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DESENZANO. Sofferta e sudata,
ma alla fine è arrivata: dopo 6
turnid’astinenza, lavittoria tor-
na a essere familiare alla Pro
Desenzano.Un successomatu-
rato contro un Real Dor ben
quadrato e mai domo, reduce
da una lunga striscia d’imbatti-
bilità. Dopo il doppio svantag-
gio maturato nel primo tempo,
la squadra di Panina ha saputo
rimontare sino a sfiorare il col-
paccio. Un’impresa riuscita in-
vece ai gardesani, con lo spun-
to individuale di Da Silva a ri-
dosso del 90’.

A viso aperto. Nelle battute ini-
ziali le formazioni si affronta-
noa viso aperto, coi locali subi-
to pericolosi: Bertoli neutraliz-
za il piattone di Da Silva (6’). Al

16’ il tiro-cross di Forgione
chiama poi Rinaldini a sventa-
re in angolo, mentre Pasotti ri-
media un infortunio e lascia il
posto a Racioppa (21’). Il ma-
tch sembra viaggiare sui binari
dell’equilibrio, finché Bertoli
combina una frittata, non trat-
tenendo il tocco di Da Silva sul
cross di Patuzzo: 1-0. Al 44’
Menni non ha invece bisogno
di alcuna complicità per sigla-
re il suo gol: finta e controfinta
adisorientareil portiereeman-
cino chirurgico a fil di palo.

Zampata vincente. Il copione
viene così sovvertito nella ri-
presa: Panina opta per un of-
fensivo3-4-3, chesortisce glief-
fetti sperati. Prima Panelli, ag-
giustatosi il cuoio al limite
dell’area in una frazione di se-
condo, lascia di sasso Rinaldi-
ni per il 2-1 (13’). Il numero
uno desenzanese si oppone
coipugni al tiro insidioso di Pa-
nelli (22’). A seguire dopo i ten-
tativi falliti da Asbiae (31’ e
36’), la zampata da rapace di
Buffoliconsegna il2-2 agliospi-
ti. Mister Novazzi in panchina
è una furia, ma a placare la sua
collera ci pensa ancora Da Sil-
va: tunnel in corsa a Ravelli (tra
i migliori) e destro potente in
fondo al sacco per riassapora-
re il gusto del successo. //

MARCO ZANETTI

PREVALLE. Colpogrosso e(nuo-
vo) scacco matto alla capoli-
sta. A fare bottino pieno nella
gara valida per l’undicesima
giornatadel gironeD èilPreval-
le che, sostenuto dal proprio
pubblico, si impone per 3-1 sul
Montichiari, alla vigilia capoli-
sta del girone D in coabitazio-
ne con il San Lazzaro.

Vittoria sofferta ma meritata
sul piano del gioco quella
dell’undici di Michele Serra
che, reduce dal pareggio ester-

no con il Montorfano Rovato,
sale a quota 12 uscendo dalla
zona play out. Mastica ancora
amaro, invece, il Montichiari
di Alessio Baresi: dopo il ko nel
match testa-coda con il Calci-
nato la compagine montecla-
rense in cerca di riscatto incap-
pa in una nuova preoccupante
battuta d’arresto, la seconda
dellastagione,scivolandoinse-
conda posizione con 21 punti
alle spalle del San Lazzaro.

Partono bene i padroni di ca-
sa che, al quarto d’ora, sbaglia-
no dal dischetto con Nodari. A
sbloccare la contesa alla
mezz’ora è, però, il Montichia-
ri grazie a Sorrentino. I locali
non si scompongono e nella ri-
presa prima riescono a perve-
nire al momentaneo pareggio
con un siluro da fuori area di
Cò e poi confezionano la rete
del raddoppio da due passi
con Diallo su angolo di Nodari.
La squadra di Sella stringe i
denti mettendo, infine, in cas-
saforte il risultato nel recupero
con Nodari che in contropiede
dalla destra infila Viola incro-
ciando sul secondo palo. //

CALCINATO (3-5-2) Girelli, Bonzi (3’ st Tameni),
Sane, Paoletti, Magagnotti, Capelli, Ugas (11’ st
Osio), Damonti, Paghera (40’ st Coffetti), Lai,
Landi (28’ st Vaccari). (Resconi, Maroni, Nodari).
All.: Tagliani.

