
 Real Borsa-Zani Viaggi 0-1 

Real Borsa: Manzoni 6.5,
Giorgio 6.5, Rota 6, De Ge-
nua 6, Artina 6.5, Mazza 6.5,
Congedo 6.5, Artina 6.5,
Bussi 6.5, Ranica 6.5, Cefis
6.5 (Piccini, Gerosa, Crippa,
Ferlendis). All. C.Vezzoli

Zani: Medini 7, Di Pilla 6.5, Mi-
cheli 6, Giupponi 6.5, Losma
6.5, R.Mosca 7, Callegari 7,
D. Sonzogni 7, Rovelli 6.5,
Brignoli 6.5, Oberti 6. (Vanot-
ti, Colombo, D. Mosca, Ariz-
zi, A. Sonzogni 6.5). All. G.
Cavagna

Arbitro: Corna di Bergamo
Reti: 15' D. Sonzogni

BERGAMO - Sul rettangolo di
gioco di Viale Giulio Cesare,
Zani Viaggi ritorna alla vit-
toria battendo Real Borsa
per 1-0. Meritata la vittoria
di Zani Viaggi anche se il
punteggio avrebbe potuto
essere più rotondo per le nu-
merose occasioni mancate
sotto misura. Decide una re-
te rocambolesca del rien-
trante D. Sonzogni. Per
quanto riguarda il Real Bor-
sa, raramente si è reso insi-
dioso.

La cronaca. Al 4' gran tiro

di Brignoli respinto, all'8'
Oberti coglie il palo da posi-
zione favorevole, al 15' con-
clusione sotto porta di D.
Sonzogni che con uno strano
effetto rocambolescamente
va in rete e questa si rivele-
rà la rete decisiva. Al 18'
manda ancora a lato Oberti
da ottima posizione, mentre
al 25' è D. Sonzogni che man-
ca il raddoppio da pochi pas-
si dalla porta con il portiere
avversario che respinge.

Non cambia l'inerzia della
gara nella ripresa con il Re-
al Borsa che va alla conclu-
sione al 6' con Bussi e al 29'
con una punizione di Ranica
al 29' sopra la traversa senza
reagire convenientemente.
Zani Viaggi si era avvicina-
toancora allarete conun col-
po di testa di Vanotti al 14' e
con A.Sonzogni che al 36' co-
glieva la traversa diretta-
mente su punizione.

Non è soddisfatto l'allena-
tore di Zani Viaggi Giorgio
Cavagna nonostante la vitto-
ria: «Non si può dominare la
gara e attendere fino alla fine
per ottenere la vittoria; vera-
mente troppe le occasioni
mancate».

 Giovanni Vitali

 Coperture Taramelli - Linea Futura Arredamenti 3-7 

Coperture Taramelli: Guerra, Natoli, Maini, Belotti, Giugno, Arnol-
di, Zana, Caslini, Tattoli M., Tattoli S., Silvestri. A disp.: Cicolari,
Capelli, Taramelli. All.: Zana-Ripamonti

Linea Futura Arredamenti: Speroni, Luiselli, Colleoni, Lorenzi, Bo-
nifaccio, Perucchini, Insinna, Boni, Ferrari, Sartirani, Merelli. A di-
sp.: Cortinovis, Casali, Scarpellini, Gabuzzi, Rota Conti. All.: Ga-
rattini-Spinelli-Manzoni-Vanoncini-Turetti

Arbitro: Paris di Bergamo
Reti: 5', 13' e 27'pt, 6'e 27'st Insinna (LA), 18'pt e 5'st Maini (CT),

38'pt Silvestri (CT), 21'st Gabuzzi (LA), 31'st Scarpellini (LA)
Note: ammonito Luiselli (LA) per gioco scorretto
Migliore in campo: Insinna (LA)

