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CELLATICA: 
Franchi, Marelli, Luca Scaramatti, Aiardi (dal 44’ pt Leonardi), Botticini, Alberti (25’ st Nelson), Loda, 
Zenocchini, Morelli (36’ st Dassa), Danny Scaramatti, Gaudenzi 
A disposizione: Gozio, Maja, Ghidoni, Okou. 
Allenatore: Abrami.
URAGO MELLA: 
Nicolardi, Sabotti, Berteli, Crescini, Rolfi, Strada, Ongaro, Vescio (35’ st Saleri), Mbaye, Naoni, Galbi-
gnani (26’ st Ouachi). 
A disposizione:Macri, Bosna, Di Salvatore, Tessadrelli, Braga. 
Allenatore. Serena. 
Arbitro: Buga di Brescia 
Rete 22’ st Naoni, 30’ st Loda.

GIRONE G. Due pali e una traversa per il rammarico dei rossoblu
L’Urago contro i legni Il Cellatica trova il pari

CELLATICA  -  URAGO MELLA  1  -  1

Rammarico Urago Mella: dopo aver vinto la sorte avversa (colpiti 3 legni) la formazione cittadina riesce 
a portarsi in vantaggio sul campo del Cellatica, ma al primo tiro in porta subito deve incassare la beffa, 
e così se ne ritorna a casa con un misero punticino quando avrebbe 
potuto centrare il bottino pieno; i padroni di casa pagano una partenza 
al rallentatore ma al contrario della scorsa settimana, con la clamorosa 
sconfitta contro l’Aurora, finiscono in crescendo.
Nel primo tempo le due squadre si annullano, le difese prevalgono su-
gli attaccanti e nella prima mezz’ora non ci sono pericoli clamorosi per
i due estremi difensori. Il centrocampo si concentra a svolgere un la-
voro preciso di copertura anziché spingersi in avanti con continuità, 
e la partita pare bloccata. Così ci pensa Galbignani al 34’ a creare la 
prima occasione svegliando l’Urago Mella: ma la sua punizione coglie 
il montante dopo aver spiazzato Franchi, per il primo legno di giornata 
per la formazione rossoblu.
LA RIPRESA comincia con il botto perché al secondo minuto l’as-
se Naoni-Mbaye consente a quest’ultimo di calciare a botta sicura ma 
l’intervento disperato di Marelli devia la palla contro il palo salvando 
ancora il Cellatica. E una manciata di minuti più tardi, il cross fuori 
misura di
Bertoni centra la traversa, successivamente sugli sviluppi dell’azione, 
il destro dal limite di Galbignani costringe Franchi ad una parata bassa 
alquanto complicata. Tutti questi sforzi producono finalmente gli effet-
ti sperati perché al 22’ Naoni addomestica un pallone arrivato in area 
senza particolare pericolosità, l’attaccante è poi bravo a girarsi ed a 
freddare l’incolpevole portiere per il vantaggio ospite. Ma alla mezzora 
quando la partita sembra essersi messa sul binario giusto per l’Urago, 
ecco irrompere Loda sul cross basso di Luca Scaramatti per realizzare 
il pareggio: il Cellatica beffa così l’Urago che adesso vede allungare 
Saiano e Valgobbia. •
Luca Goffi


