
CALCIO /PROMOZIONED-E

CALVISANO.Si chiude con il suc-
cessonelderby delGardala set-
timanada redello Sporting De-
senzano, che mantiene la vetta
della classifica e centra il terzo
successoconsecutivo dopoVo-
luntas Montichiari e Real Dor.
Secondo ko di fila, invece, per
la Vighenzi, che resta comun-
que agganciata al treno play
off, complice il contempora-
neo stop dell’Asola.

Il match. Nella cornice di Calvi-
sano sono il freddo e il forte
vento a farla da padroni, ma gli
ospiti nonsi fanno condiziona-
re,pressando altoe costringen-
do i padroni di casa al lungo
lancio. Proprio grazie ad uno
spiovente dalle retrovie, però,
lagarasiaccende conla conclu-

sione a botta sicura di Botturi,
facile preda di Pizzamiglio. Al
14’ la Vighenzi prova ad affac-
ciarsi inavantisfruttandoilcor-
ridoio di destra, ma il piazzato
di Casella viene respinto con
un gran riflesso da Merigo. Sul
ribaltamento di fronte il cross
col contagiri di Asbiae, viene
corretto in rete di testa da Por-
ro che, lasciato colpevolmente
solo, non ha difficoltà a battere
Pizzamiglio da centro area. Gli
ospiti provano subito a rispon-
dere, ma il guardalinee ferma
tuttoalzando labandierina, va-
nificando così il tap in di Faini,
dopo la prima conclusione di
Negrello, respinta da Merigo.
Al 31’ il raddoppio dei locali
porta la firma di capitan Guat-
ta,bravoacolpiredi testainmi-
schia sul secondo palo.

Poker. In avvio di ripresa la
pioggia cresce d’intensità, ma
non placa la furia dello Spor-
ting, che cala il tris al 14’ grazie
al capolavoro su punizione dai
venticinque metri di Verzelet-
ti. Tre minuti più tardi Patuzzo
prova ad emulare Verzeletti,
ma Pizzamiglio è super. Nel fi-
nalela Vighenzi sfiora il gol del-
la speranza ma, allo scadere, è
Porro a calare il poker, avvitan-
dosidi testasull’invitodi Pasot-
ti da calcio piazzato. //

ALBERTO ROSSINI

FC LOGRATO Iacovelli, Andrea Arici, Gueye (45’
st Pisa), Stefanini, Bandera, Paravicini (8’ st
Frizzi), Loda (18’ st Bosio), Pesce (36’ st Alfano),
Lorenzo Arici, Silajdzija, Viscardi (45’ st
Baeli).(Illiano, Bertoletti). All.:Raffaele Santini.

URAGO MELLA Formenti, Mingardi, Damioli
(16’ st Signorini), Ongaro, Rolfi (1’ st Bertoli),
Strada, Berta, Boulakhlaf (21’ st Bettini),
Migliorati, Naoni, Cominelli (18’ st Ouanchi).
(Visini, Vertua, Diop, Zingrillo, Xhaferri).
All.: Nicola Serena

ARBITRO Paris di Bergamo.

RETE 3’ st Silajdzija (rig).

NOTE Espulsi Mingardi e Naoni per proteste.
Allontanato anche il tecnico Nicola Serena.

GOITO Bignardi, Ciulla, Beduschi, Mattia Bovi
(33’ st Cartapati), Novello (46’ st Guidi), Beretta,
Ekuban, Spazzini, Ongaro (25’ st Mutti),
Coppiardi (27’ st Riccardo Ferrari), Provenzano.
(Carlo Ferrari, Dall’Acquia, Di Benedetto, Nicola
Bovi, Beggi). All.: Novellini.

REAL DOR Nicolardi, Fallo (33’ st Vignetti),
Barbieri, Arici (23’ st Perugini), Nolli (25’ st
Fornito), Vitali (12’ st Del Medico), Stefana, Bini,
Contratti, Mocinos, Francesco Scidone (20’ st
Gabriele Scidone). (Civettini, Montalbano,
Pezzetta, Onofrio). All.: Antonini.

ARBITRO Belinghieri di Lecco.