BERGAMO - Bomber Giuseppe Insinna esce dal letargo e con una
superba cinquina trascina la Linea Arredamenti al successo
sui diretti rivali della Coperture Taramelli. Finisce con un Set-
tebello di reti per i Blues, che grazie alla vittoria nello scontro
diretto guadagnano posizioni in graduatoria assestandosi alle
spalle delle big del campionato. Che sia serata di grazia per lo
storico capocannoniere del torneo Over 40 lo si intuisce fin da
subito. Al 5' Insinna recupera palla ed evitato il ritorno del di-
retto marcatore e scarica di potenza in rete. Dopo una respin-
ta di Speroni alla sventola di Maini, il raddoppio arriva al 13':
la pennellata dalla destra di Boni diventa preda ancora di In-
sinna che piomba sul primo palo insaccando da vero predato-
re dell'area. Giochi riaperti al 18', con la splendida intuizione
di Silvestri in favore di Maini, che scatta sul filo dell'off-side
saltando Speroni in uscita e depositando in rete. Si procede
con il duello a distanza tra i due bomber, e al 27' Insinna tripli-
ca, con un fraseggio sul breve con Merelli concluso da un de-
stro imparabile all'incrocio dei pali. In chiusura di primo tem-
po, la Coperture Taramelli trova il gol che riaccende le speran-
ze: Silvestri indovina l'angolo con un preciso destro sul primo
palo. Al cambio di campo, la Linea Arredamenti perde terre-
no, e gli avversari non si fanno scrupoli ad approfittarne. Do-
po l'opposizione di Speroni su Caslini, e il palo colpito dal soli-

to Maini, il 3-3 arriva al 5': Michele Tattoli filtra in verticale
per Maini che scaraventa la palla in fondo al sacco. Si riparte
da capo ma la speranza dei neroverdi dura poco. Palla in area
di rigore, Capelli aggancia da dietro Insinna che cade e l'arbi-
tro decreta il rigore: dal dischetto il solito spietato goleador,
che trova la respinta di Guerra assistito dal palo prima di riba-
dire in rete. Torna più veemente che mai il forcing dei Blues, e
il finale si trasforma in un monologo. Al 21' magnifica azione
corale, con Boni in appoggio per Insinna che libera al tiro il ne-
oentrato Gabuzzi, protagonista di un perfetto lob che beffa
Guerra. Al 27' il gol più bello: palla alla mercé dell'indiavolato
Insinna, che con un sontuoso scavetto a incrociare trova una
traiettoria da urlo per battere nuovamente il portiere. Infine,
tocca a Scarpellini andare con pieno merito a referto: palla ru-
bata e astuto rasoterra con palla nell'angolino.

 Pagelle Coperture Taramelli 

Guerra 6,5: balzo felino in occasione del rigore.
Natoli 6: fatica a governare la propria difesa.

Maini 8: doppietta che riporta la speranza.
Belotti 7: tecnica e imprevedibilità.
Giugno 6,5: corsa e temperamento.
Arnoldi 6: alle prese con guai fisici (Taramelli 7: impatto più

che positivo).
Zana 6,5: supporta il pacchetto avanzato (Capelli 5,5: causa

un rigore che risulta decisivo).
Caslini 6,5: trova da rendersi pericoloso.
Tattoli M. 7: pregevole intuizione in occasione del 3-3.
Tattoli S. s.v. (Cicolari 6: subito sofferenze indicibili).
Silvestri 7,5: giocate incisive e costanti, bel metronomo.

 Pagelle Linea Futura Arredamenti 

Speroni 7: decisivo, con risultato ancora in bilico.
Luiselli 6: qualche patema con Taramelli.
Colleoni 6,5: buon lavoro di schermo davanti alla difesa

(Scarpellini 7,5: una rete, e alcune giocate esaltanti).
Lorenzi 7: pronto a

farsi trovare ovun-
que.

Bonifaccio7,5: spin-
ge come un matto per
novanta minuti.

Perucchini 6,5: sup-
porta Ferrari nella
guida della difesa.

Insinna 10: bentor-
natobomber. Unacin-
quina di superba fat-
tura.

Boni 7,5: pennella-
ta d'autore in occasio-
ne del raddoppio.

Ferrari 7: presenza
affidabile e autorevo-
le.

