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SPORT

LE CLASSIFICHE
PROMOZIONE C
Giornata 2

Bienno, due gol al Saiano
per una pagina di storia
Sgs Bienno

2

Saiano

0

BIENNO Mazzoli, Zatti, Luzzardi, Bertoletti,

Panigada, Dalla Costa, Filippi (38’st Bellicini),
Molinari, Pedersoli (19’st Morandini), Bondioni
(45’st Ghiroldi), Visconti. (Pini, Putelli, Plebani,
Recaldini) Allenatore: Berlinghieri.
SAIANO Pedersoli, Baliotto (1’st Corradi),
Bonometti, Bertoletti, Venturini, Scalvini,
Pedretti (1’st Quaresmini), Bara, Aldrici (1’st
Kone), Guzman, Gulluscio (25’st Cangio).
(Fasolini, Abrami, Scolari) Allenatore: Seller.
ARBITRO Molinari di Brescia.
RETI pt 11’ Bertoletti, pt 27’ Filippi
NOTE giornata piovosa, terreno pesante.

Spettatori 100 circa.Calci d’angolo: 3 a 1 per il
Bienno. Recupero: 1’+3’ .

BIENNO. Due lampi (a ciel sere-

no) per squarciare la giornata
umida e fredda del Cerreto e
per scaldarsi con la prima vitto-

ria del San Giovanni Bosco in
Promozione.
Nel grigio pomeriggio del Comunale il Bienno non sbaglia e
si impone con un 2 a 0 convincente sul Saiano di Seller. Contro l’undici giallonero, i ragazzi
di Berlinghieri hanno archiviato di fatto la pratica in soli 45
minuti, sfoggiando infatti un
primo tempo praticamente
perfetto.
Devastante. Attento in difesa,

ordinato in mediana e praticamente devastante sugli esterni, il Bienno ha fatto sembrare
tutto davvero facile contro un
Saiano che, in verità, ci ha messo anche del suo. Già perché,
soprattutto nella prima frazio-

Ome: la vittoria
arriva al 90’
e dagli 11 metri
San Lazzaro

1

Ome

2

SAN LAZZARO Gazzi, Arduini, Beggi, Baraldi,

Capelli, Mazzali (40’ st Ceraico), Bodano,
Vicenzi, Omorogieva (42’ st Rasini), Salardi,
Tomasello (10’ st Coppiardi). A disposizione:
Martignoni, Panzani, Azzali, Giovannini.
Allenatore: Corbelli
OME Locatelli, Micale, Campo, Peli, Burlotti (30’

pt Corradini), Mandelli, Cugola, Messora,
Franzoni, Andreoli (42’ st Marchina), Verzeletti
(15’ st Bordieri). A disposizione: Musolino,
Tralongo, Manziana, Mangiarini.
Allenatore: Maccarinelli.
ARBITRO Marcassoli di Bergamo
RETI 20’ pt Franzoni, 45’ pt Omorogieva, 45’ st

Messora (rigore).

SAN LAZZARO. In una sfida tra

formazioni equipollenti, è la tenacia dell’Ome a fare la differenza: gli uomini di mister
Maccarinelli sono bravi a tene-

11 metri. Messora decisivo

Casazza-Fiorente Colognola
Forza e Costanza-N. Colognese
Gavarnese-Juventina Covo
Lemine-Ghisalbese
Ponteranica-Pradalunghese
Telgate-Or. Villongo
Unitas Coccaglio-Sarnico
Vertovese-San Paolo d’Argon

ne, l’undici franciacortino giallonero ha accusato pesantamente la freschezza di gamba
e di corsa di un Bienno aggressivo, ben messo in campo e letale sotto porta.

Classifica

La gara. Ma andiamo con ordi-

ne. Dopo cinque minuti di studio il Bienno prova a scuotersi.
Al 7' Pedersoli incorna a lato
un perfetto corner di Filippi. E'
il preludio del meritato vantaggio confezionato e finalizzato
da un super Bertoletti. Siamo
all'11' quando il terzino (dai
piedi buoni)di casa, prima scalda le mani a Pedersoli con un
gran sinistro e, sulla respinta, è
bravo a ribadire la sfera in rete
per l’ 1-0 dei camuni.

