
Il Valgobbia
prova a scappare
l’Asola lo riprende
Asola 1

ValgobbiaZanano 1

ASOLA Marcolini, Magri, Zeni, Sandrini,
Maraldo, Bindoni (1’ st Leali), Viscardi, Ruta,
Buonaiuto, Manzoni (37’ st Bastoni), Begni.
(Orlandini, Ottoni, Piccinelli, Zentilini, Arcari).
Allenatore: Gussago.

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera,
Gabrieli, Mastropasqua, Turra, Dal Bosco (32’ st
Macobatti), Frizzi, Antwi, Borghetti, Serebuor (7’
st Lordkipanidze), Reboldi. (Baroni, Comini,
Kone, Guerra, Pasotti). Allenatore: Inverardi.

ARBITRI Borchielli di Milano.

RETI St: 5’ Gabrieli (rigore), 16’ Buonaiuto.

NOTE Ammoniti: Bindoni, Sandrini, Ruta, Frizzi
e Caldera.

ASOLA. Su un campo molto pe-
sante il ValgobbiaZanano
strappa un punto prezioso in
quel di Asola. La formazione di
mister Inverardi si è espressa
nel complesso su buoni livelli
e forse avrebbe meritato qual-

cosa di più. Nel primo quarto
d’ora le due squadre provano a
superarsisolocon dei lanci lun-
ghi. Col passare dei minuti sale
di tono la compagine valgobbi-
na. Ci provano Serebuor di te-
sta e Caldera, tentativo però di
poco alto. Ancora Caldera mi-
naccioso alla mezz’ora con
una punizione centrale.

La prima chance per l’Asola
è al 37’: Viscardi mette in mez-
zo, Buonaiuto calcia di prima
intenzione in diagonale, Di
Giorgi c’è. Poco dopo ancora
Viscardi conclude sul fondo
dal limite.Valgobbiaquindimi-
naccioso ancora in chiusura
con Serebuor e Turra. L’equili-
brio si spezza al 5’. Turra viene
atterrato in area. Dal dischetto
lo specialista Gabrieli spiazza
Marcolini e porta avanti i bre-
sciani.

Seguirà un’occasione per
parte, prima dell’episodio che
ristabilisce la parità al 16’.Buo-
naiuto entra in area da destra
trovando l’opposizione di An-
twi. Di Giorgi respinge il tenta-
tivo dello stesso Buonaiuto,
ma nulla può sulla ribattuta
vincentedel numeronove loca-
le. Nel finale verrà annullato
un gol a Frizzi. // R. C.

Saiano 0

Pro Desenzano 1

PROMOZIONE -GIRONEC /D

DESENZANO. A due passi dal la-
go arriva una sconfitta senza
appello che fa tanto male alla
Vighenzi, giunta al «Tre Stelle»
con ben altri propositi. I Leoni
del Garda, invece,hanno dovu-
to issare bandiera bianca con-
tro il Montichiari, vittorioso
con un perentorio 4-0 e sem-
pre in scia alla capolista San
Lazzaro. Gli ospiti non hanno
mai costruito azioni pericolo-
se: poco incisiva la coppia Ca-
sella-Negrello, mentre il colpo
di testa di Cella sugli sviluppi
di un angolo sorvola la traversa
(19’). Al contrario i bassaioli,
desiderosi di rifarsi degli ultimi
due risultati negativi, hanno
mostrato compattezza difensi-
va, buone transizioni offensive
eun ottimo palleggio. Il risulta-

to sono i quattro schiaffi rifilati
agli avversari.

A valanga. Al 22’ si sblocca il
parziale:un corner giocatocor-
to da Chitò per Silajdzija fini-
sce perfetto sulla capoccia di
Treccani e quindi in fondo al
sacco (1-0). A seguire Delazer
si supera sulla zuccata di Papa
(propiziata dal cross di Cogo-
li). E se il primo tempo si con-
densa qui, la ripresa offre mol-
to di più, almeno per i locali.
Con la difesatraballante, è faci-
le infatti per Chitò insaccare al
volo col piattone il traversone
di Olivetti (4’), prima che Sor-
rentino (servito con l’esterno
da Comaglio) fissi il 3-0 a porta
sguarnita.