Sartirani 7: esce tra
gli applausi della pro-
pria panchina (Corti-
novis 6,5: compito
agevole nel finale).

Merelli 8: si intende che è una meraviglia con Insinna (Ga-
buzzi 8,5: pallonetto da far stropicciare gli occhi).

 Dopogara 

Protagonista indiscusso dell'incontro l'attaccante della Li-
nea Futura, Giuseppe Insinna: «Ci volevano proprio questa go-
leada, e questa cinquina di reti, per lasciare alle spalle un momen-
to di flessione. Il gol più bello? Senza dubbio lo scavetto ai danni
del portiere. Abbiamo vinto uno scontro diretto importante, ora
vogliamo giocarci un posto tre le prime quattro. E per quel che mi
riguarda, punto al quinto sigillo quale capocannoniere del tor-
neo». Abbacchiato ma non troppo, Giuseppe Rigamonti della
Coperture Taramelli: «Siamo riusciti a raddrizzare la gara, fin-
ché l'episodio del rigore ci ha tagliato definitivamente le gambe.
Nel finale siamo calati fisicamente, anche per via dei pochi ricam-
bi e dei tanti acciacchi occorsi. A mio avviso i giochi di vertice so-
no già fatti, con la Slemm nettamente sopra le altre, e noi provere-
mo a vincere divertendoci. Tutto sommato, quel che più conta è
che anche contro la Linea Futura ci siamo divertiti».

 A cura di Nikolas Semperboni

Superbomber Insinna
CalcioUisp.Over40.Cinquinad’antologiaeLineaFutura involo

La Coperture Taramelli La Linea Futura Arredamenti. Sotto, l’arbitro Norman Paris

Calcio Uisp.Over 40. I ragazzi allenati da mister Cavagnadominano ma vincono solo di misura contro un Real Borsa in ombra

Sonzogni regala tre punti a una Zani Viaggi sprecona

La formazione del Real Borsa e, sotto, quella della Zani Viaggi
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 Atletico Fusillo - Real Castagneta Mafalda 9-1 

Atletico Fusillo: Orlandi 8, Milani 7, Vanoglio 8, Cagliani
7,5, Seminara 9, Bani 7,5, Noris 7. A disp.: Gabbiadini 7,
Monaci 7. All.: Maroni

Real Mafalda: Runci 5, Bonfanti 6, Baldi 6,5, Signorelli 6,
Biffignandi 6,5, Afeltra 6,5, Capelli 6. A disp.: Scarpellini
6, Chiarolini 6,5, Purita 6. All.: Ponti

Arbitro: Passera di Bergamo
Reti: 8', 15' e 24'pt Orlandi (AF), 10' e 20'pt, 4' e 15'st Semi-

nara (AF), 25'pt e 20'st Cagliani (AF), 22'st Biffignandi
(RM)

Migliore in campo: Seminara (AF)

VILLA D'ALMÈ - Avviso alle naviganti: l'Atletico fa sul se-
rio e minaccia di fare storia a sé in un campionato fin
qui vissuto con il piglio delle corazzate. Stravince lo
squadrone giallonero, a spese di un Real Mafalda mai
in partita. Ben vengano dunque Gabbiadini e Monaci -
spazio nel secondo tempo per i due mostri sacri ex Ar-
denghi New Air - ma non va certo tralasciato il gradito
apporto di elementi poco celebrati ma in sintonia da
tempi non sospetti con le ambizioni del "Ministro" Ma-
roni, come Alessandro Vanoglio e Beppe Seminara,
con quest'ultimo protagonista di un sontuoso poker.
Bomber Orlandi apre le danze, approfittando di una
sbavatura avversaria, mentre Seminara bissa al 10',
con uno splendido destro dal vertice dell'area. Cross di
Cagliani e puntuale arriva la zampata di Orlandi, per il
tris, ma la palma di "gol della domenica" va alla super-
ba punizione di Seminara: colpo d'esterno da posizione
proibitiva, e palla all'incrocio dei pali, con Runci di sas-
so. Sestina in cassaforte nel finale di primo tempo, con
la tripletta dell'"Orlandi furioso"e il primo acuto di un
Cagliani in grande spolvero. Nella ripresa, il monologo
continua, nonostante i due legni colpiti dal Mafalda.
Da applausi il Settebello giallonero, con Seminara che
scambia con il neoentrato Gabbiadini prima di appog-
giare nell'angolo più lontano. Seminara, addirittura da
centrocampo, e Cagliani chiudono la pratica, prima
del gol della consolazione "mafaldina": irrompe Biffi-
gnandi che approfittando di una deviazione insacca.
Dopogara all'insegna del "Giù la maschera", come rico-
nosce il diesse Mattia Maggioni: «Volevamo partire a fa-
ri spenti, anche per capire la caratura del nuovo torneo,
maa sto punto non ci possiamo più nascondere. Stiamo fa-
cendo bene, siamo primi a punteggio pieno, e oltre ai big
portati dall'estate registriamo con piena soddisfazione
l'innesto di Vanoglio e Seminara, il quale è tornato con

