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BOVEZZO: 
Urbani, (Tondello, Savoldi, M. Minelli, Moreschi, Benedusi (20’ Rivetti), Bertacchini, Di Natale, Cur-
do, Furlan (26’ st Pedretti), Colosio (30’ st A. Minelli). 
A disposizione: Merli, Anelli, N. Bono-metti, D. Bonometti. 
Allenatore: Venturini.
CELLATICA: 
Alberti, D. Gingia, L. Scaramatti, M. Botticini, Leonardi, De Santis, Gaudenzi (37’ st Perrone), Trom-
betta, Lobo Nelson (27’ st Spagna), D. Scaramatti, A. Grigia.
A disposizione: Ghidini, Frassine, L. Botticini, Perrone, Baresi, Spagna, Ceresoli. 
Allenatore: Paderno. 
Arbitro: Raus di Brescia.
Note giornata fredda e umida. Ammoniti Di Natale, Colosi, Rivetti, De Santis, A Gingia, Trombetta, A. 
Botticini, D. Scaramatti.

La partita del giorno: Finisce a reti bianche la super sfida tra la seconda e la terna in classifica
Bovezzo, il rimpianto è di rigore

Il Cellatica porta a casa un punto

BOVEZZO  -  CELLATICA 0-0

Nè vincitori, né vinti. Termina in parità la super sfida tra Bovezzo e 
Cellatica, seconda e terza in classifica. Il risultato è O-O, che solita-
mente è indice di una partita noiosa con poche occasioni.
Niente di tutto ciò: le due squadre si affrontano su ritmi elevatissimi, 
creando numerose palle gol e situazioni di pericolo per i portieri av-
versari.
Manca forse un pizzico di precisione in più sotto porta, ma vista la pre-
stazione fornita dalle due squadre, tanto Simone Venturini che Alessan-
dro Paderno possono essere soddisfatti del punto raccolto. 
Il Bovezzo sale quindi a quota 21 in classifica, con il Cellatica subito 
dietro a quota 20 (raggiunto dal Park Hotel, vittorioso per 3-1 sul Mom-
pianò). Ed entrambe le contendenti devono ringraziare la Vs Lume che, 
bloccando sull’1-1 la capolista Roncadelle, permette di tenere a tiro la 
prima della classe (a 4-4 sul Bovezzo e +5 sul Cellatica).
La PRIMA FASE di studio dura poco, e le due squadre mettono subito 
in campo tutto il proprio arsenale. La migliore occasione per gli ospiti 
arriva su calcio di punizione: la bordata di Dennis Scaramatti (15’) 
vede l’estremo difensore Urbani compiere un prodigioso intervento 
per togliere la sfera dall’incrocio. Ancora Bertacchini e Lobo Nelson 
hanno tra i piedi l’occasione del vantaggio, ma non riesco-no a concre-
tizzare. I padroni di casa non stanno a guardare, anzi, Bertacchini, ispi-
ratissimo, cerca più volte di bucare la rete di Alberti, senza però esito. 
Il momento clou della sfida è a inizio ripresa: fallo di Andrea Botticini 
su Curdo e calcio di rigore assegnato ai padroni di casa. 
Si incarica Furlan della battuta, mala sua esecuzione si stampa sul palo 
e termina fuori. Ancora occasioni nel prosieguo della gara, male ener-
gie piano piano calano e il risultato non cambia più. È 0-0. 


