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BORGOSATOLLO. Nello scontro
salvezza tra le due cenerentole
del girone D a far festa è il Bor-
gosatollo, mentre l’Urago Mel-
la è costretto ancora una volta
a rimandare l’appuntamento
con la prima vittoria esterna
stagionale. I ragazzi di Roma-
no infatti, davanti al proprio
pubblico, si sono imposti per
1-0 grazie alla rete siglata in
aperturadaInverardi. Conque-
sti tre punti i bassaioli si schio-
dano dall’ultimo posto della
graduatoria, salendo a quota 7
e sorpassando in un colpo solo
i rivali di ieri e pure il Lograto,
sconfitto dalla Vighenzi.

Sfida tattica. Com’era lecito at-
tendersi,vistoil momentonega-
tivodelledue squadreel’impor-

tanza della posta in palio, è sta-
to un match molto tattico. Nel
primo tempo le migliori chance
siconcentranonei 10minuti ini-
ziali: prima sono gli ospiti a ren-
dersi pericolosi al 5’ con uno
spiovente intercettato all’ulti-
moda Galetti; treminuti piùtar-
di Inverardi sblocca la contesa,
girando in rete di prima inten-
zione l’ottimo traversone di un
inesauribile Voltolini.

Emozioni. Non accade più nul-
la fino al 7’ della ripresa, quan-
do l’Urago sfiora il pari con
una punizione dal limite di
Strada che sorvola l’incrocio
dei pali. Poco dopo i padroni di
casa vanno a un passo dal 2-0
con il solito Voltolini che, dopo
aver bruciato in velocità Min-
gardi, si presenta a tu per tu
con Formenti ma, anziché cal-
ciare, tenta invano di mettere
in mezzo per il tap-in di un
compagno.Al 39’ ci prova il ne-
oentrato Selmani a chiudere i
conti con un destro incrociato
da posizione defilata, che vie-
ne però respinto dal numero 1
rossoblù. Nel finale, con gli
ospiticheassediano laporta di-
fesa da Galetti, tocca proprio al
giovane portiere locale indos-
sare i panni del protagonista,
salvando i suoi con un paio di
uscite coraggiose. //

GIACOMO GITTI

VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Versaci (16’ st Tomescu), Alberto Dossena (27’ st
Bergamaschi), Picart, Besacchi, Toso, Papa,
Lorenzo Dossena (32’ st Pali), Franzoni, Mauri
(36’ st Masserdotti), Perani (25’ st Panelli).
(Bonomelli, Cogoli, Treccani, Nibali). All.: Panina.

REAL DOR Boniotti, Pezzetta, Di Marzio, Bora,
Arici, Vitali, Stefana (16’ st Nolli), Bini (21’ st
Barbieri), Francesco Scidone, Mocinos, Gabriele
Scidone (31’ st Tomasoni). (Nicolardi, Giacchetti,
Delmedico, Fornito, Fallo, Contratti). All.: Bersi.  
ARBITRO Paccusse di Milano.

RETI Pt: 20’ Mocinos, 41’ Mauri; st: 19’ Gabriele
Scidone, 36’ Franzoni (rigore).  

NOTE Espulso Barbieri al 30’ st.

OSPITALETTO Ndoj, Stellato, Bono, Pizza,
Baresi, Minotto, Danesi (40’ st Schiopu), Parma
(25’ st Bonomi), Guzman, Cristini (37’ st Lonati),
Faye. (Picco, Mostarda, Zanini, Adbaya,
Maggioni, Lini). All.: Beccalossi.

CASALROMANO Errera, Lorenzoni (45’ pt
Canzonieri (40’ st Marzano), Beschi, De Pietri,
Peschiera, Novioura (30’ st Manuel Dondi),
Bottoli (25’ st Saleri), Brentonico, Bonazzi (35’ st
Paloschi), Grechi, Omorogieva. (Offer, Tilola,
David Dondi, Beschi). All.: Bresciani.