più esperienza e la giusta determinazione. Ora avanti co-

sì». Nikolas Semperboni

 Reef F.C. - Bolivia 8-3 

Reef F.C.: Zucchinali 6,5, Feoli 6,5, Borlotti 7, Gor-
rini 7,5, Nozza 8, Milon 8,5, Cerullo 6,5, Nava
6,5, Calabrese 7, Rodeschini 6, Rota 6. All.: Sal-
vioni

Arbitro: Passera di Bergamo
Reti: 2', 9' e 21'pt Nozza (R), 6'pt e 15'st Gorrini

(R), 8'pt Sandoval (B), 25'pt Tercero (B), 17'st
Calabrese (R), 19' e 22'st Borlotti (R), 21'st Al-
cantara (B)

Note: ammonito Zucchinali (R) per gioco scorretto
Migliore in campo: Milon (R)

VILLA D'ALMÈ - Non è tutto oro (o per meglio di-
re, fluo) quel che luccica. Uno straripante 8-3
comminato alla rimaneggiata equipo bolivia-
na non basta per dipanare le nubi addensatesi
intorno alla panchina dell'"Avvocato" Salvio-
ni, alle prese con gravi problemi di formazione
(su tutti, la cronica assenza del "Pres")e con
qualche equivoco in sede di gioco e manovra.
L'Ottovolante calato dal Reef finisce così per
raccontare solo in parte la supremazia scaturi-
ta da un match disputato nella sua interezza in
superiorità numerica, a fronte dello striminzi-
to organico presentato dai Bolivia, che dal can-
to loro non hanno certo sfigurato, esaltando
semmai le doti di un Milon in serata di grazia. Il
doppio vantaggio in apertura, firmato dal piat-
tone di Mike Nozza e dal destro maligno di Gor-
rini, sembra ratificare il venerdì di pace e tran-
quillità per gli uomini di Luca Salvioni ma al
2-1 firmato da Sandoval, con la complicità di
Milon, ogni residua certezza si sgretola. Nozza
riporta subito a debita distanza gli avversari,
trasformando da centrocampo, ma per un
buon quarto d'ora il Reef assiste impotente al-
le sfuriate degli andini. Milon salva a più ripre-
se,mentre Sandoval e compagni sprecano spes-
so più del dovuto. Un'altra prodezza di Nozza
porta il punteggio sul 4-1, ma allo scadere il de-
stro chirurgico di Tercero vale il ritorno dei Bo-
livia. Al cambio di campo, ecco ulteriori soffe-

renze, che si palesano almeno fino alla capoc-
ciata vincente di Gorrini, egregio comprimario
nel successo
dei fluo. Nel fi-
nale una dop-
pietta di Bor-
lotti, accompa-
gnata dalla
zampatadi Ca-
labrese, con-
tribuisce a far
lievitare bu-
giardamente
il punteggio,
ritoccato solo
inminima par-
te dall'acuto
di Alcantara
in contropie-
de. Finisce
8-3,ma leparo-
le dell'"Avvo-
cato" Salvioni la dicono lunga: «Questa vittoria
non fa testo, tantomeno guardiamo alla classifi-
ca, anche se diventa basilare non perdere contatto
con le battistrada del campionato. Vorremmo
uscire alla distanza, per giocarci il tutto per tutto
a primavera, ma è chiaro che questa squadra sen-
za il contributo di determinate pedine farà più fa-
tica». Nik

