
PREVALLE. Dopo la sconfitta di
misura di Desenzano il Prevalle
riprende la sua corsa, battendo
il Real Dor e restando a contatto
della capolista Lumezzane, che
ospiterà tra due settimane.

Attesa. Il Prevalle, che non vin-
cevain casa dal 27 gennaio, par-
teconilpiedesull’acceleratoree
sblocca il punteggio già al 6’,
quando una magistrale giocata
diGalanteregalaunassistperfet-
toaAmassoka,chedapochipas-
si non può sbagliare. Gli ospiti
non si demoralizzano e col pas-
sare dei minuti riescono a con-
quistarecampo,rendendosipe-
ricolosi prima con Mocinos e
poi con Stefana, ma entrambi i
tentativi vengono neutralizzati
da Benedetti. Prima dell’inter-

vallo il Prevalle trova il raddop-
pio ad opera di Cò, che con un
diagonale supera Layeni.

Avanzata.Nellaripresaibianco-
rossi sciupano un’occasione
conAmassoka e vengono puniti
dalsolitoContratti,chebeffal’in-
tera retroguardia e scavalca Be-
nedetti in uscita. Il Real Dor non
hanemmeno il tempo diesulta-
re. Amassoka lavora bene di
sponda a centrocampo e serve
Galante, che si invola sulla fa-
scia, salta tre difensori, evita un
tentativo di atterramento in
area e conclude la splendida ca-
valcata con un destro a giro sot-
to l’incrocio dei pali.

Un colpo basso che taglia le
gambe al Real Dor, ma il Preval-
le, pur gestendo al meglio il pal-
lone, non riesce ad allungare. Al
18’ l’ennesimadiscesadi Galan-
te viene sprecata da Pedruzzi;
mentre al 31’ Bonassi è poco ci-
nico. Vittoria di importanza ca-
pitale per gli uomini di Zobbio,
cheinuncolposoloalleggerisco-
no quasi sicuramente un’even-
tualepost seasondialmeno una
partita (ma non è da escludere
che il margine diventi più am-
pioanchesull’Ome)e,soprattut-
to, mantengono vive le speran-
ze per quanto riguarda l’obietti-
vo più ambizioso, ovvero la pro-
mozione diretta. //

MICHAEL BRAGA

Prevalle 3

Real Dor 1

PREVALLE Benedetti, Dosso, Antwi, Scioli (19’st
Scalvini Francesco), Pagati, Turchetti, Bonassi (41’ st
Sene), Pedruzzi, Amassoka, Co’, Galante (27’ st
Diallo). (Dieng, Vinati, Cenedella, Micali). All.:
Zobbio (squalificato, in panchina Verzelletti)

REAL DOR Layeni, Pezzetta (1’ st Panada), Di
Marzio, Linetti, Micheletti, Andreoli (15’ st Sane),
Barbieri (15’ st Fallo), Del Medico (1’ st Bini),
Contratti, Stefana (15’ st Fornito), Mocinos.
(Bertoletti, Mingardi, Bariselli, Ragnoli). All.: Filisetti.

ARBITRO Schiavini di Crema.

RETI Pt 6’ pt Amassoka, 38’ Co’; st 11’ st
Contratti, 12’ Galante.

NOTE Ammoniti: Turchetti, Bonassi, Mocinos,
Andreoli. Recupero 2’ e 6’.

PROMOZIONE -GIRONEC/D

NUVOLERA. Nuvolera Monti-
chiari e Ome si spartiscono la
posta in palio con una rete per
parte; la sfida, equilibrata ed
emozionante, termina con un
giusto pareggio.

L’Ome di mister Raineri, re-
duce da nove vittorie consecu-
tive, fa visita al Nuvolera che, al
contrario, vive un momento di
forma piuttosto negativo. La
partita è però combattuta fin
dalle sue fasi iniziali, con i pa-

droni di casa particolarmente
«in palla».

Già al 10’ Bayiviella sfiora il
gol con un diagonale rasoterra
che si spegne a pochi centime-
tri dal palo. Per l’Ome è invece
Furaforte a rendersi pericolo-
so grazie ad un colpo di testa
che termina alto di pochissi-
mo. Nel finale del primo tem-
po, i ripetuti affondi del Nuvo-
lera vengono infine premiati
sugli sviluppidi uncalcio di pu-
nizione dalla sinistra: il traver-
sone è lungo, ma Bergamaschi
rimette il pallone in area dove
Bayiviella risolve una mischia
segnando l’1-0.

