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LE PAGELLE
Virtus Oratorio Gazzaniga
Perletti 6: incolpevole sui gol
Grigis 6,5: ferma molti attacchi difensivi (38'st
Crespi sv)
Maffeis 6: svolge il suo compito (7'st Cattaneo 6:
sufficiente)
Benatti 6: qualche buon lancio per le fasce (35'st
Masserini sv)
Sorte 6: di testa sono tutte sue
Filisetti 6: peccato per l'espulsione
Noris 6: corre come un treno (15'st Delprato S. 6:
buono spezzone)
Piantoni 6: bella prestazione, peccato per l'ammonizione
Bronco 7: segna un gran gol su punizione e uno su
rigore
Peracchi 6,5: gli è mancato solo il gol
Martinelli 6: tira molto in porta
Oratorio Albino

A sinistra l’Or. Albino, sopra la Virtus, sotto la festa

VO Gazzaniga-O. Albino 2-3
Virtus Oratorio Gazzaniga:
Perletti, Grigis (38'st Crespi),
Maffeis (7'st Cattaneo), Benatti (35'st Masserini), Sorte,
Filisetti, Noris (15'st Delprato
S.), Piantoni, Bronco, Peracchi, Martinelli. All. Nembrini
Oratorio Albino: Capelli, Versienti (39'st Adobati), Garattini, Carrara (16'st Crippa), Cottini, Cortinovis, Keita, Guerini, Boh (49'st Berbenni), Gotti, Signori (15'st Martinelli).
All. Noris.
Arbitro: Bergamaschi di Bergamo
Reti: 9'pt 14'pt Signori (A), 32'pt
e 45'st Bronco (G), 37'st Martinelli (A)
Note: ammoniti: Piantoni (G),
Noris (G), Cortinovis (A), Adobati (A). Espulsi: Filisetti (G),
Adobati (A)
Migliore in campo: Capelli (A)

do da Orio è giunta la notizia
del pareggio dei padroni di
casa contro il Rovetta. La partita si apre al 9' con Boh che
effettua uno splendido passaggio di prima per Signori
che di piatto insacca in rete.
Al 14' Filisetti atterra in area
Signori e l'arbitro decreta il
calcio di rigore. Dal dischetto
va Signori che segna. Al 18' si
fa vedere il Gazzaniga con
Martinelli che in area da solo
calcia addosso al portiere. Al

GAZZANIGA - Vittoria esterna e
promozione in Seconda categoria per i ragazzi di Noris sul
campo della Virtus Or. Gazzaniga. Un’impresa storica, meritata e concretizzata praticamente nel dopopartita, quan-

32' Bronco accorcia le distanze con una punizione dal limite dell'area. Dieci minuti più
tardi Sorte di testa non impensierisce il portiere che para tranquillamente.
Il secondo tempo si apre al
6' con una punizione di Sorte
che Capelli respinge. Al 12'
ancora Capelli protagonista
su un gran tiro di Peracchi,
l'estremo difensore albinese
vola e manda la palla in angolo. Venti minuti più tardi Fili-

setti atterra Boh e l'arbitro
estrae il cartellino rosso per
Filisetti. Al 37' arriva il terzo
gol dell'Albino con Martinelli che a tu per tu con Perletti
insacca in rete. Nei minuti di
recupero Martinelli atterra
in area Piantoni e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto va Bronco che segna.
La Virtus crede nell’impresa,
ma non c’è più tempo e l’Or.
albino può festeggiare una
storica promozione. (F.C.)