RETI 4’ st Marco Bovi, 30’ st Beduschi, 34’ st
Fornito, 44’ st Contratti.

Rete. Gol di testa di Porro

Lograto: successo
di rigore, l’Urago
chiude in nove

ASOLA Accini, Treccani (44’ st Arcari), Zeni (13’

st Begni), Sandrini, Maraldo, Muchetti, Caldera,

Luca Favagrossa (22’ st Scalvenzi), Andrea

Favagrossa, Chitò, Di Mango (27’ st Penocchio).

(Conti, Ottoni, Moglia, Romagnoli, Leni).

All.: Tavelli.

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Fossati,

Sberna, Lini, Tognassi, Marukku, Ferraresi (37’ st

Gardini), Dervishi, Marrazzo, Mattei (42’ st

Ciadamidaro), Zappia. (Ridzal, Odolini,

Comentale, Cominelli, Zanotti, Serra, Davoli).

All.: Quartuccio.

ARBITRO Cisternini di Seregno.

RETI pt 7’ Marrazzo, pt 10’ Marrazzo (rig), pt 21’

Luca Favagrossa (rig), st 19’ Marrazzo (rig), st

30’ Chito.

Fc Lograto 1

Urago Mella 0

Sporting Goito 2

Real Dor 2

ASOLA (MN). Rigori, cambi di
scena e folate di arrembaggi al-
la porta avversaria: questo è
Asola-Atletico Castegnato. Al
triplice fischioperò, è la forma-
zione di Quartuccio a portarsi
a casa il bottino, grazie alla tri-
pletta di Carmine Marrazzo.

La partita. Già in avvio i bre-
sciani attaccano con insisten-
za, e bastano solo sette giri
d’orologio per lasciare il se-
gno, quando Zappia fa ballare
la difesa dei padroni di casa
dribblando tre avversari; il nu-
mero undici mette poi in mez-
zo per Marrazzo, che non può
sbagliare.

Passano altri centoventi se-
condi e Mattei viene steso in
piena area avversaria nel corso
di una delle sue serpentine e
l’arbitro Cisternini assegna il
penalty al Castegnato (solo il
primo del match), poi trasfor-
mato ancora da Marrazzo. Do-
po questa decina di minuti di
defaillance l’Asola rinsavisce e
si rende pericolosa in un paio
di occasioni.

Al minuto 21’, sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, un’irre-
golarità in area costa il rigore
alla squadra ospite, e Luca Fa-

vagrossa accorcia le distanze
dagli undici metri.

Nella ripresa è ancora il nu-
meroottomantovano arender-
si pericoloso, scaldando i
Guantoni di Chini con un gran
tiro dalla distanza. Seguno an-
che incursioni di Chitò ed An-
drea Favagrossa,alle quali il tri-
dente d’attacco viola risponde
a tono.

Il cucchiaio. Lapartitasi faquin-
di entusiasmante e aperta. Al
19’Ferraresi scambia con Mar-
razzo e viene messo giù irrego-
larmente in area: il numero no-
ve viola trasforma il terzo rigo-
re del match con un cucchiaio
e fa 3-1. Infine, alla mezz’ora,
Caldera serve in mezzo Chitò
per il 3-2 finale. Infatti, negli ul-
timi 15’ non c’è spazio per altri
colpidi scena.L’Atletico Caste-
gnatoportaacasatrepuntipre-
ziosi e resta in scia dello Spor-
ting Desenzani. // C.S.

LOGRATO. A distanza di sette
giorni, arriva il bis per l’Fc Lo-
grato che supera l’Urago Mella
nello scontro salvezza e con-
quista cosi tre punti preziosi
che ridanno una boccata d’os-
sigeno agli uomini di Santini a

confermadel buon lavoro svol-
to. Per l’Urago ancora un giro a
vuoto eultiumo posto in classi-
fica. Un match, quello di ieri,
decisonei primiminutidella ri-
presa, grazie ad una rete di Si-
lajdzija con gli ospiti che nel fi-
nale perdono le staffe e riman-
gono con soli nove uomini in
campo (allontanato anche mi-
ster Serena).

