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CALCIO: SECONDA CATEGORIA L
Baldesio da grande rimonta
Due gol e la vetta del girone
La squadra di Tognini ribalta la Sanmartinese e resta al vertice, il Casalbuttano cala un bel tris
Il Corona cade ancora contro il San Fiorano, il San Luigi vince il derby contro la Virtus Maleo

CASALBUTTANO 3
CASTELNOVESE 0
CASALBUT TANO : Petrea, Cec-
carelli, Pellegri (40’st Delli Santi),
Lhilali, Manfrei, Baiguerra, Garda-
ni, Manfredi, Raimondi (10’st Fe-
liciani), Osio, Manneh. All. Roda.

CASTELNOVESE: Gabo ar di,
Anelli, Bodei, Ferrari, Donati (20’st
Danieli), Trentarossi, Viani, Singh
( 20 ’st Z. Zahir), Brea, I. Zahir, Pe-
rotti. All. Baffi.

ARBITRO: GUGLIERI DI LODI.

RETI: 27 ’ Manneh, 23’st e 36’st
Felician i.

NOTE: terreno di gioco in buone
co n diz io n i.

MIGLIORE: Felician i.

n CASALBUTTANO Prima vit-
toria del Casalbuttano che ha
regolato con un netto tre a ze-
ro tra le mura di casa i lodigia-
ni della Castelnovese. Buona
la partenza dei biancocelesti
già insidiosi con Manneh al 5’,
mentre al 12’ Lhilali ha fallito
l’occasione del vantaggio sba-
gliando un calcio di rigore.
Dopo una conclusione di Brea
e un tentativo di Osio, il Casal-
buttano ha sbloccato la partita
al 27’ con una rete di Manneh.
Brivido subito dopo, ma il palo
ha salvato i locali su tiro di
Imad Zahir. Dopo un paio di
tentativi controllati da Petrea
a inizio ripresa, al 68’ i bian-
cocelesti hanno raddoppiato
con il neo entrato Feliciani che
è stato il più veloce a irrompe-
re su una respinta e a infilare
Gaboardi. Finale di marca lo-
cale: al 75’ azione corale con-
clusa da Lhilali e parata dal
portiere lodigiano, mentre Fe-
liciani all’81 ’ ha chiuso la pra-
tica con una bella conclusione
per la doppietta personale.

CORONA 0
SAN FIORANO 2
CORONA : Bolzoni, Pirondi, Rozzi,
Dossena (41’st Siena), Borghesi
( 31 ’st Ferrari), Ottolini, Ghilardi
( 27 ’st Buono), Maia, Tacchinardi
(7’st Ciappei e 24’st Ferrari), Can-
cian, Bernardi. All. Quintavalla.

SAN FIORANO: Torresani, Zanoni,
Bianchini, Guselli, Granata (49’
Fregoni), Ciceri (11’st Vanelli), Lu-
siardi (41’st Bracchi), Granata,
Pollastri (11’st Pizzamiglio), Resta,
Bernuzzi (29’st Bianchi). All. Gol-
dan i ga.

ARBITRO: ARDEMAGNI Lo di.

RETI: 3’ e 30’st Resta.

NOTE: espulso Rozzi al 30’.

MIGLIORE: Res t a.

n CREMONA Rimane fermo a
zero punti il Corona che si ar-
rende anche nella partita ca-
salinga contro il San Fiorano.
Non è dei migliori l’ap p r occio
alla gara dei padroni di casa e
al 3’ i lodigiani sbloccano la
partita con una splendida rete
segnata da Resta, in assoluto il
migliore dell’incontro. La rea-
zione del Corona è stata im-
precisa e non ha portato par-
ticolari opportunità per riu-
scire a ristabilire subito il pa-
reggio. L’espulsione di Rozzi
alla mezz’ora ha complicato
l’incontro della squadra cre-
monese, che pure nella ripre-
sa è entrata in campo con un
piglio diverso. Il Corona ha
creato maggiore gioco e ha
avuto anche diverse occasio-
ni, una in particolare con Tac-
chinardi che però non è riu-
scito a finalizzare in gol. A un
quarto d’ora dalla fine ci ha
pensato ancora Resta a siglare
il raddoppio per il San Fiorano
e a lasciare il Corona a mani
vuote anche in questa partita.

ROBECCO D’OGLIO 3
CASELLE LANDI 1
ROBECCO D’OGLIO : Bian chi,
Guardiani (22’st Antonioli), Chiro-
li, Lucini (40’st Pellini), Presti, Bol-
dini, Capelli (39’st Masotti), Davi-
de, G. Girelli, E. Girelli (33’st For-
nasari), M. Girelli (42’st Migliorati).
All. Bonatelli.

