
CALCIODILETTANTI

MOLINETTO. Real... d’or, anche
con una sconfitta. Giocando
con il nome della squadra, non
cisonomolte altreparoledaag-
giungere alla qualificazione al
quartoturno play off di Promo-
zione ottenuta dal Real Dor.
Nonostante una prestazione
unpo’opaca, l’1-2rimediatoie-
ri sera dal Di Po Vimercatese
ha comunque regalato agli uo-
mini di mister Panina un ulte-
riorepassonellastradaperl’Ec-
cellenza.

Tranquillità. Superati in prece-
denza gli ostacoli Castel D’Ario
(2-0) e ValgobbiaZanano (4-1),
il 5-0 messo in cassaforte
nell’andatain trasfertaha infat-
ti consentito al Real Dor di af-

frontare il ritorno con tranquil-
lità. Forse troppa, ma poco im-
porta: la finale della post-sea-
son ora è realtà e sabato alle 16
in trasferta ci sarà il primo atto
della sfida contro i lodigiani
delCodogno, che hanno elimi-
nato i pavesi del Varzi.

La cronaca. L’avvio per i padro-
nidi casa non èdei migliori,an-
zi: piuttosto sottotono, consi-
derati i numerosi disimpegni
errati e lo scollamento tra i re-
parti. Con la difesa «ballerina»,
i biancoverdi guadagnano così
metri. Ciò nonostante, sono i
locali a sbloccarsi: mancato di
un soffio l’incrocio su punizio-
ne con Panelli (23’), Racioppa
toglie la ragnatela dalla rete
con un mancino potente e pre-
ciso al 32’.

Dura però poco il vantaggio:
divincolatosidaBongioni eFal-
lo, Marco Russo pareggia con
un diagonale nell’angolino da
posizione defilata al 36’. Ed an-
cora: i meccanismi degli aran-
cioneri non funzionano perfet-
tamente, permettendo a Mar-
co Russo di raddoppiare da 30
metri al 44’. Nella ripresa il Di
Po Vimercatese, spinto pure
daicoloratissimi edinstancabi-
li ultrà, mette alla prova i rifles-
si di Paghera al 11’ con Parolini
e al 20’ con Crippa. A seguire
però più nulla. Al triplice fi-
schio la sconfitta c’è, il passag-
gio del turno pure: e questo è
ciò che conta. //

MARCO ZANETTI

BRESSANABOTTARONE. Il Cellati-
ca fa l’impresa e ribalta l’1-3 a
sfavore dell’andata, ma poi i ri-
gorisono amariche dipiù ama-
ri non si può visto il dominio
per tutta la gara dei ragazzi di
mister Abrami: a continuare il
cammino nei play off sarà la
Bressana, mentre per i giallo-
blù le speranze di tornare in
Promozione sono al lumicino.

I bresciani mettono i pavesi
all’angolo praticamente
dall’inizio e cingono d’assedio
la trequarti locale senza sosta.
Il vantaggio arriva al 43’, quan-
do Andrea Botticini risolve
unamischia acentroareaeinfi-
laIacchiniconuna sventolaim-
parabile. Trovato il vantaggio,
il Cellatica si galvanizza e dopo
aver sfiorato due volte il rad-
doppio, lo trova al 15’ con una
girata di prima intenzione di
Capelli, ben servito dall’assist
di Pasinetti. Al 30’ i padroni di
casa trovano l’1-2 con un gol
da opportunista di Likmeta,
ma due minuti prima del 90’

Okou si procura un calcio di ri-
gore che lui stesso trasforma e
favolare i suoi ai supplementa-
ri.

Supplementari in cui il Cella-
tica attacca a testa bassa senza
però trovare il gol del ko: nono-
stante una sfilza di corner con-
secutivi la palla non entra. Alla
lotteria dei rigori Aiolfi segna,
ma poi Gozio centra il palo e
Ceresoli manca il bersaglio. I
pavesi ne fanno quattro su
quattro e vincono. // F. A.