4a Giornata Girone Albano e Treviolo - Calcio a 5
GIRONE ALBANO
LA CAPOLISTA SE NE VA!
Altra vittoria della Dorotina, A farne le spese questa

volta sono i Futsal Blues, che escono sconfitti nel
campo "neutro" di Brembate per 4-2. Parte, come
di consueto, bene la Dorotina che va subito sul
3-0. I Blues come sempre non mollano e sfiorano
l'impresa andando sul 3-2 ma è Manuel Gavazze-
ni a mettere la parola fine all'incontro con un gran
gol. Orange in testa a punteggio pieno, Blues che
giocando così potranno togliersi parecchie soddi-
sfazioni.

Gli Anubi's non si fermano più! Terza vittoria conse-
cutiva e terzo risultato schiacciante. 8-0 contro i
Giovani Pedrengo che non riescono ad entrare in
partita e vengono travolti da Consonni e compa-
gni. Il capitano segna altre due reti e trascina i
suoi.

Il big match della giornata era fra Venice Sala (nella
foto) e Bellini Pane. Gara equilibrata e combattu-
ta, finisce 3-3
con Gamonal
e Biava in gran
forma. Dop-
pietta per en-
trambi. Bellini
Pane innetta ri-
presa,Per i Ve-
nice Sala sfida
già decisiva
s e t t i m a n a
prossima con-
tro la Dorotina.

Ottima gara delle Balenine che escono nuovamente
sconfitti ma dimostrano di non voler mollare mai.
Capitan Campana sprona continuamente i suoi e
fa la solita grande partita fra i pali. Gli esordienti
Asnenga giocano meglio e portano a casa la vitto-
ria. Spettacolare gara di Maffi, autore di una triplet-
ta.

Classifica: Dorotina 12, Anubi's Green Sons 9,
Venice Sala 7, Futsal Blues 6, Giovani Pedren-
go 4, Bellini Pane 4, Ristorante Asnenga 4, Ba-
lenine 0

GIRONE TREVIOLO

Bomber Limonta trascina la Caluschese in vetta!
Gara di alto livello fra Ultimi Iscritti e Caluschese c5.

Partita equilibrata e combattuta fino all'ultimo se-
condo. Non basta la tripletta di Alexandro Raul a
regalare il successo e il primato agli Ultimi Iscritti
che continuano a giocare un ottimo calcio e a stupi-
re. Il solito capitan Limonta trascina la sua squa-
dra che mantiene la vetta della classifica in solita-
ria. Da segnalare la grande gara di Martinelli, auto-
re di bellissime
parate.

Seconda vittoria
consecut iva
per gli USS
Bergamo (nel-
la foto). 4-2 il ri-
sultato contro
gli Addots.
Doppietta di
Surace e stre-
pitosa presta-
zione di Locatelli, che oltre al gol regala ottime gio-
cate al pubblico.

Non riescono ad ingranare gli Addots pur giocando
bene. Non raccolgono quel che seminano in attac-
co anche se sono un avversario difficile da batte-
re.

Vola al secondo posto il Marconi Fc. Gara dominata
contro l'Atletico Fusillo che paga l'assenza dei fra-
telli Maggioni. Non basta il gol di Beretta ad evitare
la sconfitta. Ottima gara di Piantoni, autore di due
bellissimi gol. Martedi big match a Calusco contro
la Caluschese e nell'aria c'è una grande voglia di
sorpasso, sarà dura ma i Marconi ci credono.