Bastano solo cinque giri di
lancette per accendere la gara:
al primo squillo degli ospiti
con Naoni risponde subito Vi-
scardi ma l’imprecisione di en-
trambi non cambia il risultato.
L’Urago prende fiducia e alza il
baricentro costringendo Arici
e compagni agli straordinari
con Iacovelli attendo a fare
buonaguardia alla propriapor-
ta.L’occasione piùghiottaèpe-
rò sui piedi del Lograto: alla

mezz’ora Stefanini viene atter-
ratonelcuoredell’area,per l’ar-
bitro è calcio di rigore. Dal di-
schetto Viscardi si fa ipnotizza-
redaFormenti chesalvail risul-
tato. Le schermaglie continua-
no fino al termine della prima
frazione con le squadre negli
spogliatoi in perfetta parità.

Il rientroincampo vedesubi-
to il Lograto più intraprenden-
te, passano solo tre minuti e il
signor Paris indica ancora il di-
schettodelpenalityperipadro-
ni di casa. Questa volta per la
battuta dagli undici metri vie-
ne incaricato Silajdzija: palla
infondo al saccoevantaggio lo-

gratese. Nel finale di partita
succede di tutto sul rettangolo
verde del comunale. Serena
viene espulso dal direttore di
gara, stessa sorte per Mingardi
e Naoni che vengono allonta-
nati anzitempo con l’Urago
che si ritrova in doppia inferio-
rità numerica. Gli ospiti prova-
no comunque a trovare il gol
del pareggio, in pieno recupe-
roèIacovelli ad essereprotago-
nista togliendo dal «sette» una
pericolosa punizione dal limi-
te calciata dall’Urago. Vince il
Lograto e mette in cassaforte
tre punti che pesano come un
macigno. // M. MEZZA.

GOITO (MN). Il Real Dor rimonta
nel finale due gol di svantaggio
e porta a casa un buon punto
dalla trasferta di Goito. Reduci
da due sconfitte consecutive
nelgiro dipochi giorni, i ragazzi
di Antonini partono con un pi-
glio propositivo, sfiorando il
vantaggio con Bini e Mocinos.
L’occasione più ghiotta, però,
arriva verso la metà della prima
frazione, quando il direttore di

gara assegna un calcio di rigore
alRealDor.Daldischettosipre-
sentaContratti cheperòsi faip-
notizzare da Bignardi.

Prima dell’intervallo si fa ve-
dereinattaccoanchelacompa-
gine locale, con Provenzano
cheimpegnaNicolardi.Nellari-
presa lo Sporting Goito torna in
campo con un’altra cattiveria e
dopo 5 minuti i mantovani
sbloccano il risultato: Mattia
Bovi emula Contratti, fallendo
dagli undici metri, ma sulla re-
spintariesce afarecentro. IlRe-
al Dor accusa il colpo e alla
mezz’ora subisce il raddoppio,
stavoltaadoperadi Beduschi. Il
2-0 sembra spegnere le velleità
degliospiti, iquali, invece,reagi-
scono, accorciando le distanze
al34’ graziealtiro diFornitode-
viato da un difensore. Il Real
Dor acquista fiducia e assedia
la porta avversaria, agguantan-
do il pari al 44’ con Contratti,
che si fa così perdonare l’errore
inavvioeregalaunrisultatopre-
zioso alla sua squadra. // M.B.

DESENZANO Merigo, Bonatti, Guatta, Patuzzo
(43’ st Pasotti), Zanotti, Lazzaroni, Gussago (4’
st Danesi), Verzelletti, Porro, Botturi, Asbiae (37’
st Marco Venturi). (Ghisleri, Alberti, Cucchi,
Festoni, Menni, Gabriele Venturi). All.: Novazzi.

VIGHENZI Pizzamiglio, Cella, Casella, Diop, Da
Silva, Negrello (26’ st Nguetta), Faini, Diodato,
Cigala (1’ st Dossena), Canziani (18’ st Mari),
Beltrami (21’ st Righetti). (Contrini, Marini,
Veronesi, Visioli, Cavagnini). All.: Faini.