CASELLE LANDI: Gjaci, Ballarini,
Uggetti, Colombo, Mattia Grossi,
Marco Grossi (33’st Loardi), Trez-
za, Derottia (40’ Contardi), Anelli,
Vicconte, Comandu (12’st Tansi-
ni). All. Corradi.

ARBITRO: Piovani di Chiari.

RETI: 28 ’ M. Girelli, 40’ G. Girelli,
45 ’ Ballarini, 50’ Dav ide.

MIGLIORE: G. Girelli.

n ROBECCO D’OGLIO Im me-
diato riscatto del Robecco
d’Oglio che vince il secondo
match casalingo consecutivo
contro i lodigiani del Caselle
Landi. Dopo una ventina di
minuti di studio, la squadra di
casa si è resa pericolosa al 20’
ma è stato il palo a negare la
gioia del vantaggio a Massimi-
liano Girelli. Dopo un rigore
negato ai locali, non si è co-
munque fatta attendere molto
la prima rete del Robecco che
è arrivata al 28’ ed è stata
messa a segno da Massimilia-
no Girelli. Pochi minuti ed è
stato ancora palo dell’att ac-
cante locale, poi al 40’ il rad-
doppio dei padroni di casa con
la firma di Gianluca Girelli.
Prima del riposo è arrivata la
rete del Caselle Landi con Bal-
larini. Al 50’ Davide ha però
firmato la terza rete dei pa-
droni di casa e solamente un
ottimo Gjaci ha evitato duran-
te la ripresa un passivo più pe-
sante per la formazione lodi-
g i a na.

SANMARTINESE 1
CANOTTIERI BALDESIO 2
SAN MART I N ESE : Citi, Galimberti,
Scotti, Pagani, Ferioli, Avella (35’st
Giuli), Deni, Fraschini (22’st Ros-
setti), Portolano, Roveda (38’st
Friggè), Scarioni (27’st Valcaren-
ghi). All. Agosti.

CANOTTIERI BALDESIO: Br ici,
Rossetti (6’st Agosti), Martini,
Venturelli, Zaffanelli, Carando
( 25 ’st Michele Arisi), Iannacone,
Marco Arisi (25’st Valletti), Rai-
mondi (6’st Lacchini), Zanotti
( 47 ’st Giarola), Marenghi. All. To-
gn in i.

ARBITRO: Prenga di Lodi.

RETI: 5’ Roveda, 10’st Zanotti,
20 ’st Marco Arisi.

MIGLIORE: Br ici.

n SAN MARTINO PIZZOLANO
Successo esterno di misura
della Canottieri Baldesio sul
campo della Sanmartinese.
Partita che è iniziata in salita
per la squadra allenata da mi-
ster Tognini: al 5’ su un errore
difensivo dei cremonesi, Ro-
veda ha insaccato il vantaggio
per i lodigiani. La Sanmartine-
se ha respinto bene le offensi-
ve dell’undici ospite, mentre
al 44’ è stato Brici decisivo nel
parare un calcio di rigore. Al
55 ’ il pareggio della Baldesio
con una bella azione sulla de-
stra di Zaffanelli che ha trova-
to al centro Zanotti per la con-
clusione imparabile per Citi.
Dieci minuti più tardi la squa-
dra di Tognini ha messo la
freccia del sorpasso grazie a
un perentorio colpo di testa di
Marco Arisi. Al giocatore cre-
monese è stato annullata an-
che la terza rete ospite per un
presunto fallo su un difensore.
La Baldesio è comunque riu-
scita a gestire il vantaggio e a
espugnare il campo lodigiano.

SOMAGLIA 4
SESTESE 1
SOMAGLIA : Calvi, Follino, Nonni,
Bosoni, Caldarini, Fumasoli (25’
Foini), Zuccotti (20’st Pisati), Gio-
vannelli (45’st Chiodaroli), Ferrari,
Dosi (45’st Forti), Pezzi (30’st Os-
sola). All. Zambarbieri.

SESTESE: Maietti, Siri, Gozzini
(1’st Oesterle), D’Auriente (33’st
Assirati), Cairo, Alquati, Giaco-
min, Grossi (1’st Fregona), Cavalli,
Gorlani (35’st Pezzani), Bougha-
nemi. All. Bertoletti.

ARBITRO: Marino di Lodi.

RETI: 10 ’ e 23’st Dosi, 20’ Pez z i,
5’st Boughanemi, 32’st Ossola.

NOTE: parato rigore a Fregona.

