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Poca fortuna. Per i ragazzi del Castel Mella una giornata storta

Goleada. Cinque le reti messe a segno dal Gavardo // FOTO REPORTER

giormente pericolosi con Pellegrini: tiro neutralizzato al 2’, seguito da un controbalzo fuori
misura al 19’.
Dopo il gol, ecco il buio calareimprovviso sul terreno di gioco: una situazione che induce
l’arbitro a sospendere momentaneamente le ostilità. Ritornato tutto alla normalità, i locali
sembrano risentire di un calo
dal punto di vista psicologico:
abbassato notevolmente il baricentro, facilitano di conseguenza il lavoro del tridente avversario. Non è un caso, quindi, che al 38’ arrivi pure lo 0-2,
proprie armi a disposizione, con il missile di Goffi sul lancio
tentando in ogni modo di scar- dalla difesa, imitato al 43’ dal
dinare la retroguardia guidata tap in di Maccarinelli a concluda un impeccabile Tedeschi. I dere la bella intesa sull’asse Jarcolpi di capitan Brognoli e so- romi-Bresciani-Goffi. Nonoci, tuttavia, sono sempre spara- stante non palesi uno enorme
ti a salve: nel computo delle oc- potere territoriale, il Gavardo
casioni create, in sostanza, va così all’intervallo avanti 3-0.
Bocca non si è infatNella ripresa, la
ti mai reso protago- Maccarinelli
sfida ricalca quannista di interventi apre la gleada
to visto nel primo
difficili tra i pali.
tempo: nonostante
Segnano poi
gli sforzi, le manoGoffi, ancora
I gol. Nell’area opvre di Pellegrini e
posta, la raffica di Maccarinelli,
Percivalli sono inefoccasioni imbasti- Chemel
ficaci, mentre sul
tedai gialloneri pro- e di nuovo Goffi
fronte opposto i
duce invece per
gialloneri non tiraben 5 volte l’esito sperato.
noil freno a mano. Bastano perA cominciare dal 24’, quan- tanto poche accelerazioni per
do una serie di carambole for- trovare nuovamente la via del
tunose permette a Maccarinel- gol con la deviazione sottomili, appostato sul secondo palo, sura di Chemel sulla puniziodi spingere in rete il vantaggio ne arcuata di Bresciani (5’) ed il
per gli ospiti.
tocco lesto in mischia di Goffi
Sino a quel momento erano (13’) per il 5-0 finale. //
però i viola a dimostrarsi magMARCO ZANETTI

Il concreto Gavardo
punisce con 5 reti
l’abulico Castelmella
I viola giocano anche bene
ma non sono mai pericolosi
I gialloneri dilagano
dopo il black out delle luci
Castelmella
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CASTELMELLA (4-3-1-2)Volpe(21’stAbeni);

Guareschi,Adami,Pozzi,Malobabic;
Santambrogio,Brognoli,Sartoris;Sallemi;
Percivalli,Pellegrini (8’stGambacurta).
Allenatore:Canipari.
GAVARDO (3-4-3)Bocca;Bresciani,Tedeschi
(17’stTurrini),Bertera;Zanolini (8’stFusi),
Chemel (21’stZambelli),Bresciani,Tebaldini (11’
stRashid);Maccarinelli (16’stFusato),Jarromi,
Goffi (27’stBelleri).Allenatore:Maffei.
ARBITRO Razadi Brescia.
RETI pt24’Maccarinelli,38’Goffi,43’
Maccarinelli;st5’Chemel,13’Goffi.
NOTE Pomeriggiofreddoedumido;calci
d’angolo4-2peril Gavardo;recupero:10’e3’.

CASTEL MELLA. Il freddo pun-

gente di un sabato di dicembre, l’interruzione del match a
causa dell’improvviso spegnimento dell’impianto d’illuminazione, la voglia degli avversari di farsi valere fra le mura amiche: nulla di tutto ciò impedisce al Gavardo di centrare il
successo contro il Castelmella
nell’undicesima giornata di
campionato. Una vittoria rotonda, quella dei ragazzi di
Maffei, capaci d’imporsi 5-0.
I padroni di casa dal canto loro mettono in campo tutte le

La Sportiva cala
il poker e stende
il Passirano
La Sportiva
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LA SPORTIVA Botticini,Cadeo,Barbagiovanni,

Barbieri,Marchina,Bosio(1'stStroppa),
Dereyany,Franchi (1'stKanso),Magri,Scotti,
Asbab.(Bonetti,Zanon,Bonomi,Pedretti).
Allenatore:Scotti.
PASSIRANO Bonardi (15'stPagnoni),Belometti,

Sahel,Turra,Dotti,Minici,Guerini (1'st
Bonadonna),Bergoli,Longhi,Galli (1'stGarosio),
Faustini.(Pagnoni,Chiodaroli,Pasini).
Allenatore:Abbadati.
ARBITRO Belotti di Chiari.
RETI pt25'Scotti,32'Magri,40'Bergoli;st10'

Scotti,30'Dereyany.
NOTE EspulsoBergoli perdoppiaammonizione.

