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NAVECORTINE 
Bertoletti.Luzzago.Nicosia, Gozio, Ciotti, Mometti, Pasinetti, Papa (40’ Leo), Berardi (21’ st Nicolini), 
Faroni(25’st Cadei),Shkembi. 
Allenatore: Paderno.
CELLATICA:
Maifredi, Mensi (19’ st Alberti), Scaramatti, Aiardi, Botticini, Zenocchini (9’ st Loda), Capelli, Cerasoli,
Morelli, D. Scaramatti (24’ st Lobo), Gau-denzi. AH. Abrami. Arbitro: Faye di Brescia.
i Reti 31’ Berardi, 44’ Shkembi, 11’. st Pasinetti, 35’st Capelli (rigore).

GIRONE G. Mai in discussione la prevalenza della squadra di Paderno

Il Navecortine dilaga Cellatica cola a picco
Tre reti di vantaggio a inizio ripresa e gara in ghiaccio

NAVE  -  CELLATICA 3 - 1

Finisce ancora 3-1. Stavolta però è il Navecortine a festeggiare: la formazione di Alessandro Paderno 
si riscatta così del 3-1 subito contro l’Ura-go Mella nella prima giornata di campionato, battendo con 
l’identico risultato il Cellatica di Andrea Abrami, conquistando così i primi tre punti della nuova stagio-
ne in Prima Categoria, ottenuti anche grazie a una prestazione convin-
cente, in cui tutti hanno dato il proprio supporto. 
Ora per il Nave si profila il non facile ostacolo del Valgobbiazanano.
Il primo tempo è di marca giallo-verde-granata: gli ospi¬ti vengono 
schiacciati nella propria metà campo e Maifredi ha il suo bel lavoro per 
contenere le iniziative di Faroni, Shkembi e Berardi. Ma al 31’ proprio 
il numero 9 riesce a girarsi in piena area e a fulminare Maifredi con un 
sinistro a giro imparabile.
Il Cellatica accusa il colpo e barcolla, i padroni di casa sono impla-
cabili e nel finale di tempo ne approfittano: cross di Pasinetti in area, 
imperfetta uscita di Maifredi e per Shkembi, appostato poco distante, è 
un gioco da ragazzi insaccare la sfera a porta vuota.
Copione identico a inizio ripresa, con i gialloblù confusi e disorga-
nizzati, mentre i padroni di casa continuano a premere per chiudere la 
gara. Gara virtualmente chiusa all’ 11’, quando Pasinetti finalizza un 
triangolo stretto Faroni-Shkembi per fare 3-0. La girandola dei cambi 
non modifica i valori in campo, con il Nave che controlla e il Cellatica 
che non riesce a rendersi pericoloso.
Al 35’ però agli ospiti viene concesso un calcio di rigore parso dub-
bio ai più, per un fallo su Capelli. Lo stesso Capelli dal dischetto non 
fallisce, trovando la rete della speranza per gli ospiti, della bandiera in 
realtà.
Sì, perché il Nave non rischia nulla anche nei minuti finali, e al triplice 
fischio può così festeggiare I primi tre punti in classifica.


