
Lopav - Calcio a 5 Grafinvest - Calcio a 5

Calcio a 5 Micidiale avvio di ripresa degli ospiti che contengono il ritorno dei locali

Grafinvest impone il ritmo
Esito dell’incontro determinato dai primi 10’. Tardiva reazione del Lopav

LLOOPPAAVV 11
GGRRAAFFIINNVVEESSTT 55
LOPAV: Donadoni, V. Cattaneo, Rottoli, G.

Cattaneo, L. Ferreri, Gandolfi, Perico, A.
Ferreri. 

GRAFINVEST: Giovannelli, Roberti, Villa,
Pulcini, Nava, Facoetti, Capoferri. All.
Giovannelli.

GHIAIE DI BONATE SOPRA Con un
buon ritmo imposto alla partita in
circa 10 minuti del secondo tempo,
la Grafinvest riesce ad avere la me-
glio sulla Lopav, in un incontro che
è rimasto per molti tratti fermo su
un sostanziale equilibrio. Dopo il
vantaggio iniziale degli ospiti, si-
glato con un gran tiro dal limite del-
l'area di Roberti, la Lopav mostra di
poter reggere il confronto, andan-
do più volte vicina al gol, colpen-
do una clamorosa traversa al 20' con
A. Ferreri e pareggiando i conti in
apertura di ripresa con un bel dia-
gonale di A. Ferreri, inseritosi per-
fettamente nell'area avversaria su-
gli sviluppi di un angolo di L. Fer-

reri. Il gol del pareggio locale, però,
fa rombare i motori degli ospiti, che
premono sull'acceleratore, portando il
risultato del match decisamente a lo-
ro favore. 

All'8' la Grafinvest torna in vantag-
gio con Capoferri. Al 9' è ancora Capo-
ferri a partire in contropiede e non la-
sciare scampo a Donadoni. Al 10', poi,
tocca a Nava chiudere un uno-due-tre
micidiale, che spegne le velleità dei pa-
droni di casa. La reazione della Lopav,
infatti, arriva solo quando la squadra
avversaria ha messo in rete anche il
quinto gol con Roberti. Al 17' G. Catta-
neo prova ad impensierire il portiere
ospite con una bella conclusione, che
termina, però, sopra la traversa. Al 18'
è Perico ad affondare nella difesa av-
versaria in posizione defilata e provar-
ci con un diagonale teso, che passa a
fil di palo. L'ultima occasione per la
Lopav è sui piedi di Gandolfi, che po-
trebbe accorciare le distanze, riducen-
do un passivo più ampio dei demeri-
ti dei locali, ma stavolta è il palo a non
concedere alla squadra di casa la gioia
del gol.

Roberto Locatelli

Iris Caravaggio B - Calcio a 5

Oratorio Mozzanica A- Calcio a 5

Battuta la formazione dell’Or. Mozzanica A

Iris Caravaggio B
vince e sorpassa

IIRRIISS  CCAARRAAVVAAGGGGIIOO  BB 66
OORR..  MMOOZZZZAANNIICCAA  AA 55
IRIS CARAVAGGIO B: Lotti,. Colpani,

Mennea, Radaelli, Brambilla, Ponti,
Rossetti, Rossi, Cavagnoli. All. Rossetti.

OR. MOZZANICA A: Pellegrini, Galli,
Dognini, Sassi, Gaspparini, Carelli. All.
Boffelli.

CARAVAGGIO Successo e sorpasso.
I "giovanotti" dell'Iris Caravaggio B,
seconda formazione dell'oratorio
bassaiolo, centrano un bel succes-
so ai danni dell'Oratorio Mozzani-
ca A e raggiungono quota 21 pun-
ti in classifica superando proprio i
rosanero. 

Protagonisti indiscussi del 6-5 fi-
nale sono i due attaccanti di casa
Mennea e Rossi. Il giovane nume-
ro 3 gialloblù, ad eccezione dell'i-
nutile accenno di rissa di cui è sta-
to protagonista, ha infilato un poker
da urlo alle spalle di Pellegrini fir-
mando praticamente da solo il 3-
2 della prima frazione. 

Mozzanica, nei primi 13' minu-
ti di partita, è stata assolutamente

assente dal campo riuscendo poi a riav-
vecinare gli avversari grazie alle reti di
Gasparini (14') e Sassi(19'): un sorso
d'acqua, qualche minuto di riposo ma
al rientro in campo la brutta sorpresa
del 4-2 maturato grazie ad una splen-
dida azione corale dell'Iris B.

Colpani, Rossi, Colpani e Mennea.
Quattro tocchi per un gol da cinete-
ca, pallone sempre a terra e allungo an-
cora una volta meritato. L'Iris B è una
squadra esperta, sicuramente i ritmi
sono il problema principale ma quan-
do anche Lotti è n serata diventa du-
ra portare via qualcosa. 

Al 5' della ripresa Fabio Rossi rega-
la al buon pubblico presente uno di
quei colpi che solo i giocatori bravi san-
no estrarre dal cilindro. Palla sul de-
stro a tu per tu con il portiere, tocco
sotto a scavalcare con la palla che si
appoggia alla traversa e rimbalza in gol.
Chapeau.