Ribaltone. Nella ripresa l’Ome
torna in campo più motivato e
con un differente assetto tatti-
co, ed i risultati non tardano ad
arrivare.

Caironiviene chiusoinango-
lo e sfiora solamente l’1-1; ma
proprio sugli sviluppi del suc-
cessivo corner Daniele Burlot-
ti trova larete delpareggio. Tut-
to da rifare, quindi.

Ristabilito l’equilibrio nel
punteggio, la formazione ospi-
te sembra poter ribaltare con
facilità il risultato. Così viene
da pensare guardando anche
allaposizionedelle duecompa-
gini in classifica.

Invece il Nuvolera, dopo un
momentaneo di apparente
sbandamento, ritrova il giusto
equilibrio in campo e, seppur
giocando un calcio meno of-
fensivo dei propri avversari, si
difende con ordine e tenta di
colpire in contropiede.

La migliore opportunità per
i padroni di casa nasce quindi
da un lancio sulla fascia sini-
stra per Bergamaschi, che en-
trato in area viene però chiuso
oltre la linea di fondo. Nel fina-
le Furaforte riceve due cartelli-
ni gialli in rapida successione,
lasciando l’Ome in dieci uomi-
ni: questo, di fatto, sancisce la
fine di un incontro ben giocato
da entrambe le formazioni e
terminato 1-1. //

GIORGIO GAMBA

Gli uomini di Zobbio vincono 3-1
con Amassoka, Cò e Galante
e ancora tallonano a -1 la capolista
che ospiteranno tra due settimane

Mister Zobbio,
costretto a seguire la
squadra a distanza per

squalifica, commenta così
l'incontro. «Siamo stati bravi a
sopperire alle assenze ma
bisognava chiuderla prima per
il quantitativo di azioni
prodotte. Ora abbiamo davanti
cinque finali. Può sembrare
retorica ma è la realtà, l'esito
del campionato dipende
soltanto da noi, visto che

dobbiamo affrontare anche la
capolista». Non cerca alibi
Filisetti: «È stata la nostra
prestazione peggiore nel
girone di ritorno.
Paradossalmente il fatto che
loro avessero alcune defezioni
importanti e noi fossimo
finalmente al completo ha reso
un po’ meno attento il nostro
approccio alla gara. Il risultato
è giusto, faccio i miei
complimenti al Prevalle».

Davide Onorini, tecnico
di casa, valuta
positivamente la

prestazione dei suoi: «È stata
una buona partita soprattutto
per noi: oggi c'è stata una
reazione dopo un periodo nero.
Abbiamo subito nei primiminuti
del secondo tempo, ma dopo
abbiamo ricominciato a giocare
e ce la siamo giocata». Molto
soddisfatto anche Fabio Raineri,
dell'Ome, sia per la prestazione
che per la stagione vissuta
finora: «Siamo stati bravi,
secondome questi ragazzi
vanno solamente applauditi per
quanto stanno facendo. Il
pareggio ci sta, prendiamo
quello che ci da il campo come
abbiamo sempre fatto».

Il re Lumezzane
passa all’inglese
a Casalromano

A segno. In una foto d’archivio Andrea Guagnetti del Lumezzane Vgz

Casalromano 0

Lumezzane Vgz 2

CASALROMANO Offer, Zaglio (28’ st Ari),
Agnino, Brentonico (37’ st Luna), Peschiera,
Chiaramonti, Menghini (1’ st Novioura), Bara (8’
st Viscardi), Buoli, Scaravonati (15’ st Bassi),
Grechi. (Coppiardi, De Pietri, Morelli, Penocchio).
All. Franzini.

LUMEZZANE VGZ Matteo Guagnetti, Frizzi,
Febbrari, Guerra, Cortellini, Andrea Guagnetti,
Telò (28’ st Zamunaro), Paderno, Dal Bosco (43’
st Turra), Caldera (23’ st Bianchetti), Crescini.
(Cuccato, Kone, Silvestri, Bettazza, Bruno,
Bertoletti). All. Inverardi.

