52
>

Lunedì14gennaio2019 · GIORNALE DI BRESCIA

SPORT
PRIMA CATEGORIA - GIRONE F / G

Bienno al via col botto:
in 25’ stende il Gavardo
e si porta a -2 dalla vetta
Gavardo

1

Bienno Civitas

3

GAVARDO Massolini, Diomande (47' st Barba),

Caldera, Cavone, Posti, Dibelli, Paletti, Toffolo,
Tobanelli (9' st Cappa), Bonizzardi (25' st
Scandella), Bazzoli (9' st Lancellotti). All.: Bussi.
BIENNO CIVITAS Campa, Zatti, Felappi,

Pasqua, Lunini, Maffessoli (39' st Bertagna),
Bondioni (28' st Petenzi), Taboni (17' st Filippi),
Verdi, Cominelli (44' st Mondoni), Morandini
(39' st Stefani). (Rizzi, Vailati). All.: Manenti.
ARBITRO Cicirata di Bergamo.
RETI Pt 3’, 9’ Bondioni, 25’ Morandini, 31’ Posti

(rig.)
NOTE Ammoniti Taboni, Toffolo e Zatti. Calci

d'angolo 9-6 per il Bienno.

GAVARDO. Il 2019 comincia con

gli sviluppi di una punizione,
dormita generale dei valsabbini. Sbuca Bondioni che da due
passi insacca. Dopo un tiro alle
stelle di Maffessoli (6’) il capitano dei camuni mette la firma
sulla doppietta personale, portandoisuoisul2-0:Taboniscende sulla destra e poi crossa al
centro per il numero 7, che batte ancora Massolini. E il Gavardo? Non pervenuto. Il Bienno
continua a premere sull’acceleratore e dopo aver fallito, ancora con Bondioni, la terza rete, fa
centro, portandosi sul 3-0: calcio piazzato di Felappi e colpo
di testa vincente di Morandini,
lasciato tutto solo in mezzo
all’area.

il botto per il Bienno Civitas,
che in 25 minuti chiude la pratica Gavardo tornando alla vittoria dopo due pareggi ed una Reazione. Sussulto d’orgoglio
sconfitta.Sonotrepuntichefan- deipadroni dicasaal31’conTono rumore quelli ottenuti dalla banelli che conquista un penalsquadra di Giuseppe Manenti, ty facendosi abbattere da Camche in Valsabbia ha avuto un pa.Dal dischetto Posti spiazza il
compito più facile
numero uno avverdel previsto contro Doppietta
sario.
la formazione che per Bondioni
Prima dell’interoccupava in solita- poi tocca
vallo c’è spazio per
ria la seconda piaz- a Morandini:
un rigore non conza della graduatocesso agli ospiti (falla replica
ria.
lodiCalderasuBonI gialloneri di Lu- di Tobanelli
dioni) e per un colcaBussi,infatti,han- non basta
po di testa di Posti
no cominciato madaduepassichefinilissimo la contesa, rimanendo sce clamorosamente fuori, a
di fatto negli spogliatoi: così il portiere battuto. Nella ripresa,
Bienno ne ha subito approfitta- dopo l’ingresso di Scandella, il
to,realizzandotre retiancor pri- Gavardo diventa più pericoloma che scoccasse la mezz’ora so, ma il Bienno fa buona guardi gioco. Un rigore ha permesso dia. Ultimo brivido al 47’ con
poi al Gavardo di accorciare, Campa che si supera su Lancelma nei successivi sessanta mi- lotti, salvando il 3-1.
nuti di gioco gli ospiti hanno
I tre punti permettono così ai
amministrato senza grossi pro- ragazzi di Giuseppe Manenti di
blemi il doppio vantaggio, por- portarsi a sole due lunghezze
tandolo fino alla fine.
dalla vetta. //
Pronti via ed è subito gol: suENRICO PASSERINI

San Pancrazio
ritrova in casa
la vittoria
con il Cenate

Cellatica:
dalla panchina
la rimonta
da tre punti
Cellatica

2

Valtrompia

1

CELLATICA Visini, Lorenzo Botticini, Agostini,

Gozio, Andrea Botticini, Zenocchini (12’ st Okou
Okou), Capelli, Manzoni, Grassi (38’ st Cirelli),
Gaudenzi (42’ st Bighe), Alfano (25’ st Pasinetti).
(Pizzi, Putelli, Cristini, D’Attoma). All. Abrami.
VALTROMPIA Di Giorgi, Zanoletti, Vernuccio,
Pizzata, Poli (35’ st Grazioli), Cotelli, Ferrari,
Nesci (8’ st Reboldi), Molinari, Simonelli (38’ st
Sala), Zanetti (15’ st Palmiri). (Ruznic, Bosetti,
Zoli, Spertini, Tameni). All. Mensi.
ARBITRO Rossi di Mantova.
RETI pt 5’ Simonelli; st 30’ Okou, 44’ Cirelli.
NOTE Espulso l’allenatore del Cellatica Abrami.