SPORTING CLUB GOITO (4-3-3) Layeni,
Ambroso, Provenzano, Borgonovi, Beretta, Viola
(20’ st D’Ambrosio), Ekuban, Spazzini,
Guidi,Beduschi (35’ st Di Benedetto), Corradi.
(Contesini, Bernabeni, Sarpong, Ferrari, Novello).
All.: Novellini.

ARBITRO Mombelli di Brescia.

RETI Pt: 37’ Paghera; st: Ekuban, 13’ Paghera.

NOTE Ammoniti: Ekuban, Lai, Magagnotti.
Espulso: Ambroso 20’ st.

CASTEL D’ARIO Bignardi, Bavelloni, Furghieri,
Vladov, Pietta, Rubagotti (36’ st Giarruffo),
Bianchi (28’ st Turmanidze), Boschiroli, Terragin
(44’ st Patozi), Omoregie, Formigoni. (Offer,
Zancoghi, Bettola, Vitaglione). All.: Goldoni.

SAIANO Pedersoli, Gulluscio, Bonometti (3’ st
Albrici), Bertoletti, Venturini, Scalvini,
Mazzucchelli, Bara, Corradi, Guzman,
Quaresmini (16’ st Pedretti). (De Angelis,
Baliotto, Abrami, Cangio, Plodari). All.: Seller.

ARBITRO Pizzi di Bergamo.

RETI Pt: 32’ Omoregie; st: 32’ Albrici, 39’
Terragin, 46’ Corradi.

Note Espulso Mazzucchelli per doppia
ammonizione al 34’ st.

Bis di Paghera
e il Calcinato lascia
l’ultimo posto

Per il Saiano
doppia rimonta
in un quarto d’ora

Calcinato 2

Sporting Club Goito 1

Castel d’Ario 2

Saiano 2

Nel dopogara, mister
Sandro Novazzi
recminina «una cattiva

gestione del risultato conseguito
nel primo tempo, con un
notevole sbandamento nella
ripresa - dice il tecnico della Pro
Desenzano -. Ad ognimodo
siamo andati a riprenderci una
vittoria chemeritavamo contro
una squadra esperta, che veniva
da nove risultati positivi. Per noi
è davvero una bella boccata
d’ossigeno». Nell’altro

spogliatoio l’allenatore del Real
Dor sperava nei tre punti:
«Recuperato bene lo svantaggio,
non ci siamo accontentati del
2-2. Non è nellamia indole -
analizza Ermanno Panina -:
cercavamo la vittoria. Purtroppo
su un nostro errore è arrivata
così la beffa. Accettiamo
comunque il risultato: bravi loro
amettere tanta intensità in
campo ed essere più determinati
di noi. Questo ha fatto la
differenza».

CALCINATO. Sirisolleva dall’ulti-
maposizioneinclassificailCal-
cinato, che sconfigge 2-1 lo
Sporting Club in un acceso
scontro diretto. Primi cinque
minuti pirotecnici sul campo
di Calcinato, con la formazio-

ne di casa che rischia l’autogol
prima con Bonzi poi con Girel-
li. La prima limpida occasione
è al 15’ quando Ugas scodella
al centro un cross perfetto, che
Landi calcia sul muro difensi-
vo.

Lapossibile svoltadellaparti-
taarrivaal 26’ quandoildiretto-
re di gara assegna un rigore al
Goito, ma Girelli neutralizza il
destro di Spazzini. Al 37’ la ve-
rasvolta: il signor Mombelli as-
segna un penalty al Calcinato:
Paghera insacca l’1-0.

Nemmeno il tempo di rien-
trare in campo dopo l’interval-
lo che Ekuban si inventa un gol
da applausi: dribbling secco al
limite dell’area e destro a fil di
palo.