Ancora Gasparini (7') e Sassi (8') ri-
portano Mozzanica vicino all'Iris, Fa-
bio Rossi al 12' fa doppietta e quando
Dognini insacca il 6-5 manca troppo
poco alla sirena per sperare in un pa-
reggio.

Fabio Gennari
Gli ospiti hanno trovato il gol del 3-3 proprio sulla chiusura di un incontro ben giocato

Sportivando inizia bene ma Ichnusa pareggia

Sportivando - Calcio a 5

Ichnusa - Calcio a 5

SSPPOORRTTIIVVAANNDDOO 33
IICCHHNNUUSSAA 33
SPORTIVANDO: Marchetti, Sonzogni,

Mazzoleni, Bolognini, Crippa, Marcolini,
Brembilla, Boroni, Locatelli, Piazzalunga,
Morstabilini, Sangalli. All. Marchetti.

ICHNUSA: Magni, Carrara, Bettinelli,
Fossa, Ceruti, Marongiu, L. Bosisio, M.
Bosisio. All. Clementi.

GHIAIE DI BONATE SOPRA È l'ulti-
mo minuto di gioco di un'intensa
partita tra Sportivando e Ichnusa e
decidere il risultato finale: proprio
al 20' del secondo tempo, infatti, gli
ospiti trovano il gol del definitivo

pareggio con L. Bosisio, che appoggia
in rete una palla proveniente dalla de-
stra da parte di M. Bosisio.  La gara
sembrava essersi incanalata sui binari
di una facile vittoria per la squadra di
casa, che si era portata in vantaggio al
4' sfruttando un autogol di L. Bosisio
e aveva raddoppiato al 5' con un bel gol
di Bolognini. 

La reazione dell'Ichnusa non si la-
sciava attendere e, al 6', gli ospiti ac-
corciavano le distanze con L. Bosisio.
Dopo la grande partenza da parte di en-
trambe le squadre, la partita continua-
va con un buon ritmo e diverse occa-
sioni costruite su entrambi i fronti, fi-
no alla rete del 3-1 per Sportivando,
con un preciso diagonale di Brembil-

la, che, al 7' della ripresa, batteva il por-
tiere avversario e sembrava chiudere
virtualmente il discorso della vittoria
del match. Al 10', tuttavia, la squadra
ospite riusciva ad accorciare le distan-
ze con un bel gol di M. Bosisio. A que-
sto punto l'Ichnusa provava a raggiun-
gere gli avversari locali e, dopo aver

colpito anche un palo con una puni-
zione di M. Bosisio, giungeva proprio
allo scadere a confezionare un epilogo
dai sapori contrastanti: dolce per gli
ospiti, amaro per i padroni di casa, che
stavano già assaporando la possibilità
della vittoria.

R. L.
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22 Programma finali
Le finali del Trofeo Zanini si svolgeranno sabato 1 mag-
gio presso il Campo Sportivo del'Oratorio di Verdello,
in Via XI Febbraio, con il seguente programma:

EESSOORRDDIIEENNTTII
10.30 Or.Telgate - Stezzanese Calcio

GGIIOOVVAANNIISSSSIIMMII
15.00 Falco Albino – Acov Verdello

AALLLLIIEEVVII
16.30 Bergamo Longuelo – Pol.Sorisolese

SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  ooggnnii  ssqquuaaddrraa  ddoovvrràà  aavveerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunnaa
ddiivviissaa  ddii  ccoolloorree  ddiivveerrssoo  ee  ttrree  ppaalllloonnii  rreeggoollaammeennttaarrii..

TROFEO ZANINI

CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO
OORRAARRII  SSEEGGRREETTEERRIIAA 9,30 - 12,30 e 15,00 - 19,00 CCHHIIUUSSOO Martedì e Sabato pomeriggio

C.S.I. Comitato di Bergamo - Via Monte Gleno, 2L  - 24125 Bergamo tel. 035.210.618 - Fax 035.215.283
e-mail: csi@csibergamo.it - www.csibergamo.it 

Le pagine di Nonsolopergioco sono disponibili nel sito www.ecodibergamo.it

AVVISI PER LE SOCIETÀ SPORTIVEI I I I I

TTEENNNNIISS  TTAAVVOOLLOO

G.P. Nazionale
➔➔ Dal 22 al 25 aprile si svolgerà a Li-

gnano Sabbiadoro la decima edizio-
ne del Gran Premio Nazionale di
Tennis Tavolo

PPAALLLLAAVVOOLLOO

Sorteggi fasi finali
➔➔ Mercoledì 28 aprile alle ore 19.00,

presso la sede provinciale di via
Monte Gleno in Bergamo, si svol-
gerà il sorteggio della categoria Al-
lieve con la consegna del calenda-
rio delle fasi finali.

KKAARRAATTEE

Riunione
➔➔ Mercoledi 28 aprile ore 21.00 pres-

so la palestra "gare" di Mozzo si
svolgerà una riunione in vista del
Gp Nazionale di Karate.

Chiusura tesseramento
➔➔ Si ricorda che il tesseramento per il

calcio a 7 ed a 11 chiuderà il 30
aprile.
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