ARBITRO Coradi di Brescia.

RETI pt 14’ Porro, 31’ Guatta, st 14’ Verzelletti,
45’ Porro.

NOTE Spettatori 70 circa. Ammonizioni:
Gussago, Beltrami, Casella, Porro.

Doppietta di Porro, gol di Guatta
e Verzelletti: terza vittoria di fila
per la squadra di Novazzi
che fa suo il derby del Garda

Raddoppio. La rete di Guatta // FOTOSERVIZIO DUSI NEWREPORTER

Lo Sporting Desenzano
cala il poker contro
Vighenzi e blinda la vetta

Esultanza. I giocatori dello Sporting Desenzano festeggiano la vittoria

Tripletta. Il bomber dell’Atletico

Castegnato protagonista del match

Marrazzo ne fa 3
e il Castegnato
resta in scia

In panchina. Il tecnico del Lograto Raffaele Santini

Rimonta Real Dor
il pari arriva all’89’

Sporting Desenzano 4

Vighenzi 0

Asola 2

Atletico Castegnato 3

Fotogallery
sul sito:

giornaledibrescia.it/
sport
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Campo pesante
e nervosismo,
il Bienno non
va oltre lo 0-0

LE CLASSIFICHE

OSPITALETTO. La VoluntasMon-
tichiari espugna lo stadio Gino
Corioni di Ospitaletto per 3-1:
graziealle reti diAlberto Dosse-

nae Franzoni i rossoblùriman-
gono in scia delle prime della
classe;per iragazzi di Beccalos-
si, invece, unbrutto stop che al-
lontana gli Orange dalla zona
playoff.

Nonostante la forte pioggia,
che rende pesante il terreno di
gioco e limita le giocate tecni-
che, la partita appare vivace fin
dai primi minuti.Gli ospiti par-
tono forte e al 6’ Papa scalda i
guantoni di Ndoj con un sini-
strodal limitedell’area; duemi-
nuti più tardi una girata di
Franzoni si stampa sul palo
mettendo paura alla retroguar-
dia di casa. La reazione
dell’Ospitaletto è affidata a Da-
nesi, bravo a farsi trovare pron-
to impattando al volo un cross

dalla destra di Faye, sulla stra-
da del numero 10 c’è però
Gambardellache respinge sen-
za grosse difficoltà. Dopo un
momento di stanca, al 39’ il
Montichiari passa in vantag-
gio grazie ad Alberto Dossena
che calciabenissimo una puni-
zione dai 30 metri: una leggera
deviazione della barriera cam-
bia di quel tanto che basta la
traiettoria del pallone che si in-
fila nel sette.

Ad inizio ripresa l’Ospitalet-
to alza il baricentro. Il Monti-
chiari sfrutta al meglio gli spazi
concessi dai padroni di casa e
all’8’ Panelli si guadagna un
calcio di rigore che Franzoni
trasforma con un tiro di poten-
za sotto la traversa. La forma-

zione di Beccalossi prova a
rientrare in partita con una
conclusione di Danesi e con
due punizioni di Guzman che
però non sortiscono l’effetto
desiderato. Al 19’ Franzoni fir-
ma ladoppiettapersonale riba-
dendo in rete un pallone re-

spinto dalla barriera in seguito
ad una punizione calciata dal-
lo stesso centravanti. Nel cor-
so dell’ampio recupero, Abda-
ya rende meno amara la scon-
fitta insaccando da pochi passi
un pallone vagante in
area. // S.Z.

BIENNO. Campo pesante, po-
che occasioni e troppe scintil-
le. Questi gli ingredienti
dell’amaro pareggio del Cerre-
to tra Bienno e Casalromano.
Nelpantanodel Comunalei ra-
gazzi di Manenti non vanno ol-

tre lo 0-0 contro i mantovani al
termine di una gara contratta,
nervosa e davvero sottotono. Il
Bienno ha sofferto a tratti il mi-
glior palleggio degli ospiti, ma
le migliori occasioni sono state
di stampo camuno.