LOCATE. Il Castrezzato è a un
passo dalla Promozione.

Il team del presidente Briola
supera anche l'ostacolo Loca-
te e accede al quarto e ultimo
turno play-off.

Dopo la vittoria per 3-1 nel-
la partita d'andata, la squadra
di Gilberti ottiene il successo

anche in terra milanese avvici-
nandosi sempre più al salto di
categoria.

La compagine biancoazzur-
ra, nell'ultimo confronto se la
vedrà, in gare d'andata e ritor-
no, con Meda 1913 vittoriosa
nel turno precedente ai danni
di Cologno.

Meriti. Un passaggio del turno
meritato in lungo e in largo
dalla formazione bresciana,
padrona del campo e del gio-
co in entrambi gli incontri.

Infatti, nonostante la possi-
bilità di avanzare al quarto tur-
no anche con una sconfitta di
misura, il Castrezzato, sul ter-
reno avversario non si accon-
tenta, entrando col piglio giu-
sto fin dai primi istanti di gara.

Al 7' gli ospiti vanno subito
in vantaggio: dopo uno bello
scambio a centrocampo, la sfe-
ra arriva nei piedi di Chiari,
abile a liberarsi sulla corsia
mancina prima di fulminare il
portiere avversario con una
perfetta conclusione.

Il vantaggio non dura molto
perché, tre minuti dopo, in
contropiede la squadra di ca-
sa ristabilisce la parità grazie
con un gol di Finizza.

L'undici di Gilberti però,
non si fa prendere dall'ansia e
ricomincia a macinare gioco.
Al 18' è ancora Chiari (era an-
dato a segno anche nella parti-
ta d’andata) a riportare in van-
taggio i suoi con un destro chi-
rurgico.

La ciliegina con Zotti. Nel fina-
le di tempo arriva anche l'ipo-
teca sulla partita.

La rete porta la firma di Zot-
ti, finalizzatore di una stupen-
da manovra corale.

Nella ripresa, nonostante il
2-3 di Petrola, il Castrezzato
gestisce alla perfezione il van-
taggio, sfiorando sia con Noda-
ri che con Parolari il 4-2.

Il triplice fischio consacra la
squadra bresciana: la Promo-
zione è praticamente cosa fat-
ta. //

ALESSANDRO FINAZZI

MOLINETTO. Al
termine della partita
scoppia l’euforia negli

spogliatoi del Real Dor e
neppure il tecnico Ermanno
Panina nasconde la gioia.
«Il passaggio del turno è
meritatissimo. Dopo una gara
d’andata perfetta, questa volta
abbiamo gestito le forze in vista
del prossimo impegno,
pressochè già certo alla vigilia. Il
risultato? Giusto, anche se ci

sarebbe piaciuta una vittoria. È
stata comunque una partita
difficile: dopo il nostro
vantaggio, sono stati bravi gli
avversari ad imporsi e ribaltare il
parziale».
In conclusione il tecnico del Real
Dor spende anche due parole
per i pittoreschi ultrà degli
ospiti: «Mi complimento con
loro - dice l’allenatore -: non
hannomai smesso unminuto di
sostenere la squadra».

Così a fine garamister
Abrami:Mi sono
piaciuti molto il

coraggio e la grande passione
dei ragazzi- racconta -. Il nostro
errore? Esserci fatti intimorire
troppo dalla loro fama nella
prima partita. Ci èmancata solo
un po' di forza fisica nei
supplementari, quando loro
erano alle corde e non siamo
riusciti a stenderli
definitivamente».

LOCATE.Traspare forte
e chiara nelle parole di
mister Gilberti, la

soddisfazione per un risultato
straordinario: «Il passaggio del
turno di ci permette d'entrare
prepotentemente nella
graduatoria dei ripescaggi e
ottenere una promozione
fantastica. Il merito -prosegue il
mister- è di un gruppo di ragazzi
fantastici che hanno battagliato
dando il 101%». Un risultato
eccezionale frutto di una
sintonia con la società
altrettanto importante: «La
societàmi ha dato piena fiducia.
Tra noi c'è la massima
collaborazione e i risultati ci
hanno dato ragione. Ora è
tempo di festeggiare!».