ARBITRO Vigo di Lodi.

RETI Pt: 11’ Faye, 30’ Guzman; st: 47’
Omorogieva.

Real Dor ripreso
per due volte
Bersi esonerato

L’Ospitaletto
vince e si rimette
in carreggiata

SPORTING DESENZANO Merigo, Alberti (7’ st
Bonatti), Guatta, Patuzzo, Zanotti, Lazzaroni,
Marco Venturi (17’ st Asbiae), Pasotti (10’ st
Botturi), Gabriele Venturi (17’ st Festoni),
Nizzola, Porro. (Ghisleri, Cucchi, Cristian Danesi,
Gussago, Verzelletti). Allenatore: Novazzi.

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Maksutaj
(12’ st Rongaroli), Campo, Boschiroli, Dieng,
Caravaggi, Manessi (42’ st Rubagotti),
Oukkedou, Dalola, Pedrocca, Chiametti (39’ st
Tabaku). (Jahaj, Davide Danesi, Morina,
Gasparotti, Hoxha, Narjaku). Allenatore: Borgo
Palazzo.

ARBITRO Pavesi di Mantova.

RETE st 13’ Marco Venturi (autorete).

Voluntas Montichiari 2

Real Dor 2

Ospitaletto 2

Casalromano 1

Al termine del match
Fabrizio Romano,
tecnico del

Borgosatollo, è raggiante per i
tre punti conquistati: «Era
fondamentale vincere e
l’abbiamo fatto, questa è la
cosa più importante. Ho visto
una squadra viva, che lotta e
nonmolla fino all’ultimo: se
vogliamo salvarci, dobbiamo
proseguire su questa strada».

Decisamente amareggiato
Nicola Serena, allenatore
dell’UragoMella: «È stato un
match combattuto, nel quale ha
pesatomolto l’espulsione non
data a Bettenzana dopo dieci
minuti per fallo da ultimo
uomo. Poi, per carità, avremmo
potuto fare sicuramente
meglio, anche se su questi
campi pesanti per noi non èmai
facile».

DESENZANO. Lo Sporting De-
senzano perde in casa il derby
col Montorfano Rovato e per la
prima volta da inizio campio-
nato perde la vetta, pur avendo
una gara da recuperare rispet-
to all’Atletico Castegnato.

Il Montorfano parte forte e
spaventa la capolistacon Dalo-
la, che di testa impegna Meri-
go.

Poi, però, la squadra di No-
vazzi si ritrova, inizia a giocare,
pur fallendo più volte il gol del
vantaggio.

Gabriele Venturi non trova
la porta dall’area piccola all’8’;
Pasotti serve Alberti che centra
ancora per Gabriele Venturi, il

cui colpo di testa si spegne a la-
to.

Poco dopo Porro conquista
palla e mette al centro per Ga-
briele Venturi, che da ottima
posizione non riesce a toccare
a rete.

Prima di fine tempo tocca
all’altro Venturi, Marco, servi-
re Porro dopo una galoppata: il
«puntero», però, a colpo sicuro
manca la porta.

Il secondo tempo. Nella ripresa
il ritmo cala inizialmente ed è
in quel momento che il Mon-
torfano colpisce.

Tutto nasce da una palla per-
sada Patuzzo inuscita. Pedroc-
ca arrivasul fondoe crossa, tro-
vando la sfortunata autorete di
Marco Venturi. È l’occasione
che cambia le sorti del match,
e che lo decide.

Prima della fine dell’incon-
tro lo Sporting Desenzano po-
trebbe ancora raddrizzarla,
ma Botturi colpisce la traversa
e sul tap Gabriele Venturi con-
ferma la sua «giornata no»,
mentre pocodopo Festonisba-
glia il controllo sul più bello e
consente il recupero decisivo a
Dieng. Triplice fischio e tre
punti davvero d’oro per i fran-
ciacortini. // GI. GA.