Colpo del ko. La squadra di Pa-
denghe, sempre più scoraggia-
ta, concede così campo a Chitò
ecompagni: propriol’attaccan-
te classe ’88, dopo un doppio
triangolo con Ferrari, chiama
in causa Delazer, la cui respin-
ta ricadesui piedi di Ferrari.Ec-
co il poker. Da qui in poi, tanta
melina fino al 90’, quando Ne-
grello e Decò, in maniera tardi-
va, scaldano i guantoni al nu-
merounodi casa.Ildestino del-
la Vighenzi è però scritto: se-
condo ko di fila e quarta piazza
lasciata al Desenzano. //

MARCO ZANETTI

SAIANO. Unapartitainsostanzia-
le equilibrio si decide all’ultimo
minuto, quando gli ospiti hanno
il merito di crederci e trovano la
rete che porta a Desenzano i tre
punti in palio.

Il Saiano era partito bene con
laprimainiziativaalsecondomi-
nuto di gioco da parte di Bara, il
cuitirodallimitevienedeviatoin
corner;dopo unminutoipadro-
ni di casa costruiscono un’occa-
sionedecisamentepiùnitidagra-
zie all’inserimento centrale di
Corradi, chesi trova solodavanti
a Rinaldini: il portiere è bravo a
chiuderlo in uscita.

Al 10’ sull’altro versante Bi-
gnotticiprovaconuncolpodite-
staravvicinatodopouncrossdal-
la destra e Pedersoli respinge. Al
25’AlbriciservesullacorsaBono-
metti che poi mette un bellissi-
motraversonedasinistra:ladife-
sa avversaria chiude in angolo e
sugli sviluppi il colpo di testa di
Venturini termina alto. Prima
dell’intervallo Da Silva parte in
contropiede, entra in area e rie-
sce a calciare nonostante l’otti-
mocontrastodiVenturinichefa-
vorisce la parata a terra di Peder-
soli.

Nelsecondotempolacompa-
gine gardesana inizia all’attacco,
riuscendoamandareallaconclu-

sione Asbiae al 2’ con un sinistro
rasoterra e poi Patuzzo al 7’ con
un altro mancino pericoloso dal
limitecheterminaalatononlon-
tanodalpalo.Alquartod’oraCor-
radisviluppaunbuoncontropie-
de al termine del quale guada-
gna un calcio d’angolo. Albrici ci
prova dalla distanza e il suo sini-
stro viene deviato per un altro
corner. Poco dopo Plodari con
ungrandissimolancioserveGuz-
man sulla fascia mancina e il re-
parto arretrato ospite si rifugia
nuovamente in angolo. Tra il 27’
eil28’laProDesenzanocollezio-
naduenotevolioccasioni,prima
conilneoentratoZanisulqualeè
monumentale Pedersoli e poi
con l’azione insistita di Bignotti,
che viene interrotta dalla difesa
di casa con qualche affanno.

Gulluscioprova a dare la scos-
sa ai suoi e alla mezz’ora sfiora il
palo con un mancino potente,
ma al 34’ è necessario ancora
una volta un super Pedersoli ne-
ga agli avversari la gioia del van-
taggiosuuncolpoditestasucor-
ner.Quandoilpareggiosenzare-
ti sembra ormai concretizzarsi
eccocheinveceGuattavaviasul-
lasinistra e serve aMenni l’assist
vincenteperlarealizzazionedite-
sta che chiude il match. //

DAVIDE BOETTO

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni (29’ st
Buffoli), Ravelli, Fallo, Del Medico (16’ st
Gaspari), Contratti (34’ st Colella), Panelli,
Bertolini, Cucchi, Forgione (41’ st Gelmini).
(Bertoli, Linetti, Racioppa).
All.: Lodrini

SAN LAZZARO Gazzi, Capelli, Vincenzi, Baraldi,
Azzali, Mazzali, Bodano, Turci, Omorogieva (44’
st Panzani), Salardi, Coppiardi (1’ st Tomasello).
(Martignoni, Fazio, Ceraico, Imasuen, Rasini).
All.: Cobelli.

ARBITRO Pizzi di Bergamo.

RETI Pt: 15’ Omorogieva, 25’ Panelli (autogol),
37’ Contratti; st: 28’ Vincenzi, 43’ Buffoli.