MIGLIORE: Bo u ghan emi.

n SOMAGLIA Sconfitta netta
della Sestese sul campo del
Somaglia, tra le squadre can-
didate a un ruolo da protago-
nista nel campionato. La for-
mazione lodigiana ha sbloc-
cato il risultato dopo 10’ co n
un gran tiro dal limite di Dosi.
Al 20’ il raddoppio dell’u nidici
di casa: cross di Ferrari per
Pezzi che di piatto ha superato
Maietti. I lodigiani hanno
chiuso bene i varchi agli av-
versari e sono andati al riposo
con il doppio vantaggio. All’i-
nizio di ripresa la Sestese ha
provato a riportarsi in partita e
lo ha fatto con una rete di Bou-
ghanemi che ha finalizzato un
preciso assist di Gorlani. E’
stato ancora Dosi al 48’ ad al-
lungare con un preciso diago-
nale che ha battuto Maietti. Al
77 ’ Ossola si è fatto trovare
pronto e con un preciso colpo
di testa ha firmato il poker lo-
digiano. Prima del triplice fi-
schio finale, c’è stato tempo
per Beltrami di parare un cal-
cio di rigore a Fregona.

GIRONE L

RISULTAT I
Cas albu t t an o - Castelnovese 3-0
Co r o n a - San Fiorano 0-2
Persico Dosimo - Sported Maris 1-1
Robecco Oglio - Caselle Landi 3-1
San mar t in es e - Can Baldesio 1-2
So maglia - Sestese 4-1
Virtus Maleo - San Luigi 3-4

CLASSI FICA
Persico Dosimo 7 3 2 1 0 10 4
Can Baldesio 7 3 2 1 0 8 4
So maglia 7 3 2 1 0 7 3
Robecco Oglio 6 3 2 0 1 7 6
San Luigi 6 3 2 0 1 7 6
Cas albu t t an o 5 3 1 2 0 8 5
Sported Maris 5 3 1 2 0 6 3
San Fiorano 4 3 1 1 1 3 2
Ses t es e 4 3 1 1 1 8 9
Caselle Landi 3 3 1 0 2 5 10
San mar t in es e 1 3 0 1 2 5 8
Virtus Maleo 1 3 0 1 2 5 9
Cas t eln o v es e 1 3 0 1 2 2 6
Co r o n a 0 3 0 0 3 1 7

PROSSIMO TURNO
Can Baldesio - Somaglia
Caselle Landi - Virtus Maleo
Cas t eln o v es e - Sanmartinese
San Fiorano - Persico Dosimo
San Luigi - Casalbuttano
Ses t es e - Corona
Sported Maris - Robecco Oglio

VIRTUS MALEO 3
SAN LUIGI 4
VIRTUS MALEO: Ferrari, Galli,
Sguazzi (42’st Zighetti), Visigalli,
Raimondi (34’st Pagliughi), A.
Baffi, G. Burduja (6’st Leto), Ran-
cati, Moroni (24’st Prandini), I.
Burduja, Lucchini (37’st Rossi). All.
G. Baffi.

SAN LUIGI: Parmar, Rocca, Bossi
( 10 ’st Ferrari), Milanesi (24’st Gal-
lo), Agazzi, Marcellini (16’st Ro-
mani), Clerici, Grandini, Fontana
( 14 ’st Ben Aissa), Fiametti, Ra-
mella (34’st Clemente). All. Aiar-
d i.

ARBITRO: Geroli di Lodi.

RETI: 17 ’ Lucchini, 26’ (rig), 32’ e
22 ’st Fiametti, 38’ Rocca, 10’st
Rancati, 37’st Leto.

MIGLIORE: Fiamet t i.

n MALEO Vittoria pirotecnica
del San Luigi sul campo della
Virtus Maleo. La formazione
lodigiana ha sbloccato il risul-
tato al 17’ con Lucchini che è
stato lesto ad approfittare del-
la sfera in area per battere
Parmar in pallonetto. Al 26’
Galli ha atterrato in area Bossi:
dal dischetto Fiametti ha pa-
reggiato. Pochi minuti e il nu-
mero dieci del San Luigi ha si-
glato il  sorpasso con una
splendida rovesciata. Al 38’
cross da sinistra in area male-
rina e di testa Rocca è stato
puntuale con l’ap p u nt ament o
per la terza rete della squadra
guidata da mister Aiardi. Al
55 ’ Rancati ha riaperto la par-
tita con una conclusione a giro
da fuori area che ha superato
Parmar. Ci ha pensato ancora
Fiametti al 67’ ad allungare
con un’altra bella rete che è
valsa la tripletta personale.
Al l’82 ’ Leto ha riportato sotto
la Virtus Maleo, ma il San Luigi
ha tenuto nel finale e intascato
i tre punti.