MONTICHIARI. Due volte avanti,
due volte riacciuffato: mastica
amaro il Real Dor dopo il 2-2
con cui è uscito dal Montichia-
rello, tanto che il pari con la Vo-
luntas costa la panchina al tec-
nico Bersi. Dalla parte opposta

c’è un sospiro di sollievo: evita-
to il ko, il punto messo in casci-
na frutta infatti alla formazione
di Panina il quarto posto. Il
quintorisultatoutile consecuti-
vo dei bassaioli ha comunque
delle macchie. A tal proposito
citiamo il gol di Mocinos a
sbloccare il parziale al 20’: qui
laretroguardiadicasasièdimo-
strata troppo passiva nell’azio-
ne finalizzata dal fantasista.
Successivamente, salito in cat-
tedra Gambardella al 23’ per
neutralizzare una saetta sca-
gliatada Bini dalladistanza, so-
loil palosalva i locali dall’enne-
simo attacco della squadra di
Bersi.

Poi il match cambia verso:
dal nullaal41’ Maurinon lascia
scampoaBoniotti,graziatodal-
lasventola dellostesso numero
11 poco più tardi (44’). A segui-
re, quasi fosse un copione già
scritto, il dualismo caratterizza
anche la ripresa. Ovvero: sug-
gellata una ripartenza con Ga-
briele Scidone al19’, la squadra
dell’hinterland subisce al 36’ il
pareggio ad opera di Franzoni.
Beneficiando di un rigore per
un fallo di mano in area di un
avversario, il centravanti sale
così a quota 9 gol personali. //

OSPITALETTO. L’Ospitaletto è
ancoraaranciovivo, nonostan-
teunpaio digiornate nellequa-
li i ragazzi di Beccalossi pareva-
no aver perso un po’ di smalto.
Dopo le due sconfitte contro
l’UragoMella el’Atletico Caste-

gnato, la squadra si rimette in
carreggiata con i mantovani
del Casalromano, che subisco-
no una sconfitta bruciante in
terra bresciana: per loro è la
quinta sconfitta di fila.

Passando alla cronaca del
match, dopo una decina di giri
d’orologio l’arbitro Vigo asse-
gna una punizione sulla tre-
quarti ai padroni di casa, che
fanno uno schema e giocano
corto per Danesi, il quale a sua
volta serve in mezzo Faye per
l’1-0 orange.

Alla mezz’ora Parma vince
un rimpallo a centrocampo e
si trova davanti una difesa av-
versaria sguarnita, sceglie così
saggiamente di servire Guz-
man in profondità, che fulmi-
na Errera dal limite dell’area e
fa 2-0.

Fino all’intervallo il risultato
rimane inalterato, proprio co-
me per gran parte della secon-
dafrazione digara. Infatti, ilCa-
salromano accorcia le distan-
ze soltanto nel corso del secon-
do minuto di recupero, quan-
do Omorogieva la spunta nella
mischia del calcio d’angolo e
buca Ndoj. Ma per pensare a
una rimonta è ormai troppo
tardi. //

BORGOSATOLLO Galetti, Bettenzana,
Zamboni, Poli, Cortellini, Cai, Valladares,
Pradella (10’ st Selmani), Gaffurini (37’ st
Honorati), Inverardi, Voltolini. (Mangeri,
Tonolini, Soumare, Mabesolani, Medeghini,
Vella, Sala). Allenatore: Romano.

URAGO MELLA Formenti, Bertoli (30’ st
Cominelli), Vertua, Ongaro, Rolfi, Mingardi,
Berta (33’ st Ouanchi), Strada, Boulakhaf (32’ st
Bettini), Naoni, Migliorati. (Visini, Damioli,
Ghidini, Diop, Xhaferri, Braga).
Allenatore: Serena.

ARBITRO Riboli di Crema.

RETE Pt: 8’ Inverardi.

NOTE Recupero: 0’ e 5’.