Il Real Dor cade
sotto i colpi
del San Lazzaro

SAIANO Pedersoli, Gulluscio, Bonometti,
Bertoletti, Venturini, Pedretti, Plodari, Bara,
Corradi, Guzman, Albrici (26' st Kone). (Magri,
Scolari, Baliotto, Abrami, Quaresmini, Cangio).
Allenatore: Seller.

PRO DESENZANO Rinaldini, Testone, Guatta,
Patuzzo, Cucchi (38' st Chiaramonti), Boifava
(20' pt Tosoni), Nizzola, Monese (26' st Zani),
Asbiae (8' st Menni), Bignotti, Da Silva.
(Perdoncin, Baroni, Cremaschini).
Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Sangalli di Treviglio.

RETE St: 44’ Menni.

Real Dor 2

San Lazzaro  3

Nel dopogara Alessio
Baresi non può che dirsi
soddisfatto dei suoi:

«In settimana ho chiesto ordine
ai giocatori: innanzitutto non
dovevamo rischiare di subire gol.
E sono stati bravi: non ricordo
parate decisive di Bertoletti»,
osserva il tecnico del
Montichiari. Nel secondo tempo,
poi, prestazione sul velluto. «La
squadra ha voluto questa
vittoria - prosegue il tecnico -: si
sono allenati benissimo e la

prestazione rispecchia il loro
impegno. Chitò? Gli faccio i
complimenti: grande partita».
Matteo Dincao trova invece
nell'atteggiamento il punto
debole della Vighenzi: «Non
serve un’analisi tecnica - dice -.
Non siamo scesi in campo con la
testa: troppo passivi in ogni
reparto. Vero è che l’assenza di
Festoni si fa sentire in avanti.
Spero comunque sia una partita
"punto zero", che ci serva per
ripartire».

BRESCIA. Seconda battuta d’ar-
resto consecutiva, la prima as-
soluta in casa, per il Real Dor,
che soccombe sotto i colpi del-
la capolista San Lazzaro. Una
partita ricca di capovolgimenti
di fronte,che conunpo’ disfor-

tuna è scivolata via dalle mani
della squadra di Sant’Eufemia.

Gli ospiti hanno il merito di
partire forte, passando in van-
taggio dopo quindici minuti
grazie a un tiro di Omorogieva.
Questa situazione complica i
piani dei locali, che al 25’ subi-
scono lo 0-2 acausa di un’auto-
rete del capitano Panelli.

Come spesso accaduto in
questo torneo, però, la squa-
dra allenata ieri da Lodrini non
si scompone, trovando con
Contratti un gol importante
prima dell’intervallo.

Nella seconda frazione di
gioco il Real Dor cerca in tutti i
modi di trovare il pari, ma su-
gli sviluppi di un contropiede
è il San Lazzaro ad andare an-
cora a segno, stavolta con Vin-
cenzi.

L’esito dell’incontro sembra
chiuso, ma Buffoli accorcia
nuovamente le distanze nel fi-
nale. L’assedio dei padroni di
casa si protrae per tutto il tem-
podirecupero,mailSan Lazza-
ronon cede allungandoin clas-
sifica. Per il Real Dor, comun-
que in corsa per i play off, la
possibilità di rifarsi è tra sette
giorni in casa del ValgobbiaZa-
nano. //

MONTICHIARI (4-3-3) Bertoletti; Pisa, Filippini,
Treccani (38’ pt Comaglio), Cogoli; Olivetti (37’
Mauri), Poli (41’ st Frugoni), Silajdzija (18’ st
Botta); Papa (32’ st Ferrari), Sorrentino, Chitò.
(Viola, Latifi). All.: Baresi.

VIGHENZI (4-4-1-1) Delazer; Busi (37’ st
Benedetti), Cella, Lazzaroni, Dincao; Dossena
(14’ st Krstin), Bradizza (10’ st Ragnoli),
Verzelletti, Brunelli; Negrello; Casella (25’ st
Decò). (Contrini, Veronesi, Bodei). All.: Dincao.

ARBITRO Guzzabocca di Seregno.

RETI Pt: 22’ Treccani; st: 4’ Chitò, 8’ Sorrentino,
41’ Ferrari.

NOTE Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Bradizza,
Silajdzija, Casella. Recupero: 2’ e 3’.

