
Bresciaoggi 12 dicembre 2016

BOVEZZO: 
Urbani, (Tondello, Salvoldi, Matteo Minelli, Moreschi, Benedusi, Di Natale, Bertacchini (20’ pt Alberto 
Minelli), Curcio, Peroni (30’ st Colosio), Pedretti (20’ st Furlan). 
A disposizione: Martinuz, Bonometti, Milanesi, Vairani. 
Allenatore. Venturini.
CELLATICA:
Franchi, Mensi, Luca Scaramatti, Botticini, Leonardi, Aiardi, Loda (33’ st Okou Okou), Zenocchini, 
Morelli (26’ st Lobo Nelson), Capelli (46’ st Alfano), Ghidoni.
A disposizione: Maifredi, Maja, Loda, Brognoli. 
Allenatore. Abrami. 
Arbitro: Bushi di Brescia. 
Reti: 10’ pt Di Natale, 43’ pt e 20’ st Capelli, 44’ st Alberto Minelli.

GIRONE G. Quattro legni per i locali prima di trovare il pari
Il Bovezzo tra pali e traverse ma il Cellatica è agguantato

BOVEZZO  -  CELLATICA 2-2

La striscia di imbattibilità continua: in casa Bovezzo sono sei le giornate senza sconfitta. Ma contro il Cellatica i giallorossi se la vedono 
brutta, riacciuffando la sfida solo all’ultimo minuto, dopo aver centrato addirittura quattro 
legni.
Eppure il pomeriggio della formazione di Venturini sembra mettersi in discesa già dopo dieci 
minuti: Di Natale intercetta un pallone in posizione defilata e sorprende con una conclusione 
improvvisa Franchi.       
Intorno alla mezz’ora sono Peroni e Pedretti ad andare vicinissimi al raddoppio, ma in entram-
be le occasioni è il palo a negare al Bovezzo la seconda gioia della giornata. Quasi all’improv-
viso il Cellatica trova il pareggio: bella azione al limite di Capelli, che pesca l’angolo giusto 
e fa 1-1.
Un colpo che si ripercuote nella ripresa e che al 20’ vale anche il sorpasso: ancora una volta la 
magia, in questo caso su punizione, la firma Capelli. Stavolta il Bovezzo ferito nell’orgoglio 
reagisce e si butta in avanti alla ricerca del pareggio.
Ma la traversa, ancora una volta, nega a Moreschi il 2-2 poco dopo. La sorte gioca un altro 
brutto scherzo ai padroni di casa al 40’: nel tentativo di rinviare Leonardi spedisce clamoro-
samente il pallone verso la propria porta, ma il palo salva nuovamente il Cellatica. Che, però, 
nulla può all’ultimo minuto: lancio di Moreschi per Alberto Minelli, bravo a rientrare dalla 
fascia e trovare l’angolino giusto. Sancendo il 2-2 e un pareggio più che giusto per quanto visto 
in campo. E negando al Cellatica la gioia per una vittoria in trasferta ormai assente dal 2-3 sul 
Valtrompia dello scorso 25 settembre. •