Capelli 7,5: sicuro e salva il risultato con una
splendida parata
Versienti 6: non molla un colpo (39'st Adobati sv)
Garattini 6,5: prestazione da vero gladiatore
Carrara 6,5: molto grintoso, è su tutti i palloni
(16'st Crippa 6: si fa trovare pronto)
Cottini 6: muro difensivo
Cortinovis 6: fa il suo egregiamente
Keita 6,5: molto agile e propositivo
Guerini 6,5: il capitano gioca un’ottima partita
Boh 7: la pantera nera, ottimi assist per i compagni
Gotti 6: imposta al meglio il gioco
Signori 7: doppietta da fuoriclasse (14'st Martinelli 6,5: entra e segna)

v

Moroni: «E’ il coronamento di un lungo lavoro»
- Le parole di mister Noris:
«Il Gazzaniga era molto motivato e ci ha
messo in difficoltà, sul 3-2 si sono caricati
molto ma siamo riusciti a portarla a casa». Al vicepresidente Moroni spetta il
compito di esprimere la gioia di un’intera società: «Traguardo meritato, visto
che abbiamo vinto 10 delle ultime 11 partite, era impossibile fare di meglio. Ringrazio l’allenatore e il suo staff, Gandos-

GAZZANIGA

si, Pessina, Carrara e Birolini che hanno
lavorato insieme negli ultimi anni. Questo è il coronamento di un cammino fatto
insieme tenendo presente che questa
squadra è lo sbocco di tutto il nostro settore giovanile. Prossimo anno? E’ presto
per pensarci, anche perchè non ci aspettavamo il passo falso del Rovetta e la promozione diretta. Per noi è una storica promozione».

Terza categoria. Girone E. Batte il Celadina e punta i playoff

Terza categoria. Girone E. Suo il gol partita e il Villa d’Ogna va

Terza categoria. Girone E. Tutto facile contro il San Francesco

Or. Leffe sempre in corsa

Trussardi stende il Cavlera

E’ un Pedrengo devastante

Or. Leffe - Celadina 3-1

Villa d’Ogna – Cavlera 2-1

Or. Leffe: Bernini s.v., Pezzoli M. 6,5, Lanfranchi 6 (10’ st Martinelli 7,5), De Ruschi 6,5, Suardi 7, Lecchi 7, Pezzoli C. 6,5, Bazzana 7, Pezzoli Ma. 7, Vavassori 7,5, Zucca 7. All. Pezzoli-Galizzi
Celadina: Bolis 9, Paris 6,5, Limonta 6, Magno 6, Simone 5,5 (41’
st Lopi s.v.), Baldini 5,5, Boniforti 6,5 (31’ st Civera 6), Colleoni 6
(15’ st Harizi 5), Valzano 5 (30’ pt Palimisano 6, 33’ st Rodriguez
5,5), Bassis 5,5, Ambrosini 5. All. Fedriga
Arbitro: Martinelli di Bergamo 7
Reti: 18’ pt Boniforti (C), 30’ st Vavassori (OL), 40’ st Martinelli
(OL), 47’ st Zucca (OL)
Migliore in campo: Bolis

Villa d’Ogna: Zucchelli M. 6, Campana 6, Zamboni 6,
Trussardi L. 6 (35’st Carissimi 6), Brusetti 6,5, Dentella
6, Fornoni 6 (16’st Bigoni 6), Bellini 7, Pezzoli 6 (1’st
Magli 6,5), Zucchelli C 6 (25’st Trussardi S 7), Rossi 6
(16’st Marinoni 6). All Trussardi
Cavlera: Zenoni 6, Guerini 6, Grassi D. 6 (1’st Talas 6),
Servalli 6,5, Ruggeri 6, Sebore 6, Grassi F. 6, Caccia
7, Merelli 6, Nicoli 6, Magni 6. All. Testa.
Arbitro: Magri sezione di Bergamo.
Reti: 37’pt Bellini (V), 21’st Caccia (C), 48’st Trussardi S
(V).
Migliore in campo: Bellini

