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PONTE ZANANO: 
Ventura, Banee, Borghesi, Fermi, Borroni, Poli Bontacchio (15’st Guizzi), Lecchi, Ghisla, El Hassani, 
Sina (35’ st Tempini). 
A disp. Cristinelti, Birikorang, M. Poli, Urbani. 
Allenatore. Omodei. 
CELLATICA: Alberti, L Botticini, L Scaramatti, Leonardi, Osei, Desantis, Loda (30’ st Trombetta), 
Ceresoli, Morelli (35’ st Spagna), D. Scaramatti, A. Gingia (43’ st Perrone). 
A disp. Ghidini, D. Gngia, Andrea Botticini, Gaudenzi 
Allenatore Paderno. 
Arbitro Parolari di Brescia. 
Reti: 5’ Morelli, 35’ Borroni (autorete), 40’pt Ghisla; 33’ Trombetta, 40° 2 t Tempini

LA REGINA. Franciacortini sempre più lanciati
La capolista Cellatica non smette di correre Ponte Zanano battuto

Ponte Zanano - Cellatica 2-3

L’attacco più prolifico della provincia, dalla serie D alla Seconda, con 59 gol all’attivo (media reti: 2,56 a partita), una serie 
positiva lunga 16 giornate (11 vittorie e 5 pareggi), una condizione psicoatletica che cresce di giornata in giornata. Sono i 
caratteri distintivi del Cellatica formato mari al quale non passa minimamente per l’anticamera del cervello di alzare il piede 
dall’acceleratore. A maggior ragione con ravvicinarsi del momento clou della stagione, con lo striscione d’arrivo sempre 
meno distante e le avversarie lì pronte a mettere il bastone frale ruote alla capolista. Ieri ci ha provato il Ponte Zanano, da 
prendere con le pinze soprattutto se affrontato in terra saretina. Un esame insidioso superato a pieni voti dalla formazione di 
Paderno : il 3-2 finale le permette di conservare un punto di margine sulla diretta in-
seguitrice Bovezzo, attesa nel prossimo turno dalla sfida con il Park Hotel, scivolato 
a 4° dalla vetta dopo la frenata con il Castelmella.
LA PARTENZA del Cellatica è sprint: al 5’ Loda assiste Morelli per il gol che sbloc-
ca la gara. Una doccia fredda per i triumplini, colpiti di nuovo nel primo tempo. Al 
35’: il calcio da fermo di Luca Scaramatti incontra l’involontaria, e determinante, 
correzione in porta di Borroni. Anziché crollare, i padroni di casa rialzano la testa di-
mezzando il ritardo al 40’ grazie a Ghisla. Al 10’ della ripresa la sbarra si frappone tra 
il piazzato dell’ex Lodrino e il 2-2. Il neoentrato Trombetta porta i suoi sul momen-
taneo 3-1 (33’), Tempini rende meno amaro il calice della sconfitta vailigiana (40’)