Bomber. Inverardi, attaccante del Borgosatollo

Il gol di Inverardi fa scivolare
i cittadini all’ultimo posto
mentre i padroni di casa
guadagnano ben due posizioni

Nello scontro salvezza
fa festa il Borgosatollo
Urago Mella al tappeto

Romano: «Avanti su questa strada»
Serena: «Bettenzana andava espulso»

Una fortuita deviazione. Marco Venturi ha infilato la propria porta

Desenzano perde
col Montorfano
e saluta la vetta

Bersi. Il Real Dor lo ha esonerato A segno. Faye dell’Ospitaletto

Borgosatollo 1

Urago Mella 0

Sporting Desenzano 0

Montorfano Rovato 1
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L’Orceana
si illude,
ma poi arriva
il black out

LE CLASSIFICHE

LOGRATO.  Continua la stagio-
ne difficile per l’Fc Lograto che
in casa si fa superare da una Vi-
ghenzi cinica e spietata. Un gol

di Casella in avvio di gara con-
danna così i bassaioli al penul-
timo posto della classifica (su-
perati anche dal Borgosatollo
vittorioso nello scontro diretto
con l’Urago Mella). Per i lacu-
stri invece continua la marcia
nei piani alti della classifica
con i play off nel mirino.

Più in alto di tutti. Bastano po-
chi giri di lancette agli ospiti
perpassare, minuto9: lamano-
vra della Vighenzi produce un
bel traversone al centro
dell’area con Casella che salta
su tutti e insacca con un colpo
di testa per il vantaggio ospite.
Passanotreminutiedèil Logra-
to a provarci: Baeli è bravo a li-
berarsi sulla mancina e a sco-

dellarealcentro per l’accorren-
te Paravicini che però, sulla
conclusione, nontrova lospec-
chio della porta. Sul ribalta-
mento di fronte, da una palla
innocua è di nuovo la Vighenzi
a essere pericolosa: Negrella
raccoglie la sfera e calcia a col-
po sicuro con Iacovelli battuto,
il pallone finisce sul montante
etiene accesele speranzelogra-
tesi. Il Lograto cerca di trovare
la via della rete, Botchway ha
sui piedi l’occasione giusta al
ventesimo minuto, ma ancora
una volta viene sprecata mala-
mente. La fiducia per i padroni
di casa inizia a calare: Negrello
è bravo a controllare e a saltare
la difesa bianconera, il destro è
però neutralizzato da Iacovelli

con il primo tempo che si chiu-
de sullo 0-1. Ci si aspetta la rea-
zione d’orgoglio dei padroni di
casa, laricerca del pareggiovie-
ne però vanificata dai grossola-
ni errori dei logratesi con
Botchway e Paravicini, che si

divorano almeno tre occasioni
incredibili.

Nel finale incandescente
vengono allontanati il tecnico
Santini e il dirigente della Vi-
ghenzi Castiglioni. //

MARCO MEZZAPELLE

ORZINUOVI. Nulla da fare per
l’Orceana che inanella la quar-
ta sconfittaconsecutiva e rima-
ne tristemente ancorata sul
fondo della classifica. Nono-
stante il vantaggio iniziale di
Gjinika, i padroni dicasa si fan-

no rimontare dai milanesi del
Cob 91 che si impongono per
2-1. Nonostante la sconfitta, i
ragazzidi Tomasoni hanno for-
nito una prestazione convin-
cente, inoltre possono anche
recriminare per un rigore non
concesso ma apparso sacro-
santo.

