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CALCINATO.Si chiude con un pa-
reggio la sfida tra Calcinato ed
Ome.Un punto che lascialeco-
se al punto in cui stavano pri-
ma e costringe le due squadre
a dare il meglio per ottenere la
salvezza diretta. La gara co-
munque è risultata abbastan-
za piacevole, sostanzialmente
corretta e giocata a buon rit-
mo. Nel primo tempo decisa-
mente meglio gli ospiti, che
hanno mantenuto a lungo il
controllo del gioco ed offerto
spunti piacevoli, anche se le
conclusioniaretenonsonosta-
te molte. Alcune iniziative di
Furaforteedilgran lavorodiPe-
li in mezzo al campo hanno
permesso alla formazione di
Omediandarealriposo merita-
tamente in vantaggio, anche se
i locali stanno certamente an-
cora imprecando per la traver-
sa colta con un autentico silu-
ro al 20’ da Bonzi.

Altra musica nella ripresa,
con il Calcinato che ha guada-
gnato porzioni di campo pren-
dendo il sopravvento nella zo-
na centrale del terreno e met-
tendopiù volte in affanno la di-
fesa ospite. Nell’intervallo il
tecnico di casa ha apportato
un paio divariazioni allo schie-
ramentoedil Calcinatoèpassa-
to in pratica ad un tridente of-
fensivo formato da Landi,
Ugas e Osio, costringendo di
fatto Messora, fino ad allora
sempre ben appostato ai mar-
gini della sua area e pronto a ri-
lanciare l’azione, a stare mag-
giormente sulle sue e così sono
venuti a galla i centrocampisti
di casa, Iorianni e Damonti su
tutti, che hanno rifornito con
bella frequenza i tre davanti.

La cronaca. Così è arrivato il gol
del pareggio ed è arrivata l’oc-
casione d’oro al 34’, quando
Kenazue si è trovato sul piede a
non più di un metro dal palo la
palla della possibile vittoria,
ma l’ha colpito male mandan-
do la palla sul palo davanti a
lui. I gol: al 30’ del primo tem-
po Furaforte ha inventato una
giocata da campione, control-
lando palla al limite e calcian-
do poi a giro da sinistra sul pa-
lo opposto. Al 20’ della ripresa
un calcio di punizione di Da-
monti spiove in area e, grazie
anche all’incertezza dei difen-
sori, Iorianni corona la sua pre-
stazione con il gol del pari. //

GIORGIO FONTANA

CASTEL D’ARIO Bignardi, Beschi, Zancoghi,
Garutti, Zentilini, Valenti, Mazzocchi, Patozi,
Terragin, Omoregie (15’ st Giarruffo), Formigoni
(35’ st Vitaglione). (Del Prete, Bavelloni, Zanoli,
Furghieri, Masotti). Allenatore: Goldoni

MONTORFANO ROVATO Venturi, Pedersini,
Zani, Vicari, Caravaggi, Romano, Bruni (33’ st
Ravazzolo), Oukkeddou (46’ st Silini), Dalola,
Slanzi (16’ st Gasparotti), Diouf (25’ st Stefani).
(Aiardi, Pagani, Camossi). Allenatore: Ferrari

ARBITRO Landucci di Pisa
RETI pt 20’ Zani, 44’ Terragin; st 10’ Slanzi
(rigore), 30’ Terragin

PRO DESENZANO Rinaldini (31' st Perdoncin),
Boifava, Guatta (16' st Asbiae), Patuzzo (5' st
Cremaschini), Cucchi, Tosoni, Zani (22' Hoxhaj),
Monese, Diene, Bignotti, Botturi (1' st Menni).
(Da Silva, Nizzola). All. Novazzi

SAIANO Fasolini (1' st Pedersoli), Pesce,
Venturini, Bertoletti (39' st Bellini), Volpi,
Scalvini (25' st Scolari), Pedretti, Rizzato,
Corradi, Abrami (32' pt Albrici), Viscardi.
(Mazzucchelli, Bara, Brambilla). All. Seller

ARBITRO Ruggeri di Bergamo

RETI 1' pt Botturi, 3' pt Corradi, 19' pt Diene, 31'
pt Monese, 33' pt Botturi, 36' pt Bignotti, 43' st
Diene.

