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MAZZANO Fa bene la cura
Zerbio: alla prima sulla pan-
china del Real Dor arrivano
tre punti e altrettanti gol. Lo-
cali subito avanti al 7’, quan-
doBezzi avanza centrale e ap-
poggia per Antonelli, bravo a
girarsi e a sorprendere Lupi.
Segnato il gol il Real si spegne

ed è la Bassa a fare gioco, sal-
vo scontare troppi errori sot-
toporta,sprecando due puni-
zioni in altrettanti minuti. Al
41’ sono ancora gli ospiti a
sfiorare il gol con la schiaccia-
ta di testa di Messa, sul fon-
do. Duri dalla panchina si
sbraccia e protesta con l’arbi-
tro, che a un minuto dall’in-
tervallo lo allontana.
Nella ripresa la Bassa fa il gio-
co, ma il Real Dor è abile a
sfruttare ripartenze e calci
piazzati. All’8’st Antonini im-
pegna Lupi dal limite sini-
stro. Alla mezzora la Bassa
confeziona la prima occasio-
ne gol della ripresa con Vivia-
ni, bloccato però da Delazer
in uscita. Due minuti e pure i
locali sciupano il colpo del
2-0 con Bezzi che si riscatta
peròdieciminutidoposiglan-
do il raddoppio, complice la
deviazione di Pellegrini, se-
guito a ruota al 44’ dalla pro-
dezza di Forgione: è 3-0.

RUDIANO Va al Real Casal la sfida d’al-
ta classifica con la Rudianese.
Primo tempo molto intenso: già al 5’ la
Rudianese ci prova con l’attaccante Do-
nati, che da pochi passi non sfrutta un
belcross di Reccagni. Sull’immediato ca-

povolgimento di fronte lodigiani al tiro
con Pantaleoni: conclusione respinta da
Violini, palla tra i piedi di Sottocasa che
manda alto. Ospiti in gol al 7’: Pantaleoni
dalla sinistra serve Donarini che trova
spazio e a tu per tu con Violini fa centro.
Dopo lo sbandamento per il gol subìto la
Rudianesetrova il parial 24’. Sugli svilup-
pi di un angolo battuto da Belotti, Cin-
quetti respinge corto un colpo di testa di
Gavezzoli: arriva Bruni che con un colpo
sottomisura segna. I lodigiani però non
si perdono d’animo: è ancora Fellini a
provarci con un tiro a giro, Violini para.
Quattro minuti e ospiti di nuovo avanti.
Tutto nasceda unveloce contropiede fir-
mato Pantaleoni, che oltre a una buona
corsa dimostra di avere un buon piede: il
suocross taglia la difesa locale e trova To-
lomeo che in mezza girata porta i suoi in

vantaggio. Il primo tempo, davvero ricco
d’emozioni, si chiude col pari rudianese.
Lungo lancio dalla difesa verso la fascia
presidiata da Belotti; il suo cross trova a
centro area ancora Bruni, che davanti a
Cinquetti non sbaglia.
Più povera d’emozioni la ripresa. Al 2’st
Tolomeoriceve palla in area ma spara al-
to. Fino a pochi minuti dal fischio finale
le due squadre non paiono in grado d’af-
fondare il colpo decisivo. Ma la partita si
riaccende al 42’st, quando uncolpo di te-
sta di Donati finisce a fil di palo. Finale
dabrivido: nell’ultimo minuto di recupe-
ro la difesa locale si fa sorprendere da un
lanciolungo. Al limite la palla arriva aTo-
lomeo: il suo pallonetto va a segno.

Andrea Facchi
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GUSSAGO Pesante disfatta
casalinga del Gussago, battu-
ta per 4-2 da una Calvina non
trascendentale.
E dire che l’avvio era promet-
tente:già al3’ Pinzoni recupe-
rava palla e serviva Ungaro,
l’unico dei locali a non arren-
dersi mai. Il capitano serviva
una deliziosa palla a Daca

che al volo scaricava in rete.
Poianziché pigiare sull’accel-
leratore i ragazzi di mister
Ronchi si adagiavano e la par-
tita,complice la scarsareazio-
ne ospite, si incanalava su bi-
nari blandi e soporiferi. Al 23’
l’episodio che decide la gara:
un gran tiro da limite di Pra-
della, migliore in campo, re-
spinto da Manini, la palla ca-
rambola su Casali e si adagia
in rete nel più classico degli
autogol. Subìto in modo ro-
cambolescoesfortunato ilpa-
reggio, il Gussago si sfalda e al
32’ i locali perdono palla in at-
tacco e la Calvina colpisce in
contropiede con Gritta.
Al 15’st Filippini s’incunea
senza troppa fatica nella dife-
sa biancorossa e serve al cen-
tro per Prandi che trasforma.
Due minuti e Marchina atter-
ra Prandi in area: dal dischet-
to Bertoni insacca. All’81’ per
un fallodi mano in area l’arbi-
tro assegna un rigore al Gus-
sago che Daca non sbaglia.