Il pareggio dura però una
manciata di secondi, perché al
13’sempreil solitoPaghera bat-
teper laseconda volta unincol-
pevoleLayeni. Lapartita prose-
gue confusa per il resto della ri-
presa, ma al 47’ il Goito sfiora
la rete del 2-2 con il palo di
D’Ambrosio. Non spettacolare
ma cinica la formazione di Ta-
gliani,che ritrova la vittoria do-
po un inizio non dei miglio-
ri. //

ALICE ZANGRANDI

CASTELD’ARIO. Non muore mai
il Saiano e strappa al Castel
d’Ario un punto fondamentale
per la classifica, raggiungendo
per due volte gli avversari
nell’ultimo quarto d’ora di ga-
ra. Primo tempo bloccato in

questa sfida salvezza, dove
sembra prevalere un po’ di pa-
ura di sbagliare: poi un lancio
dalle retrovie scatena la corsa
diOmoregiechefa1-0perilCa-
stel d’Ario.

Il Saiano attende la ripresa
per reagire: al 10’ st Guzman su
punizione sfiora l’incrocio dei
pali. Serve però un miracolo di
Pedersoli al 25’, su Omoregie,
ancoralanciato da rete,perevi-
tare il colpo del ko.

Poi il Saiano pareggia:Corra-
di dal limite azzecca la giocata
ecostringeBignardiallarespin-
tacorta, sulpallone irrompe Al-
brici che, entrato nella ripresa,
coglie l’attimo.

Non è finita però: la squadra
diSeller, rimasta in dieci uomi-
ni per la doppia ammonizione
a Mazzucchelli, non riesce a
riorganizzarsi subito e si di-
strae ancora in difesa. Così, su
azione da sinistra, la palla arri-
va a Terragin, che solo nel cuo-
re dell’area non fatica a piazza-
repallainporta. Tuttavia ibian-
corossi ci credono ancora: al
46’ Bertoletti da destra si rita-
glia lo spazio per il cross che, a
centro area, trova l’incornata
di Corradi, pronto a girare il
2-2. // G. G.

Impresa Prevalle
scacco matto
al Montichiari

PRO DESENZANO (4-2-3-1) Rinaldini; Boifava,
Andrea Cucchi, Testone, Guatta; Monese (39’st
Sane), Patuzzo, Da Silva Silv, Nizzola (23’ st
Cremaschini) Asbiae; Diene (30’ st Menni).
(Perdoncin, Tosoni, Baroni, Zani).
Allenatore: Novazzi.

REAL DOR (4-3-1-2) Bertoli; Pezzetta, Ravelli,
Fallo (16’ st Buffoli), Bongioni; Claudio Cucchi
(39’ st Colella, Pasotti (21’ pt Racioppa),
Forgione (23’ st Gelmini); Panelli; Contratti,
Bertolini. (Paghera, Linetti, Del Medico).
Allenatore: Panina.

ARBITRO Steffenoni Grandi di Bergamo.

RETI Pt: 35’ Da Silva, 43’ Menni; st: 13’ Panelli,
36’ Buffoli, 45’ Da Silva.

Prevalle 3

Montichiari 1

Doppietta.DavidDaSilva,protagionistadelmatch

Prima vittoria dopo sei giornate
grazie a uno spunto al 90’
di Da Silva. Cade il Real Dor,
reduce da una lunga imbattibilità

Per la Pro Desenzano
un successo che spezza
il lungo digiuno

Novazzi: «Una boccata d’ossigeno»
Panina: «Loro più determinati di noi»

Decisivo.LucaPaghera In gol.CorradidelSaiano

Con un siluro.DanieleCò,autoredelgoldelpareggio

Pro Desenzano 3

Real Dor 2

PREVALLE (4-4-2) Stagnoli, Dosso, Stankovic,
Boletti, Scalvini, Pedercini (1’ st Silvestrelli),
Scioli, Cò, Diallo, Lancellotti (27’ st Bonassi),
Nodari. (Dieng, Turchetti, Micali, Andreoli,
Cigala). All: Sella.