L’avvio di gara è abbastanza
frizzante. Siamo al 7’ quando
Spagnolisiaccentra,sparadisi-
nistro ma trova i guantoni di
 Errera. La riposta mantovana
è immediata e all’11’  Greghi
mette i brividi al Cerreto con
una palombella sbrogliata dal-
ladifesacamuna.Il Casalroma-
no prova a far gioco ma al 23’ è
ancora il Bienno ad avere una
chancecon Stefani ma il suosi-
nistro si perde di poco a lato.
Poco (o nulla) fino al 40’ quan-
do Bottoli sparaforte sull’ester-
no della rete. La ripresa si gioca
piu o meno sugli stessi ritmi.
Sale lastanchezza, cresceilner-
vosismo. Al 28’ Kpahou spreca
un buon pallone calciando de-
bole su Errera.  Cresce l’orgo-
glio di un Bienno che al 50’ va
in rete con Damioli ma è tutto
fermo per off side. È l’ultimo
acuto. Ne vincitori nè vinti, si
esce sconfitti a metà. // E.G.

ROVATO.Un pareggio senza reti
e tutto sommato giusto tra due
squadre che hanno provato, in
condizioni meteorologichede-
cisamentecomplicate,agiocar-
sela,cercandoi tre punti. Il der-
by della Franciacorta tra Mon-
torfano Rovato e Ome, giocato
al «Maffeis», si chiude con uno

0-0, senza vincitori né vinti.
Nel primo tempo non succede
praticamentenulla. Protagoni-
sti assoluti sono la pioggia, che
va e viene per tutti i 45 minuti,
ma soprattutto le raffiche di
vento che fanno tremare in più
di un’occasione le tettoie dello
stadio rovatese e i cartelloni
pubblicitari. Giocare a calcio,
in queste condizioni, rasenta
l’impresa. Qualcosa si muove,
al25’. Dalola si libera dallamar-
catura avversaria e riesce a sca-
ricare al limite un bel pallone
per l’accorrente Oukkeddou. Il
tiro, violento,delcentrocampi-
sta biancoblu viene rimpallato
modo dalla difesa ospite. A po-
chi minuti dalla pausa negli
spogliatoi, l’Ome dà segni di vi-
ta e sfiora il vantaggio: al 45’, su
calcio d’angolo, il colpo di testa
di Gnali viene respinto da un
Gandossi molto reattivo nel di-
stendersi sulla propria destra.

Unminutodopo,inpienorecu-
pero, altro colpo di testa, que-
sta volta di Valli: la sfera sibila a
un palmo dal montante della
porta rovatese. Nel secondo
tempo vento e pioggia danno
una piccola tregua, a sprazzi,
consentendo così ai ventidue
in campo di osare qualcosa di
più. La prima occasione è dei
ragazzi di Borgo Palazzo con
Manessi che, al minuto nume-
ro8,s’invola sullafascia eimpe-
gna Rinaldini con un rasoterra
reso insidioso dall’erba bagna-
ta. I rovatesi credono nel possi-
bilesorpassoin classificaealza-
no ilbaricentro, mal’Ome sidi-
mostra squadra di livello, chiu-
dendo bene gli spazi in difesa e
anzi creando le migliori occa-
sioni in contropiede, come al
26’, con Marini che viene stop-
pato all’ultimo secondo prima
dellabattuta arete. Al 28’ lapal-
la gol più nitida per gli ospiti:

serveilmigliorGandossi per di-
re no al gran destro di Burlotti,
già pronto all’esultanza. Ulti-
ma possibilità per l’Ome al 41’:
Gnali, in piena area piccola,
provalaspizzatavincente.Gan-

dossi però è ancora lesto nel fa-
re proprio il pallone. La partita,
di fatto, si chiude qui, con le
due squadre a non dispiacersi
troppoperladivisionedellapo-
sta in palio. // D.P.

BORGOSATOLLO Mangeri, Franzoni, Zamboni,
Inverardi, Cortellini, Cai (21’ st Ziliani),
Valladares, Pradella, Gaffurini (33’ st Honorati),
Selmani, Pini. (Galetti, Bettenzana, Mabesolani,
Penocchio, Ari, Bettoni, Amo). All.: Romano.