Protagonista.FaustoFerrari,autoredelquartogolmonteclarense

Ospiti quasi mai pericolosi
dalle parti di Bertoletti, mentre
i padroni di casa confezionano
una ripresa travolgente

Il Montichiari spazza via
le ambizioni della Vighenzi
e resta in scia alla capolista

Baresi: «Premiato il nostro impegno»
Dincao: «Un punto zero da cui ripartire»

Pro Desenzano
guizzo nel finale
Saiano piange

A segno.MatteoMenni

Sfortunato.Panelli,autoredell’autogol Dal dischetto.GianluigiGabrieli

Montichiari 4

Vighenzi 0
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Per il Bienno
arriva
un pareggio
che fa morale

Prevalle trova
il pareggio
all’ultimo
assalto

OME. Importante boccata d’os-
sigeno per l’Ome di mister Tor-
chio, che si aggiudica all’ingle-
se lo scontro diretto salvezza

col Calcinato superandolo in
classifica. Franciacortini pre-
miati dalla concretezza ed in
grado di colpire con un gol per
tempo, il primo in apertura dal
dischetto, il secondo nella par-
te finale dell’incontro.

L’Ome ha la meglio al termi-
ne di un confronto vivace, ma
al tempo stesso molto fisico sul
pianodell’agonismo. La forma-
zioneospite hasofferto nella fa-
se iniziale la spinta dei padroni
di casa alzando però il baricen-
tro nella ripresa. Proprio nel se-
condotempoil Calcinato ha co-
struito le migliori chance per
avvicinarsi al pareggio, prima
della rete sicurezza di Peli che
ha chiuso il discorso. Al fischio
iniziale l’Ome è disposto con

un 4-4-2 con Mangiarini e An-
dreoli a guidare il reparto avan-
zato. Un 5-3-2 invece per il Cal-
cinato con Landi a supportare
l’unica punta, Paghera.

I locali iniziano il match
all’attacco e già al 4’ si presenta
il primo episodio di rilievo. Sot-
to misura in area Mangiarini
viene atterrato da Kanazue al
momento di concludere. È ri-
gore. Dal dischetto Andreoli
angola il suo tiro alla sinistra di
Girelli: palo interno e gol. Gio-
ca con maggior convinzione
l’Ome dopo il vantaggio e al 15’
arriva la seconda opportunità.
Mangiarini da sinistra suggeri-
sce per Corradini, che va alla
conclusionedi prima intenzio-
ne: palla a fil di palo. La conte-

saèmoltocombattutaacentro-
campo. Il Calcinato fatica a da-
re profondità alla manovra e in
chiusura è ancora Andreoli per
l’Ome a rendersi insidioso: il
suo tentativo ravvicinato però
è debole. Alla ripresa delle osti-
litàl’undici ospiteprova acam-
biare passo. All’8’ Landi, im-
beccatoda Paghera,supera an-
che Locatelli in uscita, ma non

riesce ad appoggiare a porta
vuota. Spinge ora con maggior
continuità il Calcinato, minac-
cioso con un tiro da fuori di Da-
monti. Torna a crescere l’Ome
nel finale. Daniele Burlotti im-
pegna sul primo palo Girelli. E
al 34’ su corner dalla sinistra,
Peli di testa manda la sfera sot-
to l’incrocio per il 2-0. //

ROBERTO CASSAMALI

BIENNO. Era una giornata cru-
ciale per il Bienno, obbligato a
fare risultato dopo cinque
sconfitte consecutive.La squa-
dra diBerlinghieri allafine con-
quista un punticino.

L’undici camuno parte subi-
to bene e su azione di calcio
d’angolo, al 5’ segna con Mo-

randini in mezza rovesciata: la
palla si insacca là dove Maifre-
di non può arrivare.

Un minuto dopo la
mezz’ora arriva però il pareg-
giodella formazioneospite: fal-
lo di Dalla Costa al limite
dell’area, punizione e rete di
Favagrossacon un tiro che sca-
valca la barriera alla destra di
Mazzoli.