MONTICHIARI (4-4-2) Viola, Comaglio (36’ st
Latifi), Filippi, Treccani, Frugoni (21’ st Jadid),
Botta (7’ st Chitò), Olivetti, Silajdija, Papa (13’ st
Bettenzana), Sorrentino, Ferrari. (Bertoletti,
Cogoli, Pisa). All: Baresi.

ARBITRO Molinari di Brescia.

RETI Pt: 24’ Sorrentino; st: 17’ Cò, 31’ Diallo, 46’
Nodari.

NOTE Spettatori 150 circa. Ammoniti: Ferrari,
Scalvini, Treccani, Olivetti, Silajdija e Nodari.
Angoli: 7-3 (2-1) per il Prevalle. Recupero: 0’ e 3’.
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Ome cade
a Casalromano
tra rimpianti
e proteste

PADENGHE. Sorpasso: il Mon-
torfano Rovato è corsaro sul
campo della Vighenzi, mette la
freccia e si porta così in solita-
ria al terzo posto. Per la forma-

zione franciacortina si tratta
delquintorisultato utile conse-
cutivo; si ferma invece a otto
gare senza patire sconfitte il
buon momento di gardesani.
A decidere una gara vivace è la
rete di Bruni.

Al24’ il giovane classe ’96 ap-
plica alla perfezione la classica
leggenonscrittadelgol sbaglia-
to-gol subito: Ragnoli, dribbla-
to un avversario, ha l’occasio-
ne di siglare il vantaggio, ma
spara addosso al portiere; sul
capolgimento di fronte, Bruni
mette quindi in scena un’azio-
ne fotocopia, senza però fallire
un preciso diagonale.

Sbloccato il tabellino, la ga-
ra si anima, con entrambe le
squadre che vanno vicine al
bersaglio grosso. Ad ogni mo-

do, néil colpo di testa di Lazza-
roni (40’), né le conclusione di
Dalola (43’ e 45’) risultano vin-
centi.

Alrientrodall’intervallo,San-
drini gioca la carta Kristin per
Dossena, la compagine acqui-
siscefiduciaealza ilproprioba-
ricentro.

Ecco allora che proprio il ne-
oentrato si rende pericoloso al
8’: la sua incornata finisce però
fra le braccia di Guizzetti. Poi è
la volta di Verzelletti: palla a la-
to sia al 13’ sia al 33’.

Nonostante il forcing dei lo-
cali nella fase finale del match,
il gol non arriva. La vittoria è
dunque affare del Montorfano
Rovato, che può giustamente
festeggiare tre punti importan-
ti. // M. Z.

LUMEZZANE. Con il rotondo po-
ker sul San Giovanni Bosco
Bienno il Valgobbiazanano
conquista la seconda vittoria
stagionale portando a sette la
striscia di risultati utili conse-

cutivi. Al Rossaghe arrivano tre
punti preziosi per l’undici di
mister Inverardi, che supera in
classifica proprio i camuni e
prova a lasciarsi alle spalle la
zona calda della classifica, pe-
raltro molto corta.

Va detto che i valgobbini, in
grado di sbloccare la situazio-
ne a metà della prima frazione,
sono stati estremamente con-
creti e pratici riuscendo a chiu-
dere il discorsocon un micidia-
letris nella parte iniziale del se-
condo tempo. La punizione
può considerarsi forse eccessi-
va per la compagine di Berlin-
ghieri, la quale più volte aveva
messo in apprensione la difesa
locale nella seconda parte del-
la prima frazione. Al fischio ini-
ziale i padroni di casa scendo-
noin campo conCaldera eTur-

ra a supportare Dal Bosco. Si
schierano invece con un 4-5-1
gli ospiti con Morandini a gui-
dare il reparto avanzato.

