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CELLATICA: 
Alberti, Lorenzo Botticini, Luca Scaramatti, Leonardi, Andrea Botticini, Cerasoli (43’ st Dassa), 
Loda (38’ st Frassine), Trombetta, Gaudenzi (1’ st Perrone),Danny Scaramatti, Cingia.
Allenatore: Paderno.
VALTENESI: 
Fasolini, Amadori, Michele Tripolo, Manessi, Zanelli (191 pt Bondri), Cavone, Avanzini, Ron-
chi, Ferrari, Roberti (29 st Alberto Tripolo), Cistriani (10’ st Floris). 
Allenatore Zubani. 
ARBITRO: Romano di Brescia. 
RETI: 22 pt Roberti, 10’ st Loda, 41’ st Frassine

Tutto in mezz’ora. Una festa Franciacortina
Ribaltone Cellatica

Una ripresa al galoppo affonda la Valtenesi
2-1

Loda firma il gol del pareggio e il destro di Frassine fa il resto

Cellatica: la gioia arriva in rimonta. La formazione di Paderno ribalta in mezz’ora quanto costruito dalla Valtenesi, 
che a 4’ dal novantesimo si vede scippare i primi punti in classifica dal gol di Jury Frassine. Tutto inizia con gli ospi-
ti che optano per un gioco di rimessa, che al 22’ del primo tempo dà i suoi frutti: Fer-
rari con una verticalizzazione innesca Roberti, freddo quanto basta per battere Alberti 
con un destro imparabile. Dopo lo sbandamento il Cellatica riprende però in mano 
il gioco, ma Trombetta solo davanti a Fasolini non inquadra la porta. Al 29’ Ronchi 
in area di rigore atterra Danny Scaramatti, Romani di Brescia vede tutto e assegna 
il rigore: lo stesso Scaramatti calcia angolato alla destra di Fasolini, e quest’ultimo 
indovina la scelta dell’avversario e salva il risultato con una grande parata.
La pressione del Cellatica, senza soluzione di continuità dall’inizio della ripresa, si 
fa insostenibile per la Valtenesi: al 10’ Loda controlla in area, e con un diagonale 
mancino firma il pareggio. Davanti a Fasolini Trombetta dimostra ancora una volta di 
non avere la vena del bomber, mentre il tiro di Leonardi va a sbattere sulla traversa.
A risolvere la partita dopo l’espulsione di Manessi è quindi il destro di Frassine. 