NOTE Ammonito Albrici.

Raggiunto 2 volte
È un Montorfano
di rammarico

Alla Pro Desenzano
un set in scioltezza
Saiano mai in gara

SAN LAZZARO Gazzi, Arduini, Vincenzi (9’ st
Capelli), Vicenzi, Azzali, Mazzali, Turci, Pini
Andrea) (10’ st Coppiardi)(40’ st Baraldi), Rasini,
Salardi (40’ st Bassi), Omorogieva (32’ st Pini
Alberto). (Martignoni, Bodano). All.

REAL DOR Bongioni, Gaspari, Linetti, Del
Medico (30’ st Lodrini), Contratti (43’ st Buffoli),
Panelli, Bertolini (50’ st Tirinzoni), Cucchi (12’ st
Ravelli), Forgione. (Paghera, Racioppa). All.
Lodrini

ARBITRO Maggioni di Lecco

RETI 8’ pt Salardi (rigore), 16’ pt Pezzetta, 21’ pt
Bertolini, 23’ st Contratti

Castel D’Ario 2

Montorfano Rovato 2

Pro Desenzano 6

Saiano 1

CALCINATO. Stefano
Tagliani, tecnico di casa
alla fine recrimina:

«Vero che loro sono stati meglio
nel primo tempo,ma alla fine
hanno fatto solo un tiro in porta.
Noi poi bravi a rientrare in
partita ed a chiuderli nella loro
metà campo. Poi ci sono i nostri
due pali a farmi dire che se una
squadra doveva vincere, quella

era la nostra». Parzialmente
soddisfatto Torchio: «Abbiamo
fatto un buon primo tempo, poi
nella ripresa era normale ci fosse
la loro reazione e per lunghi
tratti del secondo tempo
abbiamo sofferto. Ora sarà
importante per il finale di
stagione recuperare le giuste
energiementali per evitare i
play out».

Real Dor batte
San Lazzaro
e può sognare

CASTELD’ARIO (Mn).Buon punto
per il Montorfano Rovato: i
franciacortini chiudono sul
2-2 la difficile sfida sul campo
del Castel d’Ario, primo in clas-
sifica. I ragazzi di Ferrari smuo-
vono così la classifica ma ri-

mandano l’appuntamento
con la vittoria, che ora manca
da ben cinque partite di fila. È
un Montorfano Rovato che è
sceso in campo senza timore,
imponendo il proprio gioco e
sfiorando una vittoria davvero
importante. Sin dalle prime
battute gli ospiti mostrano
grandecarattere e,al20’,si por-
tano avanti con Zani: la sua pu-
nizione dalla trequarti ingan-
na il portieremantovano e fini-
sce in fondo al sacco. Poi l’epi-
sodio che influirà sul match:
Dalola, insoli cinque minuti, ri-
ceve due gialli dubbi e, di con-
seguenza, deve lasciare il cam-
po.

Il Montorfano Rovato non
subisceilcontraccolpopsicolo-
gico e sfiora il raddoppio con
Bruni. I locali forti dell’uomo
in più, riescono comunque a
pareggiare alla fine del primo
tempo,con ildiagonale vincen-
te di Terragin.

Ospiti che rientrano in cam-
po determinatissimi: Bruni è
atterrato in area, è rigore. Sul
dischetto si presenta Slanzi
che non sbaglia. A questo pun-
to i locali iniziano a premere e,
al 30’, fanno 2-2 ancora con
bomber Terragin. // A. FA.

