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CELLATICA: 
Maifredi, Maja, Luca Scaramatti, Aiardi, Botticini (17’ st Spagna), Zenocchini (21 ‘ st Alberti), Capelli, 
Ceresoli, Morelli (28’st Nelson), Danny Scaramatti, Gaudenzi. 
A disposizione: Franchi, Magri, Mensi, Ghidoni. 
Allenatore: Abrami. 
SAIANO: 
Pedersoli, Luca Rabaioli (15’ st Turelli), Valzelli, Cambareri, Volpi, Patuzzo, Ragnoli (3’ st Mazzuchel-
li), Orizio (11’ st Mirco Rabaioli), Francini, Ferrara, Tedoldi. 
A disposizione: Bruni, Rizzato, Bonomini, Bulgari. 
Allenatore: Seller. 
Arbitro: Rusu di Brescia 
Rete 12’st Francini.
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Inizio corsaro per il Saiano, che con una vittoria di misura, strappa l’intera posta in gioco in casa di un 
compassato Cellatica. Il primo tempo è decisamente sottotono per entrambe le formazioni. E pensare 
che sono proprio i padroni di casa a mettere la testa avanti (con una discreta dose di casualità), al 7’ 
quando un cross sballato di Ceresoli costringe Pedersoli ad una respinta complessa. 
Occasione ancora per l’8 della compagine casalinga che indisturbato dal limite dell’area svirgola.
Cresce alla distanza Danny Scaramatti che con il solito movimento a 
convergere per calciare in diagonale, crea due grattacapi alla retroguar-
dia ospite: il primo al 33’ risolto con una respinta efficace dell’estremo 
difensore, l’altro 40’ deviato in angolo da Pedersoli. 
Nella ripresa i ragazzi di Seller, passano in vantaggio al primo affondo: 
Tedoldi crossa, la difesa si dimentica Francini che segna indisturbato. 
La risposta immediata con il tocco di Botticini che costringe ad un sal-
vataggio di piede di Pedersoli, determinante ai fini del risultato.
Poi sale in cattedra Ferrare, al 25’ illumina per Francini, Maifredi è 
strepitoso ad opporsi al diagonale dell’attaccante. 
Al 41’ l’ultima occasione per pareggiare capita sulla testa di Nelson ma 
l’impatto è troppo debole e si perde sul fondo. L’ultima occasione nel 
recupero, al 46’ quando Ferrara pesca in profondità Mirco Rabaioli che 
a tu per tu con Maifredi, non riesce a dare sufficiente forza al pallone 
che viene arpionato dal portiere. 
Luca Goffi