re alta la concentrazione fino
all’ultimo secondo della partita e a trovare, proprio al novantesimo, il rigore della vittoria
sul campo dei virgiliani del San
Lazzaro.
Brivido per i franciacortini al
5’ quando Burlotti perde palla,
ne approfitta Omorogevia che,
a tu per tu, appoggia in mezzo;
salva in recupero lo stesso Burlotti sulla riga.
Alla prima vera occasione
l’Ome passa in vantaggio:
cross di Micale per il colpo di
testa vincente di Franzoni al
20’. Il pareggio è firmato Omorogieva che risolve un batti e ribatti sparando in porta da distanza ravvicinata. Allo scadere del primo tempo è ancora
l’Ome a presentarsi dalle parti
dell’estremo difensore avversario con un insidioso traversone per l’accorrente Andreoli
che, in slancio, conclude alto.
Continua a produrre gioco la
formazione ospite ed ecco
l’episodio che volge la partita
in favore dei bresciani. Fallo in
area: è rigore. Messora dal dischetto non fallisce, e consegna ai suoi la vittoria. //

Primo successo. Il Bienno che ha conquistato i primi 3 punti in Promozione

La linea verde del Saiano accusail colpo e al 27’ arriva ilraddoppio del Bienno: traversone
teso di Visconti dalla sinistra e
rasoiata chirurgica di Filippi
che trafigge Pedersoli per il 2 a
0.
Applausi per i camuni all’intervallo e ripresa che, pur con
attori diversi, mantiene lo stesso copione con un Saiano che

Cucchi
raddrizza
la giornata
del Desenzano
Pro Desenzano

1

Casalromano

1

PRO DESENZANO Rinaldini, Testone, Guatta,

Patuzzo, Cucchi, Chiaramonti (14’ st Diene),
Boifava (35’ st Tosoni), Monese, Da Silva,
Ginghina (8’ st Bignotti), Zani (5’ st Nizzola).
(Perdoncin, Baroni, Morandi). Allenatore:
Novazzi.
CASALROMANO Offer, Zaglio, Depietri (1’ st

Ghidoni), Bassi, Novellini (16’ st Coppola),
Massardi, Grechi, Mandini, Prandi (35’ st
Favagrossa), Olivetti (25’ st Burato), Viviani (16’
st Peschiera). (Maifredi, Bottini). Allenatore:
Marmiroli.
ARBITRO Serioli di Lovere.
RETI pt 10’ Mandini (rigore); st 14’ Cucchi.

DESENZANO. Gara ad alto ritmo

e un pari che tutto sommato
soddisfa entrambe le contendenti, che comunque hanno
provato fino al termine a vincere. Al 10’ un fallo di Cucchi dopo triangolazione tra Prandi e

0

Sarnico

1

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli,

Rossini, Giorgio Caironi (11' st Ransenigo), Chiari,
Solazzi (15' st Giardini), Ghazouani, Valli,
Machina, Orizio (15' st Nicolò Caironi). (Grasselli,
Maksutaj, Pedercini, Bobiliov).
Allenatore: Raineri
SARNICO Belussi, Pessani (20' st Presti),

Piantoni, Facchinetti, Ondei, Pasqua, El Hassani
(35' st Bianchetti), Visentin, Vecchio (40' st
Ruggieri), Nichesola (17' pt Morandi), Vielmi (28'
st Busetti). (Carminati, Maffi).
Allenatore: Manenti
ARBITRO Guzzabocca di Seregno
RETE st 34' Busetti

COCCAGLIO. Altra sconfitta per

l’Unitas Coccaglio: i bergamaschi del Sarnico sbancano il Cesare Guzzi per 1-0 e lasciano al
palo i ragazzi di Raineri.
Oltre ai punti ai franciacortini mancano anche i gol: dopo
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il kappaò alla prima giornata
(2-0) sul campo della Pradalunghese, i neroverdi neppure ieri
pomeriggio sono andati a segno.
La gara non è stata certamente esaltante: si è visto un Unitas Coccaglio molto sulle gambe, senza la giusta decisione
negli ultimi metri e quindi senza di fatto la possibilità di andare a segno. Le occasioni, comunque, non sono mancate.
Siamo al 10’ quando direttamente da calcio d’angolo dalla
sinistra Machina trova Chiari
in area, ma quest’ultimo non
trova la conclusione da pochi
passi.
Al 21’ è ancora protagonista
Machina, questa volta con un
assist per Solazzi, che manca
di un soffio la deviazione sottoporta a Belussi battuto. Poco

al 26’ bussa alla porta di Mazzoli: la sassata di Scalvini chiama
il giovane portiere camuno alla deviazione in angolo.
Tutto qui da parte dei franciacortini, ma è davvero troppo poco (e tardi) per sperare in
un’improbabile rimonta. Termina 2 a 0 per il Bienno e, alla
fine, è giusto così. //
ENRICO GABOSSI