In apertura Turra spreca sot-
to porta, quindi al 12’ Serebuor
trova l’opposizione di Mazzoli.
Sul capovolgimento di fronte
Morandini per il Bienno supe-
ra il suo marcatore, ma alza la
mira sulla traversa. Poco dopo
ildifensorecentrale delValgob-
bia, Colosio, deve abbandona-
re la scena per un serio infortu-
nio al ginocchio: al suo posto
entra Borghetti. Cerca di gua-
dagnare campo il Bienno co-
stringendo la formazione loca-
le sulla difensiva. Ma è il Val-
gobbiazanano a piazzare alla
mezz’ora il guizzo vincente.
Frizzi suggerisce dalla destra,
arriva sotto misura Turra, che

stavolta non sbaglia: 1-0. I ca-
muni chiudono avanti il primo
tempo e l’avvio di ripresa del
Valgobbia non lascia scampo
al Bienno.

Reboldi all’8’ ruba palla, sul-
la sinistra Serebuor ha il tempo
giusto per superare il portiere
e raddoppiare. Al 18’ Serebuor

batte un corner dalla sinistra,
Turra fa da sponda e sul secon-
do palo la deviazione decisiva
è di Borghetti per il tris. Poco
dopo c’è spazio anche per il
bomber Dal Bosco, bravo a fir-
mare il definitivo 4-0 con uno
spunto personale. //

ROBERTO CASSAMALI

CASALROMANO. Rimpianti -
per nonaver pareggiatounma-
tch alla portata - e proteste -
per un gol annullato - condi-
scono l’uscita dal campo
dell’Ome, sconfitto per 2-1 dal
Casalromano.

Labattaglia interramantova-
na è equilibrata: l’Ome sfrutta

il gioco palla al piede e impen-
sierisce spesso la retroguardia
del Casalromano che trova in-
vece nel gioco aereo la chiave
per scardinare la difesa degli
ospiti.

Alle schermaglie poco effica-
ci della prima frazione di gioco
fa seguito un secondo tempo
decisamente più spettacolare
e pirotecnico.

È la formazione bresciana a
trovare il gol del vantaggio, al
2’ con la rete di Andreoli che ri-
ceve un assist al bacio dalla si-
nistra.

La replica dei padroni di ca-
sa però non tarda ad arrivare:
al 15’ Prandi giunge per primo
sul pallone spedito in area da
corner e gonfia la rete.

Ci prende gusto il Casalro-
mano che concede il bis: azio-
ne sulla destra di Viviani, cross
per l’accorrente Prandi che si-
gla la doppietta. La reazione
franciacortinac’èedè veemen-
te: l’Ome risale il campo e gio-
ca il tutto per tutto. Al 30’ arri-
vailgol diCampo,mail diretto-
re di gara ravvisa una carica
sul portiere e non concede il
pareggio alla formazione bre-
sciana. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Maksutaj,
Vezzoli, Rossini, Giorgio Caironi (32’ st Nicolò
Caironi), Rapis, Machina (32’ st Solazzi),
Ghazouani (25’ st Terzi), Valli (43’ st Pedercini),
Sora, Giardini. (Grasselli, Orizio, Chiari).
Allenatore: Raineri.

NUOVA COLOGNESE Facheris, Seminati (23’ pt
Sana), Giorgio Rota, Maifredi, Vavassori, Pala,
Baron (15’ st Daniele Rota), Borali, Monselli (15’
st Rossi), Bonacina (39’ pt Khalil), Lazzaretti.
(Ticozzi, Bruletti, Menclossi).
Allenatore: Bonomi.

ARBITRO Orio di Milano.

RETE Pt: 3’ Valli.

Montichiari perde quota.
I ragazzi di Baresi cadono sul

campo del Prevalle e lasciano il

primo posto in solitaria al San

Lazzaro, che ora è avanti di un

punto in virtù del pareggio in

casa con l’Asola.

