
Bresciaoggi 5 dicembre 2016

CELLATICA:
Franchi, Aiardi, Luca Scaramatti, Botticini, Leonardi, Alberti, Loda (18’ st Ghidoni), MareLli (42 st 
Mensi), Capelli (30’ st Morelli), Danny Scaramatti, Gaudenzi. 
A disp. Maifredi, Brognoli, Lobo Nelson, Okou Okou. 
Allenatore. Abrami. 
BAGNOLESE: Maifredi, Brame, Zeni, Bellomi, Zani, Frigerio (12’ st Saleri), Zanoletti, Amadio (35’ st 
Conforti), Messa, Braga (20’ st Picchiotti), Zoppi. 
A disp. Bassi, Ciccarone, Tortelli, Diagne. 
Allenatore. Pesciaioli.
Arbitro: Bassi di Cremona. 
Reti pt 12 Alberti, 17’ Capelli, 9’ st Zani. 
Note espulsi Gaudenzi al 2 st (doppia ammonizione) e Zani al 27’ st (fallo da ultimo uomo).

GIRONE G. Dopo un mese senza vittorie
Il digiuno è finito: il Cellatica riparte Bagnolese al palo

CELLATICA  - BAGNOLESE  2-1

Il digiuno è finalmente terminato. Dopo oltre un mese il Cellatica torna ad assaporare la gioia dei tre punti: non accadeva dal 2-0 al Lodrino 
del 30 ottobre. Riaprendo il discorso playoffe preparandosi nel migliore dei modi allo scontro diretto con il Bovezzo del prossimo turno.
La sfida si incanala già nei primi minuti. Merito di una partenza lanciata dei giallo-blu, avanti 
al 12’ con una conclusione in area di Alberti sugli sviluppi di un angolo battuto da Danny Sca-
ramatti. Un vantaggio che permette ai franciacortini di dimenticare il brivido corso in avvio, la 
traversa di Braga (7’). Poco dopo c’è anche 5 raddoppio: lancio lungo di Alberti per Capelli, 
bravo a superare un paio di difensori in velocità e a trovare il diagonale vincente.
LA REAZIONE ospite arriva solo sul finale di tempo, con una punizione di Braga su cui Fran-
chi è attento e respinge. Nella ripresa il Cellatica riesce però a complicarsi la vita, restando in 
dieci dopo un paio di minuti per l’espulsione di Gaudenzi, causa doppio cartellino giallo. La 
Bagno riapre allora i giochi al 9’: merito di un’incornata di Zani. Lo stesso Zani ristabilisce 
però la parità numerica al 27’, facendosi cacciare per un fallo su Capelli lanciato a rete. 
Le occasioni migliori nel finale sono dei padroni di casa: prima una traversa su punizione di 
Danny Scaramatti (27’), e quindi un palo, sempre da calcio piazzato, di Alberti (50’).»


