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SAIANO: 
Pedersoli, Turelti (25’ st Mazzelli), Valzelli, Cambareri, Faroni, Rizzato, Mazzucchelli (19’ pt Filippini), 
Este, Francini, Ferrara, Tedoldi (31’ st Gigola). 
Allenatore: Seller.
CELLATICA: 
Maifredi, Mensi (31’ st Okou Okou), Luca Scaramatti, Aiardi, Botticini, Alberti (12’ st Morelli), Loda, 
Zenocchini (38’ st Ceresoli), Capelli, Danny Scaramatti, Gaudenzi. 
Allenatore: Abrami. 
Arbitra: Zuini di Mantova.
Reti: 30’ pt e 42’ pt Francini.

GIRONE G. Successo per gli uomini di Seller
Il Salano va di corsa e brinda nel derby con il Cellatica

SAIANO  -  CELLATICA  2-0

Il Saiano si conferma la prima inseguitrice della capolista ValgobbiaZanano grazie alla vittoria conquistata nel derby del vino ai danni 
del Cellatica. Un 2-0 netto e meritato figlio della doppietta realizzata da Jacopo Francini, bomber che con le ultime prodezze raggiunge la 
doppia cifra nella classifica dei cannonieri (dieci gol).
I biancorossi allenati da Marco Seller, giunti al quattordicesimo risultato utile consecutivo 
(nove le vittorie), guadagnano terreno nei confronti della prima della classe, fermata sul pareg-
gio senza reti dal Bovezzo: ora il divario dal vertice è di soli tre punti. Il Cellatica, dal canto 
suo, continua a palesare evidenti difficoltà quando è chiamato ad esprimersi fuori casa: lo 
testimonia chiaramente la quinta sconfitta esterna rimediata dai gialloblù che, nel corso della 
stagione, vantano anche la peggior difesa in trasferta con 23 gol subiti. Ora la zona play-off 
scivola a -4, mentre si riduce il margine sulla quint’ultima posizione (sei i punti da difendere).
La prima parte di gara vede Valzelli e Ferrara, quest’ultimo servito da Francini, sfiorare il gol 
del vantaggio per il Saiano. I primi festeggiamenti biancorossi sono rimandati solo alla mez-
zora, quando cambiando l’ordine degli addendi il risultato diventa letale: Ferrara suggerisce a 
favore di Francini che, con un tocco angolato, supera Maifredi. 
La coppia d’attacco del Saiano dimostra di avere un feeling sensazionale anche al 42’ in occa-
sione della rete che, di fatto, chiude la partita: l’ex bomber di Vobarno e Rezzato confeziona 
con un lancio dalla destra l’assist perfetto che il più giovane compagno di reparto Francini 
trasforma nel 2-0: stop di petto e mancino potente sotto la traversa.
Nella ripresa il Cellatica riparte con maggior convinzione ma senza riuscire a trovare il guizzo 
decisivo per riaprire la gara. Morelli si fa ipnotizzare da uno straordinario Pedersoli, mentre nel 
finale è Okou Okou a sfiorare il gol. 
Finisce quindi con la vittoria dei padroni di casa, che regala nuovo entusiasmo per con-tinuare 
la rincorsa. •