ADRO Risultato a occhiali
tra Adrense e Gavarnese. I
bresciani, dopo due sconfitte
consecutivefuoricasa, raccol-
gono un punto e salgono a 4.
La prima conclusione giunge
al 3’: Zanardini calcia di pri-
ma dalla distanza, non tro-
vando però lo specchio della
porta. Al 9’, dalla parte oppo-

sta, Pecoraro dal limite indi-
rizza alto. È il 25’ quando Ca-
dei effettua un cross dalla de-
stra, Scalvini, da dentro l’area
piccola, di testa, non riesce
ad impattare. Al 36’ il tiro di
Pecoraro finisce sul fondo.
Nella ripresa, al 5’ Vavassori
calcia di prima da dentro
area: Morè alza sopra la tra-
versa. È l’8’stquando Marcas-
soli va al cross dalla mancina,
Marchesi lasciatosolo schiac-
cia di testa, ma la sfera è a la-
to. Al 19’st l’Adrense conqui-
sta una punizione: Santona-
staso calcia deciso, il portiere
respinge, la sfera finisce a Va-
vassori che spara alto. Al 33’st
la conclusione di Trapletti si
stampa sulla traversa. È il
36’st quando Korankye con-
clude al volo poco distante
dal limite: la palla finisce sul
fondo. Due minuti e il portie-
re di casa interviene in due
tempi su Soldà. Al 90’ Valota
di testa sbaglia le misure.

Patrizia Bertazzoli

MARTINENGO Vittoria di
misura per il Sellero al termi-
ne di una gara apprezzabile.
Dopo venti minuti ci prova
Bertola con punizione a giro
dal limite, la sfera è di poco a
lato. Al 23’ il vantaggio ospite:
una punizione di Mascherpa
viene respinta da Mossali,
Furloni irrompe e serve Bon-

dioni, che da posizione ravvi-
cinata appoggia in rete. Al 42’
èancoraMascherpa a render-
si pericoloso con un calcio
piazzato dalla trequarti neu-
tralizzato dal portiere.
Nella ripresa, al 13’ Hojda
crossa per Sirtoli che tenta il
tap-in in girata, ma Savoldelli
si oppone e ferma la sfera. Al
15’st Savoldelli sbaglia il rin-
vio,servendo Gatti, che da so-
lo conclude ma trova la re-
spinta del portiere, la palla
giunge a Feliciani che spara a
colpo sicuro: un difensore ri-
batte; l’azione non finisce, la
sfera giunge ancora a Gatti
che crossa per Feliciani, il
quale in rovesciata manda la
palla alta sopra la traversa.
Al 30’st Mascherpa calcia una
punizione dalla distanza,
Mossali deve rifugiarsi in an-
golo. Al32’st Feliciani conclu-
deda fuori area,Savoldelli de-
via in corner. Nei minuti fina-
li Hojda e Gusmini sfiorano il
pari, ma Savoldelli dice no.

BEDIZZOLE Punto sudato,
punto guadagnato. La Bediz-
zolese aggancia in extremis il
Ghedi graziea un penalty vin-
cente di Nicola Cittadini e sa-
le a quota 5 in classifica.
Per la formazione di Marco
Bresciani arriva invece il se-
condo pareggio in quattro ga-

re e sfugge ancora il primo
successo stagionale. Gli ospi-
ti sfruttano al meglio la prima
palla gol portandosi in van-
taggio. I locali han provato a
lungo a pareggiare, ma ci so-
no riusciti solo su rigore. Nel
finale i granata non sono riu-
sciti a sfruttare la superiorità
numerica (10 contro 9), per
un 1-1 che accontenta tutti.
Pronti via e il Ghedi è in van-
taggio:èil terzo minutoquan-
do Rossinetti svetta e di testa
spiazza Giacomelli sugli svi-
luppi di un calcio piazzato.
Nellaripresa, dopol’espulsio-
ne di Sow per doppia ammo-
nizione (12’st), la Bedizzolese
trova il pareggio su penalty
(35’st, fallo diBetolettisuGuz-
man). Dal dischetto Cittadini
batte Zaina, che 5 minuti do-
po si fa cacciare per fallo da
ultimo uomo su Casella. In
porta va Olivetti, ma l’assedio
finale dei locali è vano.