REAL DOR (3-5-2) Paghera; Fallo, Gaspari,
Ravelli; Pezzetta (34’ st Gelmini), Panelli (44’ st
Tirinzoni), Racioppa (23’ st Forgione),
Delmedico; Bertolini (28’ st Cucchi), Buffoli (16’
st Contratti). (Offer, Linetti). All.: Panina.

DI PO VIMERCATESE (4-3-1-2) Genghi; Pinna,
Barzaghi, Gambirasio, Ghezzi; Matteo Russo,
Riboldi, Parolini; Crippa; Gennarelli, Marco
Russo. (Doto, Forastiero, Pirovano, Misani,
Bressan, Mulazzi, Gatti). All.: Gini.

ARBITRO Bruno di Bergamo.

RETI pt 32’ Racioppa, 36’ e 44’ Marco Russo.

NOTE Ammoniti: Barzaghi, Delmedico, Genghi,
Parolini e Gambirasio. Espulso il tecnico Gini (Di
Po) al 38’ st per proteste. Angoli 3-0 per la Di Po
Vimercatese. Recupero: 1’ e 4’.

Bressana 5

Cellatica 4

Locate 2

Castrezzato 3

Una caduta indolore:
il Real Dor avanza

Real Dor. In Promozione avanza la squadra di capitan Panelli

Play off Promozione

Dopo il 5-0 dell’andata arriva
un ko in rimonta per 2-1 che però
non pregiudica l’avanzamento:
l’ultimo ostacolo sarà il Codogno

Panina fa il ragioniere e sorride:
«Gestito le forze per l’ultimo atto»

Cellatica bello a metà:
prima la gran rimonta
poi la delusione di rigore

Sconsolato. Mister Abrami

Play off Prima

Ai gialloblù non basta
rimediare l’1-3 interno
con il Bressana: penalty
fatali ed eliminazione

Abrami: «Ci è
mancata un po’
di forza fisica
nel finale»

Castrezzato, altro tris al Locate per il grande salto

Sempre decisivo. Chiari (Castrezzato) ha firmato una doppietta

Play off Prima Euforia Gilberti:
«Facciamo festa
grazie a ragazzi
fantastici»

Real Dor 1

Di Po Vimercatese 2

(dopo i calci di rigore; 1-3 al 120’)

BRESSANA Iacchini, Ferrari, Tacconi (15’ st
Villa), Pellegrini, Belmonte Rolfini (29’ st
Montagna), Zohar, Zambianchi, Giorgi, Galu,
Likmeta (27’ st Greco, 14’ pts Scognamiglio).
All.: Truffi.

CELLATICA Pizzi, L. Botticini, Agostini (28’ st
Morelli), Gozio, A. Botticini, Zenocchini (20’ st
Aiolfi), Capelli, Gaudenzi, Okou Okou, Tavella,
Pasinetti (5’ sts Ceresoli). All.: Abrami.

ARBITRO Raineri di Como.

RETI pt 43’ A. Botticini; st 15’ Capelli, 30’
Likmeta, 43’ Okou (rigore).

LOCATE Brunacci, Marchetti, Della Beffa, Rossi,
Pastore, Petracco, Pierro, Garazzini, Petrola,
Finizza, Radaelli. (Varchetta, Gambero,
Genovese, Tassan, Martinelli, Monetti, Giuliani).
Allenatore: Clerici.

CASTREZZATO Gandossi, Martinelli, Prencipe,
Amalfi, Brescianini, Barucco, Nodari, Zotti,
Berretta, Croppelli, Chiari. (Tarantino, Piantoni,
Pelosi, cadeo, Agostini, Grasselli, Parolari).
Allenatore: Gilberti.

ARBITRO Bignami di Cremona.

RETI pt 7' 18' Chiari, 11' Finizza, 42' Zotti; st 20'
Petrola.
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