MONTICELLI BRUSATI. Pomerig-

gio in scioltezza per La Sportiva che abbatte il Passirano e si
regala una bella vittoria. Partenza a razzo per i padroni di
casa che al 9’ sfiorano il gol (traversa di Dereyany su punizione da trenta metri). Bisogna

8o1ZGMEFxRqRawck3/BU9h+uiXEZ738QO/F83qYxR5A=

In gol. Reda Dereyany (La Sportiva)

poi attendere il 25’ per assistere all’1-0 firmato da Scotti. Forte del vantaggio ottenuto La
Sportiva poco più tardi trova il
raddoppio. Lancio lungo di Dereyany dalla destra e Magri a tu
per tu con Bonardi appoggia in
rete. In chiusura di tempo si risveglia il Passirano: Bergoli servito in area da Longhi accorcia
infatti le distanze con un tiro rasoterra.
La ripresa si apre con un’occasionissima per la squadra
ospite. Splendido il cross di
Faustini per Garosio (2’) ma
Botticini salva in extremis. La
Sportiva si ricompatta e torna
subito a crederci. Al 10’ Scotti
sigla il tris si assist di Belometti.
Con i ragazzi di Abbadati in totale affanno, i locali vanno ancora una volta in rete al 30’ con
Dereyany, superlativo dalla distanza. Nel finale la partita si incattivisce e Bergoli, già ammonito, si becca il cartellino rosso
per proteste. La squadra ospite
non riparte, anzi rischia di farsi
infilzare una quinta volta da
Scotti poco prima del triplice fischio. Finisce così, con La Sportiva sorridente e il Passirano
che continua a interrogarsi sul
perché di questa crisi. //
FEDERICO GERVASONI

Contrasto di gioco. Un giocatore del Castel Mella difende il pallone

Occhi sul pallone. Un momento della sfida che ha visto gli ospiti prevalere

Leonessa, sette
ruggiti spaventano
la Calvagese
Calvagese

0

Leonessa

7

CALVAGESE Zambelli,Zoughi,Frugoni,Comai,

Scalmana,Sallam,Sciacca(5'stCinelli),Byku,
Thiaw,Paderni,Ravelli.(Sallam,Romano).All.
Ravenoldi.
LEONESSA Bonardi,Carella,Rakhinsky,

Kishchak(13'stDidi),Beluli,Memni (6'st
Ezeifaeanyi),Vela,Ferrari (22'stAsirifi),Obeng,
Servian(16'stDeLise),Debbih.All.Bonetta
ARBITRO DaSilvadi Brescia
RETI pt14'Obeng,23'Debbih,31',35'Ferrari;st

1'Debbih,3'Beluli,34'Vela.

CALVAGESE.Troppo forte la Leo-

nessa per la Calvagese: finisce
7-0 per la squadra di Mauro Bonetta, che domina il match contro il fanalino di coda, guidato
da Tiziano Ravenoldi. Troppa
differenza in campo tra le due
squadre, con gli ospiti che han-

Doppietta. Per Yahia Debbih

no avuto vita facile, tempestando Zambelli di conclusioni fin
dall’inizio. Il primo gol arriva
al quarto d’ora digioco: a realizzarlo è Obeng, che salta più in
altro di tutti e di testa realizza
l’1-0. Cinque minuti dopo il
raddoppio, con Debbih che
dalla distanza manda la sfera
nell’angolino. Alla mezz’ora è
3-0: cross di Vela e incornata
vincente di Ferrari. Quest’ultimo si ripete poco prima dell’intervallo, mettendo a segno la
quarta rete con una bella girata in piena area di rigore.
La Calvagese ha l’occasione
per realizzare il gol della bandiera al secondo minuto di recupero, ma il calcio piazzato
dal limite di Zoughi finisce fuori di pochissimo. Nella ripresa,
dopo venti secondi, arriva la
quinta rete: a fare centro è ancora Debbih, con un altro tiro
dalla distanza. Passano centoventi secondi e la Leonessa vince il set: stavolta il marcatore è
Beluli, con un bel rasoterra che
non dà scampo a Zambelli. Poco prima del triplice fischio la
Leonessa mette a segno il settimo gol: protagonista dell’ultima rete è Vela, che in mischia
anticipa tutti. //
ENRICO PASSERINI