Ammoniti: Botticini, Zenocchini, Capelli, Nesci,
Zanoletti e Reboldi.

CELLATICA. Il Cellatica va sotto,

cala gli assi e vince. I due marcatori di giornata infatti, Okou
Okou e Cirelli, partono entram-

L’esultanza. IlBiennofesteggiadopoilterzogol//FOTONEWREPORTER

Saiano

2

Calcinato

2

(sospesa al 10’ st per infortunio all’arbitro)
SAIANO Pedersoli, Ponzoni, Rolfi, Pianta,

Rizzato, Terzi, Pedretti, Slanzi, Mondini, Pelosi,
Machina. (Musolino, Corsini, Abrami, Bulgari,
Mazzelli, Fallousse, Amtoun, Fani, Scalvini).
Allenatore: Tessadrelli.
Girelli, Magagnotti, Masserdotti, Iorianni,
Tameni, Bonzi, Saottini, Shkembi, Melis. (Fanelli,
Prati, Filippetti, Boggian, Sane, Gazzurelli,
Rovetta). Allenatore: Sebastiani.
ARBITRO Pogliaghi di Brescia.
RETI pt 5’ Terzi, 10’ Masserdotti, 13’ Melis, 40’

Mondini.

RODENGO SAIANO. Finisce al 10’

La firma del capitano. LasecondaretediBondionidelBienno

della ripresa lo scontro salvezza tra Saiano e Calcinato, bloccate da un infortunio dell’arbitro che costringerà i due club a
recuperare il match dall’inizio.
Fino a quel punto la gara era

Il Cologne
cede al Falco
ed inizia
ad aver paura

Il Chiari
inciampa
nell’ostacolo
Valcavallina

2

Falco

3

Nuova Valcavallina

3

1

Cologne

1

Chiari

1

SAN PANCRAZIO Malenza, Carrara (28’ st

FALCO Feltri, Colombi, Mazzoleni (26’ st

NUOVA VALCAVALLINA Cambianica, Radaelli,

Tonoli), Pezzotti, Vianelli, Nnamanni, Comini,
Donna, Massimiliano Corioni (28’ st Piantoni),
Cometti, Caironi (16’ st Martinelli), Giulio
Corioni. (Ramera, Setti, Diallo, Ambrosetti, Ait
Abbi). Allenatore: Belometti.

Seminati), Fusar Bassini, Birolini, D’Agostino,
Pelliccioli (42’ st Zanchi), Adami, Giordano,
Pietropolli (46’ st Bonini), Cattaneo (49’ st
Tellini). (Azzola, Previtali, Daniele Signori, Diego
Signori, Frana). Allenatore: Longaretti.

Facchinetti, Colosio, Gambarini, Valietti, Piro,
Matteo Tagliaferri (37’ st Cortesi), Signorelli (30’
st Diop), Simone Tagliaferri, Adami. (Novali,
Arici, Vismara, Meni, Elomari, Riboli). Allenatore:
Sanga.

Gotti, Lazzari, Cuni, Farmakis (26’ st Covelli),
Bonacina, Bonfanti (46’ st Giacomo Nembrini),
Tebaldi (30’ st Mazza), Nazzicari (35’ st
Zambelli). Allenatore: Foglio.
ARBITRO Copelli di Mantova.
RETI Pt 12’ Bonacina, 23’ Cometti; st 43’

Martinelli.

PALAZZOLO. Il San Pancrazio

torna al successo e lo fa battendo 2-1 il Cenate. I ragazzi di mister Belometti ritrovano così
un successo che mancava da
tre partite. E non solo: il San
Pancrazio torna finalmente a
esultare in casa dopo ben cinque partite.

