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CELLATICA: 
Alberti, Grigia, L. Botticini, Leonardi (29’ st Baresi), A. Botticini, De Santis (20’ st Frassine), Loda, 
Trombetta, Gaudenzi, Scaramatti (16’ st Morelli), Ceresoli. 
Allenatore: Paderno. 
RONDINELLE
Boglioni, Taglietti, Bandera, Piscioli, Gusmeri, Apostoli, Papirio (11’ st Albanesi), Colombi, Maffeis 
(37’ st Okou), Sciortino (8’ st Pashkaj), Corsini
Allenatore: Menta. 
Arbitra Ahannougbe di Brescia 
Reti: 4’ pt Scaramatti, 12’ pt Gaudenzi, 36’ pt Corsini, 42’ pt Gaudenzi, 3’ st Scaramatti, 29’st Morelli. 
Note: giornata fredda. 
Campo in discrete condizioni. Spettatori 100 circa. 
Ammoniti: Alberti, Trombetta, Apostoli. Angoli 4-3. .

LA PARTITA DEL GIORNO.
Successo rotondo e meritato per i gialloblù di Alessandro Paderno
Il Cellatica avanza a forza cinque - Le Rondinelle non ci sono.

Scaramatti e Gaudenzi protagonisti assoluti con una doppietta a testa

CELLATICA -  V. RONDINELLE  5-1

Un Cellatica implacabile rifila una cinquina alle Rondinelle e legittima 
il piazzamento nelle zone alte della classifica. Per i ragazzi di Paderno 
è una domenica da dieci in pagella, con i padroni di casa che dettano 
legge, giocano in velocità e mettono alle corde una Virtus inerme, che 
incassa un passivo che avrebbe perfino rischiato di essere più pesante.
LA PARTITA. Pronti, via e i gialloblù sono già avanti. E il 4° quan-
do Scaramatti sblocca sfruttando un bel taglio di Gaudenzi, aggirando 
il portiere e depositando in fondo al sacco a porta vuota. Ispirati dal 
talento di Loda, fermato due volte da Boglioni, i padroni di casa rad-
doppiano al 12’: cross dal fondo del fantasista e Gaudenzi in spaccata 
fa 2-0. Rondinelle impallinate. E a rischio tracollo sulle incursioni di 
Scaramatti e Gaudenzi. Il primo squillo ospite alla mezz’ora, con un 
tiro velenoso di Maffeis che chiama Alberti all’intervento volante. Po-
chi minuti dopo Corsini arpiona la sfera in area, salta un avversario 
e deposita nell’angolino basso il gol che riapre la partita. Ma è solo 
un’illusione, perché a ridosso del riposo, sull’asse del-a premiata ditta 
Loda-Scaramatti-Gaudenzi, quest’ultimo approfitta del buco difensivo 
avversario per firmare il gol che taglia le gambe agli uomini di Menta. 
Nella ripresa la gara cala di intensità e smalto, ma sull’attenti c’è sem-
pre il Cellatica, che riparte col piede sull’acceleratore. L’inesauribile 
Loda lavora un bel pallone e serve l’accorrente Scaramatti, bravo a 
penetrare fino all’area piccola e ad appoggiare la sfera in rete. Nel fina-
le, a partita ormai chiusa, Morelli fugge sul filo del fuorigioco e firma 
il pokerissimo, mentre dall’altra parte la traversa di Pashkaj chiude il 
pomeriggio nero della Virtus.


