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VALGOBBIAZANANO:
Di Giorgi, Frizzi, Vernuccio, Colosio, Gabrieli, Zipponi, Caldera, Mastropasqua (45’ st Kone), Dal Bo-
sco, Spertini (20’ st Guerra), Catina (45’ st Alberti).
A disposizione: Pellegrini, Prati, Pezzotti, Lenco. 
Allenatore. Inverardi. 
CELLATICA:
Franchi, Mensi (25’ st Lobo Nelson), Luca Scaramatti, Botticini, Leonardi, Alberti (29’ st Cerasoli), 
Loda, Marelli (22’ st Danny Scaramatti), Morelli, Capelli, Gaudenzi.
A disposizione: Maifredi, Aiardi, Ghidoni, Okou Okou. 
Allenatore. Abrami.
Arbitro: Andreoni di Milano. 
Reti: 8’ st Caldera, 10’ st Capelli, 17 st Gabrieli (su rigore), 23’ st Caldera, 44’ st Dal Bosco (su rigore). 
Note espulso Cerasoli al 36’ st per proteste.

GIRONE G. Con il tredicesimo risultato utile consecutivo i tnumplini si scoprono primi
Valgobbiazanano, 13 vincente Affossa il Cellatica e vola in vetta

Caldera firma una doppietta e spiana la strada per una vittoria netta

VALGOBBIAZANANO - CELLATICA 4-1

Chi ha detto che il tredici porta male? In America, forse. In Valtrompia la tredicesima gara sen-
za sconfitte vale la vetta della classifica al Valgobbiazanano. In solitaria: merito del 4-1 rifilato 
al Cellatica e del concomitante pareggio dell’ormai ex capolista Saiano. Un primato merita-
tissimo, va detto, per quanto mostrato anche ieri dalla formazione allenata da Inverardi. Un 
dominio che, però, non porta a reti nel primo tempo, nonostante la mole di gioco e le occasioni 
create. Sugli scudi Vernuccio, che già al 5’ crea la prima opportunità per Dal Bosco, fallita di 
poco. Tra il 15’ e il 20’ sono invece Zipponi e Caldera a rendersi pericolosi, ma in entrambi 
i casi la difesa ospite riesce a salvarsi in qualche modo. Non è un Cellatica particolarmente 
brillante, come testimoniano i soli due punti raccolti nelle ultime tre uscite. I franciacortini 
continuano a subire nella prima frazione e al 22° una deviazione di Dal Bosco viene toccata sul 
palo da Franchi, con un autentico colpo di reni.
L’assedio del Valgobbiazanano porta frutti solo all’8’ della ripresa: lancio di Vernuccio per 
Caldara, bravo ad anticipare un avversario e battere il portiere avversario. Incredibilmente, 
dopo tanta fatica, il vantaggio regge solo due minuti: al 10’ Capelli approfitta di un’indecisione 
del-la difesa di casa e trova l’1-l. È lo scossone decisivo: il Valgobbiazanano trasforma la rab-
bia in feroce carica agonistica e torna avanti al 17’, con un rigore trasformato da Frizzi per una 
dubbia trattenuta in area su Frizzi.
Stavolta il Cellatica incassa il colpo senza reagire e al 23’ esce definitivamente dall’incontro: 
altra bella discesa sulla sinistra di Vernuccio, cross e sponda di Guerra per Caldara che mette a 
segno la doppietta personale da pochi passi.
A complicare ancor di più il pomeriggio del Cellatica arriva anche l’espulsione del neoentrato 
Ceresoli per proteste. Una mazzata per il morale della squadra di Abrami, che subisce anche la 
quarta rete al 44’: Loda stende Catina in area e altro calcio di rigore. Questa volta lo trasforma 
Del Bosco, che mette il punto esclamativo sul successo gialloblù e sul freschissimo primato 
in classifica. •