ARBITRO Lotito di Cremona.

RETI Pt 32’ Crescini; st 22’ Andrea Guagnetti.

Il Prevalle col Real Dor
vince e mostra i muscoli
per restare in scia

Ottima prestazione. Amassoka del Prevalle, ieri ha aperto le marcature

Zobbio: «Ci aspettano cinque finali»
Filisetti: «La nostra peggior partita»

Il Nuvolera si risveglia e strappa un punto all’Ome

Nel primo tempo. Per il Nuvolera Montichiari va a segno Bayiviella

Onorini: «Ottima
la reazione dopo
un periodo nero»
Raineri: «Ci sta»

CASALROMANO(MN).Con un gol
per tempo il Lumezzane Vgz
passa sull’ostico campo di Ca-
salromano e conquista un’af-
fermazione assai preziosa per
conservare la vetta solitaria del
girone. Ma il Prevalle risponde
battendo il Real Dor e così re-
sta immutata la situazione al
vertice, con i valgobbini a di-
fendere il +1 sui valsabbini. In
terra mantovana la compagi-
ne di Inverardi ha imposto la
sua superiorità giocando con
intelligenza e concretezza: di
Crescini il gol del vantaggio al-

la mezz’ora del primo tempo,
mentre Andrea Guagnetti, uno
dei migliori in campo, ha mes-
so al sicuro la vittoria a metà ri-
presa.IlLumeVgz cercadimet-
tere subito le gerarchie in chia-
ro e, dopo soli undici secondi,
DalBoscofaleprovedel gol cal-
ciando a fil di palo. Col passare
dei minuti sono però i locali a
cercare di alzare il baricentro.
Al 4’ Buoli spreca una buona
chance non inquadrando lo
specchio. Nella parte centrale
èCortellini il più intraprenden-
te dei valgobbini con una serie
di calci piazzati che non vanno
peròabuonfine.Cresce inque-
sta fase la squadra di Inverardi
eal 32’maturailvantaggio.Cre-
scini conclude di piatto al volo
capitalizzandoil cross dalla de-
stra di un compagno. La parte
iniziale del secondo tempo fa
registrare una certa pressione
del Casalromano, ma i brescia-
ni tengono bene.

Il raddoppio porta la firma di
Andrea Guagnetti, abile al 22’ a
svettareditesta suunapunizio-
nebattuta dalla sinistrada Cor-
tellini e ad insaccare alle spalle
di Offer. // R.C.

Nuvolera Montichiari 1

Ome 1

NUVOLERA MONTICHIARI Contrini, Scaroni,
Albini, Alberti, Perugini, Ervini, Zahhar (31' st
Betella), Ziliani, Bayiviella (20' st Grillo), Jadid,
Bergamaschi. (Prati, Scarpari, Frugoni, Oro,
Landi, Scidone, Arici). All.: Onorini.

OME Rinaldini, Pizzimiglio, Federico Burlotti
(22' st Andrea Marini), Mandelli, Messora,
Daniele Burlotti, Ruggeri (1' st Andrea Marini),
Peli, Mangiarini (38' pt Giorgio Caironi),
Furaforte, Nicolò Caironi (46' st Manziana).
(Inselvini, Avitabile, Cardini, Costa). All.: Raineri.

ARBITRO Malerba di Sesto San Giovanni.

RETI Pt 43' Bayiviella; st 9' Daniele Burlotti.

NOTE Espulsi Furaforte (41' st) e Federico
Burlotti (48' st) per somma di ammonizioni.
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CASTELLANA Merigo, Zanotti, Napolano,
Pradella (25’ st Ciadamidaro), Pellinim Calzoni,
Parisio, Orlandini, Borghi (37’ st Perteghella),
Magnini, Sane. (Tedoldi, Bartoluccio, Rambotti,
Palladino, Ferrari, Thai). Allenatore: Pignatelli

UNITAS COCCAGLIO Galbiati, Maksutaj (37’ st
Carminati), Vezzoli, Ansah, Sala, Rapis, Orizio,
Bonardi (40’ st Pasinelli), Rolfi, Ferraresi, Loda
(13’ st Ghazouani). (Bonometti, Brigoli, Delbono,
Mazzotti, Moraschi). Allenatore: Fornasari

ARBITRO Ruggeri di Bergamo.