Viviani mette in salita la gara
della Pro Desenzano: Mandini
infatti realizza lo 0-1 dal dischetto.
I locali provano a crescere,
da corner di Monese Cucchi
impegna Offer, che è ancora
più bravo al 25’ nel respingere
la punizione di Ginghina, ex di
turno. Al 35’ Monese lavora un
buon pallone con Guatta, Da
Silva calcia un rigore in movimento ma lo spreca, alzando la
mira.
Nella ripresa ancora Pro Desenzano pericolosa: Monese
da fermo serve Guatta, che costringe al prodigio Offer. Dal
corner che segue (di Bignotti)
però Cucchi di testa si fa perdonare il fallo da rigore e pareggia.
Nell’ultima mezzora le due
squadre provano a prendersi i
tre punti. Coppola al 20’ serve
Ghidoni che a colpo sicuro sta
già per esultare: Rinaldini però, con l’aiuto della traversa,
cancella un gol fatto. Al 35’ invece Diene ha spazio da fuori
area ma il suo tentativo viene
contenuto egregiamente da Offer. // G. G.

Negli anticipi
Real Dor
di misura
e Calcinato ko

Unitas Coccaglio
ancora a secco:
zero punti, zero gol
Unitas Coccaglio

2-2
2-2
2-1
1-1
0-2
2-0
0-1
4-0

SQUADRE

PT

G

Pradalunghese

6

2 2 0 0 4 0

V

N

GF GS

Lemine

4

2 1 1 0 4 1

Fiorente Colognola 4

2 1 1 0 3 2

Gavarnese

4

2 1 1 0 3 2

Ghisalbese

4

2 1 1 0 2 1

Vertovese

3

2 1 0 1 4 1

Telgate

3

2 1 0 1 2 1

Juventina Covo

3

2 1 0 1 2 2

Or. Villongo

3

2 1 0 1 2 2

Sarnico

3

2 1 0 1 1 3

San Paolo d’Argon

3

2 1 0 1 1 4

N. Colognese

2

2 0 2 0 3 3

Forza e Costanza

1

2 0 1 1 2 3

Casazza

1

2 0 1 1 2 4

Ponteranica

0

2 0 0 2 0 3

Unitas Coccaglio

0

2 0 0 2 0 3

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 24/09/2017
Fiorente Colognola-Telgate
Juventina Covo-Forza e Costanza
N. Colognese-Ghisalbese
Or. Villongo-Vertovese
Pradalunghese-Casazza
San Paolo d’Argon-Gavarnese
Sarnico-Ponteranica
Unitas Coccaglio-Lemine

PROMOZIONE D
Giornata 2
Asola-Montichiari
Castel d’Ario-Calcinato
Pro Desenzano-Casalromano
Real Dor-Montorfano Rovato
San Lazzaro-Ome
Sgb Bienno-Saiano
ValgobbiaZanano-Sporting Club
Vighenzi-Prevalle

0-0
3-2
1-1
1-0
1-2
2-0
1-1
0-0

Classifica
SQUADRE

PT

G

Sgb Bienno

4

2 1 1 0 2 0

V

N

GF GS

Vighenzi

4

2 1 1 0 2 0

Castel d’Ario

4

2 1 1 0 5 4

Ome

4

2 1 1 0 3 2

Montichiari

4

2 1 1 0 2 1

Montorfano Rovato 3

2 1 0 1 2 1

Saiano

3

2 1 0 1 4 4

San Lazzaro

3

2 1 0 1 2 2

Real Dor

3

2 1 0 1 3 4

Casalromano

2

2 0 2 0 3 3

Pro Desenzano

2

2 0 2 0 2 2

Prevalle

2

2 0 2 0 0 0

ValgobbiaZanano

1

2 0 1 1 2 3

Sporting Club

1

2 0 1 1 1 2

Asola

1

2 0 1 1 0 2

Calcinato

0

2 0 0 2 2 5

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 24/09/2017
Calcinato-Pro Desenzano
Casalromano-San Lazzaro
Montichiari-Real Dor
Montorfano Rovato-Saiano
Ome-ValgobbiaZanano
Prevalle-Castel d’Ario
Sporting Club-Asola
Vighenzi-Sgb Bienno

