
N S E R T O 

Gol espettacolo 
dei biancazzurri 
di mister Armani . 

contro una Primavera 
che ha retto 

per soli 45 minuti 

-C!) Gir 

Mandateci 
le foto più belle 

della vostra squadra. 
Un nostro 

inviato speciale 
seguirà 

lo vostra partita. 

LA FIONDA del Cadida 
vid va a bersaglio quat
tro volte e la Primavera 

tmda a farsi seDtire. Eppu
re . da come erano andate le 
cose nel primo tem po. nes
sun o avrebbe immaginato 

\ di ilSs:;,:tf.nc ad mw [!presa 
così folgorante per i' padro
ni di casa, complice un i
natteso calo di rendimento 
da parte degli ospiti. Cadi
david che, grazie a questo 
roboante successo, vede 
sempre più aperta la strada 
che porta alle fàSi finali dei
la categoria. 

Il dire ttore 
sportivo
del Cadidavid, 
Adelino 
Bi ondani. 
In al to, 
la punizione 
Ilalla Baggio" 
cii Ambrosini 
ch'. ha 
'porlato 
in vantaggio 
i biancanurri 
'di mister 
Armani 
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Go'nfio di note il taccui - de ll'a rea, si produce in u
no clegli appunti, che già al il a bella girata a l volo con 
4' registra il va ntaggio clei la palla che accarezza l' in
ragazzi d i miste r Arma ni: croc io dei pali prima di 
viene fi sc hiata una puni gonfiare il sacco. 
z ione da l limite , Mazzocco È il mo me nto, q uesto, 

. tocca cor\o per Ambros ini de l maggiore equil ibri o tra 
e il pa llo ne aggira IJ b:\I··.. ..è-".IC sq uad re che, o!trc al i" 
ri e ra per infilarsi a fil di conquista dell'intera po 
palo in rete. Gran gol, non sta in palio, hanno un 
c'è che d ire, e il Cadidavid derby d'I far proprio. Alla 
si carica ~ mille . mezzora esatta altra puni · 

Infatti, la lancetta dell'o zione per i padroni di ca ' 
rologio non fa a tempo a: sa. Della battuta s' in car i· 
percorrere il giro de i 60 se ca nuovamente Amb rosi · 
concli che i bianc3zzurri si ni, ma que sta volta il ' 
affacciano all'area awersa· cuoio sbatte c6ntro il palo 
ria, sfioranclo. il raddoppio.  per ritornare in 'campo, ri 
Ambrosini aI5', dlrettall1en·. prende Tosoni, respinge la 
te dall a ba ndie rina dell'an · difesa, ci prova infine 
gola, con effetto a rientrare Bampa, e di nu ovo, con 
manda il pa llone ad acca· ' a ffanno, scongiura il peri
rezza re il palo più lon lano' co lo la difesa ospite. 
a lla portata di Fa lavign a. La.. La ri p resa delle osti lità 
sfe ra rimbalza in campo pe r registra un Cadida vid da l
l'accorrente Mofti che in ' la marcia in più rispetto 
splendida rovesciata con· < alla buona volontà espre's
clude però alto. sa dalla Prim~vera. AI 47' 

La Primavera assorbe lancio di Al)1brosini, magi
bene l'uno-du e stordente' co "velo" di Motti a bene
ciel Cadidavid e s i dis ten· fi cio di Mazzocco. La palla 
de in un rapido con tropie.' riesce lunga per l'ala sini
de, li qual e frutt a subito, stra e il portiere [a così in 
al primo tentativo, il gol tempo a spazzare via l'op
del·pareggio. Scocca, in .' portunità degli avversari. 
fatti, il 7' quando Nadali ·. Lissandrini non è il terzino 
ni , ottimamente imbeccato s tatico, vecc hi o stampo. 
in prossimità de l ve rtic r., AI 62' , infatti, si in vo la 
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TABELL: ,. 

A.C. CADIDAVID 4 
G.S.I'RIMAVERA l 

CAD IDAVID: olìo, ; F. (79), 
Cire ll i A. (79 ), Li s$ andr'i ni 
/"I.,i, (1 8). Bamp dM .UBI, 
Corc!ioli E. (79), P.Jg.'Jni !\. 
{l tl ), I!u"ini R. 1.71)), ·Jn:'() l1i I. 
t7l 'l. Molti M. i7 1n Alnbro 
<in i E. (77) . Manocca 1\. 
(77)..0\ di,p.: A'rn'lfI i A. (79 ), 
lJ en t~ lti .l'v\' (7 3), [vangeli sti 
R. ,7'l). 
ALLENATORF.: Arnia,,) G. 

PRIMAVERA: Fil l.wigna c. 
17 () ), P.lSini '\ . 17 11 1. P"rinil l. 
(78) . ,'vlorbioli M. (7 (11, lam· 
Il elli L. 1781. Rossi B. 1771. 
N"clillini S. 1771. Brighenli Y. 
(77 1, Birr.g(1 A. (7 /1 1. C,aSSI 
l. (71) ) Re);" I: . 17~). A di,p.: 
\/dla 1',. (77) C 1'",,, 11 ,, C.,"I. 
(78). 
ALLfNATORE: CMbon)er,. P 

ARBITRO: BULl."-chi F. 

RET I: di '1' Ambrn,in;, "I 7' 
N,,"a lini t!'), a l 65' I issand,,
Ili, all'l1l' Arm.lIìi e ,""II CJn ' 
Mc1Ll.OCCO. 

[:~rn· o pd!"d<.1 ·,J i ;sl11orz,·t $j 
in rete. 

Da ques to momento in 
poi la Primavera pra'tica
mente non es is te più. Il 
Cadidavid gestisce il risul
tato, impe'disce agli ospiti 
di far visita ad Oliosi, e tri
plica all'81' con un go l .. 
firmato Arman i: Ma zzocco 
ci mette la precis ione nel 
tra versone. mentre Armani 
lo sti le e il piatto pe r ac· 
compagna re la sfe ra all e 
spa ll e di Falavigna. 

Mazzocco. ancora I\li, il 
grande ispiratore del C:ldi· 
davi d, dopo aver rifinito le 
palle-gol a beneficio dci 
compagni , a l 90' si fa ser
vire da Senetti e·, so lo so 
letto nel fa cc ia a faccia 
con Falavigna, lo invita al· 
l'uscita per poi superarlo 
con un deliziOSO pallonet
to. Tri p li ce fischio de ll'otti· 
111 0 Buzzacchi e gara che 
termina su l 4- 1: per questn 
domenica basta e ava nza~' 
o no? 

Andrea Nocini 
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IN QUESTE 
PAGINE 

ALLIEVI Il 
Col Bussolengo ... 
Peschiera a fondo 

ESORDIENTI IV 
Un Rossetto 
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sulla corsia cii s ini s tr a e 
ch iama Falavigna ai diffi· 
ci le interve nto di pugno . 
.vla, il gol è ne ll ' aria, ri· 
mandato solame nte di a l· 

Aws ( ald o nspl Q. Marzan.l O·] 
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Anspr Q. Mafl.Jo.1 . t\v~a a Il 
8 go Trellto · fune 12· 11 

cuni minuti . Pu ni z io ne
cross da destra ve rso si ni
stra di Mazzocco, a l 65', 
per Li ssa.ndrini che si (a 
t rovare pu lltu a le al la de
viazione vi ncente con pal
la che lambisce il l'alo in

CI ~~s jfl (a alla giornata n9 21 dd 09·03-97 
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