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GUSSAGO: 
Rivetti, Benaglia, Serlini, Noventa, Cameletti, Lai, Stagnoli, Landi (14’ st Resmi ), Stornati, Bove (42’ 
st Gualina), Bignotti (14’ st Ghisla). 
A disp. Tarantino, Belzani, Ungano, Bani. 
Allenatore. Libretti. 
CELLATICA:
Maifredi, Marelli, L. Scaramatti, Botticini, Leonardi, Zenocchini(29’st Alberti), Capelli, Cerasoli, Mo-
relli (33’ st Lobo), D. Scaramatti, Gaudenzi (27 st Loda).
A disp. Franchi, Maya; Mensi, Tassa. 
Allenatore. Abrami.
Arbitro: Gobbi di Mantova. 
Reti: 5’ pt Morelli, 11’ pt Landi, 35’ pt D. Scaramatti, 20’ st L. Scaramatti (autogol), 40’ st Noventa. 
Note: espulsi Ghisla al 23’ st per proteste e Stagnoli al 27 st per doppia ammonizione.

GIRONE G. 
Grande vittoria dei biancorossi nonostante (a doppia inferiorità numerica nel finale

Gussago, l’impresa vale il derby. Per il Cellatica una dura lezione
E una rete di Noventa a cinque dalla fine a decidere la sfida della Stella

GUSSAGO  -  CELLATICA  2  -  3

Il Gussago si impone in rimonta nel derby della Stella e, cogliendo il 
secondo risultato utile consecutivo, si allontana dai bassifondi della 
classifica, mentre per il Cellatica la battuta d’arresto compromette la 
corsa ai piani alti. Pronti, via e il Cellatica passa subito in vantaggio: 
Gaudenti calcia dal limite colpendo la traversa, ma sulla respinta il più 
lesto di tutti è Morelli, che con un tapin insacca. La reazione dei pa-
droni di casa non si fa attendere e dopo solo sei minuti il risultato è di 
nuovo in parità: su azione di calcio d’angolo la retroguardia gialloblù 
allontana, ma dal limite Landi si coordina benissimo e batte Maifredi. I 
ritmi della partita sono elevati, con entrambe le squadre che provano a 
costruire azioni offensive senza quasi mai impensierire i portieri. Fino 
al 35’, quando è ancora il Cellatica a riportarsi avanti con una gran 
punizione di Danny Scaramatti.
Nella ripresa, dopo solo un minuto di gioco, gli ospiti hanno l’oppor-
tunità per chiudere la gara, ma il tiro di Scaramatti danza sulla linea di 
porta senza varcarla.
Il Gussago insiste e al 20’ trova il gol del pareggio: Stornati crossa dalla 
sinistra e Luca Scaramatti, per anticipare l’attaccante avversario, devia 
il pallone nella propria porta. Con il passare del tempo gli animi comin-
ciano a surriscaldarsi e a farne le spese sono Ghisla e Stagnoli, che nel 
giro di quattro minuti lasciano il Gussago in nove. Ma i padroni di casa, 
nonostante la doppia inferiorità, non smettono di crederci e i loro sforzi 
vengono premiati a cinque minuti dalla fine, quando, su una punizione 
defilata di Bove, lo stacco imperioso di Noventa batte l’incolpevole 
Maifredi. In pieno recupero il Cellatica prova a gettarsi in avanti, ma 
l’arbitro annulla un gol a Lobo per fuorigioco e con il triplice fischio 
fa esplodere di gioia i tifosi locali: il derby della stella è del Gussago. •