I biancoblù partono forte e
sbloccano il risultato al 16’ con
Gjinika che, servito da Panina,
controlla e infila la palla alle
spalle di Mascheroni in uscita.
Intorno alla mezz’ora ci prova
ancora Pedretti, per lui gol sfio-
rato in avvio di gara, ma Ma-
scheroni blinda la propria por-
ta. L’Orceana rischia solo al
40’, quando Manenti devia in
corner la conclusione di Tur-
chi. Nella ripresa salgono in
cattedra gli ospiti che acciffa-
no il pareggio (16’) con Troia-
no, lesto a intercettare la ribat-
tuta di Manenti su un calcio di
punizione dalla destra. Al no-
vantesimo il neoentrato Rava-
si batte Manenti e firma il sor-
passo.Nel recupero, Orsini vie-
ne steso in area mal’arbitro ne-
gaun rigoreche pareva eviden-
te. //

BIENNO. Nellabattaglia delCer-
reto il Bienno cade sotto i colpi
del Castegnato che si impone
conilpunteggio di3a1.Il bilan-
cio del Comunale segna due ri-

gori, un gol annullato e qual-
che scintilla di troppo causati
(anche) da una direzione di ga-
ra non troppo convincente. Al-
la fine sorride solo l’undici di
Quartuccio, capolista del giro-
ne che nonostante l’uscita im-
minenente di Marrazzo (al 5’
per infortunio) ha avuto la me-
glio su un Bienno caparbio ma
a tratti vittima delle proprie in-
genuità.

Siamo all’8’ quando Verdi
perdeunapallasanguinosasul-
la metà che innesca la corsa e il
sinistro vincente di  Mattei che
vale l’1 a 0 ospite. La reazione
dei camuni però è apprezzabi-
le e trova premio al 25’ quando
, da una mischia in area, frana-
no a terra sia Vailati che Bellici-
ni. Per Sacchi non ci sono dub-

bi ed è rigore per il Bienno. Dal
dischetto Pasqua non sbaglia
battendo Chini per l’1-1.

Ma cinque minuti dopo gli
ospiti tornano avanti quando
Mattei, in posizione piu che
dubbia, freddaPoloniolisiglan-
do il 2-1 tra le proteste dei loca-
li. Si accendono gli animi e due

minutidopo arriva un’altra de-
cisione dubbia del direttore di
gara:fallo di Vailati (fuori area)
ma per Secchi è calcio di rigo-
re. Dal dischetto Zappia cala il
tris.

Nella ripresa il Castegnato
gioca sul velluto. Al 9’ Ciadami-
daro colpisce il palo. All’11’ Po-

lonioli mura la volè da applau-
si di Mattei. Il Bienno ci mette
cuorema solonel finalei camu-
nisi rendonodavvero pericolo-
si. Al 45’ infatti Bondioni mette
dentro l’invito di Stefani ma è
tuttofermo per presunto fuori-
gioco. Termina 3-1 per il Caste-
gnato. // E. G.

ASOLA Accini, Treccani, Begni, Sandrini,
Maraldo, Muchetti, Ottoni (46' st Shima),
Caldera, Chito, Scalvenzi, Di Mango. (Conti, Zeni,
Luca Favagrossa, Andrea Favagrossa, Konate,
Leni, Penocchio, Arcari).
Allenatore: Tavelli.

OME Toffano, Marzi, Marini (38' st Manziana),
Mandelli, Messora, Baidoo, Frassine (23' st
Consoli), Peli, Valli, Furaforte, Bianchi (33' st
Avitabile). (Conidoni, Inverardi, Burlotti, Gnali,
Zanola).
Allenatore: Raineri.

ARBITRO Carta di Legnano.

RETI St: 13' Di Mago, 14' Furaforte.

NOTE Ammoniti: Begni, Peli.

Ome, la reazione
è immediata:
ci pensa Furaforte
Asola 1

Ome 1

Match winner. È firmato Michele Casella il gol che vale tre punti

ASOLA. Botta e risposta Ome.
La squadra di Raineri si prende
un punto allo Schiantarelli di
Asola, riuscendo a pareggiare
dopo un solo minuto dal mo-

mentaneo svantaggio. Con
questorisultato imantovanire-
stano a una lunghezza dai bre-
sciani e quindi fuori dai play
off.

