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NUVOLERA. Dopo il successo
interno sul Casalromano
l’Ospitalettosi ripetee sconfig-
ge inrimontail Real Dor, accor-
ciando il distacco dalla zona
play off.

Avvio sprint. Sin dalle prime
battute la partita appare deci-
samente equilibrata, con po-
chi sussulti ma tanta lotta in
mezzo al campo. Il Real Dor si
fa vedere in avanti al 18’, quan-
do Fornito non riesce a inqua-
drare lo specchio della porta
da buona posizione: la palla
termina fuori.

La risposta ospite è affidata a
Faye, il quale supera in veloci-
tà tutta la difesa avversaria ma
una volta davanti al portiere

non riesce a fare centro.
Al 36’ i ragazzi allenati da An-

tonini sbloccano il punteggio:
la retroguardia dell’Ospitalet-
to sbaglia un disimpegno e re-
gala la sfera a Mocinos, il quale
senza problemi deposita nel
sacco sguarnito.

IlReal Dorapprofitta delmo-
mentofavorevoleequalche mi-
nuto più tardi trova il gol del
raddoppio grazie alla spettaco-
lare incornata in tuffo di Forni-
to.

Cambio di marcia. Gli uomini di
Beccalossi sono bravi a non
sbandarecompletamenteepri-
ma dell’intervallo riescono a
rientrare in corsa, con Faye
che approfitta di una disatten-

zione difensiva per trafiggere
Nicolardi.Nellaseconda frazio-
ne di gioco l’Ospitaletto rien-
tra in campo con maggiore fi-
ducia, sebbene il Real Dor ab-
bia comunque alcune buone
possibilità in contropiede per
andare a segno. Al 10’ Stefana
sciupa di testa dopo aver sca-
valcato il portiere in uscita,
mentre al 16’ Barucco è molto
più cinico, realizzando con un
preciso diagonale la rete del
momentaneo pareggio.

Sorpasso. Gli ospiti continua-
no a premere sull’acceleratore
e al 19’ completano definitiva-
mente il sorpasso, ancora una
volta per merito di Faye.

Nel finale di gara il Real Dor
si getta in attacco alla ricerca
del3-3masiaScidonesiaMoci-
nos trovanoi guantoni di un at-
tentissimo Picco.Debutto infe-
lice per il nuovo tecnico Anto-
nini, mentre sull’altra panchi-
na Beccalossi può festeggiare
la seconda vittoria in altrettan-
te uscite. //

MICHAEL BRAGA

OME Toffano, Baidoo (33’ Inverardi), Gnali,
Mandelli, Messora, Andrea Marini ’98 (1’ st
Burlotti), Frassine, Peli, Andrea Marini ’90,
Furaforte (17’ st Valli), Bianchi (21’ st Zanola).
(Conidoni, Manziana, Avitabile, Consoli)
Allenatore: Raineri.

FC LOGRATO Iacovelli, Andrea Arici, Gueye,
Stefanini, Bandera, Paravicini, Loda (30’ st
Alfano), Ruta (20’ Pesce), Lorenzo Arici,
Silajdzija, Viscardi (40’ st Bosio). (Illiano, Pisa,
Ballarini, Bertoletti, Baeli). Allenatore: Santini
(squalificato, in panchina Bortoloni).

ARBITRO Cisternini di Seregno.

RETI Pt: 7’ Viscardi, 19’ Viscardi; st: 33’
Paravicini, 34’ Valli, 46’ Messora.

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Fossati,
Sberna, Lini, Tognassi, Marukku, Ferraresi (43’ st
Giardini), Dervishi, Marrazzo, Mattei, Zappia
(29’ st Ciadamidaro). (Boiocchi, Odolini,
Comentale, Cominelli, Zanotti, Serra, Davoli).
Allenatore: Quartuccio.

BORGOSATOLLO Galetti, Bettenzana (1’ st
Honorati), Zamboni, Poli, Cortellini, Cai (39’ st
Pini), Valladares, Pradella (32’ st Ziliani),
Gaffurini (12’ st Selmani), Inverardi, Tonolini (20’
st Voltolini). (Mangeri, Penocchio, Mabesolani,
Medeghini). Allenatore: Romano.