LEFFE - Prova di forza per il più bell’Or. Leffe della stagione
che domina per tutti i novanta minuti ma riesce solo nell’ultimo quarto d’ora a fare sua l’intera posta. Al settimo è De Ruschi che sfiora il gol su punizione ma la palla scheggia la traversa e va fuori. Al 18’ sull’unica incursione degli ospiti, sugli
sviluppi di un calcio d’angolo, è bravo De Ruschi a salvare sulla riga ma la difesa locale non è lesta a liberare e Boniforti si
ritrova la palla fra i piedi in piena area e batte inesorabilmente Bernini. I locali non si scoraggiano e ripartono all’attacco
ed al 22’ è Zucca che scheggia la traversa da fuori area. Nel secondo tempo la musica non cambia con l’Or. Leffe a fare la
partita e schiacciare il Celadina nella propria trequarti. Al
28’ il portiere del Celadina compie un miracolo sul tiro a giro
di Martinelli ed a deviare in angolo. Sullo sviluppo dell’angolo è brava la difesa ospite a liberare ma è bravissimo Vavassori al volo a trovare l’angolino basso alla destra di Bolis, trovando così il meritatissimo pareggio. I leffesi eseguono il sorpasso con Martinelli ben pescato in area da Vavassori e con un tiro preciso batte Bolis sul proprio palo. L’Or. Leffe cerca subito di chiudere la partita ed è Lecchi a sfiorare la terza rete ma
è bravissimo Bolis con l’aiuto del palo a negargli la gioia del
primo gol stagione; la parola fina si ha al secondo minuto di
recupero quando Bazzana pesca Zucca, il quale si trova a tu
per tu con Bolis e lo fredda con una bella rasoiata di sinistro.

VILLA D’OGNA – Il Villa d’Ogna non molla i tre punti con-

tro il Cavlera. Gli ospiti hanno saputo recuperare lo
svantaggio nel secondo tempo,per poi subire il gol
partita nel recupero da Trussardi. I primi venti minuti sono equilibrati: si gioca prevalentemente a
centrocampo e le squadre si studiano senza creare
vere e proprie occasioni. Il Villa d’Ogna si muove al
37’ con protagonista Bellini: il fantastico tiro da 25
metri si conclude sotto l’incrocio. Altre due occasioni arrivano dai piedi di Trussardi L. e di Pezzoli, prima della chiusura del primo tempo. Nel secondo
tempo gli ospiti rimontano grazie a una discesa lungo la fascia destra di Grassi, che apparecchia nel
mezzo per Caccia, che conclude appena sotto la traversa. A questo punto il Cavlera abbassa il ritmo della partita mentre i padroni di casa incalzano senza
sosta, trovando riscontro oramai nel recupero. Magli percorre la fascia destra e tira il pallone respinto
prontamente da Zenoni, riprende al volo Trussardi
che infila la seconda rete per i suoi chiudendo definitivamente il match.
N.O.

San Francesco Virescit-Pedrengo 1-4
San Francesco Virescit: Diabate 6, Cabrelli 6, Lah Daha
6, Namrani 6, Osas 6.5, Oussikiss 6, Diabate 6, Lhous
Daha 6, Capitanio 5.5, Ghali 6.5, Lhouci Daha 6. All. Nosari
Pedrengo (nella foto): Mascheretti 6, Mapelli 6.5, Caioroni
6.5, Locatelli 7, Algeri 6.5, Piersanti 6.5 (20’ st Nespoli 6),
Maffi 6.5 (20’ st Bergamaschi 6), Ruggeri 6.5 (30’ st Bonomi sv), Grassi 6.5, Zacchia 7.5, Ignoti Parenti 6 (5’ st Cavalli 6.5). All. Barcella
Arbitro: Mascheretti
Reti: 30’ pt Maffi, 42’ pt Ghali (V), 15’ st e 30’ st Zacchia, 40’
st Locatelli
Migliore in campo: Zacchia
BERGAMO - Bel successo del Pedrengo che conferma i progres-

si del girone di ritorno battendo nettamente il fanalino di coda San Francesco Virescit. Gli ospiti dilagano nel secondo
tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa in parità, con
Ghali che aveva risposto al vantaggio siglato alla mezz’ora
da Maffi. Per gli uomini di Barcello a segno nella seconda frazione Zacchia con una gran doppietta e Locatelli.

