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SERLE 
Salodini, Ronchi, Casali, Facchini (9’st Bettariga), Amadei, Perini (35’pt Garzetti), Coppola, Franzoni, 
Raimondo (4’ st Zoccante), Schiera, Cherubini. 
Allenatore. Ferrari.
CELLATICA: 
Alberti, L. Botticini, Scaramatti, Osei, A. Botticini, De Santis (16’st Cresoli), Spagna, Trombetta (30’st 
Cingia D.), Morelli (26’st Perrone), Codenotti, Cingia A. 
Alllenatore. Paderno. 
Reti:4’pt L.Botticini (autogol), 18’ pt Codenotti, 32’ pt e 4’st Morelli, 37’ Spagna. 
Arbitro: Scuri di Brescia. 
Note ammoniti 18’ Codenotti, 19’ Trombetta e De Santis, 21’ Cingia, 31’ Franzoni. 
Espulso al 4’ del secondo tempo Salodini.

LA CAPOLISTA. Successo netto in trasferta
Cellatica, un poker per restare sul trono Serie senza scampo

Serle - Cellatica 1-4

Vittoria in scioltezza della capolista Cellatica sul campo del Serie che, nonostante un discreto avvio, non riesce mai ad im-
pensierire la solida squadra di Paderno.
Eppure sembrano mettersi bene le cose per la squadra di casa: al 4’ funziona l’asse destra Coppola-Ronchi, è proprio quest’ul-
timo da fondocampo a mettere in mezzo un pallone non pericoloso che Botticini, non pressato, nel tentativo di liberare l’area, 
deposita nella propria rete.
Il Cellatica reagisce e al 14’ si fa vedere in area con una conclusione pericolosa neu-
tralizzata da Salodini. Il pari arriva poco dopo con il rasoterra vincente di Codenotti. 
Al 32’ Amadei incespica nel pallone e favorisce Spagna, che entra in area e viene 
fermato da Perini. Per il direttore di gara è rigore ma l’intervento di Perini, che deve 
uscire per infortunio, è dubbio. Sul dischetto va Morelli che spiazza Salodini per 
il vantaggio. Il Serie sbanda e 5’ dopo concede ancora spazio agli avversari che ne 
approfittano: Spagna sulla destra fa fuori due avversari e, da posizione defilata, sigla 
il 3-1.
IN AVVIO di ripresa la musica non cambia: il Cellatica amministra il vantaggio e il 
Serle fatica a creare occasioni. Al 4’ piove sul bagnato: Salodini esce su Morelli, per 
l’arbitro è espulsione e secondo rigore a favore dei gialloblù. È ancora Morelli ad 
incaricarsi della battuta, il neoentrato Zoccante intuisce la direzione ma la sua devia-
zione è troppo debole per impedire il 4-1. 
Nel finale Us Serie costruisce poco e il Cellatica tenta di incrementare il vantaggio, 
ma si trova davanti un super Zoccante. 


