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19 Settembre 2005L'Arena SPORT 31 

IPl1100AEtl Reti inviolate traArbizzano eZevio. Crolla il Caselle 


CadidavideCaldierosubitoindecoHo 

Vincono ancheSant'Anna e ..f\nPl11r. R Quadernistrappa unpariall'Audace. 

Cadidavid - ~,§ - ~ IIIr-GIRONE A---
San Giovanni Ll!Qatoto ::. -= = g I..-I'=..;;..;;;;.=..;;..;;. 

I RISULTATID primo tempo scorreCADIDAvm: Faettlni, 
Arilizzano-Zeviovi a senza ~articolari riPiccoli (35'sl Massalon ~~ Audace-Quadernilievi degm di cronaca. Dgo),Llssandrini, Ronco 3-1Cadidavid-S. Giovanni L.gioco staziona a metànl T. Giacon, :-1illi, Dal  2-{)Ca/diero-Casellecampo e le manovre si 

esauriscono quasi sem
le Pezze, Bonvicini, Mo 1-0SAnna d'Alf.-Olimpia Laziselinaroli (38'st Donà), La O-{)Somma-Rivolipre al limite delle dueso (31'st Ronconi S.J, Go 1-{)Speme-Benaco Calcioaree di rigore. Al 35', pedi. Allenatore: Manga 1-1rò, quasi inaspettata S. Lucia Go/.-Palauolonotti menteamva il gol dei lo
SAN GIOVANNI LU' cali: Ronconi T. vertica
PATOTO: Balbo, Sl1e CLASSIFICAlizza per Godi; Gamba
zie, Gambarotto, Cas p G V N Protto e Cassandrini in
sandrini, 1'urra, Mar vocano il fuori gioco,
concini (16' st Vaccari) che non c'è, e la punta Cadida~d 3 1 O O 3
Ambrosi. Caldana, Lon biancoceleste non ha dif Caldiero 3 1 O O 2 go ( rst Vedovi), Delon ficoltà a trafigge Balbo. S.Annad'Alt 3 1 O O l
(26'st Da Como), Ma All'inizio della ripresa Speme 3 l O O l
schi. Allenatore: Can (al 4'), il San Giovanni Audace l l 1 O l
deo pareggia: rapido scam Quademi l l l O l 
ARBITRO: Rossi dl Ro bio Ambrosi,vedovi, S.Lucia Gol, 11 101 
vigo Ambrosi e botta vincen  Palazzolo l l 101 
RETI: 3ij'pt Godi, 4'st te di· quest'ultimo· dal Arbizzano l l 100 
Ambros!, l4'st Molinaro Davide Godi del Cadidavid basso all'alto e per Faet Zevio l l 100 
li,43'st Dona. tini non c'è nulla da fa Somma l l 1 O O O 

gli aVversane non ha sa re. Rivoli I 11 1 O O OCadidavid. Buona la puto concludere con pe D Cadldavid non ac S. Giovanni L. 01 O 1 1 3prima. D Cadldavid non ncolosità le occasioni cetta il verdetto: vuoI Olimpia Lazise 01 O O 1 O 1delude e con una buona che era riuscita a creare vincere e cl riesce~ Benaco Ca/cio O 1 O O 1 O lprestazione comincia nella prima parte della Raddoppia, infatti, al Caselle O l O O 1 O 2come meglio non poteva gara. 14' con Molinaroli che fiil campionato 2005-2006. , E Ima volta consegui nalizza una beDa azionel padrQ)] i dl casa si sono to il pareggio è stata co PROSSIMO TURNOimpostata da Leso e proimposti per 3-1 sul San stretta a subire l'iniziati seguita da Dalle Pezze. Benaco Calcio-SommaGiovanni giocando be va degli uomini dl Man Poi, dopo aver sfiorato Caselle-S. Anna d'A~,ne soprattutto nella ri ganotti che, sfruttando la terza rete in alcune oc Olimpia La~s.-s.Lucia Gol.presa, dopo aver chiuso anche qualche indeci casioni e colpito la tra Palauolo-Spemein vantaggio 1Ul primo sione di troppo della di versa con Milli. fa tris al auademi-Cadida~dtempo sostanzialmente fesa biancorossa, non si 43' con Donà lesto a ri Rivoli-Audaceequilibrato. La squadra sono lasciati sfuggire prendere la respinta di S.Giovanni L-Arbizzanodi Candeo è apparsa an l'opportunità per afion Balbo su tiro dl Godi e a Zevio-Caldiero 
ha sofferto per lunghi re cosi un successo legit
cora lll1 po' appesantita, dare i colpi e conquista