La prima frazione di gara of-
fre poca brillantezza: complice
anche un terreno di gioco non
in perfette condizioni, le due
compaginigiocanoprevalente-
mente in orizzontale e non si
ricordano grandi parate dei
due portieri.

Nellaseconda frazione le co-
se cambiano: entrambe le
squadre si allungano e la parti-
ta si fa più vivace, gli spazi ini-
ziano ad abbondare. Sia Accini
sia Toffano vengono chiamati
in causa per diversi interventi.
Al 13’ i padroni di casa passano
in vantaggio con un’azione se-
gnata da un repentino cambio
difronte: la pallavienepoimes-
sa in mezzo per Di Mango che
gonfia la rete di testa. Palla al
centro, e in men che non si di-
ca arriva la risposta bresciana
con Valli che serve Furaforte,
bravo a spostarsi la palla sul
piede debole (il mancino) e a
trafiggere Accini per l’imme-
diato pareggio. //

FC LOGRATO Iacovelli, Andrea Arici, Bandera,
Frizzi, Pesce (6’ st Botchway), Paravicini (17’ st
Viscardi), Loda (23’ st Bosio), Ruta (28’ st
Alfano), Lorenzo Arici, Silajdzija, Baeli (6’ st
Pisa). (Illiano, Stefanini, Ballarini, Bertoletti).
Allenatore: Santini.

VIGHENZI Pizzamiglio, Cella, Casella (24’ st
Casella), Da Silva (40’ st Nguetta), Bignotti,
Negrello, Faini, Diodato, Cigala (1’ st Mari),
Canziani, Beltrami (31’ st Cavagnini). (Contrini,
Marini, Veronesi, Visioli, Dossena, Righetti).
Allenatore: Faini.

ARBITRO Totaro di Mantova.

RETE Pt: 9’ Casella.

ORCEANA Manenti, Passera, Gioia, Orsini,
Vezzoli, Rigoni (1’ st Scarabaggio), Gjinika,
Pedretti (20’ st Delpero), Barezzani (31’ st
Malvicini), Panina, Rubetti (25’ st Morelli).
(Frosio, Restuccia, Deprà, Zanchi, Platto).
Allenatore: Tomasoni.

COB 91 Mascheroni, Calo, Ghidoni (45’ pt Villa),
Leone (40’ st Morin), Genovese, Guzzetti,
Rampoldi, Abdalla, Turchi (34’ st Ravasi),
Amelotti (15’ st Davi), Troiano. (Melfi, Villa,
Dinardo, Martinez, Morin, Davi, Scavetta,
Ravasi).
Allenatore: Provasi.

ARBITRO Zambelli di Lodi.

RETI Pt: 16’ Gjinika; st: 16’ Troiano, 45’ Ravasi.

BIENNO Polonioli, Zatti (1’ st Prandini), Felappi,
Verdi (32’ pt Castelnovi), Pasqua, Bondioni,
Spagnoli (9’ st Damioli), Visconti (18’ st Stefani),
Vailati, Gasparini (18’ st Richini), Bellicini. (Rizzi,
Calzoni, Morgani, Moschini).
Allenatore: Manenti.

CASTEGNATO Chini, Fossati (30’ st Giardini),
Sberna, Lini, Tognassi, Marukku, Ferraresi (21’ st
Zanotti), Dervishi, Marrazzo (5’ pt Ciadamidaro),
Mattei, Zappia (25’ st Davoli). (Boiocchi, Odolini,
Comentale, Cominelli, Serra).
Allenatore: Quartuccio.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETI Pt: 8’ Mattei, 26’ Pasqua (rigore), 30’
Mattei, 32’ Zappia (rigore).

