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CELLATICA: 
Alberti, Lorenzo Botticini, LucaScaramatti, Leonardi, Andrea Botticini, Ceresoli, Codenotti, Trombetta 
(2” st Loda), Gaudenzi (27 st Perrone), Danny Scaramatti, Alberto Cingia (22’ st Spagna). 
Allenatore. Paderno.
ODOLO
Dusi Dusini, Barbaccia, Andrea Rubali, Besacchi, Nkuissi, Usmati (l’st Mamone), Tempini (18’ st Ca-
brini), Cerqui, Guerra (21’ st Tonni), Viviani, Massimo Rubali. 
Alilenatore. Caini. 
Arbitro: Putere di Brescia. 
Reti: 10’ pt Gaudenzi, 42 pt Trombetta, 46’ pt Codenotti, 13’ st Gaudenzi, 17 st Danny Scaramatti, 35’ 
st Cerqui (rigore).

Cellatica La cinquina all’Odolo vale il balzo al vertice
Scaramatti e Gaudenzi i mattatori

CELLATICA  -  ODOLO 5 1

Il super Cellatica piazza la terza cinquina. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite te-stimoniano 
lo straordinario stato di forma della formazione allenata da Tiziano Paderno. Contro l’Odolo si ripete 
lo stesso risultato delle sfide giocate e vince con Virtus Rondinelle e 
Mompiano: 5-1 senza diritto di replica, grazie soprattutto al momento 
magico di Scaramatti e Gaudenzi. Un successo roboante che vale il 
primato da condividere con Park Hotel e Bovezzo.
LA VOCAZIONE a offendere dei franciacortini viene favorita in avvio 
di gara dall’errore di Usmati, che liscia il pallone lanciato da Danny 
Scaramatti per l’inserimento di Gaudenzi: il centravanti quindi si ritro-
va solo davanti alla porta, mira l’angolino e batte Dusi Dusini. 
Quando l’Odolo riesce a contenere la supremazia dei padroni di casa 
per vie centrali, le palle-gol cominciano a piovere dalle corsie esterne; 
al 42’ Luca Scaramatti crossa dalla sinistra, Trombetta in area sceglie 
la soluzione di petto e trova il raddoppio.
Nel recupero altro cross, stavolta di Danny Scaramatti sulla destra, e 
altra conclusione ravvicinata di Codenotti, per il 3-0. 
L’Odolo pagala voglia di riaprire una gara compromessa subendo le 
reti di Gaudenzi e Danny Scaramatti con un’azione di contropiede so-
litaria; serve a poco il rigore realizzato da Cerqui nel finale, concesso 
per un tocco di mano di Codenotti. Il Cellatica vince e balza in testa. 