Al 5’ della ripresa arriva il se-
condo giallo per Viviani e il Ca-
salromanorestain dieci.Supre-
mazia degli ospiti alla ricerca
della vittoria per un quarto
d’ora, risponde il Bienno che
comincia apressare imantova-
ni calati alla distanza. Al 21’ ti-
ro di Zendra parato. Al 39’ tiro
di Recaldini respinto in angolo
e dal successivo corner battuto
da Visconti, traversa dell’intra-
prendente Zendra. Nel giro di
quattro minuti Visconti si vede
annullare un gol per fuorigio-
co al 43’ e al 47’ un suo rasoter-
ra sul primo palo del portiere,
viene deviatoin angolo.Berlin-
ghieri lamenta la traversa e un
campo di gioco che non favori-
sce i giocatori tecnici. Un pun-
to che muove la classifica e in-
fonde un po’ di autostima. //

FRANCESCO LIMA

GOITO. Un goldiBonassi in pie-
no recupero evita la sconfitta
al Prevalle sul campo dell’ulti-
ma in classifica, lo Sporting
Goito.

Un buon pareggio che testi-
monia la crescita della compa-

gine di Sella, al quarto risultato
utileconsecutivo dopo la scop-
pola rimediata col Real Dor.

La prima opportunità è per
la formazione ospite, che dopo
nemmeno un minuto si rende
pericolosa con Nodari, murato
dal portiere, e con Dosso, fer-
mato da un difensore.

Il positivo avvio viene però
smorzato subito dalla rete del
vantaggio dello Sporting, che
arriva al 20’ e porta la firma del
giovane Ekuban.

Nella seconda frazione di
gioco i sussulti sono esigui e i
locali provano a chiudere la
partita in due occasioni, con
SpazzinieProvenzano,masen-
za successo.

Il Prevalle non smette di lot-
tare e con grande carattere tro-
va un pareggio insperato all’ul-
tima opportunità, grazie alla
giocata del subentrato Bonas-
si, al primo centro stagionale.

Tra sette giorni per la squa-
dra di Sella è in programma la
sfida all’Ome, squadra che ha
gli stessi punti del Prevalle:
uno scontro diretto per toglier-
si dai bassifondi e rilanciarsi in
classifica. //

JUVENTINA COVO Suagher, Semaforico,
Pesenti (35’ st Vittori), Legramandi (32’ pt
Marelli), Testa, Crippa, Lamperti, Comini, Simoni,
Piacentini, Ceresoli (1’ st Facchinetti). (Leoni,
Testa, Ghounaf, Zacchetti).
Allenatore: De Martini.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Maksutaj,
Vezzoli, Rossini, Giorgio Caironi (30’ st Nicolò
Caironi), Rapis, Machina, Ghazouani, Valli, Sora
(1’ st Solazzi), Giardini. (Grasselli, Pedercini,
Orizio, Chiari, Terzi).
Allenatore: Raineri.

ARBITRO Toniolo di Varese.

MONTORFANO Guizzetti, Camossi
(Gasparotti), Zani, Vicari, Caravaggi, Romano,
Bruni (Silini), Licini (Pedersini), Dalola, Stefani
(Ravazzolo), Oukkeddou. (Venturi, Lavelli,
Speriani).
Allenatore: Ferrari

CASTEL D'ARIO Offer, Bavelloni (Turmanidze),
Furghieri, Bettola, Pietta, Rubagotti (Giarruffo),
Bianchi , Boschiroli, Terragin, Omoregie,
Formigoni. (Bignardi, Pili, Vitaglione, Zancoghi,
Patozi).
Allenatore: Goldoni.

ARBITRO Garatti di Lovere.

RETE St: 21’ Dalola.

Montichiari vicino alla vetta.

L’undici di Baresi risponde colpo

su colpo alla capolista San

Lazzaro. I mantovani conquistano

tre punti sbancando il campo del

Real Dor. Ma i bassaioli non sono

dameno e travolgono la Vighenzi.

Unitas, soltanto
un punto nel Covo
della Juventina

Il Montorfano
continua a stupire
Castel d’Ario ko

Juventina Covo 0

Unitas Coccaglio 0

Montorfano 1

Castel d’Ario 0

LE CLASSIFICHE

-1

L’Ome si prende
una boccata d’ossigeno

COVO. Piccolo passo in avanti
per l’Unitas Coccaglio, alme-
no a livello di classifica: i ragaz-
zi di Raineri tornano con un
punto in tasca dalla trasferta in
terra bergamasca con il Covo. I
neroverdi guadagnano dun-

que un punto sul campo del fa-
nalino di coda, dopo le due bel-
le vittorie con Ghisalbese e Co-
lognese.