RETI Pt 20’ Orizio, 25’ Calzoni; st 15’ Rolfi, 20’
Magnini, 30’ Borghi.

LOGRATO.Finisce con un pareg-
gio areti bianchela sfida tra Lo-
grato e Desenzano. Una parti-
ta che non ha riservato grandi

emozioni per il centinaio di
spettatori presenti al Comuna-
le.

Nella prima frazione di gio-
coèsubito il Lograto afarsipre-
ferire e bastano otto giri di lan-
cette ai padroni di casaper ren-
dersi pericolosi: azione ben co-
struitada Baiguera che vertica-
lizza per Milanesi, il quale cal-
cia a botta sicura con Luzardi
attento a deviare. Il Desenzano
provaaduscire dalguscio, la di-
sattenzione difensiva di Loren-
zo Arici viene intercettata da
Da Silva, che si invola verso la
porta con il tiro che viene neu-
tralizzato da una grande para-
tadi Radatti.Alla mezz’ora, No-
vazzi deve cambiare: fuori Niz-
zola, vittima di un colpo al ca-

po durante uno scontro aereo
e dentro Danesi, con la gara
che prosegue sui binari
dell’equilibrio. Il tira e molla va
avanti anche nei minuti finali
del primo tempo: a suonare la
carica per i bianconeri ci pensa
Asamoah, direttamente da cal-
cio di punizione con l’opposi-
zione di Luzardi. Ci prova an-
che Pesce con un tiro a giro che
accarezza l’incrocio dei pali,
ma il risultato non cambia e si
va al riposo con il match a reti
inviolate. Non cambia la musi-
ca ad inizio ripresa, con le
schermaglie che continuano
nei paraggi della linea media-
nadel Comunale:Patuzzomet-
te il turbo e serve Filippini che
di testa mette alto sopra la tra-

versa. Il Lograto ci riprova su
calcio piazzato, Luzardi è sem-
pre attento e blocca facilmente
il tentativo del solito Asamoah.
Allamezz’ora si rivedonoi lacu-
stri: bella manovra di Chitò
che pesca Diene al limite
dell’area, il diagonale si spe-
gne a lato della porta difesa da
Radatti. Con le squadre che si
allungano,sonoipadroni dica-

saaprovareadalzareil baricen-
tro: Trombetta prova la botta
al volo sul servizio dalla sini-
stra di Bressana. Nelle battute
finali è lo Sporting ad avere il
match ball: Diene lavora bene
un pallone sul vertice destro
dell’area, il diagonale potente
delcentravantivieneperò mes-
so in corner da Radatti che sal-
va il risultato. // M.M.

L’Unitas Coccaglio
fallisce la rincorsa
alla Castellana
Castellana 3

Unitas Coccaglio 2

Castrezzato ko
col Fornovo
tocca il fondo
della classifica

CASTELGOFFRDO (MN). L’Unitas
Coccaglio esce a mani vuote
dal campo della Castellana: i
neroverdi tornano a perdere
dopo tre risultati utili consecu-

tivi. Una sconfitta che fa male
anche a livello di classifica: ora
lasquadra piùvicina ingradua-
toria per la possibile disputa
dei play out è l’Asola. I manto-
vani sono distanti ben 14 pun-
ti: l’Unitas Coccaglio a oggi ne
deve recuperare otto. Servirà
dunque un’impresa affinchè
l’Unitas non scivoli in Prima
senza passare dalla post sea-
son. Eppure anche ieri l’Unitas
ha giocato una buona partita.

Al 20’ passano i neroverdi
con Maksutaj che trova Orizio
in area pronto a spedire la pal-
la in gol. Vantaggio che dura,
però, solamente cinque minu-
ti, con Calzoni che segna con
un tiro da fuori. Il temporaneo
vantaggio ospite arriva invece
al quarto d’ora della ripresa
con Rolfi.