L’Unitas Coccaglio
ritrova il sorriso
davanti ai suoi tifosi

Unitas Coccaglio 1

Nuova Colognese 0

Vighenzi 0

Montorfano 1

LE CLASSIFICHE

-1

Il Valgobbia strapazza
il malcapitato Bienno

COCCAGLIO. L’Unitas Cocca-
glio ritrova il sorriso anche tra
le mura amiche: bergamaschi
della Nuova Colognese battuti
per 1-0 e altri tre punti conqui-
stati per continuare a correre
nellalotta play out.Dopoil suc-

cesso di Ghisalba nella prece-
dente giornata, ecco l’impresa
di ieri pomeriggio. Nelle ulti-
me due gare al Guzzi i tifosi ne-
roverdi avevano assistito a due
sconfitte: ieri, invece, i ragazzi
diRaineri sonoriusciti aguada-
gnareil massimodei punti adi-
sposizione.

Prontiviaed èsubito gol:Val-
li sfrutta un’indecisione della
difesa ospite, dribbla un avver-
sarioesegna di sinistro.Tre mi-
nuti dopo ci riprova il bomber
dicasa, ma il portiere bergama-
sco è miracoloso. Gli ospiti si
rendono invece pericolosi al
13’ con Monselli, ma la palla si
spegne fuori. Poi l’Unitas Coc-
caglio domina: Facheris si su-
perasu Machina eSora. Un mi-
nuto prima dell’intervallo Ma-
china spreca solo davanti al
portiere dopo un bell’assist di
Vezzoli; passano pochi secon-
di e la punizione da 30 metri di
Vavassorièdeviata sulla traver-
sa da Pagliuso. Il secondo tem-
po è meno spettacolare: l’Uni-
tas Coccaglio, che comunque
tieneilpallino del giocoper tut-
ta la frazione, potrebbe chiu-
derla con Terzi (al 24’) e Valli
(30’), ma il risultato non cam-
bia più. // A. F.

Sorpasso Montorfano
Vighenzi ko dopo 8 gare

Valgobbiazanano 4

Bienno 0

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera (38’ st
Kone), Colosio (15’ pt Borghetti), Gabrieli,
Mastropasqua, Turra (20’ st Pasotti), Dal Bosco
(33’ st Macobatti), Frizzi, Antwi, Serebuor,
Reboldi (25’ st Pasquali). (Baroni, Guerra).
All.: Inverardi.

BIENNO Mazzoli, Zatti, Bertoletti, Plebani,
Dalla Costa, Bondioni, Filippi (35’ st Zendra),
Morandini, Molinari (15’ st Luzzardi), Ghiroldi,
Bellicini (11’ st Spagnoli). (Pini, Putelli, Pedersoli,
Avanzini). All.: Berlinghieri.

ARBITRO Carrozzo di Seregno.

RETI Pt: 30’ Turra; st: 8’ Serebuor, 18’ Borghetti,
22’ Dal Bosco.

NOTE Ammoniti: Reboldi e Mastropasqua.

CASALROMANO Offer (28’ pt Maifredi), De
Pietri, Novellini, Bassi (5’ st Favagrossa),
Peschiera, Massardi (5’ st Grechi), Zaglio,
Olivetti, Mendini, Viviani (45’ st Ghidoni), Prandi
(Maggi, Coppola, Chiarutini).
Allenatore: Franzini.

OME Locatelli, Marzi (29’ st Ferraresi), Bordieri,
Burlotti F, Messora, Mandelli, Burlotti D, Peli,
Mangiarini, Andreoli (23’ st Marchina), Campo
(Musolino, Manziana, Cugola, , Bergamaschi,
Consoli).
Allenatore: Torchio.

ARBITRO Vitelli di Milano

RETI St: 2’ Andreoli, 15’ Prandi, 29’ Prandi.