Da omologare Omero - R&B Armi
Classifica: Caluschese 10, Marconi FC 8, Ultimi

Iscritti 8, Uss Bergamo 7, Atletico Fusillo 3,
Omero 3, Addots 0, R&B Armi 0

4a Giornata Girone Comun Nuovo e Brembate
Sopra

GIRONE COMUN NUOVO
IL FUTSAL FIRST CLASS NON SI FERMA PIU'!
Quarta vittoria su quattro per i bianco verdi e conti-

nua la fuga in classifica.
Partita molto equilibrata e combattuta. I Baracchetti

confermano il loro ottimo stato di forma dopo la vit-

toriadi settimana scorsa. I First Class passano gra-
zie alla classe dei propri giocatori, capaci di tirar
fuori dal cilindro la giocata che porta al successo
da un momento all'altro. Batterli per le avversarie
sarà molto dura.

Pareggio spettacolare fra Pauer Rengers e Accade-
mia. Finisce 4-4. Da segnalare la doppietta del ri-
trovato bomber Bossini e la tripletta di Tironi per
l'Accademia. Ancora una grande prova fra i pali di
Malvestiti per gli orange.

Goleada del Gruppo Sante contro i Disagiati. Tutto
facile per gli azzurri di Cattaneo, che demoliscono
letteralmente i Disagiati e li spingono in fondo alla
classifica. Tre vittorie su tre per il G.Sante, secon-
do posto con una partita in meno e il sogno scudet-
to sempre a portata di mano!

Sontuosa prova dei Rapid Strasse. 4-1 il risultato
contro i Grey Rose, avversariodifficilissimo da bat-
tere. I Blu si chiudono a riccio in difesa e cercano di
sfruttare le ripartenze e nel primo tempo ci riesco-
no, dopo il vantaggio di Colombo trovano il pareg-
gio allo scadere e chiudono sull'1-1, Nel secondo
tempo sale in cattedra Colombo e con la sua dop-
pietta regala il successo ai suoi e un ottimo secon-
do posto in classifica. Da segnalare la grandeparti-
ta del portiere dei Grey Rose, Caglioni.

Classifica: Futsal First Class 12, Gruppo Sante 9,
Rapid Strasse 9, Futsal New Team 6, Barac-
chetti 6, Grey Rose 3, Pauer Rengers 1, Acca-
demia 1, Disagiati 0

GIRONE BREMBATE SOPRA
Vittoria per Arm.Brancaleone, Atletico Lasagna

e Mmtd e il girone si...spacca in due!
Perchè dopo 4 giornate, ci sono ben 5 squadre al pri-

mo posto con 9 punti e 3 squadre ferme a quota 0.
(da recuperare il match fra Carvichese e Monte-
am).

Prima sconfitta per il Bruso Team. Mattarelli rispon-
de alla doppietta di Franzi, ma è Tassetti il man of
the match dell'incontro. Sua la tripletta decisiva
che regala il successo all'Atletico Lasagna (nella
foto) e consente i suoi di agganciare il treno delle
prime in classifica. Prestazione sottotono rispetto
alle prime uscite per il Bruso, che perde l'occasio-
ne di andare in fuga in solitaria.

Prestazioni di alto livello per Capelli e Bruzzone, che

regalano il successo agli Mmtd contro la Santa
Bernarda. Terzo successo per i ragazzi di Catram-
bone Vincenzo, che sembra aver costruito un'otti-
ma squadra difficile da battere. Buona difesa e otti-
ma fase offensiva. Non male la prestazione della
Santa Bernarda, in continua crescita nelle ultime
due settimaneanche se non riesce ancora a racco-
gliere cio che
semina.

Rinviato infine il
match fra Car-
vichesee Mon-
team a dicem-
bre (data anco-
ra da stabilire).