ARBITRO Totaro di Mantova.

RETI Pt: 12’ Cortellini (autogol), 23’ Pradella, 32’
Marukku; st: 39’ Marrazzo, 46’ Honorati.

Colpo in casa
dell’Ome: il Lograto
ritrova il sorriso

Atletico Castegnato
avanti tutta:
il Borgo si inchina

Ome 2

Fc Lograto 3

Atletico Castegnato 3

Borgosatollo 2

Ennio Beccalossi fa due
su due sulla panchina
dell’Ospitaletto. «Non

era facile, è stato importante
segnare prima dell’intervallo»,
afferma il tecnico. «Poi nella
ripresa abbiamo avuto più
coraggio. C’è tanto da lavorare
ma credo che siamo sulla strada
giusta per disputare un buon
campionato». Negativo, invece,

il debutto di Andrea Antonini.
«L’errore in occasione del 2-1
non ci voleva. Abbiamo pagato
un inizio di secondo tempo
timoroso, anche se c’è da dire
che abbiamo sbagliato diversi
gol. Di comune accordo con la
società questamia esperienza si
protrarrà almeno fino al termine
del girone d’andata, poi
effettueremo le valutazioni».

OME. Arriva in Franciacorta il
colpo del Lograto (al secondo
successo stagionale) che espu-
gna il campo dell’Ome e tira
un sospiro di sollievo dopo un
avvio di stagione complicato.
Agli ordini di Roberto Bortolo-

ni (Santini in tribuna a sconta-
re la squalifica), i bassaioli par-
tono subito con il gas aperto
sbloccando il risultato al 7’: su-
gli sviluppi di un corner, la re-
spinta corta della difesa trova
Viscardi che non si fa pregare e
calcia alle spalle di Toffano. Gli
ospiti non si accontentano: al
19’ Loda dalla destra pesca con
il contagiri il taglio di Viscardi
dal lato opposto, il centravanti
ospitesalta ilportiere e deposi-
tain reteper ladoppiettaperso-
nale.

Laripresadelgiocosi presen-
ta con lo stesso copione, i timi-
di tentativi dell’Ome vengono
punitialla mezz’oraconParavi-
cinicheservito daun ottimoVi-
scardi chiude praticamente i
conti.

Un giro di lancette e l’Ome
accorciaconValli. Nel finale ar-
riva anche la rete di Messora
che mette ai brividi a capitan
Arici e compagni con Iacovelli
chiamato alla prodezza negli
ultimi secondi di gioco.

A chiudere le ostilità arriva il
triplice fischio del signor Ci-
sterniniche sancisce il 2-3 fina-
le, risultato che restituisce il
sorriso ai ragazzi allenati da
Santini. // MEZZA

CASTEGNATO. L’Atletico Caste-
gnato non soffre di vertigini e
così, dopo averla conquistata
l’altra domenica, non molla la
vetta. Derby spettacolare con-
tro un Borgosatollo mai domo
che,conquestospirito,puòdav-

vero rilanciarsi per la salvezza.
Nel primo tempo partono

forte i locali, Zappia disegna
per Mattei, fermato dal portie-
re. Al 12’ azione simile: stavolta
l’apertura è di Sberna, Ferrare-
si va al cross, Cortellini rinvia
male e si fa autogol. Non molla
la squadra di Romano, che al
23’ pareggia: tanti rimpalli
mandano in confusione To-
gnassi, alla fine Cai trova il per-
tugio per il cross, che Pradella
devia in porta. L’Atletico torna
a fare gioco, Mattei impegna il
portiere, al 32’ invece ecco il
2-1: punizione di Lini respinta,
Marukku trova spazio, stoppa
e mette dentro dal cuore
dell’area. Nella ripresa Cortelli-
ni ci prova in rovesciata in mi-
schia, ma viene murato, men-
tre al 6’ Lini fa tremare su puni-
zione da 40 metri l’incrocio dei
pali. È però l’unica occasione
locale in una frazione che vede
la costante ma sterile pressio-
ne del Borgosatollo: Pradella
manca la porta di poco al 18’. Al
39’si chiude: Marrazzo fa respi-
rare i suoi, inventando una pu-
nizione magistrale che si spe-
gne nel sette. Il Borgo comun-
que non si arrende e al 46’ Ho-
norati accorcia le distanze. //