Ilmatch di ieri non ha regala-
to particolari emozioni: va det-
to che per gli ospiti è stata co-
munque una gara sprecata, vi-
sto il buon gioco espresso nei
primi 45 minuti. La Juventina
Covo ha badato poi solamente
a difendersi, affollando la pro-
pria metà campo e conceden-
do poco all’Unitas Coccaglio.
Rare le occasioni da rete: nel
primo tempo, dopo pochi mi-
nuti, ci provano gli ospiti con
Vezzoli, ma il portiere berga-
mascopara con bravura. Intor-
no alla mezzora nell’area dei
padroni di casa si scatena una
mischiafuribonda: tre i tentati-
vi dell’Unitas Coccaglio, con
l’ultimo di Ghazouani respinto
sulla linea di porta da un difen-
sore.

Il secondo tempo, come det-
to poco sopra, è stato davvero
scialboegiocatosottotonodal-
le due squadre. L’unico sussul-
to arriva sugli sviluppi di una
punizionedi Machina dallade-
stra, Valli incorna bene, ma il
portiere della Juventina Covo
non si fa soprendere. // A. FA.

ROVATO. La matricola Montor-
fano Rovato continua a stupire
respirando aria di alta classifi-
ca. I biancoblù restano al terzo
posto grazie a una prestazione

grintosa contro il Castel
D’Ario, squadra mantovana
che staziona in zona play out.

Nel match del Maffeis la dif-
ferenza di classifica, però, non
si è vista, soprattutto nel primo
tempo, con gli ospiti a far regi-
stareuna netta supremaziater-
ritoriale. A tenere a galla i rova-
tesi la solidità difensiva, che
consente ai virgiliani un soloti-
ro in porta, al 43’, quando una
carambola su calcio d’angolo
costringe Guizzetti a un colpo
di reni, con la palla bloccata
sulla linea. L’inizio di secondo
tempo è invece dei rovatesi,
che alzano il baricentro e alla
prima vera occasione vanno in
vantaggio. Su calcio d’angolo,
al 21’, Vicari viene messo a ter-
ra. Rigore netto, trasformato
daDalola.Gli ospitinonci stan-
no e tornano a premere, ma
senza creare veri pericoli se
nonal 30’,quando serve davve-
ro il miglior Guizzetti per man-
tenere l’1-0: il numero uno ro-
vatese è strepitoso nel respin-
gere il bolide di Formigoni, en-
tratoinarea conuna veloce ser-
pentina. //

DANIELE PIACENTINI

Ome 2

Calcinato 0

OME Locatelli, Micale (46’ st Marchina), Campo,
Burlotti F., Messora (50’ st Manziana), Mandelli,
Corradini (15’ st Bordieri), Peli, Mangiarini (25’ st
Ferraresi), Andreoli (10’ st Franzoni), Burlotti D.
(Musolino, Marzi). All.: Torchio.

CALCINATO Girelli, Bonzi, Sane (22’ st Tameni),
Paoletti, Kanazue, Capelli, Lai (18’ st Ugas),
Damonti, Paghera, Osio, Landi (10’ st Coffetti).
(Resconi, Maroni, Moratti, Filippetti).
All.: Tagliani.

ARBITRO Colaninno di Nola.

RETI Pt: 4’ Andreoli (rigore); st: 34’ Peli.

NOTE Ammoniti: Kanazue, Paghera e Burlotti D.
Angoli 3-7. Recupero 0’ e 5’.

BIENNO Mazzoli, Zatti, Bertoletti, Plebani,
Luzzardi, Dalla Costa, Filippi (30’st Recaldini),
Ghiroldi (12’ st Zendra), Morandini (26’st Pedersoli),
Bondioni, Visconti. (Pini, Zendra, Spagnoli, Pedersoli,
Recaldini, Bellicini, Panigada). All.: Berlinghieri.

CASALROMANO Maifredi, Zaglio (36’ st Bassi)
Depietri, Olivetti, Massardi, Novellini, Ghidoni,
Mendini, Favagrossa (44’ st Grechi), Viviani, Prandi.
(Garattini, Chiaruttini, Bassi, Righetti, Grechi,
Coppola, Bottini). All.: Franzini.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETI Pt: 5’ Morandini, 31’ Favagrossa.