Numeri
A terra. Raineri allenatore del Coccaglio fermo a quota zero

Real Dor. Mister Ermanno Panina

dopo si vedono anche gli ospiti, ma Pagliuso respinge di piede la conclusione di Vecchio.
Nel finale Valli protagonista: al
34’ errore a tu per tu con Belussi; al 47’ assist per Chiari che
trova un ottimo tiro su cui il
portiere ospite si esalta.
Secondo tempo certamente
meno emozionante: al 34’ Sar-

!

nico in vantaggio grazie al tiro
radente di Busetti. Unitas Coccaglio che reagisce immediatamente: Chiari non riesce a trovare la rete dopo una mischia
in area. Nel finale i locali reclamano un rigore: netto il mani
di un difensore ospite in area,
ma il direttore di gara non se
ne avvede. //

La giornata di Promozione
era iniziata sabato sera con
due anticipi. Nel derby di Molinetto festa per il Real Dor di Ermanno Panina, cui è bastata la
rete di Colella per avere ragione del neopromosso Montorfano Rovato. Il Calcinato di Stefano Tagliani, invece, ko per 3-2
con il Castel d’Ario. //

2
I punti delle bresciane.
Per le bresciane impegnate nel
girone C il campionato non è
partito proprio nel migliore dei
modi: due pareggi ha raccolto la
Colognese, due sconfitte l’Unitas
Coccaglio.
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Il Real Dor
si riprende subito
Montorfano Rovato
non ripete l’exploit
La solidità difensiva
premia la squadra
di Panina, cui basta uno
spunto di Colella nel finale
Promozione
Real Dor

1

Montorfano Rovato

0

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni, Ravelli,

Fallo, Panelli, Racioppa (17' st Colella), Forgione
(36' st Pasotti), Bertolini (22' st Tirinzoni),
Cucchi (9'st Gelmini), Buffoli (44' st Linetti).
(Bertoli, Contratti). All. Panina
MONTORFANO Guizzetti, Camossi (23' st
Zani), Silini (21' st Ravazzolo), Vicari (37' st
Lavelli), Caravaggi, Romano, Bruni (23' st
Speriani), Slanzi, Dalola (21' st Pedersini),
Stefani, Baiguera. (Venturi, Pagani). All. Ferrari
ARBITRO Allegri di Mantova
RETE 32' st Colella
NOTE Ammoniti: Ravelli, Panelli, Guizzetti.
Recupero 0' e 5'.

BRESCIA. Successo di misura

peril RealDor,chebattemeritatamente il Montorfano conquistandoiprimipuntidelcampio-

nato. Una vittoria ottenuta graziealla solidità del pacchettoarretrato, riscattatosi dopo aver
subito ben 7 gol nell'ultima settimanacontroSaianoeVertovese. Per quanto riguarda la compaginerovatese un passo indietro dopo lo splendido esordio
con l'Asola.
Piglio giusto. La squadra di ca-

sa entra in campo con il piglio
giusto, mantenendo sin dalle
prime battute una costante supremazia territoriale. Dopo
una fase di studio, il primo sussultoarrivaal 20',quandoBertolini si procura un calcio di rigore: dal dischetto si presenta lo
stesso centravanti locale ma il
suo tiro viene deviato in angolo
da un grande intervento di
Guizzetti.
La pressione del Real Dor

non diminuiscee al 24'ilportiere ospite deve ancora sporcarsi
i guantoni su un buon destro da
fuori area di Forgione. Prima
dell'intervallo opportunità anche per Buffoli, il quale da buona posizione non trova lo specchio della porta.
Durante l'intervallo Ferrari
cerca di motivare ulteriormente i suoi, che contrastano meglio le sortite avversarie ma non
riescono a creare grossi pericoli
in attacco, con Paghera mai realmente impegnato. Al 16' Racioppa vince un rimpallo e calcia, senza inquadrare lo specchiodella porta.Qualche minuto più tardi va vicino al gol Forgione, ben servito da Buffoli ma
pocolucidoal momentodi concludere. I padroni di casa non si
accontentano del pareggio e
continuano ad attaccare indomiti. Al 30' Colella calcia dopo
essersiinvolato pertutto il campo, ma trova la risposta del portiere: è ilpreludio algol che arriva poco più tardi, con Colella
che sugli sviluppi di un calcio
d'angolorisolveuna mischiafuribonda con un tiro centrale
ma potente, regalando l'intera
posta alla sua squadra. //