NOTE Ammoniti: Prandi, Messora, Mandelli.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Telgate 24 11 7 3 1 19 7

Or. Villongo 23 11 7 2 2 17 6

Lemine 23 11 6 5 0 17 9

Pradalunghese 22 11 7 1 3 20 9

Vertovese 19 11 6 1 4 14 7

Gavarnese 17 11 5 2 4 19 15

Forza e Costanza 16 11 5 1 5 9 11

N. Colognese 15 11 3 6 2 13 12

Fiorente Colognola 14 11 4 2 5 13 14

Casazza 14 11 3 5 3 8 11

Ghisalbese 11 11 3 2 6 13 17

Ponteranica 11 11 3 2 6 10 16

Unitas Coccaglio 11 11 3 2 6 8 14

San Paolo d’Argon 11 11 3 2 6 13 24

Sarnico 7 11 2 1 8 7 17

Juventina Covo 6 11 1 3 7 11 22

Giornata 11

Casazza-Forza e Costanza 1-0

Fiorente Colognola-Or. Villongo 0-2

Ponteranica-Ghisalbese 2-2

Pradalunghese-San Paolo d’Argon 3-0

Telgate-Gavarnese 4-2

Sarnico-Juventina Covo 1-1

Unitas Coccaglio-N. Colognese 1-0

Vertovese-Lemine 0-1

Prossimo turno: 26/11/2017

Forza e Costanza-Telgate

Gavarnese-Vertovese

Ghisalbese-Casazza

Juventina Covo-Unitas Coccaglio

Lemine-Fiorente Colognola

N. Colognese-Ponteranica

Or. Villongo-Pradalunghese

San Paolo d’Argon-Sarnico

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 GF GS

San Lazzaro 22 11 6 4 1 15 10

Montichiari 21 11 6 3 2 18 9

Montorfano Rovato 18 11 5 3 3 12 12

Real Dor 17 11 4 5 2 20 14

Vighenzi 17 11 4 5 2 11 7

Asola 16 11 4 4 3 16 14

Pro Desenzano 15 11 3 6 2 17 18

Casalromano 15 11 4 3 4 14 16

ValgobbiaZanano 13 11 2 7 2 22 19

Castel d’Ario 12 11 3 3 5 23 22

Prevalle 12 11 2 6 3 13 17

Calcinato 12 11 3 3 5 15 22

Sgb Bienno 12 11 3 3 5 8 15

Saiano 11 11 3 2 6 13 14

Ome 10 11 2 4 5 11 16

Sporting Club 9 11 2 3 6 8 11

Giornata 11

Calcinato-Sporting Club 2-1

Casalromano-Ome 2-1

Castel d’Ario-Saiano 2-2

Prevalle-Montichiari 3-1

Pro Desenzano-Real Dor 3-2

San Lazzaro-Asola 2-2

ValgobbiaZanano-Sgb Bienno 4-0

Vighenzi-Montorfano Rovato 0-1

Prossimo turno: 26/11/2017

Asola-ValgobbiaZanano

Montichiari-Vighenzi

Montorfano Rovato-Castel d’Ario

Ome-Calcinato

Real Dor-San Lazzaro

Saiano-Pro Desenzano

Sgb Bienno-Casalromano

Sporting Club-Prevalle

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

A segno. Nicola Dal Bosco, autore di un guizzo nel finale

Uomo partita. Andrea Valli

Tra gli avversari. Bruni ha siglato il gol che ha deciso il match

Casalromano 2

Ome 1

VIGHENZI Delazer, Lazzaroni, Dincao (19’
Decò), Cella, Brunelli, Busi (26’ st Benedetti),
Dossena (1’ st Kristin), Verzelletti, Negrello,
Ragnoli (33’ st Bonazzi), Casella. (Contrini,
Veronesi, Bradizza).
Allenatore: Sandrini.

MONTORFANO Guizzetti, Camodsi, Zani,
Vicari, Caravaggi, Romano, Bruni, Gasparotti (10’
st Licini), Dalola, Speriani (24’ st Stefani), Lavelli
(20’ st Onkkeddon). (Venturi, Pagani, Silini,
Ravazzolo). Allenatore: Ferrari.

ARBITRO Batenchuk di Brescia.

RETE Pt: 24’ Bruni.

NOTE Ammoniti: Romano, Casella, Cella e
Stefani.
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