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CELLATICA: 
Alberti, D. Cingia, L Scaramatti, Leonardi, Osei (261 st A. Botticini), Ceresoli, Codenotti, Trombetta 
(18* st Loda), Morelli (29’ st Perrone), D. Scaramatti, A. Cingia. 
A disp: Ghidini, L Botticini, Spagna, De Santis. 
Allenatore: Paderno. 
COLLEBEATO: 
Bolognino, Luzzardi, Gelini (21’ st Martinazzoli), L Paderno, N. Paderno, Boni, Martinengo, G. Ranzini 
(12 st Abeni), Amichia, D’Attoma (14’ st S. Ranzini), Rossini. 
A disp. Germiniasi, Pasotti, Berte. 
Allenatore. Tosoni. 
Arbitro: Rezzola di Brescia. 
Reti: 24° pt Trombetta, 38° pt D. Scaramatti, 10r st Morelli, 2V st Morelli, 30’ S. Ranzini

LA PARTITA DEL GIORNO. 
I franciacortini vincono ancora e si confermano in vetta alla classifica

Cellatica sbanca con il poker Collebeato resta a mani vuote
Trombetta, Scaramatti e Morelli (due gol) non fanno sconti ai rossoblu

Cellatica - Collebeato 4 -1
È un Cellatica irresistibile quello che travolge il Collebeato sotto il peso di quattro reti e si conferma in vetta alla classifica 
del girone. Sul prato amico, la squadra di Paderno controlla gioco e possesso di palla fin dalle prime battute; e sono solo le 
parate di Bolognino, decisivo in almeno quattro nitide occasioni da gol, a salvare gli ospiti da una disfatta ancora più clamo-
rosa nel passivo.
Dopo un inizio equilibrato, la capolista cresce minuto dopo minuto e sblocca la gara 
al 24’, quando capitan Trombetta è il più lesto di tutti a ribadire in rete la corta re-
spinta di Bolognino sul traversone rasoterra di Luca Scaramatti. Il Collebeato fatica 
a chiudere gli spazi e, dopo il doppio salvataggio sui tentativi ravvicinati di Danny 
Scaramatti, l’estremo ospite si deve arrendere al gioiello del fantasista gialloblù, abi-
le a conquistare palla ai 25 metri e a esplodere un rasoterra chirurgico che si infila 
all’angolino. 2-0 e dominio totale: prima è la punizione di Codenotti a mettere i 
brividi ai rossoblu, poi è ancora Bolognino a compiere gli straordinari sul tapin di 
Alberto Cingia.
LA RIPRESA si apre con la chance sprecata da Codenotti; poi Andrea Morelli si 
guadagna la scena chiudendo la contesa con una doppietta. Il terzo gol al 10’ un 
pallone vagante infilato in rete in spaccata. Il poker è invece figlio di un errore della 
difesa ospite, che permette al bomber, lanciato a rete da Loda, di depositare la sfera 
in fondo al sacco con un delizioso pallonetto. A partita ormai compromessa, dopo che 
Bolognino chiude nuovamente la porta a un paio di tentativi di Loda, l’ultimo quarto 
di gara è del Collebeato. Al 30’ arriva il gol del neo entrato Ranzini, il cui colpo di 
testa sulle sorti di un corner permette alla squadra di Tosoni di trovare la rete della 
bandiera e rendere il passivo meno pesante.


