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FC LOGRATO: 
Manini, Cangio, Dora, Pasinetti, Valladares, Lancini, Arici, Minelli, Sigalini, Trombetta, Longhi (12’ st 
Inverardi). 
A disposizione: Gervasi, Magrone, Simone Ferrari, Luca Ferrari, Tortelli, Ravazzolo. 
Allenatore. Santini.
CELLATICA:
Maifredi, Mensi, Marelli, Aiardi, Leonardi, Zenocchini (33’ st Danny Scaramatti), Capelli, Ceresoli, 
Lobo Nelson (37’ st Morelli), Spagna (23’ st Loda), Gaudenzi. 
A disposizione: Franchi, Maja, Botticini, Dassa. 
Allenatore. Abrami. 
Arbitro: Fusaro di Mantova 
Rete 10’ pt Arici, 36’ pt Spagna, 44’ pt Lobo Nelson, 24’ e 26’ st Arici, 35’ st Morelli.

GIRONEG. Il tris di Arici non basta a battere i franciacortini

Lograto-Cellatica, che show, 
è pari anche nei rimpianti

FC LOGRATO  -  CELLATICA 3  -  3

Un’occasione persa per due. Il 3-3 tra Fc Lograto e Cellatica ha il sapore del rimpianto su entrambi i 
fronti. Per i padroni di casa, che erano riusciti a ribaltare la sfida, arriva 
il primo pareggio stagionale in casa, dove sin qui erano giunte solo 
vittorie. Per il Cellatica, invece, due punti lasciati sulla strada verso i 
playoff, anche se per come si erano messe le cose il punticino racimo-
lato va più che bene.
E la classica sfida disordinata e per questo emozionante,con una lista 
infinita di colpi di scena. La apre Arici, con un colpo di testa su traver-
sone di Trombetta dopo 10’. Il Lograto sembra in controllo, ma non ha 
fatto i conti con la giornata ispirata di Lobo Nelson: al 36’ un diagonale 
vincente di Spagna, servito proprio dell’ex Park Hotel, vale il pareggio. 
Passano pochi minuti e lo stesso Lobo Nelson ribalta la partita con una 
deviazione in area, stavolta su assist di Spagna che restituisce il favore.
Il colpo incassato a ridosso dell’intervallo è forte per i padroni di casa, 
che non riescono a reagire. Per il gol del pareggio bisogna aspettare 
il 24’: assist del neoentrato Inverardi per Arici che, con un diagonale 
perfetto, rimette tutto in parità. Lo stato di grazia del centravanti di casa 
prosegue due minuti più tardi: ancora Inverardi inventa per Arici, che 
con una girata vincente ribalta la situazione, si porta a casa il pallone 
con la tripletta e sale a quota 5 reti in stagione.
Tutto perfetto? No, perché il Cellatica proprio non ci sta a perdere, e 
decide di affidarsi alle risorse dalla panchina.
Una su tutte: Andrea Morelli. Il centravanti cresciuto nel vivaio giallo-
blù, tornato all’ovile dopo la lunga parentesi con l’Urago Mella, trova 
il 3-3 al 35’, finalizzando una ripartenza con un bellissimo tiro nell’an-
golino. Negli ultimi minuti gli attacchi disordinati alle porte avversarie 
non portano frutti. E il 3-3 scaturito lascia tutti un po’ insoddisfatti, in 
particolare l’Fc Lograto, ora atteso dalla difficile trasferta triumplina 
contro il Valgobbiazanano. •


