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AURORA TRAVAGLIATO: 
Mustafa, Tegoletti, Andrea Alberti, Ferretti, Bergamin, Borroni, Trainini, Faita (28’ st Garda), Bendoric-
chio (47 st Macobatti), Nicola Alberti, Poli (35’ st Canipari). 
A disposizione: Bano, Fenaroli, Canipari, Zolline, Pellegrini. 
Allenatore. Bosetti.
CELLATICA: 
Maifredi, Marelli (18’ st Mensi), Luca Scaramatti, Botticini, Leonardi, Zenocchini, Loda (32’ st Morel-
li), Cerasoli, Nelson, Danny Scaramatti (20’ st Capelli), Gaudenzi. 
A disposizione: Franchi, Aiardi, Dassa, Nicolò Alberti. 
Allenatore. Abrami. 
Arbitra Treccani di Mantova. 
Reti: 4’ pt Loda, 24’ pt Ceresoli, 5’ st Andrea Alberti, 21’ st Nicola Alberti, 31’ st Andrea Alberti.

GIRONE G. Sotto di due gol dopo mezzora, l’Aurora nella ripresa ribalta il risultato
Travagliato, la rimonta è da urlo. Al Cellatica soltanto i rimpianti
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Due gol di vantaggio e 12 punti in più in classifica non sono bastati al Cellatica, bello ed efficace sol-
tanto a metà. E così i ragazzi di Abrami tornano dalla trasferta di Travagliato con un pugno di mosche in 
mano. Onore e applausi invece per l’Aurora, che ha saputo uscire dalla 
crisalide nel secondo tempo mostrando carattere e intraprendenza; in-
fine con merito ha arpionato una vittoria epica per come è maturata.
Come detto, primo tempo a tinte gialloblù. Gli ospiti impiegano 4 mi-
nuti per sbloccare il risultato, Danny Scaramatti si accentra scartando 
un avversario e disegna un filtrante che taglia in due la difesa, consen-
tendo a Loda di scartare il portiere e depositare in rete il vantaggio. 
E al 24’ trova in scioltezza il raddoppio: si ripete il lancio di Danny 
Scaramatti per Loda, questa volta l’ala in posizione defilata, serve l’ac-
corrente Ceresoli che insacca. Sull’onda dell’entusiasmo prosegue con 
una prestazione maiuscola Danny Scaramatti. Alla mezzora, converge 
da sinistra ma fallisce il bersaglio,quattro minuti più tardi raccogliendo 
il suggerimento di Marelli, emulalo stesso movimento da destra e con 
il piede «debole» sfiora il palo.
SUL DUPLICE fischio dall’out di sinistra i due fratelli Scaramatti si 
trovano alla perfezione: Danny per Luca che effettua il cross basso per 
Loda, ma questa volta la stoccata è troppo debole e Mustafà riesce ad 
agguantare la sfera.
Ma l’Aurora risorge nella ripresa, al 5’ minuto Andrea Alberti con un 
sombrero si libera del marcatore dentro l’area, al volo sorprende il por-
tiere con un pallonetto di pregevolissima fattura. Al 21’ Nicola Alberti 
calcia dal limite e trova la deviazione determinante di Leonardi che 
spiazza l’incolpevole Maifredi e pareggia. La partita si fa tesa e vibran-
te: Fenaroli viene espulso dalla panchina per proteste. Ma questo non 
spegne la carica emotiva di un Travagliato ritrovato ed al 31’ Andrea 
Alberti realizza di prima intenzione portando in vantaggio i suoi. •