DESENZANO. Tutto facile per la
Pro Desenzano che, in attesa
del recupero sul campo del Re-
al Dor, rimane attaccata con le
unghie al treno play off batten-
do il già retrocesso Saiano. La
partita è spettacolare sin dalle

primebattute: dopo soli tremi-
nuti, infatti, entrambe le com-
pagini vanno già a segno. Bot-
turisblocca ilpunteggio,Corra-
di trova il pari con un bell’inse-
rimento.La sensazione diequi-
librio è però effimera e al 19’
l’azione personale di Diene ri-
porta in vantaggio i padroni di
casa.

Lareazioneospite,adifferen-
za di quanto accaduto in aper-
tura, non arriva e la Pro Desen-
zano dilaga segnando addirit-
tura altre reti prima dell’inter-
vallo, tra il 31’e il36’ conMone-
se, ancora Botturi e Bignotti.
La ripresa ha poco da dire e gli
allenatori lasciano spazio a
qualche giocatore poco impie-
gato durante la stagione. I ra-
gazzi di Novazzi, però, non si
accontentano della cinquina e
al 43’ Diene completa ilset ten-
nistico. Trepunti fondamenta-
li per ipotecare definitivamen-
teil discorso salvezza: le prossi-
me due trasferte ravvicinate di
Sant’Eufemia, infrasettimana-
le,e di Rovato testeranno le vel-
leità di playoff della Pro Desen-
zano. Pomeriggio da dimenti-
care per il Saiano, che fino a
questo momento era riuscito
ad onorare ogni partita. // M. B.

CALCINATO Girelli, Bonzi, Paoletti; Vaccari (1’ st
Tameni), Magagnotti, Iorianni; Lai (1’ st Landi),
Damonti, Ugas (29’ st Kanazue), Osio (34’ st
Ragnoli), Guarisco. (Bertoletti, Capelli, sane). All.
Tagliani.

OME Foresti, Micale, Campo; Federico Burlotti,
Messora, Mandelli (32’ st Ferraresi); Cugola (27’
st Bordieri), Peli, Daniele Burlotti, Furaforte,
Corradini (39’ st Manziana). (Locatelli,
Bettinsoli, Pè, Simonini). All. Torchio.

ARBITRO Pozzi di Varese.

RETI pt 30’ Furaforte, st 20’ Iorianni.

NOTE Ammoniti Guarisco, Damonti, Cugola,
Paoletti; angoli 4-4; recupero 1’ e 4’.

San Lazzaro 1

Real Dor Sant’Eufemia 3

Il pari non placa i dolori
di Calcinato e Ome

Pari e patta. Ioriannisistemalecoseal20’dellaripresa

Al gol di Furaforte risponde
Iorianni: un tempo a testa
e un punto che allunga l’agonia
delle due in fondo alla classifica

Tagliani: «Una vittoria ai pali»
Torchio: «Buon primo tempo»

SAN LAZZARO. Prima gioia sta-
gionale in terra mantovana
per il Real Dor Sant’Eufemia
che si regala un successo entu-
siasmante sul terreno della ca-
polista San Lazzaro. Con una
partita da recuperare la squa-
dra di Sant’Eufemia è poten-
zialmente prima in classifica.
Una stagione in ogni caso stra-
ordinaria per una società che
sulle prime non doveva nem-
meno prendere parte a questo
campionato.

La partita inizia però male

perla compaginecittadina, sot-
to nel punteggio dopo solo ot-
to minuti di gioco. Pezzetta at-
terra Mazzali in area da rigore,
l’arbitro concede la massima
punizione che Salardi trasfor-
ma. Il Real Dor non si scompo-
ne, anzi, reagisce e capovolge
in poco tempo l’inerzia della
contesa. Al 16’ Pezzetta trova il
pareggio con un bolide da fuo-
ri area, al 21’ Bertolini risolve
con intelligenza un pallone va-
gante di Forgione.

