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I~Rd~ DCasteld 'Azzmo èsolo in vetta alla classifica 


Camda~davverte:<~tten • a me» 

Vittoria convincente in trasferta sul Sal Giovann~ bruttagiornataper le <<regine» 

IAmbrosiana -------... ---- .

San GiovanniLupatotoFumanese Cadidavidi-i 
AMBROSIANA: France

schini, Tommasi Cri

stian, Pava n, Opri, Madi

nelli, Pasetto, Leoni, Ber

tolazzi (26' stTommasi Ste

fano), Venturini, Mezza-. 

casa (S' st, Sempreboni), 

Breoni (20'stRoveda). All _

Toso.. 

FUMANESE ASSO: Zan

donà, Cottini (S' st Otto bo

nO, Lorenzi, Rigoli, Bridi, 

Capuzzo, Degani (41' st Al

legrini), Testi, Oliosi, De

vito (9' st Beghini), Bone

soli. All.Matteoni. 

ARBITRO: Zanarella di 

Vicenza. . 


~T1di~7~&t Bonesoli, 36' 

Sant'Ambrogio_ Un tem
po a ciasclmo e il risultato 
e un pareggio. Nel primo 
tempo la Fumanese bendi
sposta in campo ha mante
nuto un maggjor possesso 
palla e i suo i (:ioca tori so

no apparsi piu veloci e re

attivi. ottjmi fra seggi e 
grande I!ersonalità e il ri. 
sulato dII a O era la conse
guenza lOgica, anche Se 
l'Ambrosiana in almeno 2 
occasioni è andata vicinis
sima alla rete. L' interval
lo è servito a mister Toso 
per dare i giustj suggeri· 
menti e, infatti, nel secon
do tempo s'è vista un'al
tra partita. L'Ambrosiana 
è andata in campo più de

l ~ 
Denis Madinelli (Ambrosiana) e Malleo Bonesoli (Fuman.) 

temiinata e tutta la squa- La cronaca_ Nel primo 
dra ha interI>retato la ga- tempo all'll' primo tiro 
r~nelmodoglUsto:vel.ocl- verso la porta di Devrto; 
là, grmta , azlOnl,dl prima al 13' ancora Devito , ma 
e tih da lontano, .)Jareg- Franceschini para- al 15' è
glando proprio nel mo- V t . ' . h ' .
mento di maggior pressio- en unm c e mette m 
ne. Alla Furrianese non ri- mezzo un pallone per Bre
maneva che giocare di ri- om che dI testa mette dI 
messa e di contropiede poco sopra la' traversa; al 
ma non si è mai resa peri: 18' ancora Devito dai 30 
colosa. . metri ma tira fuori di po-

ISUlTATI 
Ambrosia;umanese Asso 1-1co; al 27' bella conclusione SAN GIOVANNI LUPACastel d'A.10-Benaco Calcio 2-Qal volo di Ventur:ini. ma TOTO: Balbo, Cristofoli, 
Concordia). PnJ: Bovolone 4-1 Sacchetto, A1fred..i.ul Mar~~~.nig~EJ~I~g~~~r~':i Pedemorrtgr.-Povegliano Vero Q-i concini (l'st Gambarot

batti e ribatti in area cal Ouademj·lace 1·0 to), Da Como (l 'st Roma
ciando a rete per lo Oa 1; al no), Turra, Delon. VedoRivoli-Arbino 6-1
45' .l 'azione più bella del vi, Ambrosi (l'SI Denis 

Longo )_ All_: Canovo 
S. Giovannp.-Cadidavid 0-2 -f:~~ ::''P!s~i1''~'fitr;t~';;~ S.leno-Sa\nna d'AlI. 0-3 

CADIDAVID: Faettini,Breoni che resiste al fallo Massalongo, Piccoli (22'st CASSI FICAdell'avversario, arri.va Rossi), Lissandr:ini .... GiaPGVNPFSsul fondo e mette:in mezzo con. Mill i, Dalle t'ezze,per Venturini che di testa Tommaso Ronconi, Moli
U secondo tempo :inizia Cadidavid 14 5 4 2 012 5 

sfiora il palo. Castel d'Ano 15 6 5 O 1 9 5 
naroli \4.3 'st Pacchetti), 
Leso (39 st Simone RoncoFumaneseso13 5 4 1 117 5 ili), Manzato. All.: Manga~~~o%': ~~~~~Jo~"f~J~ Audace 12 54 O 2128 notti.e poi al 15' e al 27' Sempre Concordia 12 6 4 O 210 5 ARBITRO: Sacconedi Viboni mette grande scompi S, GiovanOlp, 12 6 4 O 2 8 7 cenza 


manese, ma Zandonà e 

glio nella duesa della Fu

Rivqfi 11 5 3 2 114 7 RETI: nel pt 8' Dalle Pez
compagni riescono sem Ambrosian 8 5 2 2 21210 ze, nel st 46'Tommaso Ron
pre a liberare.Al3p' pareg Quaderni 8 5 2 2 2 7 14 coni 