Primi tre punti. Il Real Dor ha vinto con il minimo scarto

Prima sconfitta. Il Montorfano Rovato battuto dopo il vittorioso inizio di campionato

Troppe amnesie:
Calcinato paga dazio
Castel d’Ario

3

Calcinato

2

CASTEL D’ARIO Offer, Pili, Furghieri, Vladov,

Pietta, Turmanidze, Bianchi (20' st Rubagotti),
Boschiroli, Giarruffo, Omoregie (15' pt Terragin),
Formigoni (20' st Bettola). (Bignardi, Bavelloni,
Amankwaa, Vitaglione). Allenatore: Goldoni.
CALCINATO Girelli, Bonzi Capelli, Sebastiani,

Magagnotti, Lai (32' st Sane), Filippetti,
Damonti, Paghera, Nodari (21' st Landi), Tameni.
(Cristopher Ugas, Maroni, Paoletti, Vaccari,
Coffetti). Allenatore: Tagliani.
ARBITRO Vicardi di Lovere.
RETI pt 16' Paghera; st 19' Formigoni, 26'

Terragin, 40' Bonzi, 41' Terragin.

MICHAEL BRAGA

IL PETTEGOLO

mana di una possibile candidaturadiMassimoDePaoli,chelavora al settore giovanile del Brescia, al ruolo di responsabile del
Centro federale territoriale di
Brescia della Figc che ha sede a
Montichiari, ma la notizia non
ha trovato conferma, anzi è statasmentitadaifatti.Ilruolodiresponsabileèstatoinfattiattribuito a Bedin, ex calciatore professionista e che lo scorso anno ha
diretto la formazione Allievi del
Mantova, che ha partecipato al
campionato nazionale di categoria. Lapresenza bresciana nel
centroèstatacomunquegarantitadaCristianBotturi,cheèstatoinvece,comeprevisto,confermatonelruolodidirettoreorganizzativo della struttura.
Brescia. Sivadelineandolastrut-

tura della dirigenza del settore
giovaniledelBresciainchiavefutura e dopo l’arrivo di Centi, che
ha preso il posto di Manfredonia, il nuovo responsabile sta
chiamandopersonaggichehanno già lavorato con lui per costruirequalche cosa di duraturo
eche possa garantire risultati ed

dBn/JIQRF/m503kC1diDCCBvwW8ySD6cK0WILhFLEqA=

efficienza migliori rispetto al recente,nonbrillantepassato.Dovrebbe quindi arrivare Polestina,extecnicodelsettoregiovanile dell’Atalanta, che con Centi
ha già lavorato lo scorso anno al
Como.

Ciliverghe. La vittoria nel turno

infrasettimanale del Ciliverghe
è servita a rilanciare la squadra
in classifica, ma soprattutto a
spazzare via eventuali, e non

di Promozione dal retrogusto
amaro quello che il Calcinato
ha disputato ieri contro il Castel D’Ario, vittorioso 3-2. La
squadra di Tagliani tiene in
scacco per quasi un tempo e
mezzo gli avversari grazie al
pregevole gol di tacco ad opera
di Paghera sugli sviluppi di un
calcio d’angolo: stile Mancini

Prima categoria
Pian Camuno

0

Baradello Clusone

2

PIAN CAMUNO Battaglia, Mehmedovic,

Reghenzani. Abbiamo scritto,

qualchesettimanafa,dellarottura, che pareva definitiva, tra
Gianni Reghenzani ed il Breno,
con il dirigente che se ne era andatosbattendolaportaedelpossibile approdo di Reghenzani al
Darfo. Invece in occasione del
matchtraBrenoedOrceanaReghenzanièstatonotato intribuna, proprio in compagnia del
presidenteedeldirettoresportivo.Orasitrattadicapire seèstatosolounfattooccasionaleo,come pensano alcuni, oppure se è
in atto un riavvicinamento tra il
dirigenteelasocietàconpossibile ritorno di Reghenzani nell’organico della società granata.