Enrico Passerini

CALCINATO Calcinato e
Dellese, dopoquattro giorna-
te di campionato mantengo-
no l’imbattibilità. Il pareggio
(2-2) accontenta tutti, ma en-
trambe le squadre possono
recriminare per essersi trova-
tein vantaggio enon aver am-
ministrato il risultato.

IlCalcinatoprova afarelapar-
tita sin dall’inizio, la Dellese
risponde con una linea difen-
siva alta, per ripartire in con-
tropiede, ma subendo anche
le eventuali controffensive.
Il risultato si sblocca all’11’.
Melis prende d’anticipo la di-
fesa dellese e sfruttando un
lungo traversone dalle retro-
vie supera Merigo (1-0).
In avvio diripresa però la Del-
lese pareggia con Linetti, ap-
profittandodella staticità del-
la difesa del Calcinato. Gli
ospiti raddoppiano al15’st di-
rettamente su punizione da
oltre25metri. Bonometti spe-
disce alla destra di Lorenzi
che arriva con un attimo di ri-
tardo. La formazione di Me-
deghini non demorde e pren-
de il sopravvento a centro-
campo, e al 22’st pareggia
con Dincao, che entra in area
dalla sinistra e insacca sul pri-
mo palo. l. p.

REAL DOR S. EUFEMIA 3
BASSA BRESCIANA 0

RUDIANESE 2
REAL CASAL 3

GUSSAGO 2
CALVINA 4

ADRENSE 0
GAVARNESE 0

FORZA E COSTANZA Mossali, Prometti,
F. Chinelli, Cavalleri, Gusmini, Previtali,
Gatti (21’st Owusu, 40’ st Piantoni),
Bertola, Hojda, Sirtoli (21’ st Passera),
Feliciani.
Allenatore: Cattaneo.
SELLERO NOVELLE Savoldelli, Mariolini,
Manaj, Poetini (36’st Odelli), Maffessoli,
Sciglitano, Furloni (34’ st Recaldini),
Domestici (18’st Bonomelli), Bondioni,
Mascherpa, Poiatti.
Allenatore: Trovadini.
Arbitro Ritossa di Milano.
Reti 23’pt Bondioni.

BEDIZZOLESE (4-4-2): Giacomelli;
Ghirardi, Cittadini, Rizzato (19’ st
Guzman), Zacchia (24’st Amadei);
Casella, Fregoni, Bignotti, Silvestri;
Negrello, Botturi. (Rebecchi, Migliorini,
Raimondo, Novazzi, F. Este). All.: Faini.
GHEDI (3-4-1-2): Zaina; Rossinetti,
Betoletti, Gaspari; Bramè (27’ st
Impellizzeri), Zanola (21’ st Consoli),
Scioli, Zoni; Sow; Marin (13’ st Santi),
Olivetti. (Giuzzi, Zani, M. Este, Oduro).
All.: Bresciani.
Arbitro Ungari di Cremona.
Reti pt 3’ Rossinetti, st 35’ Cittadini (rig.)
Note Espulsi Sow al 12’st, Negrello al 30’
st e Zaina al 41’ st.

CALCINATO 2
DELLESE 2

Real Dor, la cura Zerbio
fa male... alla Bassa

Infortunio domestico a Rudiano
Dal Real Casal beffa nel recupero
Due gol per parte nel primo tempo poi, quando la divisione
della posta sembrava cosa fatta, i lodigiani trovano il gol della vittoria