LaCastellana però non hain-
tenzione di mollare. Al 20’ Ma-
gniniscattasul filodel fuorigio-
co e batte Galbiati. Locali che
premono e che, alla mezzora,
segnano il gol partita: Galbiati
rilanciacorto, Ciadamidaro re-
cupera la sfera e serve l’accor-
renteBorghi chespedisce inre-
te. // A.FA.

Basta un gol
di Scidone
e la Vighenzi
ritorna sesta

FORNOVO. Altra giornata nera
per il Castrezzato: i ragazzi di
Gussago perdono anche nella
sfida salvezza con il Fornovo e
le speranze della squadra bre-
sciana si sciolgono come neve
al sole.

Gandossi e compagni non
vincono ora addirittura da 15

partite, chiuse con 12 sconfitte
afronte solamentedi tre pareg-
gi. I bassaioli precipitano così
sul fondo della classifica, in
compagnia dello stesso Forno-
vo e di un’altra bergamasca, il
Chiuduno.Acinque partitedal-
lafine l’obiettivo del Castrezza-
to ora è uno solo: tornare a vin-
cere per evitare la retrocessio-
ne diretta e giocarsi la perma-
nenza in Promozione attraver-
so i play out.

La cronaca. Nei primi 45’ la ga-
ra appare tutto sommato equi-
librata. Nella ripresa, invece, i
padroni di casa impiegano so-
stanzialmente 10’ per chiude-
re la partita. Al 15’ segna Sta-
gnaticonuntiro su cui ilportie-
re Gandossi non può davvero
nulla. Fornovo che vola sulle
ali dell’entusiasmo, Castrezza-
to sulle gambe: passano sola-
mente 10’ e arriva il raddoppio
dei padroni di casa. Su azione
d’angolo Pesenti si trova solo
al limite dell’area e batte Gan-
dossi. Quando i conti sono so-
stanzialmente già fatti la scon-
fitta ospite diventa ancor più
pesante, con Bianchi che, al
30’segnail terzogol conunpal-
lonetto. // A.F.

PADENGHE DEL GARDA. Basta
una rete di Scidone al quarto
d’oradel primo tempo per per-
mettere alla Vighenzi di torna-
real successodopodue sconfit-
te consecutive e di tornare fra
le prime in classifica.

Tre punti che rilanciano per
l’ennesima volta la squadra di
Manini, che in classifica conti-
nua a perdere posizioni e poi a
risalire.

E grazie ai risultati negativi
delle dirette concorrenti e alla
vittoria nello scontro diretto
contro lo Sporting Club, la Vi-
ghenzi ritorna in sesta piazza,
ad un solo punto dai play off,
un obiettivo che torna ad esse-
re alla portata.

In campo. Il gol della vittoria ar-
riva al 17’ del primo tempo: sul
perfetto cross di Cortesi s’inse-
risce Scidone, che colpisce di
testa battendo il portiere.

La palla varca la linea giusto
di qualche centimetro, con la
rete che viene convalidata da
uno degli assistenti del diretto-
re di gara. Poi i padroni di casa
amministrano il minimo van-
taggio, sfiorando addirittura
piùvolte il raddoppio. Il risulta-
to però non cambia più: Ne-
grello e soci conquistano quin-
di l’undicesimo successo in
campionato e proseguono la
propria rincorsa ai play
off. // EPAS

FIORENTE COLOGNOLA Pilenghi, Drago,
Amigoni, Baresi, Cereda, Cristofan,
Gratteri,Breviardo (20 s.t. Bergamaschi),
Castelli, Franchini, Verga. ( Mazzoleni, Pedrini ,
Malanchini, Belen, Franco,Celentano, Malfitano,
Zana). Allenatore: Drago.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Zani,
Caravaggi, Bersi, Vicari, Pedrocca, Marziali,
Oukkeddou ,Frassine, Zojzi, (16’s.t Corradini),
Dodaj. (Venturi,Suardelli, Speriani, Narjaku,
Tabaku, Boulaunden). Allenatore: Garbelli.

ARBITRO Carrozzo di Seregno.

RETI Pt 20’ Gratteri, 38’ Frassine; st 15’ Castelli,
33’ Gratteri.

Castrezzato sempre più giù
Niente da fare per il Castrezzato,

che non riesce a rialzare la testa

nemmeno con un’altra squadra di

fondo classifica, il Fornovo.

