punizione di Facchi che il portiere ospite non trattiene.
Nella seconda frazione di
gioco i padroni di casa prova-

8o1ZGMEFxRpkevtpkxVdJz9htiHdztJQ3XemWS23uxE=

Su punizione. Paolo Facchi

no a chiudere i conti e costruiscono una serie di occasioni
buone ma non finalizzate a dovere. Le più ghiotte le creano
ancora Facchi con un calcio di
punizione che Casati toglie in
volo dall’incrocio dei pali, e Cometti che pochi minuti dopo
sfiora il palo di testa servito bene da Carrara.
Nel finale arriva la beffa. Alla
prima vera occasione, a due minuti dallo scadere, gli orobici
trovano l’1-1 con il difensore
Ghitti, preciso nel risolvere in
rete una mischia in area. //

COLOGNE P. Belotti, Ciciriello, G. Chiari,

Scarsetti, A. Chiari, Signoroni, Rinaldi, Alushi,
Bousalem, Burzio (40’ st Souissi), Moretti (29’ st
Salifu). (Vezzoli, Garosio, Rodenghi, Vertua, M.
Belotti, Signorelli).
Allenatore: Seller.
ARBITRO Mapelli di Lecco.
RETI Pt: 32’ Bousalem, 40’ Cavalleri.

GHISALBA. Incomincia con un

pareggio in una difficile trasferta la nuova avventura di Marco
Seller sulla panchina del Cologne. Si tratta dunque del settimo risultato utile consecutivo
per i biancorossi che sfiorano
diverse volte il blitz senza però
riuscirci.

In gol. Bousalem del Cologne

Dopo una buona mezz’ora
di studio fra le due squadre, ci
pensa Bousalem (32’) a sbloccare su azione personale il risultato. Tuttavia, poco dopo la
difesa colognese va in tilt. Cavalleri da oltre quaranta metri
trova un gran gol. Risultato? Paolo Belotti immobile e pareggio meritato.
Nella seconda frazione di
gioca la sfortuna guarda negli
occhi il Cologne che si mangia
le mani per i troppi errori davanti alla porta. Delusione e
rabbia poi per il palo scheggiato in pieno recupero da Giovanni Chiari. // F. G.

CHIARI Bertoli, Zucchetti, Silini, Bono, Piemonti,

Bonfadini, Pedrabissi, Valtellini (1’ st Fogliata),
Brocchetti (27’ st Davide Vezzoli), Bigatti, Suardi
(45’ st Lorusso). (Montini, Buzzoni, Barucco,
Luca Vezzoli, Gozzini, Facchetti).
Allenatore: Speranza.
ARBITRO Marelli di Lecco.
RETI Pt: 30’ Morandi (rigore); st: 18’ Brignoli;

30’, Bigatti, 34’ Bigatti, 46’ Bigatti.

SARNICO. Bigatti si scatena nel-

la ripresa e il Chiari trova tre
punti in trasferta dopo essere
passato sotto di due reti.
I nerazzurri allenati da Speranza, nonostante l'ultimo posto in graduatoria, guadagnano dunque tre punti pesanti
compiendo una vera e propria

Uomo partita. Riccardo Toffolo

gara è estremamente combattuta, vivace e giocata a viso
aperto da entrambe le squadre, con le migliori occasioni
chefioccano nellaprima frazione di gioco. L’episodio chiave
però è al 44’ della seconda frazione.
In una mischia in area Toffolo è abile a mettersi sulla traiettoria del pallone e spiazza Di
Giorgi. Tripudio del pubblico
che festeggia i tre punti quando ormai sembrava già scritta
la divisione della posta.

Tripletta. Federico Bigatti

impresa sul campo del Sarnico. I clarensi ritrovano così un
sorriso che mancava da ben
sette partite.
Ma torniamo a ieri. Il Sarnico passa in vantaggio ala
mezz’ora con il calcio di rigore
di Morandi. Nella seconda frazione di gioco, poi, al 18', Brignoli realizza il 2-0.
Negli ultimi 15 minuti però
sale in cattedra Bigatti, che segna ben tre reti: la prima al 30';
la seconda arriva al 34' con un'
azione personale. Il tripudio
clarense arriva al 46': la difesa
locale è incerta e Bigatti cala il
tris. // A. F.