San GiovarutiLupatoto.gio meritato dell'Ambro SanrAnnaolf, 7 5 2 1 31111 Contro il San Giovanni, ilsiana con ìvIadinelli che Arbizzano 762131015 Cadidavid tira fuori unadi testa supera il bravo Povegliano \r, 7 6 2 1 3 5 8 Zandonà; al 45' ancora BenacoCale 5612' 359 ~: ~~~~~IT ~tB?[st~1l'Ambrosiana va vicinissi
Rer la classifica. Nienteef

manese difende con i den- PrixBovol.. 1 5 O 1 5515 
ma al raddoppio, malaFu S. Zeno 3 6 O 3 3 5 11 

t~~S~fC~~o~ab~~~~ti il pareggio. . Pedemon!etg. O 6 O O 5 4 11 
Nel pruno tempo le due nel comporre la propria

PROSSIMO TURNO vittoria pezzo su pezzo co
aue esterni Degani-Bone Arbizzano-Ueno
punte Oliosi-Devito e i 

me un mosaico. BeUa la 
soli hanno fatto la diffe -. Audace-Be::a coCalcio ' squadra di Manganotti, 
renza. giocando a tutto Cadidavìd-P!demontenegrarese non brillante quella di ca

sa che demmcla l'arecchica~po e creando azioni FumaneseAs,O·Rivof! pencolose. Nel secondo limiti i.n fase di llTIpostaN,S. Prix 8C11dòne-S.Giovanni lupotempo sale in' cattedra zione e si fa i.ngabbiare 
l'Ambrosiana e fa vedere Povegliano Vec..tas!e1 d'Azzano . dalle trame avversarie 
tutta la sua potenzialità. Ouademj·Ar.1trosiaoa ' senza riuscire a con trap

Paolino Lanza SantAr1na cfAlf.-Concordia porre le giuste mi6ure. 

leggermente deviato da 
Marconc:ini e Vaccari. va 
a finire alle spalle di Bal
bo.! locali subIscono la su-

f.~r~~~~àc~~~a~Wt~ij' ~~~ 
viene' mai chiamato in 
causa. Nemmeno al ,39' 

~~~~i~Jr~~~o~4i 
la porta e va a finire sul 
paio alla sinistra del por
tiere. Al 46' è :invece Bal

. boa compiere un autent i
co mi.racolo su tiro ravvi 
cinanato di lI'Ianzato su as
sist di Molinaroli. 

Nella ripresa la musica 
non camBia anche se il 
San Giovanni cerca di 
scuotersLLa sua reazione 
però e alq uanto caotica e 
pocoreddltizia_ Ci prova 
Romano dalla distanza al 
15' (è il pri.mo tiro bianco
rosso nello ~ecchio della 

~~~~ clllf,cOI~~~~ EMi~ 
cile l'i.n tervento di Balbo 
al 29' su tiro al volo di 
Manzato_ 1;0 stesso Man
z",to al 37' sfiora ilraddop
pIO, ma la. sua concluslO
~e ~~~i";;i~fr~"àr ~e,,)g~:
Nei mi.nuti di recupero 
(46'), jlerò ci pensa Tom
maso Roncom dalla a cen

.. trare l'ìncrocio dei pali 
. senza che l':incolpevole 
estremo difensore lupa
totino possa dire la sua._ 
· Franco Lerm. 

Alberto Turra (San Giovanni) e Steiano Ronconi (Cadidavid) 

La partita non era delle vittoria dei biancoblù è 
più semplici perché il co' pura come l'acqua di fon 
pione i.mponeva al San te così c?me altrettanto 
Giovarni di dettare il'gio mentata e la sconfitta del 
co e vincere o, quanto me padroru dI ~asa . Che cor
no, di non farSI so,rpassa rOno glà al 5 un grosso pe
re in graduatoria. Alla fi ncolo con Molmaroh che 
ne invece ha il sopravven calcia a lato da ottllTIa po
to il Cadidavid che si pren sizione. Ma all'a' sono co
de tutto quello che di buo stretti alla resa quando il 
no c'è da raccogliere. La diagonale di Dalle Pezze, 