La 15esima sconfitta proietta la

squadra verso la Prima.

Montorfano,
con la Fiorente
c’è il secondo stop

Coccaglio. Maksutaj ieri a segno

Fiorente Colognola 3

Montorfano Rovato 1

LE CLASSIFICHE

15
BERGAMO. Tonfo esterno per il
Montorfano Rovato che cade,
3-1, sul campo dei bergama-
schi della Fiorente Colognola.
I locali, con ambizioni da play
off,partonoforte. Al 6’,su puni-
zione, Ceresa impegna seria-

mente Bossini. Al 9’ la replica
rovatese: corner di Pedrocca,
Frassine anticipa tutti dentro
l’area piccola ma la perde
schizza fuori. Al 20’ gli orobici
passano. Gratteri si avventa su
una palla vagante in area fran-
ciacortina, il suo destro - spor-
catoinvolontariamenteda Ber-
si - s’infila sotto la traversa del-
la porta difesa da Bossini.

Gli uomini di mister Garbelli
reagiscono con veemenza e, al
38’, arriva l’1-1. Bersi pesca
Frassine dentro l’area, l’attac-
cante aggira Pilenghi e trova il
pareggio. Al 40’ sempre Bersi
trova Zojzi, la deviazione aerea
si stampa sulla traversa.

Nel secondo tempo i locali si
riorganizzano e al 15’ tornano
avanti. Gratteri si traveste da
assistman per Castelli che, dal
dischetto del rigore, impatta di
testa spedendo in rete. Al 33’ il
gol che chiude definitivamen-
te la partita: difesa rovatese or-
mai negli spogliatoi, Gratteri
anticipatutti econ una zampa-
ta timbra la doppietta persona-
le. IlMontorfano ci provaanco-
ra, al 37’, ma la punizione a gi-
ro di Frassine non riesce a sor-
prendere Pileghi. Il match di
fatto finisce qui. //

FC LOGRATO Radatti, Valentino Stellato,
Pesce, Lorenzo Arici, Bandera, Asamoah, Loda
(st 21’ Lorenzo Stellato), Mamone, Milanesi (st
34’ Frassine) , Bressana, Baiguera (st 22’
Trombetta). (Peroni, Gueye, Andrea Arici,
Quaresmini, Valtulini.) Allenatore Santini

SPORTING DESENZANO Luzardi, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Cucchi, Arici, Olivetti
(st 7’ Diene), Nizzola (30’ Danesi), Chitò, Da Silva
(st 28’ Eduan). (Pedroncin, Asbiae, Tosoni,
Gussago, Alberti.) Allenatore Novazzi

ARBITRO Sciolti di Bergamo.

NOTE Terreno di gioco in ottime condizioni.
Spettatori 100 circa. Espulso Filippini al 48’ del
secondo tempo per doppia ammonizione.

FORNOVO Tedoldi, Pagani, Seghezzi (30’ st
Cernuschi), Acetti, Pesenti, Grossi, Merisio (35’ st
Mezzacapo), Santinelli, Bianchi, Stagnati, Fall
(25’ st Baratella). (Zandolini, Bertuletti,
Chiapparini, Brioschi, Dellera, Forlani).
Allenatore: Salvi

CASTREZZATO Gandossi, Martinelli, Piantoni
(30’ st Nodari), Bonetti, Barucco, Brambilla (40’
st Grasselli), Prencipe, Amalfi (35’ st Agostini),
Ouardi (35’ pt Berretta), Cropelli (45’ st
Stefanescu), Chiari. (Illiano, Beretta, Cabras,
Garibotti). Allenatore: Gussago.

ARBITRO Pigozzi di Lomellina.

RETI St 15’ Stagnati, 25’ Pesenti, 30’ Bianchi.

VIGHENZI Piccinardi, Cella, Caccavale, Casella,
Cortesi, Scidone, Negrello, Saleri, Russo, Krstin,
Beschi. (Ghisleri, Mangili, Veronesi, Lanzone,
Zani, Giannandrea, Pace, Vezzola).
Allenatore: Fabrizio Ferrari (Manini squalificato).