Real Dor 2

Ospitaletto 3

Bis dell’Ospitaletto
con super rimonta
Real Dor sorpreso

Sfida aerea.Pizza(Ospitaletto)eBara(RealDor)sicontendonolasfera

nellazonacentraledelcampo//FOTOSERVIZIONEWREPORTER

Sotto di due gol gli ospiti
non sbandano e con cinismo
colpiscono per tre volte:
ora i play off sono più vicini

Opportunista.Fayesfruttaunerroredellaretroguardiaperaccorciareledistanze

Nel sacco. IlgoldiMocinosperilmomentaneo1-0deipadronidicasa

Beccalossi: «Sulla strada giusta»
Antonini: «Troppi gol sbagliati»

Doppietta.ViscardidelLograto Protagonista.CarmineMarrazzo

REAL DOR Nicolardi, Pezzetta, Di Marzio, Fallo,
Bara (42’ st Del Medico), Vitali (32’ st Perugini),
Stefana, Bini (27’ st Contratti), Fornito (17’ st
Nolli), Mocinos, Scidone Gabriele (25’ st Scidone
Francesco).
Allenatore: Antonini.

OSPITALETTO Picco, Stellato, Bono, Pizza,
Mostarda, Minotto, Danesi (45’ st Lonati),
Barucco (22’ st Bonomi), Guzman, Cristini (12’ st
Parma), Faye (32’ st Adbaya). (Botti, Lini, Gatti,
Schiopu, Maggioni).
Allenatore: Beccalossi.

ARBITRO Vismara di Lecco.

RETI Pt: 36’ Mocinos, 40’ Fornito, 42’ Faye; st:
16’ Barucco, 19’ Faye.

Fotogallery
sul sito:

giornaledibrescia.it/
sport
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MONTICHIARI. Lo Sporting De-
senzano di Sandro Novazzi co-
glie un importante successo al
centro sportivo Montichiarel-
lo: la formazione ospite travol-
ge la Voluntas con tre reti a ca-
vallo dell’intervallo.

È una bella partita quella che
vede affrontarsi Montichiari e
Desenzano, due squadre che
occupano le zone nobili della
classifica.

Avvio sprint. L’avvio è positivo
per i padroni di casa che sfiora-
no la rete con la conclusione
dalla distanza di Papa che, su-
gli sviluppi di un calcio d’ango-
lo, impegna Merigo in tuffo. Lo
Sporting invece, dopo un av-
vio meno convincente, spinge
il piede sull’acceleratore intor-
no alla mezz’ora quando va vi-

cino al vantaggio con un tiro
da fuori area, terminato alto, di
Nizzola. Èperò solamente que-
stione di minuti prima che il
punteggio vengaeffettivamen-
temodificatoinfavore dei lacu-
stri.Al36’,altermine diunabel-
la azione corale sulla sinistra,
Gabriele Venturi anticipa tutta
la difesa e sul primo palo mette
a segno uno strepitoso gol di
tacco.

Nella prima frazione di gio-
co le emozioni non sono però
ancora terminate: infatti, in
pieno recupero, il Montichiari
colpisce un palo con Panelli,
mancando di pochissimo l’ap-
puntamento con il pareggio.