mettere nel sacco. 
tratti la brillantezza de- timo e meritato . Franco Lerin 

AUDACE: Boninsegna, ni la·sua prontezza e tutto 
:Yleggiolaro, Squaranti, sfwna_ 

Rando, Baltieri, Baldo, 
 Nella ripresa nemmeno 
Mandouh (Sartori 40 pt), il tempo di annotare le so

. Rimpici. Carcereri (Bas stituzioni ecco che il nuo
sotto·l st), Benedetti (Or  .vo entrato Landeill sgu
landl 25 st),ManO!. Alle- scia di sopresa in area dei 
natore: MeninI locali e di precisione la
QUADERm: Zandonà, sc ia di stucco BOÌ! inse
Pradella, Biasi, Adami D, gna. Ora è l'Audace ad es
Adami C, Paese, Crema ,sere sorprèsa, ma non si 
(Schiavone 1st), Scappi perde d'animo e reagisce
ni, Scotto, Zandonà M, cercando la rete con due 
(Landelli 1st), Tagliapie- . punizioni dl Benedetti, 
tre (Forigo 36 st)_ Allenato Nella sfida tra lui e Zane 
re:Barlottini dona, abile a deviare in 
ARBITRO:Zuliani dl Vi .angoio i suoi due missili, 
·cenza. se l'ha aggiudica lui_ Sal
RETI: Mandouh (A) al 15 va il risultato e si copre di 
pl. Landelli (Q) al 13 sI. gloria_

San Michele Extra, Giu
 Ritorna a cercare il van
sto pareggio tra l'Audace taggio l'Audace, al 26, ma 
e il neo promosso Quader . Marini 'buona !'intenzio
ni. f: davvero asfissiante ne, ma la mira sbagliata, . 
la partenza a tuttQ gas dei sp reca in angolo unsugge
padroni di casa. E chiaro rimento di Bassotto. 

il 10[,0 obiettivo: partire 
 Nell'ultimo quarto 

con il piede giusto sin dall' Mamdouh dell'Audace e Tagliapietra del Quaderni d'ora fmale , Ifti anuni in 

inizio_L'avvio della sfida campo si·surrIScaldano.. 

è tutto dl marca rossone- an;:iva il goL dito, si :chiude ancor dl 

ra. E un fax che arriva a de più in difesa e di rimessa ~h~d~"{;o l'a~'J;1O ~~~~: 


Al 5 Benedetti. riceve stinazione, sulle treccine tenta la rimonta con azio le. L'agonismo scivola nel 

da Squaranti, stop e tiro: di Mandouh,quello che· ni piacevoli ma poco inc i gioco duro e falloso. L'ar

la sua conclusione non manda direttamente su sive. bitro.deve porre rimedio. 

trova fortuna dalle parti calcio d'angolo Benedetti.. Due le occasioni , per E così vengono espulsi e 

di Zandonà _Ci prova, al? La punta audacina ringra gli ospiti, da ricordare. Al vanno anzitempo sotto la 

l'esperto difensore Baldo, zia e spedisce il pallone 28 con Scappini. tiro da , doccia·,.al 30 Biasi ,e al 42. 

ma il suo colpo dl testa fi  dentro il sacco. fuori area e al 40 con Pae il capitano dell'Audace 

nisce alto oltre la traver li Quaderni, forse un se, ma Boninsegna ci met Rando. 

sa. Al terzo tentativo, al.15 po' sorpreso ma non stor- te in entrambe le occasio- Renzo Cappelletti 
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