
Bresciaoggi 3 ottobre 2016

CELLATlCA:
Maifredi, Marelli, Luca Scaramatti, Aiardi, Leonardi, Zenocchini (23’ st Duina), Capelli (30’ st Spagna), 
Cerasoli, Nelson (16’ st Morelli), Danny Scaramatti, Gaudenzi. 
Allenatore. Abrami. 
SAN ZENO: Bresciani, Baresi, Baroni, Tameni, Andreoletti, Ferrari, Salvi, Gatti (23’ st Bordiga), Set-
tembrino (23’ st Danieli), Rendinella, Trainini. 
Allenatore. Franchini. 
Arbitro: Marini di Mantova 
Reti: 3’ pt Danny Scaramatti, 14’ st Ceresoli, 17’ st Tameni (autogol), 25’ st Capelli, 42’st Trainini.

GIRONE G. Secondo tempo travolgente

Cellatica a raffica: quattro «sberle» affondano S. Zeno
Scaramatti rompe il ghiaccio E Morelli sbaglia anche un rigore

CELLATICA - SAN ZENO  4  -  1
Nel secondo tempo il Cellatica gioca a forza quattro e annienta un San Zeno a corrente alternata. Nel 
primo tempo i padroni di casa sciupano due chances: al 4’ Ceresoli libera Nelson, ma il tocco legnoso 
per scavalcare il portiere finisce alto; nel minuto seguente, ancora Nelson ha l’occasione propizia per 
siglare il vantaggio, ma questa volta Bresciani si oppone con autorità e sulla ribattuta il colpo di testa di 
Capelli termina sull’esterno della rete.
Nella ripresa al 3 ‘ la punizione di Danny Scaramatti dà il via alle dan-
ze, una volta conquistato il vantaggio, l’undici di casa prende il soprav-
vento: al 14’ Ceresoli con un destro secco finalizza il cross puntuale di 
Danny Scaramatti.
Il dieci di casa, è indiavolato, tre minuti dopo al termine di uno spun-
to devastante crossa ed induce Tameni ad un anticipo tanto disperato 
quanto fuoritempo che causa la fatale autorete.
Il San. Zeno ha l’occasione per riaprire la partita al 23’ quando Rendi-
nella e Salvi fraseggiano con profitto, ma il tiro del primo si infrange 
sul palo. Spegne le speranze residuali Capelli perché al 25’ si regala la 
gioia del gol con un pallonetto che fredda un Bresciani colpevolmente 
smarrito fuori dai pali.
Poi la raffica di cartellini rossi annienta quel che resta della formazione 
ospite, al 28’ secondo giallo per Andreoletti ed al 36’ espulsione diretta 
per Ferrari.
Al 42’ Trainini con un diagonale dentro l’area realizza il gol della ban-
diera. Al 45’ Morelli dopo essersi guadagnato il calcio di rigore, sper-
pera l’occasione dagli undici metri calciando centralmente. 
Luca Goffi