La ripresa. Rientrate in campo
dopo l’intervallo, le squadre ri-
prendono ad affrontarsi a viso
aperto e senza alcuna riserva.
Questa volta però lo Sporting
mette a segno un micidiale
1-2,grazie al quale chiude anti-
cipatamente i conti. Dopo me-
no di tre minuti sul cronome-
tro del secondo tempo, la for-
mazione ospite raddoppia con
MarcoVenturi: l’attaccante rie-
sce ad arrivare per primo sulla
sfera dopo la respinta di Bono-
melli sulla precedente conclu-
sione di Gabriele Venturi, e se-
gna da distanza ravvicinata.
Per la Voluntas la situazione si
complica ulteriormente una
manciata di secondi più tardi.
Il direttore di gara assegna in-
fatti un calcio di rigore in favo-
re degli ospiti per un tocco di

mani in area: dal dischetto si
presenta il solito Gabriele Ven-
turi che spiazza il portiere av-
versario e realizza lo 0-3 che fa
partire i titoli di coda sul ma-
tch. Nonostante questo i pa-
droni di casa non si danno per
vinti e cercano in ogni modo di
riaprire l’incontro: sulla pro-
pria strada trovano però sem-
pre Merigo che salva il risulta-
to con tre provvidenziali para-
te prima su Besacchi e poi sul
duo Bergamaschi-Masserdot-
ti. Il risultato finale di 0-3 sorri-
de quindi allo Sporting, autore
di una grande partita, ma allo
stesso tempo punisce forse ec-
cessivamente una Voluntas
mai doma. //

GIORGIO GAMBA

Èmolto soddisfatto
della vittoria il tecnico
dello Sporting

Desenzano, Sandro Novazzi, che
hamotivo di rallegrarsi anche
per la prestazione che l’ha
accompagnata: «È stata una
bella vittoria, pensomeritata,
ottenuta su un campo difficile e
contro una squadramolto ben
organizzata e in salute. È la
risposta che volevo dai ragazzi
dopo l’ultima sconfitta che
abbiamo subìto in casa. Sono
contento sia per il risultato sia
per il gioco».

Ermanno Panina, allenatore del
Montichiari, non perde fiducia
nonostante il passivo rimediato
dalla sua squadra: «Abbiamo
affrontato una squadra tosta e
decisa: il risultato per lamia
squadra è forse un po’ troppo
punitivo perché potevamo
accorciare almeno un po’ le
distanze. Noi ci abbiamo
provato lo stessoma è proprio
stata una giornata storta. Mi
spiace solo perché è un risultato
pesante per i ragazzi, ma
guardando avanti sono
fiducioso».

L’Orceana
è in caduta
libera: quinto
ko consecutivo

ROMANENGO(Cr). Quinta scon-
fitta consecutiva per l’Orcea-
na, che cade 3-1 in casa del Ro-
manengo di Roberto Scarpelli-
ni e vede così aumentare a set-
tei punti di distanza dall’Atleti-
co San Giuliano, penultimo e
vittorioso.Restano sempredie-
ci le lunghezze dalla zona sal-

vezza diretta. A questo punto
peri bassaioli urgeuna repenti-
na inversione di rotta, diversa-
mentegliorceani sonocondan-
nati a una stagione da vittima
sacrificale.

I padroni di casa si fanno vivi
già al 13’ ma la conclusione di
Stringa termina alta. La rispo-
sta dei biancoblù è affidata alla
punizione di Pedretti (19’), ri-
battuta con affanno da Maren-
zi. Il Romanengo passa in van-
taggioal 31’con Rexho,perrad-
doppiare tre minuti dopo con
laconclusione alvolodiGallari-
ni.

L’uno-due dei locali stordi-
sce e manda ko un’Orceana in-
capace di reagire. Il tris arriva
appena prima della mezzora
della ripresa, per la precisione
al 27’, quando Stringa insacca
sugli sviluppi di un corner da
destradopo l’occasione del ne-
oentrato Platto parata da Ma-
renzi inavvio di tempo.L’Orce-
ana si rivede solo nel finale di
gara, quando la conclusione
dalla sinistra di Deprà, compli-
ce una deviazione, vale il gol
della bandiera per una squa-
dra ancora alla ricerca di se
stessa e della prima vittoria in
campionato. //

URAGO MELLA Formenti, Mingardi, Damioli,
Ongaro, Rolfi, Strada, Berta (38’ st Bertoli),
Boulakhlaf (22’ st Ouanchi), Migliorati, Naoni
(48’ st Signorini), Cominelli. (Visini, Vertua,
Bettini, Diop, Xhaferri, Braga). All.: Serena.  