CASTELLANA Bonizzi, Pellini, Mironi, Orlandini,
Arduini, Napolano, Parisio (38’ st Thai), Gyamfi,
Gabrieli (21’ st Pasetti), Salardi, Bonaiuto.
(Speltoni, Pezzi, Cagliari, Palladino, Marcello
Olivetti, Geroldi, Martino Olivetti). All.: Cortesi.

ARBITRO Saffioti di Como.

NOTE Ammoniti: Valladares, Selmani, Gyamfi.

Borgo-Castellana,
sfida (senza gol)
tra pioggia e fango
Borgosatollo 0

Castellana 0

BORGOSATOLLO. A reti bianche,
nel fango. Finisce 0-0 sul prato
di via San Giovanni Bosco a
Borgosatollo, il match tra i pa-
droni di casa e la Castellana. A

causa della pioggia degli ultimi
giorni, però, di prato ne è rima-
sto poco. Il terreno di gioco in-
fatti è al limite della praticabili-
tà, ma la decisione del diretto-
re di gara Saffioti è di giocare e
quindi si lotta a colpi di palle
lunghe e di contrasti. Il risulta-
to, alla fine, è il più ovvio. Nella
prima frazione di gara sono gli
ospiti ad avere l’occasione più
ghiotta con Gabrieli, che, scat-
tato sul filo del fuorigioco, si
presenta al cospetto di Mange-
ri e viene murato. Nella ripresa
il canovaccio non cambia, la
partita è equilibrata e le squa-
dresperanoche sipresenti l’oc-
casione giusta per la zampata.
Un contropiede pericoloso di
Pasetti viene disinnescato da
Mangeri, poi nel finale è il Bor-
gosatollo ad andare vicino al
gol,per ben due volte, conil ne-
oentrato Ziliani. Nella prima
occasione però non inquadra
lo specchio, nella seconda sci-
vola in area piccola.

Il Borgosatollo si porta così a
pari punti con l’Urago Mella
(ultimo) e occupa il primo po-
sto disponibile per partecipare
ai playout. // C.S.

OSPITALETTO Ndoj, Stellato (44’ st Gatti),
Bono, Pizza, Mostarda, Minotto (20’ st Zanini),
Parma, Bonomi (11’ st Cristini), Guzman (35’ st
Abdaya), Danesi, Faye. (Picco, Lini, Schiopu,
Maggioni, Lonati). All.: Beccalossi.

VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Tomescu, Alberto Dossena (35’ st Cogoli), Picart
Calderon, Besacchi (9’ st Versaci), Toso, Papa,
Panelli (18’ st Nibali), Franzoni (30’ st
Bergamaschi), Mauri (40’ st Guzzoni), Lorenzo
Dossena. (Bonomelli, Treccani, Pali, Perani).
All.: Panina.

ARBITRO Pigozzi di Lomellina.

RETI pt 39’ Alberto Dossena; st 9’ Franzoni, 19’
Franzoni, 54’ Abdaya.

BIENNO Polonioli, Zatti (11’st Prandini), Felappi,
Verdi, Calzoni, Pasqua, Spagnoli (14’st Diego
Damioli), Stefani (41’st Moschini), Vailati,
Gasparini (35’ st Kpahou), Bellicini. (Rizzi,
Bondioni, Morgani,  Domenico Damioli, Thiam)
All.: Manenti.

CASALROMANO  Errera, Zaglio, Lorenzoni,
Dondi, Beschi, Nouoroura, Brentonico, Bottoli
(33’st Tilola) Omorogieva, Grechi (44’st Saleri),
Canzonieri (38’st Dondi). (Ofer, De Pietri).
All.: Bresciani.

ARBITRO Cerea di Bergamo.

NOTE Ammoniti Vailati, Errera, Calzoni,
Brentonico, Omorogieva, Nouroura, Moschini.

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Manessi,
Danesi, Boschiroli, Caravaggi, Pedrocca, Spanò,
Rongaroli, Dalola, Oukkeddou (30’ stRubagotti),
Campo (8’ Chiametti, 36’st Maksutai). (Parigi,
Morina, Tabaku, Dieng). All.: Borgo Palazzo.