8o1ZGMEFxRqI9E4CLi3cKqF3u2rQdMqxIeiHTVoYHzA=

Pronti via e gli ospiti passano: siamo solamente al 12’
quando il tiro di Bonacina risulta vincente. Il San Pancrazio
però non molla la presa e, al
23’, si riporta subito in parità.
Donna dalla destra appoggia
in area per Cometti: tiro al volo
e la palla finisce in gol.
Gara combattuta anche nel
secondo tempo, con i padroni
di casa del S. Pancrazio che trovano lo spunto decisivo al 43’.
Lungo lancio di Vianelli, palla
a Martinelli che supera anche
il portiere e mette in rete. La
partita si chiude così con la vittoria dei bresciani. //

Mondini. Inutileilgoldel2-2

CALCINATO Livio Girelli, Paoletti, Massimo

Cenate Sotto

CENATE SOTTO Gregori, Assolari, Perucchini,

bi dalla panchina e portano la
squadra di Abrami è a -2 dai
play off.
Il Valtrompia passa alla prima occasione con Simonelli e
nel primo tempo spinge. Molinari non sfrutta le occasioni
per raddoppiare e nella ripresa
i cambi di Abrami danno frutti.
Okou Okou pareggia su imbeccata di Capelli al 30’, Cirelli allo
scadere firma il 2-1 con un sontuoso pallonetto. // C. SAL.

Arbitro ko:
Saiano
e Calcinato
al replay

San Pancrazio

A segno. IvanCometti

Cellatica. OkouOkouingol

COLOGNE Belotti (7’ st Vezzoli), Rinaldi,

Signoroni, Scarsetti, Ciciriello, Giovanni Chiari,
Bousalem, Alushi, Spreafico, Burzio, Moretti
(28’st Signorelli). (Zambelli, Garosio, Vertua,
Augusto Chiari, Rodenghi, Rossi, Lozza).
Allenatore: Seller.
ARBITRO Berlinghieri di Lecco.
RETI pt 14’ Pietropolli, 22’ autogol di Fusar

Bassini, 25’ Giordano; st 41’ Pietropolli.

ALBINO. Trasferta infelice per il

Cologne, colpito e battuto dal
Falco. La squadra di Seller frena dunque la sua corsa dopo
nove risultati utili consecutivi
ed è solo tre punti sopra i play
out..
Pietropolli sblocca subito il
risultato: assist di Pelliccioli e

Cologne. L’1-1daltirodiAlushi

l’attaccante bergamasco appoggia comodamente in rete.
Il Cologne è poi bravo a trovare
il pari: al 22’ Alushi ci prova dalla distanza e Fusar Bassini nel
tentativo di allontanare in corner spedisce il pallone nella
propria porta. Nemmeno il
tempo di esultare che i padroni di casa ritornano in vantaggio grazie a Giordano.
Nella ripresa, poi, il Falco aumenta la pressione ed alza il baricentro mentre il Cologne vede i mostri e crolla definitivamente quando, al 41’, Pietropolli timbra la rete del definitivo 3-1. // F. G.

CHIARI Montini, Fasana, Picardi, Bono,

Zucchetti, Piemonti, Davide Vezzoli (10’ st
Pedrabissi), Valtellini (29’ st Fakkar), Bonfadini
(21’ st Cassago), Hojda, Silini. (Ambrosio,
Fogliata, Luca Vezzoli, Facchetti, Lorusso,
Suardi). Allenatore: Speranza.
ARBITRO Manno di Milano.
RETI pt 6’ Signorelli, 10’ Valtellini; st 3’ Adami,

25’ Matteo Tagliaferri.

ENTRATICO (Bergamo). Nulla da

fare per il Chiari, sull’ostico
campo dei bergamaschi della
Valcavallina: i neroazzurri perdono 3-1 e rimangono così sul
fondo della classifica.
I ragazzi di Speranza non vincono ora da tre partite, chiuse
con due sconfitte e un pari: ur-

stata molto vivace, come dimostra il 2-2 fin lì maturato.
Le reti. Alla prima occasione,
al 5’, i locali passano grazie al
destro potente di Terzi da centro area Al 10’ il Calcinato trova
il pareggio con Masserdotti ed
al 13’ raddoppia con Melis. Il
2-2 al 40’: assist di Machina e
Mondini realizza di sinistro.
Gara vivace anche in avvio di
ripresa, poi però l’arbitro si fa
male e la gara sarà recuperata
partendo dal primo minuto. //
DAVIDE BOETTO

Chieri. NonbastailgoldiValtellini

ge invertire la rotta per riuscire
a centrare almeno i play out.
Inizio al cardiopalmo: al 6’ i
locali passano in vantaggio
con Signorelli; Valtellini pareggia al 10’. Poco dopo viene ingiustamente
annullata
a
Hojda la rete che avrebbe portato i clarensi in vantaggio.
Nel secondo tempo, al 3’, la
Nuova Valcavallina torna in
vantaggio, questa volta grazie
ad Adami. Il Chiari rimane poi
in 10 per l’espulsione di Fasana e Matteo Tagliaferri al 25’
chiude i conti con largo anticipo in favore della compagine
bergamasca. // A. F.