PERSICO DOSIMO 1
SPORTED MARIS 1
PERSICO DOSIMO: Della Croce,
Benna (44’st Tanoni), Laqqam,
Facchini, Anelli, Bresciani, Ventu-
rini (33’st Farina), Gia. Tolomini,
Camino, Confortini (17’st Cardil-
lo), Gio. Tolomini (21’st Ayar). All.
Calv i.

SPORTED MARIS: Valetti, Gene-
rali (1’st Marchini), Mori, Mosa,
Moretti, Rizzi, Margariti, Cherubi-
ni, Maffezzoli (17’st Bassanetti),
Annecchino (26’st Costa), Raba-
glio. All. Fiorani.

ARBIT RO : Rinaudo di Lodi.

RET I : 2’st Rabaglio, 35’ st (rig.)
Br es cian i.

NOT E : espulsi all’11 ’st Mori, al 13’st
Gia. Tolomini.

Dosimo e Sported, pari che non guasta
Gara frammentata da tanti falli, due espulsi, ma a Rabaglio risponde su rigore Bresciani

n PERSICO DOSIMO Termina in
pareggio la sentita sfida tra
Persico Dosimo e Sported Ma-
ris con Rabaglio che sblocca il
risultato e Bresciani che su ri-
gore ristabilisce la parità.
Un risultato che può andare
bene ad entrambe le squadre
che hanno interpretato la gara
in modo diverso. La sfida è stata
combattuta a tutto campo, an-
che se non eccellente dal punto
di vista del gioco, con il diretto-
re di gara Rinaudo che ha fati-
cato a tenerla sotto controllo
per qualche decisione discuti-
bile che ha fatto spazientire un
po’ tutti, anche se i due cartel-
lini rossi estratti sono stati giu-
s t i.
In avvio, a fare la gara è la Spor-
ted Maris. Fiorani chiede ai
suoi di restare corti ma sopra-
tutto alti. Una pressione che

crea qualche difficoltà ai gra-
nata di Calvi e che permette di
mantenere un certo controllo
del campo. Tanto che nella pri-
ma frazione di gioco le princi-
pali azioni sono di marca bian-
coverde. Se la Sported mano-
vra pescando i suoi giocatori
offensivi nel varco giusto, il
Persico Dosimo risponde solo
cercando Camino che spesso
finisce nella fitta rete della di-
fesa avversaria. Il lancio lungo
non si rivela inizialmente una
tattica azzeccata perché è il
centrocampo la zona in cui la
Sported domina e disturba
ogni tentativo di giocare palla a
terra. Al 9’ Annecchino ruba
palla e centra in mezzo, una re-
spinta serve Margariti che cal-
cia alto. All’11 ’ Moretti lavora
un bel pallone sul fondo, si
smarca dall’avversario e cen-

tra per Rabaglio che di testa
impegna Della Croce. Al 16’ un
errore della difesa locale sotto
pressione manda al tiro Anne-
chino che non ha mira. Al 30’
Bresciani pasticcia su un pal-
lone che finisce a Rizzi: il gio-
catore della Sported ci prova di
tacco ma la palla scivola sul
fondo. Si va all’intervallo sullo
0-0 ma è il Dosimo a dover si-
stemare qualcosa.
Nella ripresa la gara riserva su-
bito il vantaggio della Sported
con Rabaglio che ha il tempo di
girarsi in area e battere Della
Croce al 2’. Il Dosimo risponde
sempre con lanci lunghi su uno
dei quali Camino va in fuga con
Mori costretto da dietro e sten-
derlo dal limite: rosso per il di-
fensore che ferma una chiara
azione da rete intenzional-
mente. Il Dosimo però regala la

superiorità numerica al 13’
quando Maffezzoli finisce a
terra dopo un contatto. Giaco-
mo Tolomini ha la palla in ma-
no e volutamente la fa rimbal-
zare sulla schiena dell’avv er-
sario a terra rimediando un’e-
spulsione inutile ed ingenua.
La gara è continuamente fram-
mentata dal ricorso al fallo che
determina al 35’ il pareggio.
Anelli in area prova a saltare
Bassanetti che lo spinge a terra
e concde il rigore al Dosimo.
Bresciani trasforma e rimette a
posto il risultato. Prima del tri-
plice fischio dopo un recupero
esiguo, visto il tempo perso tra
le due espulsioni e i cambi, al
39 ’Rabaglio calcia in porta tro-
vando l’opposizione di Della
Croce. Dosimo e Sported resta-
no imbattute con i granata che
guardano ancora tutti dall’alt o.


