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CELLATICA: 
Maifredi, Mensi, Luca Scaramatti, Botticini, Leonardi, Zenocchinì, Loda (38’ st Dassa), Alberti (16’ st 
Ceresoli), Morelli, Capelli (24’st Danny Scaramatti), Gaudenzi.
A disposizione: Franchi, Aiardi, Marelli, Lobo Nelson. 
Allenatore. Abrami.
LODRINO: 
Walter Gatta, Leviti (25’ st Ghidini), Bertuzzi, Rabaioli, Gozio, Paolo Freddi (20’ st Flegoni), Bertazza, 
Moretta, Patrick Gatta, Pezzottini (28’ st Alessandro Freddi), Simone Ghisla. 
A disposizione: Grassi, Freddi, Pietro Ghisla, Vivaldi. 
Allenatore. Bertoni. 
Arbitro: Riahi di Lovere.
Reti: 35’ pt Gaudenzi; 19’ st Capelli.

GIRONE G. Playoff: i franciacortini superano
Cellatica, festa all’inglese Il Lodrino cede il passo

CELLATICA - LODRINO  2  -  0

Vittoria e sorpasso per il Cellatica che in un sol colpo batte per 2-0 in casa il Lodrino e, superata in clas-
sifica proprio la formazione della Val Trompia, si ritrova in zona playoff.
Sconfitta dura da digerire per i ragazzi di Bertoni, che pur giocando alla pari dei gialloblù hanno dimo-
strato poca incisività in fase offensiva. Gli ospiti si fanno vedere per 
primi con un colpo di testa di Simone Ghisla su angolo di Pezzottini 
che finisce fuori di poco. 
La replica dei padroni di casa porta la firma di Morelli che però dal 
limite dell’area spedisce alto.
Il vantaggio dei padroni di casa arriva al termine di una bella azione 
corale: Capelli mette in mezzo per l’accorrente Gaudenzi che insacca. 
La replica del Lodrino porta la firma di Patrick Gatta ma la sua puni-
zione termina di poco alta.
Nella ripresa gli ospiti provano ad alzare il baricentro per mettere pres-
sione al Cellatica.
Molto più incisiva la giocata di Loda al 19’, quando, saltati un paio di 
avversari, mette in mezzo per Capelli che deve solo spingere in rete.
Il Lodrino accusa il colpo e nel finale di gara il Cellatica controlla sen-
za troppi patemi portando a casa un successo prezioso. •