ASOLA Accini, Treccani, Begni, Sandrini,
Maraldo, Muchetti, Andrea Favagrossa, Luca
Favagrossa, Chito, Scalvenzi (15’ st Ottoni), Di
Mango (22’ st Penocchio). (Conti, Zeni, Caldera,
Konate, Levorato, Leni, Arcari). All.: Tavelli.  

ARBITRO Bassi di Cremona.

RETI St: 5’ Andrea Favagrossa, 7’ Ongaro, 30’
Ouanchi.

NOTE Ammoniti: Muchetti, Boulakhlaf, Rolfi,
Strada, Penocchio, Begni.

Novazzi: «È la risposta che volevo»
Panina: «Una giornata storta»

Urago Mella
tre punti d’oro
in chiave salvezza

Voluntas Montichiari 0

Sporting Desenzano 3

Urago Mella 2

Asola 1

LE CLASSIFICHE

SQUADRE PT G V N P GF GS

A. Castegnato 23 11 7 2 2 23 14

Sp. Desenzano 22 10 7 1 2 18 6

Sporting Club 22 11 7 1 3 19 10

Vighenzi 19 10 5 4 1 14 8

Voluntas Montichiari 17 10 5 2 3 14 16

Ome 17 11 5 2 4 16 12

Asola 16 10 4 4 2 14 10

Ospitaletto 16 10 5 1 4 17 16

Montorfano Rovato 15 11 4 3 4 17 14

Real Dor 11 10 2 5 3 13 17

Sgb Bienno 11 10 3 2 5 9 14

Castellana 9 9 2 3 4 8 10

Fc Lograto 9 11 2 3 6 9 17

Casalromano 8 10 2 2 6 8 13

Urago Mella 8 11 2 2 7 11 20

Borgosatollo 7 11 2 1 8 9 22

Giornata 11

A. Castegnato-Borgosatollo 3-2

Casalromano-Sporting Club 0-1

Castellana-Sgb Bienno rinv.

Ome-Fc Lograto 2-3

Real Dor-Ospitaletto 2-3

Urago Mella-Asola 2-1

Vighenzi-Montorfano Rovato 2-1

Voluntas Montichiari-Sp. Desenzano 0-3

Prossimo turno: 24/11/2019

Asola-A. Castegnato

Borgosatollo-Castellana

Fc Lograto-Urago Mella

Montorfano Rovato-Ome

Ospitaletto-Voluntas Montichiari

Sgb Bienno-Casalromano

Sporting Club-Real Dor

Sporting Desenzano-Vighenzi

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  

Lo Sporting Desenzano
fa la voce grossa a Montichiari

BRESCIA. L’Urago torna a gio-
care in casa e bagna l’esordio
al Paolo VI con una vittoria pe-
santissima in chiave salvezza,
unsuccesso che sa quasi d’im-
presa.Accade tuttonella ripre-
sa, con il gol di Favagrossa ad

aprirelemarcature ea spaven-
tare l’Urago, che poi reagisce
con fermezza, ribaltando il ri-
sultato, ottenendo un tanto
meritato quanto prezioso suc-
cesso. In avvio i locali si fanno
notare subito in avanti, ma la
conclusione di Damioli sugli
sviluppi di un corner si perde
larga.Al 39’Strada prova a col-
pire su punizione, ma l’Asola
si salva in angolo. I tanti cor-
ner dell’Urago nella prima fra-
zionenoncreanoperòpartico-
lari pericoli alla difesa
dell’Asola, che apre  subito la
ripresa siglando il vantaggio
proprio da calcio piazzato: Fa-
vagrossa in area di rigore salta
più in alto di tutti sulla battuta
di Scalvenzi.

La reazione dei bresciani si
concretizzaappenadue minu-
ti più tardi, con Ongaro che re-
alizza sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo, approfittando di
un pasticcio della difesa ospi-
te. L’Urago non molla e al 9’ la
punizione di Strada si perde a
latodi pochissimo.Al30’ il tan-
to cercato vantaggio dei locali
è firmato dal neo entrato
Ouanchi, bravo a correggere
in rete il perfetto cross di Ber-
ta. //

VOLUNTAS MONTICHIARI Bonimelli,
Tomescu, Dossena, Picart (32’ st Buzzoni),
Besacchi (24’ st Toso), Versaci, Papa (18’ st
Bergamaschi), Panelli (27’ st Masserdotti),
Franzoni, Mauri (14’ st Pali), Dossena.
(Bonometti, Cogoli, Treccani, Perani).
All.: Panina.