SPORTING GOITO Bignardi, Bonazzoli, Ciulla,
Beretta, Novello, Cappai, Ekuban, Riccardo
Ferrari, Guidi, Coppiardi, Togni. (Carlo Ferrari,
Cartapati, Cumraku, Spazzini, Maffezzoni, Coly,
Ligato, Zanella, Riva).
Alllenatore: Novellini

ARBITRO Bassi di Cremona.

RETE Pt 17’ Scidone.

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Valcalepio 53 25 16 5 4 46 24

Forza e Costanza 48 25 13 9 3 29 17

Or. Villongo 36 25 9 9 7 36 33

Lemine Almenno 35 25 7 14 4 31 22

Fiorente Colognola 35 25 8 11 6 24 24

San Paolo d’Argon 34 25 10 4 11 38 39

San Pellegrino 34 25 10 4 11 29 30

Gavarnese 34 25 10 4 11 29 31

Colognese 33 25 6 15 4 18 21

Bergamo Longuelo 32 25 7 11 7 26 25

Romanengo 32 25 8 8 9 28 31

Montorfano Rovato 28 25 7 7 11 29 36

Pradalunghese 26 25 6 8 11 21 28

Fornovo S. Giovanni 25 25 6 7 12 30 33

Atletico Chiuduno 25 25 5 10 10 30 34

Castrezzato 25 25 7 4 14 32 48

Giornata 25

Fiorente Colognola-Montorfano Rovato 3-1

Fornovo S. Giovanni-Castrezzato 3-0

Forza e Costanza-San Paolo d’Argon 2-1

Gavarnese-San Pellegrino 0-0

Lemine Almenno-Colognese 1-0

Or. Villongo-Atletico Chiuduno 3-3

Pradalunghese-Bergamo Longuelo 0-0

Romanengo-Valcalepio 1-1

Prossimo turno: 24/03/2019

Atletico Chiuduno-Pradalunghese

Bergamo Longuelo-Fornovo S. Giovanni

Castrezzato-Romanengo

Gavarnese-Fiorente Colognola

Montorfano Rovato-Or. Villongo

San Paolo d’Argon-Lemine Almenno

San Pellegrino-Colognese

Valcalepio-Forza e Costanza

PROMOZIONE C

Classifica

La 1ª classificata 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

Lumezzane VGZ 56 25 17 5 3 67 33

Prevalle 55 25 17 4 4 56 24

Ome 49 25 15 4 6 43 25

Sp. Desenzano 46 25 13 7 5 36 27

Real Dor 38 25 11 5 9 37 31

Vighenzi 37 25 11 4 10 48 36

Fc Lograto 37 25 10 7 8 39 40

Sp. Club 35 25 9 8 8 34 29

Castel d’Ario 32 25 9 5 11 30 38

Castiglione 31 25 8 7 10 28 30

Castellana 31 25 8 7 10 35 38

Casalromano 30 25 7 9 9 31 31

Asola 30 25 8 6 11 31 41

Unitas Coccaglio 16 25 4 4 17 30 60

Marmirolo 15 25 3 6 16 25 51

Nuvolera Montichiari 15 25 3 6 16 18 54

Giornata 25

Casalromano-Lumezzane VGZ 0-2

Castel d’Ario-Marmirolo 0-0

Castellana-Unitas Coccaglio 3-2

Castiglione-Asola 1-1

Fc Lograto-Sp. Desenzano 0-0

Nuvolera Montichiari-Ome 1-1

Prevalle-Real Dor 3-1

Vighenzi-Sp. Club 1-0

Prossimo turno: 24/03/2019

Asola-Castellana

Fc Lograto-Castel d’Ario

Lumezzane VGZ-Vighenzi

Marmirolo-Nuvolera Montichiari

Ome-Castiglione

Sp. Club-Prevalle

Sp. Desenzano-Real Dor

Unitas Coccaglio-Casalromano

PROMOZIONE D

Classifica

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

Numeri

Fra Lograto e Desenzano
finisce a reti inviolate

Porta blindata. Nulla passa dalla porta difesa da Radatti // ARCHIVIO

Panchina. Garbelli del Montorfano

Fc Lograto 0

Sporting Desenzano 0

Fornovo 3

Castrezzato 0

Vighenzi 1

Sporting Goito 0
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