RONCOFERRARO. È un anticipo

La generosità non
basta: Pian Camuno
ko con il Baradello

A Ciliverghe
nubi spazzate via?
/ Abbiamoscrittolascorsasetti-

Promozione

Direttore generale. Beppe D’Innocenzi (Ciliverghe)

confermati, dissapori tra qualchedirigente.Circolavainfattila
vocecheirapportitraildirettore
sportivo Eugenio Bianchini ed il
direttore generale Beppe D’Innocenzinonfosseropiùcosìcordiali come un tempo (nessuna
rottura ma un po’ di freddezza)
forse a causa della partenza falsa della squadra.
Orsa. Il mediocre rendimento

in questo avvio di stagione potrebbe, in caso le cose non cambiassero subito, avere conseguenze sulla panchina di Mino
De Prà. Già circolava la voce che
Maffezzoniavrebbepreferitoaffidarelasquadraad unaltrotecnico, i risultati fin qui conseguiti
avrebbero confermato questa

in Lazio-Parma del ’99. La gara
viaggia poi sui binari dell’equilibrio. La scossa arriva solo al
18' della ripresa: palo di Tameni. Sul capovolgimento di fronte Formigoni - dimenticato dalla difesa - trova il pari infilando
palla sotto la traversa. Il
blackout della retroguardia rossoblù si ripete anche al 26',
quando Terragin, dall’interno
dell’area, non lascia scampo a
Girelli. Il corner di Damonti e
la testa vincente di Bonzi al 40'
sembrano comunque rimettere in careggiata gli ospiti: 2-2.
Ma passa un minuto e l'ennesima amnesia di Magagnotti e
compagni concede il bis a Terragin: arresto, tiro e palla in fondo al sacco per tre punti. // MZ

sensazione e quindi a breve,
molto a breve, potrebbe esserci
sulla panchina iseana un nuovo
tecnico.

Guizzetti, Bellini, Rossi, Frassi, Gadini (37' st
Stofler), Vailati (1'st Tosi),Bertoli (37' st
Ghirardelli), Bertagna, Carrara (29' st M.
Gazzoli). Allenatore: Maggioni.
BARADELLO CLUSONE Bertuletti, Valota,

Scainelli, Zanotti (13'st Bonetti), Piantoni,
Giudici, Petrogalli, Ceranto, Morstabilini,
Pietropolli (46' st Dall'Olio), Appiani (34' st
Simonetti). Allenatore: Chiodi.
ARBITRO Dania di Milano.

Montichiari. L’arrivo, comun-

que mai confermato ufficialmente,diRossanoZilianelgruppo dirigenziale del Montichiari,
ha portato a Montichiari alcuni
ex dirigenti del Castiglione e, si
dice, sia in arrivo anche uno
sponsorimportanteexCastiglione (Viganò). Il progetto di Zilia,
sempre secondo ricostruzioni
almomentobasatesusensazionienonsufatti,potrebbeportare ad una fusione tra il Montichiari ed il Castiglione oppure
con la Voluntas Montichiari o
anche con il Desenzano di Bonetti.

RETI pt 31' Morstabilini; st 21’ Appiani.

PIAN CAMUNO. Dopo una fase

di studio iniziale con leggera
prevalenza dei clusonesi, per i
giallorossi buon inizio di Bertagna, che si fa vedere più volte.
Il Baradello fa pressing alto
obbligando i camuni a tocchi
rapidi e precisi. Al 14' tiro alto
di Carrara. Al 16' dallo sviluppo diuna punizione del Piancamuno, la formazione ospite, in
contropiede, coglie il palo con
Appiani a portiere battuto. Al

31' calcio d'angolo per il Baradello, liscio dei giallorossi e rete di Morstabilini che con un tiro secco fulmina Battaglia.
Gli undici di Maggioni cercano di reagire e si procurano alcuni calci d'angolo, ma senza
mai impensierire Bertuletti. Al
42' cross pericoloso dalla destra per Bertoli che sfiora la palla di testa. Al 44' corner dei rossi e tiro da fuori area di Zanotti
respinto da Battaglia ancora in
angolo. Finale di primo tempo
di marca clusonese che legittima il vantaggio.
Nel secondo tempo iniziative sterili del Piancamuno che
sostituisce Vailati con Tosi. Al
10' tiro di Gadini in area respinto in corner. Al 21' il capitano
camuno cincischia al limite
dell'area, Appiani ne approfitta e dopo un rimpallo sigla lo
0-2.
Il Baradello si rende ancora
pericoloso e il Piancamuno
non sembra poter raddrizzare
una partita compromessa. Finale generoso dei padroni di
casa, ma la sconfitta è meritata. //
FRANCESCO LIMA