NOTE Ammoniti: Viviani, Dalla Costa, Luzzardi.
Espulso: Viviani (5’ st).

SPORTING GOITO Layeni, Corradi, Borgonovi,
Beretta, Novello, Viola, Ekuban, Spazzini (39’ st
Sarpong), Guidi (47’ st Ferrari), Beduschi (22’ st
Di Benedetto), Provenzano. (Contesini, Togni,
Cappai, Ciulla).
Allenatore: Novellini.

PREVALLE Stagnoli, Boletti (40' st Cigala),
Diallo, Buzzoni (13' st Silvestrelli), Turchetti (1' st
Bonassi), Stankovic, Dosso, Scioli, Nodari, Co',
Lancellotti (23' st Micali). (Dieng, Lombardi,
Pedercini).
Allenatore: Sella.

ARBITRO Biagio Ferraro di Seregno.

RETI Pt: 20’ Ekuban; st: 48’ Bonassi.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Telgate 27 12 8 3 1 21 8

Lemine 26 12 7 5 0 19 9

Pradalunghese 25 12 8 1 3 22 10

Or. Villongo 23 12 7 2 3 18 8

Gavarnese 20 12 6 2 4 23 17

Vertovese 19 12 6 1 5 16 11

N. Colognese 16 12 3 7 2 14 13

Forza e Costanza 16 12 5 1 6 10 13

Casazza 15 12 3 6 3 10 13

Fiorente Colognola 14 12 4 2 6 13 16

San Paolo d’Argon 14 12 4 2 6 18 25

Ghisalbese 12 12 3 3 6 15 19

Ponteranica 12 12 3 3 6 11 17

Unitas Coccaglio 12 12 3 3 6 8 14

Juventina Covo 7 12 1 4 7 11 22

Sarnico 7 12 2 1 9 8 22

Giornata 12

Forza e Costanza-Telgate 1-2

Gavarnese-Vertovese 4-2

Ghisalbese-Casazza 2-2

Juventina Covo-Unitas Coccaglio 0-0

Lemine-Fiorente Colognola 2-0

N. Colognese-Ponteranica 1-1

Or. Villongo-Pradalunghese 1-2

San Paolo d’Argon-Sarnico 5-1

Prossimo turno: 03/12/2017

Casazza-N. Colognese

Gavarnese-Lemine

Ponteranica-Juventina Covo

Pradalunghese-Fiorente Colognola

Telgate-Ghisalbese

Sarnico-Or. Villongo

Unitas Coccaglio-San Paolo d’Argon

Vertovese-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 GF GS

San Lazzaro 25 12 7 4 1 18 12

Montichiari 24 12 7 3 2 22 9

Montorfano Rovato 21 12 6 3 3 13 12

Pro Desenzano 18 12 4 6 2 18 18

Real Dor 17 12 4 5 3 22 17

Asola 17 12 4 5 3 17 15

Vighenzi 17 12 4 5 3 11 11

Casalromano 16 12 4 4 4 15 17

ValgobbiaZanano 14 12 2 8 2 23 20

Ome 13 12 3 4 5 13 16

Prevalle 13 12 2 7 3 14 18

Sgb Bienno 13 12 3 4 5 9 16

Castel d’Ario 12 12 3 3 6 23 23

Calcinato 12 12 3 3 6 15 24

Saiano 11 12 3 2 7 13 15

Sporting Club 10 12 2 4 6 9 12

Giornata 12

Asola-ValgobbiaZanano 1-1

Montichiari-Vighenzi 4-0

Montorfano Rovato-Castel d’Ario 1-0

Ome-Calcinato 2-0

Real Dor-San Lazzaro 2-3

Saiano-Pro Desenzano 0-1

Sgb Bienno-Casalromano 1-1

Sporting Club-Prevalle 1-1

Prossimo turno: 03/12/2017

Asola-Sgb Bienno

Calcinato-Casalromano

Castel d’Ario-Montichiari

Prevalle-Ome

Pro Desenzano-Montorfano Rovato

San Lazzaro-Saiano

ValgobbiaZanano-Real Dor

Vighenzi-Sporting Club

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

Numero uno. Davide Locatelli, estremo difensore dell’Ome

Inoperoso. Pagliuso dell’Unitas

Di rigore. Stefano Dalola

Bienno 1

Casalromano 1

Sporting Goito 1

Prevalle 1
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