SQUADRE PT G V N P G F  G S

A. Castegnato 20 10 6 2 2 20 12

Sporting Desenzano 19 9 6 1 2 15 6

Sporting Club 19 10 6 1 3 18 10

Voluntas Montichiari 17 9 5 2 2 14 13

Ome 17 10 5 2 3 14 9

Asola 16 9 4 4 1 13 8

Vighenzi 16 9 4 4 1 12 7

Montorfano Rovato 15 10 4 3 3 16 12

Ospitaletto 13 9 4 1 4 14 14

Real Dor 11 9 2 5 2 11 14

Sgb Bienno 11 10 3 2 5 9 14

Castellana 9 9 2 3 4 8 10

Casalromano 8 9 2 2 5 8 12

Borgosatollo 7 10 2 1 7 7 19

Fc Lograto 6 10 1 3 6 6 15

Urago Mella 5 10 1 2 7 9 19

Giornata 10

Asola-Ome 1-1

Borgosatollo-Urago Mella 1-0

Fc Lograto-Vighenzi 0-1

Ospitaletto-Casalromano 2-1

Sgb Bienno-A. Castegnato 1-3

Sporting Club-Castellana 2-0

Sporting Desenzano-Montorfano Rovato 0-1

Voluntas Montichiari-Real Dor 2-2

Prossimo turno: 17/11/2019

A. Castegnato-Borgosatollo

Casalromano-Sporting Club

Castellana-Sgb Bienno

Ome-Fc Lograto

Real Dor-Ospitaletto

Urago Mella-Asola

Vighenzi-Montorfano Rovato

Voluntas Montichiari-Sporting Desenzano

PROMOZIONE D

Classifica

La 1ª in EccellenzaEccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off - 
Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria  

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Giornata 10

Atl. S. Giuliano-Cinisello 2-2

Bresso-Romanengo 0-0

Orceana-Cob 91 1-2

Paullese-C. Sangiuliano 0-1

Senna Gloria-Barona 1-1

Settalese-Castelleone 4-4

Solese-Villa 1-0

Tribiano-Soresinese 3-1

Prossimo turno: 17/11/2019

Barona-Villa

Bresso-Solese

C. Sangiuliano-Settalese

Castelleone-Atl. S. Giuliano

Cinisello-Tribiano

Cob 91-Paullese

Romanengo-Orceana

Soresinese-Senna Gloria

PROMOZIONE E

Classifica

La 1ª in EccellenzaEccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off - 
Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria  

C. Sangiuliano 22 10 7 1 2 17 9

Tribiano 18 10 4 6 0 12 6

Villa 18 10 5 3 2 14 9

Castelleone 16 9 4 4 1 18 12

Soresinese 15 9 4 3 2 15 10

Cinisello 15 10 4 3 3 13 11

Bresso 13 10 3 4 3 14 7

Cob 91 13 10 4 1 5 11 21

Romanengo 12 10 3 3 4 14 15

Settalese 12 10 2 6 2 13 14

Solese 12 10 3 3 4 13 16

Barona 12 10 3 3 4 11 16

Paullese 10 9 2 4 3 11 13

Senna Gloria 10 10 2 4 4 15 15

Atl. S. Giuliano 6 9 0 6 3 9 13

Orceana 2 10 0 2 8 8 21

Numeri

Di rigore. Fabio Pasqua del Bienno +1
Il vantaggio della capolista.
L’Atletico Castegnato viola il
campo del Bienno e balza in vetta
al girone D: scavalcato lo Sporting
Desenzano, che a sorpresa è
caduto in casa con il Montorfano
Rovato: ora è a una lunghezza

Vighenzi, basta un lampo
Fc Lograto, un altro stop

Protagonista. Serafino Furaforte

Doppietta. Marco Mattei dell’Atletico Castegnato

Il Castegnato
passa a Bienno
e vola in testa

Fc Lograto 0

Vighenzi 1

Orceana 1

Cob 91 2

Sgb Bienno 1

Atletico Castegnato 3

GIORNALE DI BRESCIA · Lunedì 11 novembre 2019 51

 > SPORT

QcslnEF9ArKZnFxnqThMZHL4t/UGFFX9M+lxzGxNOuY=