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti (34’
st Alberti), Guatta, Danesi (46’ st Porro),
Zanotti, Lazzaroni, Nizzola (30’ st Gussago),
Verzelletti, Gabriele Venturi (42’ st Botturi),
Festoni, Marco Venturi. (Ghisleri, Patuzzo,
Asbiaie, Pasotti, Cucchi). All.: Novazzi.

ARBITRO Malerba di Sesto San Giovanni.

RETI Pt: 36’ Gabriele Venturi; st: 3’ Marco
Venturi, 6’ Gabriele Venturi (rigore).

NOTE Ammoniti Nizzola, Danesi e Zanotti.
Recupero 1’ e 4’.

Romanengo 3

Orceana 1

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 11

Barona-Villa 1-4

Bresso-Solese 1-2

C. Sangiuliano-Settalese 4-1

Castelleone-Atl. S. Giuliano 0-2

Cinisello-Tribiano 1-0

Cob 91-Paullese 3-1

Romanengo-Orceana 3-1

Soresinese-Senna Gloria 2-2

Prossimo turno: 24/11/2019

Atl. S. Giuliano-C. Sangiuliano

Orceana-Bresso

Paullese-Romanengo

Senna Gloria-Cinisello

Settalese-Cob 91

Solese-Barona

Tribiano-Castelleone

Villa-Soresinese

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 25 11 8 1 2 21 10

Villa 21 11 6 3 2 18 10

Tribiano 18 11 4 6 1 12 7

Cinisello 18 11 5 3 3 14 11

Castelleone 17 11 4 5 2 20 16

Soresinese 16 10 4 4 2 17 12

Cob 91 16 11 5 1 5 14 22

Romanengo 15 11 4 3 4 17 16

Solese 15 11 4 3 4 15 17

Bresso 13 11 3 4 4 15 9

Settalese 12 11 2 6 3 14 18

Barona 12 11 3 3 5 12 20

Senna Gloria 11 11 2 5 4 17 17

Paullese 11 11 2 5 4 14 18

Atl. S. Giuliano 9 10 1 6 3 11 13

Orceana 2 11 0 2 9 9 24

Numeri

I lacustri si impongono
con tre reti dei fratelli
Gabriele e Marco Venturi
E Merigo è una saracinesca

In grande forma. L’undici dello Sporting Desenzano schierato a inizio gara

Sfortunati. Per la Voluntas Montichiari il passivo di tre reti è forse una punizione eccessiva

+1
Il vantaggio della capolista.
L’Atletico Castegnato prosegue la

marcia in solitaria in vetta alla

classifica: battendo il fanalino

Borgosatollo, tiene a una

lunghezza di distanza Sporting

Desenzano e Sporting ClubIn gol. Paolo Ongaro

ROMANENGO Marenzi, Stringa (41’ st
Caligiuri), Piloni (41’ st Tessadori), Salvini (32’ st
Pietro Pastormerlo), Bellani (10’ pt Fusar Poli),
Pelizzari, Gallarini, Rexho, Miglioli (37’ st
Francesco Pastormerlo), Vaccari, Gibeni.
(Cavagnera, Bressanelli, Sala, Porcu).
Allenatore: Scarpellini.

ORCEANA Girelli, Passera, Gioia, Orsini, Rigoni
(1’ st Platto), Restuccia (33’ st Gardoni),
Scarabaggio, Pedretti (39’ st Fornari), Gjinika,
Barezzani (33’ st Deprà), Rubetti (43’ st Zanchi).
(Manenti, Boldini, Qodsi). Allenatore: Tomasoni.

ARBITRO Negri di Legnano.

RETI Pt: 31’ Rexho, 34’ Gallarini; st: 27’ Stringa,
46’ Deprà.
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