OME Rinaldini, Inverardi, Gnali,Mandelli,
Messora,  Marini A., Burlotti, Peli, Valli (35’ st
Furaforte), Peli, A. Marini, , Bianchi (33’ st
Avitabile). (Toffano, Manziana, Zanola, Gozio,
Frassine). All.: Raineri.  

ARBITRO Copelli di Mantova.

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Sporting Desenzano28 12 9 1 2 24 7

A. Castegnato 26 12 8 2 2 26 16

Sporting Club 23 12 7 2 3 21 12

Voluntas Montichiari23 12 7 2 3 19 17

Asola 19 12 5 4 3 18 13

Vighenzi 19 12 5 4 3 14 14

Ome 18 12 5 3 4 16 12

Montorfano Rovato16 12 4 4 4 17 14

Ospitaletto 16 12 5 1 6 19 21

Castellana 13 11 3 4 4 10 11

Sgb Bienno 12 11 3 3 5 9 14

Real Dor 12 12 2 6 4 16 21

Fc Lograto 12 12 3 3 6 10 17

Casalromano 9 12 2 3 7 8 15

Urago Mella 8 12 2 2 8 11 21

Borgosatollo 8 12 2 2 8 9 22

Giornata 12

Asola-A. Castegnato 2-3

Borgosatollo-Castellana 0-0

Fc Lograto-Urago Mella 1-0

Montorfano Rovato-Ome 0-0

Ospitaletto-Voluntas Montichiari 1-3

Sgb Bienno-Casalromano 0-0

Sporting Club-Real Dor 2-2

Sporting Desenzano-Vighenzi 4-0

Prossimo turno: 01/12/2019

A. Castegnato-Fc Lograto

Casalromano-Borgosatollo

Castellana-Asola

Ome-Vighenzi

Ospitaletto-Sporting Desenzano

Real Dor-Sgb Bienno

Urago Mella-Montorfano Rovato

Voluntas Montichiari-Sporting Club

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 12

Atl. S. Giuliano-C. Sangiuliano 0-2

Orceana-Bresso rinv.

Paullese-Romanengo 0-3

Senna Gloria-Cinisello 1-1

Settalese-Cob 91 rinv.

Solese-Barona 3-2

Tribiano-Castelleone 1-0

Villa-Soresinese 2-2

Prossimo turno: 01/12/2019

Bresso-Paullese

C. Sangiuliano-Tribiano

Castelleone-Senna Gloria

Cinisello-Villa

Cob 91-Atl. S. Giuliano

Orceana-Solese

Romanengo-Settalese

Soresinese-Barona

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 28 12 9 1 2 22 10

Villa 22 12 6 4 2 20 12

Tribiano 21 12 5 6 1 13 7

Soresinese 20 12 5 5 2 22 14

Cinisello 19 12 5 4 3 15 12

Romanengo 18 12 5 3 4 20 16

Solese 18 12 5 3 4 18 19

Castelleone 17 12 4 5 3 20 17

Cob 91 16 11 5 1 5 14 22

Bresso 13 11 3 4 4 15 9

Settalese 12 11 2 6 3 14 17

Senna Gloria 12 12 2 6 4 18 18

Barona 12 12 3 3 6 14 23

Paullese 11 12 2 5 5 14 21

Atl. S. Giuliano 9 12 1 6 5 11 18

Orceana 2 11 0 2 9 9 24

Numeri

7
Le reti subite da Desenzano.

Lo Sporting Desenzano

si conferma lamiglior difesa

del girone D del campionato

di Promozione: solo 7 i gol subiti

nelle prime 12 partire. Con i 4 gol

di ieri, salgono a 24 i gol fatti.

Montichiari espugna
il campo dell’Ospitaletto

Voluntas Montichiari. L’undici schierato ieri dal tecnico Panina

In panchina. Il tecnico Romano

Pari senza reti nel derby
della Franciacorta

In campo. La formazione iniziale del Montorfano Rovato

Ospitaletto 1

Voluntas Montichiari 3

Bienno 0

Casalromano 0

Montorfano Rovato 0

Ome 0
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