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RONCADELLE 
Maifredi, Felter, Zanotti, Frassini Mendini, Taiola, Soidi, Riti (40’ st Filippini), Campolo (35T st Ghi-
solfì), Cucchi, Ghidoni (40’ st Simonelli). 
Allenatore: Divari.
CELLATICA: 
Alberti, L Botticini, L Scaramatti, Leonardi, Osei, De Santis, Loda (30r st Spagna), Trombetta, Gauden-
zi (l1 st Morelli), D. Scaramatti, Cingia. 
Allenatore: Paderno.
Arbitro:Salvadori di Brescia 
Reti: 44’ pt Soldi, 6’ st Danny Scaramatti, 20’ st Loda, 35’ st Danny Scaramatti.
 Note Espulsi Frassine al 4’ st per doppio giallo e Felter al 40’ st per proteste.

Cellatica in testa da solo
RONCADELLE  -  CELLATICA  1-3

Il primato è un piatto molto più saporito se gustato da soli. Altro che compagnia, il Cellatica si può fi-
nalmente godere la vetta solitaria, complice il mezzo passo falso del Park Hotel a Serle.
Ed è significativo che il tra-uardo venga raggiunto proprio sul campo del Roncadelle, autentico matta-
tore di inizio stagione, ma poi smarritosi nei rigori dell’inverno, come testimoniano i numeri: quarto ko 
di fila e vittoria assente dal 6 dicembre.
Uno score che non deve comunque inficiare il giudizio sui giailoblù, 
anche se a mutare le sorti dell’incontro è la contestatissima espulsione 
di Frassine al 4’ del secondo tempo, per doppia ammonizione. Sin lì più 
padroni di casa che ospiti: il Roncadelle era avanti di una rete, la gira-
ta vincente di Soldi al 44’ della prima frazione, dopo aver colpito anche 
una traversa con Ghidoni in avvio. Con l’uomo di vantaggio il Cellati-
ca si risveglia di colpo, trovando il pari grazie a una prodezza balistica 
di Danny Scaramatti (6’). Poco dopo il neoentrato Morelli offre a Loda, 
scattato sul filo del fuorigioco, il filtrante che vale il sorpasso.
IL FINALE è ancora uno Scaramatti-show: il giovane centravanti cre-
sciuto nel vivaio del Brescia mette il sigillo all’incontro con una puni-
zione perfetta (35’).
L’impresa del Roncadelle diventa impossibile al 40’, con l’espulsione 
di Felter che lascia i locali addirittura in nove e rende superflui gli ul-
timi minuti. 