Classifica: Hop-
skin Birrificio
9, Bruso Te-
am 9, Atletico
Lasagna 9, Mmt 9, Arm. Brancaleone 9, Monte-
am 0, Santa Bernarda 0, Carvichese 0

CALCIO A 7 INFRASETTIMANALE
RISULTATI E CLASSIFICA
B&B Io e Caterina-Real Minions 4-1
Prosecco-Bidoni 4-7
Lokomotiv Bg 97-Desperadòs 3-6
Olfez F.C.-Real Sud 5-3
Berghem Celtic Le Matte-Project Impianti 0-1
Transalcolica-I Have a drink 6-4
Classifica: Desperadòs 12, Bidoni 9, Olfez F.C. 9,

B&B Io e Caterina 9, Sporting United 7, Real Mi-
nions 6, Project Impianti 6, Berghem Celtic Le
Matte 6, I Have a drink 4, Transalcolica 3, Real
Sud 0, Muppet Fc 0, Prosecco 0

CALCIO A 7 DEL SABATO
RISULTATI E CLASSIFICA
Team Hurricane-Selesiù 4-2
Seven Sons-Bg Antifa 2-3
Atletico Fusillo-Real Castagneta 9-1
Reef Cafe-Bolivia Diversa 8-3
Classifica: Reef Cafe FC 12, Atletico Fusillo 12,

Bg Antifa 10, Real Castagneta Mafalda 7, As
Bolivia Diversa 6, Seven Sons 6, Team Hurrica-
ne 6, Originals 0, Selesiu 0

Calcio a 7. L’Atletico Fusillo fa sul serio

Atletico Fusillo e Real

Calcioa7.Reef, tutto facile con laBolivia

CalcioUisp.Over40

Eurostick
Vittoria

all’inglese
Tespeko

 Eurostick - Tespe Evo 15 2-0 

Eurostick: Secomandi, Barcella (30'st Besa-
na), Paganelli, Gritti, Varlotta,Tolotti, Passo-
ni (9'st Franceschetti), Zolio (9'st Carminati),
Agazzi, Giupponi, Zambelli.

Tespe Evo 15: Regazzoni, Colombo, Spaiani,
Pievani, Carobbio, Farina, Bonfanti, Regaz-
zoni, Gennari (9'st Zani), De Leonardis. All.:
Poleni

Arbitro: Salati di Bergamo
Reti: 16'st Carminati (E), 34'st Agazzi (E)

Note:ammoniti Agazzi e Tolotti (E); Farina, Re-
gazzoni e Gennari (T). Cielo coperto, serata
fredda e umida; presenza di leggera foschia
nel secondo tempo

Migliore in campo: Carminati (E)

BERGAMO - Vittoria all'inglese per l'Euro-
stick, che si fa largo in classifica grazie al-
la furiosa ripresa espressa contro la Te-
spe. Nel primo tempo, gli uomini di Ivano
Pontoglio controllano le redini del gioco,
ma gli avversari tengono eprovano a ribat-

tere. Subito Zambelli sguscia sul lato cor-
to dell'area e calcia in diagonale, con tiro
a lato di poco. Al 10' Giupponi crossa dalla
destra per Zolio, che in mezza girata lam-
bisce il palo. Sempre con un'acrobazia cer-
ca fortuna anche Barcella, che servito dal-
la sinistra devia debolmente graziando
Regazzoni. La ripresa, di fatto, si apre con
il vantaggio dell'Eurostick. Siamo al 16',
quando Franceschetti pennella dalla tre-
quarti per il neoentrato Carminati, che in
scivolata anticipa portiere e difensore in-

saccando l'1-0. Finalmente un po' di Te-
spe, ma sono solo lampi. Su corta respinta
di Gritti, Bonfanti calcia da fuori area
scheggiando la traversa. Poco dopo, una
convulsa mischia in area della Eurostick
attiva la conclusione di Carobbio che met-
te di poco fuori. Dopo una fase spezzetta-
ta, contraddistinta da acceso agonismo, il
raddoppio arriva al 34', su calcio di puni-
zione guadagnato da Besana e trasforma-
to da Agazzi: sinistro vellutato, palla so-
pra la barriera e infine in rete. Nik
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Dall’alto l’arbitro Passeria e Reef F.C.

Il presidente Spaterna tra Orlandi e Monaci

Lunedì 16 novembre 2015 51Bergamo&Sport


	bg_050
	bg_051

