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CELLATICA: 
Alberti, L. Bottóni, L. Scaramatti, Leonardi, A. Botticini, De Santis, Codenotti, Trombetta (13’ st Spa-
gna), Gaudenzi (30’ st Morelli), D. Scaramatti, A. Cingia (34’st Bini). 
Allenatore. Paderno. 
SANT’ANDREA: 
Baresi, Viscardi, Marini, Pasquali (39’ st Sala), Di Sotto, Bolognini, Zampolli (19’ st Zappa), Bettini, 
Foccoli, Dossi (26’ st Damiani), Boglioli. 
Allenatore.Talone.
Arbitra Spalenza di Chiari. 
Reti: 2’ pt Boglioli, 13’ pt Codenotti, 22’ pt Luca Scaramatti (autogol), 40’ pt De Santis, 38’ Danny Sca-
ramatti (rigore), 41’st Morelli.

LA REGINA. I franciacortini sempre più lanciati

La capolista Cellatica rimonta per due volte 
Beffato il Sant’Andrea
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Il Cellatica va due volte sotto ma non perde la testa. La dop¬pia rimonta della squadra allenata da Ales-
sandro Paderno, completata nel finale, certifica l’eccezionale stato di forma dei franciacortini e infiam-
ma il duello al vertice con il Park Hotel.
Un Sant’Andrea tutt’altro che remissivo, alla ricerca di punti per en-
trare nella griglia play-off, colpisce a freddo: dopo due minuti di gioco 
Foccoli conquista palla nella propria metà campo, la porta fino alla tre-
quarti e serve Boglioli, il quale beffa Alberti con un preciso tocco sotto.
IL PRIMO affondo, però, è sufficiente al Cellatica per trovare il pareg-
gio: Codenotti scambia al limite dell’area con Trombetta, si presenta 
davanti a Baresi e piazza il colpo dell’1-1. Il Cellatica prova a control-
lare la partita, ma si fa male da solo quando, al 22’, Luca Scaramatti 
devia alle spalle di Alberti un cross di Dossi. Il terzino si fa perdonare, 
almeno in parte, al 40’ iniziando l’azione che porta al gol De Santis, 
con un tiro da 25 metri sul quale Baresi non può nulla.
IL RISCATTO di Luca Scaramatti si completa al 38’ della ripresa: Bo-
lognini lo stende in area, Spalenza di Chiari assegna senza esitazioni il 
calcio di rigore, Danny Scaramatti va sul dischetto e firma la rimonta 
dei padroni di casa. Il doppio vantaggio sfumato è un rimpianto troppo 
grande per il Sant’Andrea, che si butta in avanti cercando il pareggio; 
Danny Scaramatti al 41’ innesca il contropiede e serve Morelli, il quale 
chiude la partita. Cellatica sempre più in alto e con la Prima nel mirino. 