Bruni della Rudianese esulta dopo il pareggio. Ma la gioia dura poco

Gussago finisce al tappeto
sotto il poker della Calvina

Adrense, pari in bianco
dopo due ko di fila

Sellero, trasferta orobica
che vale una vittoria

Bedizzolese salva in extremis
Finale amaro per il Ghedi

A Calcinato pari secco
per le due imbattute

REAL DOR S. EUFEMIA (4-5-1) Delazer;
Luzzago, Baronchelli, Gritti, Valladares;
Forgione, Antonini (18’ st Macaluso),
Aiolfi, Delmedico, Bezzi (45’ st Pari);
Antonelli (12’ st Vignoni). All.: Zerbio.
BASSA BRESCIANA (4-4-2) Lupi;
Marrovic, Pellegrini, Martini, Ghidini (42’
st Righetti); Dell’Anna (16’ st Galeazzi),
Cominelli, Bordiga, Viviani; Dusini ( 29’ st
Pesenti), Messa. All.: Duri.
Arbitro Espero di Bergamo.
Reti pt 7’ Antonelli; st 41’ Macaluso, 44’
Forgione.
Note Espulso al 46’pt il tecnico della
Bassa Bresciana Duri per proteste. Rec. 1’
e 3’, angoli 3-2 per la Bassa Bresciana.

RUDIANESE Violini, Pagani, Vittori, Bruni, Poma,
Gavezzoli (37’ st Pelosi), Belotti, Franchi, Donati, Radici
(22’ st Chiecca), Reccagni. Allenatore: Dotti.
REAL CASAL Cinquetti, Zanisi, Amon, Bottini, Rubino,
Mazucchi (38’ st Ghizzardi), Donarini (43’st Serafini),
Fellini, Pantaleoni, Tolomeo, Sottocasa (25’ st Rossi).
Allenatore: Cremonesi.
Arbitro Turella di Mantova.
Reti pt 7’ Donarini, 24’ Bruni, 30’ Tolomeo, 47’ Bruni; st
48’ Tolomeo.
Note Angoli 5-2 (1-2) per il Real Casal. Recupero 2’ e 3’.

GUSSAGO Manini, Grechi, Calafiore,
Marchina, Casali, Taddei (30’ Cotelli), Lai
(23’st Luini), Ungaro, Pinzoni, Minelli A.
(32’st Ferraresi), Daca. All.: Ronchi.
CALVINA Maifredi, Rivaldi, Anton, Zeni,
Boldrini, Ferrari (1’st Tosoni), Filippini
(27’st Formenti), Gritta, Prandi, Bertoni
(35’st Tuzani), Pradella. All.: Treccani.
Arbitro M. Ali di Lodi.
Reti pt 3’ Daca, 23’ Casali (autogol), 32’
Gritta; st 15’ Prandi, 17’ Bertoni (rigore),
36’ Daca.
Note Angoli 3-2 per il Gussago. Recupero
pt 0’ st 4’.

ADRENSE Musteata, Trapletti, Zanardini,
Valota, Quadri, Bonardi, Cadei, Belloli,
Scalvini (17’ st Santonastaso), Vavassori
(27’ st Paissoni), Vermi. (Gregis, Belussi,
Vitari, Piccolo, Caravaggi). All.: Comotti.
GAVARNESE Morè, Yankey, Marcassoli
(22’ st Salvatoni), Sonzogni, Brolis,
Bassanelli, Pecoraro, Soldà, Marchesi,
Spreafico, Korankye. (Cantamesse, Rocha
Cabrera, Falconi, Monti, Riva, Covelli).
Allenatore: Foresti.
Arbitro Marcenaro di Genova.
Note Ammoniti Belloli, Brolis, Marcassoli,
Scalvini, Soldà, Trapletti, Vavassori.
Corner 4-0 (2-3). Recupero 0’ e 2’.

FORZA E COSTANZA 0
SELLERO NOVELLE 1

BEDIZZOLESE 1
GHEDI 1

CALCINATO Lorenzi, Romano,
Magagnotti, Galanti, Hilmi (10’st
Moroni), Paghera (20’st Ferrari), Dincao
(35’st Rodella), Patuzzo, Melis, Tagliani,
Pedrotti (Chesini, Valzetti, Tameni, Ugas).
All.: Medeghini.
DELLESE Merigo, Martinelli, Bertoni
(15’st Paderno), Bruni, Bonometti,
Bonetti, Traversi, Lai, Bresciani, Linetti
(20’st Maffeis), Osio (35’st
Mombelli) (Pasquini, Scarpioni,
Tomasoni, Tedoldi). All.: Pelati.
Arbitro Qalliaj di Crema.
Reti pt 11’ Melis; st 5’ Linetti, 15’
Bonometti, 22’ Dincao.
Note Angoli: 6-4; recuperi: 1’+3’.