NellaripresailReal Dorgesti-
sce il vantaggio e chiude i conti
con la rete del solito Contratti
al 23’, con un tiro che piega che
la resistenza di Gazzi. Il San
Lazzaro tenta disperatamente
di accorciare le distanze, ma
Offer non deve sporcarsi più di
tantoi guanti. Secondo succes-
so esterno consecutivo per il
Real Dor, chiamato a un tour
de force che lo vedrà sfidare in
casa tra mercoledì e sabato
due dirette rivali come Pro De-
senzano e ValgobbiaZanano. I
play off sono alla portata, ma
gli uomini di Lodrini possono
sognare in grande. //

D’oro. IlgoldiBertolinispostal’inerziadellagaraafavoredelRealDor

11 metri.LafreddezzadiSlanzi Bis.DoppiettaperBotturi

Calcinato 1

Ome 1
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Il Bienno
fa di necessità
virtù: pari
senza fronzoli

Spallata
al Goito,
il Prevalle
vede la meta

PADENGHE SUL GARDA. Il Monti-
chiari espugna di misura il ter-
reno di Padenghe al termine di
una partita combattuta in cui i

padroni di casa avrebbero me-
ritatoanche il pari, consideran-
do quanto hanno fatto vedere
incampo. Ilgiocoè moltospez-
zettato e i rispettivi pacchetti
arretrati montano una guardia
attenta sui reparti avanzati. Gli
ospiti si mostrano più proposi-
tivi rispetto ai padroni di casa.
Al 13’ Chitò tenta la soluzione
dal limite, ma senza calibrare
in modo adeguato la mira. I lo-
cali replicano al 14’ con un’ in-
cornata di Casella che spedi-
scealto ilcuoio senzaparticola-
ri rischi per la porta di Bertolet-
ti. Non accade praticamente
nulla fino al 47’, momento in
cui lo specialista Treccani la-
scia partire una sciabolata dal
limite dell’area e impegna se-

riamente Ferrari. Lo 0-0 al ter-
minedella prima parte fotogra-
fa pienamente quello che le
due compagini esprimono ov-
vero poco spettacolo.

All’iniziodella ripresa lasvol-
ta: al 4’ Pisa si invola sulla fa-
sciadidestraedisegna unaper-
fetta traiettoria sulla quale
piomba come un falco Sorren-
tin: la sua volé è perfetta, la sfe-
ra finisce alle spalle di Delazer
per il gol dello 0-1 che deciderà
ilmatch. Ipadroni dicasa si im-
pegnanoed esprimononotevo-
le volontà e grinta, senza tutta-
via costruire azioni pericolose
per la porta avversaria. Al 14’ è
ancora Treccani che impegna
il portiere locale con una bor-
data su punizione.

Con il passare dei minuti i lo-
calialzanoilbaricentrodella lo-
ro manovra e il Montichiari ar-
retra, affidando specialmente
al contropiede le sue armi of-
fensive.

Al 33’ ci prova Lazzaroni per
la Vighenzi, ma la conclusione
finisceout,mentreal 40’, inpie-
na area di rigore, Casella non
aggancia la sfera da pochi pas-

si; quest’ultima sarebbe stata
davverouna buona opportuni-
tà per i gardesani. Nei minuti
finali non accade più nulla di
particolare e così, con il mini-
mo scarto, il Montichiari porta
a casa tre punti rosicchiando-
ne due al Castel D’Ario costret-
to al pari interno dal Montorfa-
no Rovato. //

GIOVANNI NADDEO

CASALROMANO. Reti inviolate e
bottino giocoforza striminzito
per le due formazioni in cam-
po. Un risultato del quale però
non lamentarsi. Non lo fa di
certo il Bienno di Berlinghieri
che sa di essere uscito dalla in-
sidiosa trasferta mantovana
contro il Casalromano.

Questo l’epilogo di un ma-
tch dai due volti: opaco e sotto
tono nella prima frazione, più
pimpante nella ripresa. Ma re-
sta il fatto che nessuna delle
due compagine sia riuscita a
sferrare il graffio vincente in
grado di spostare l’inerzia di
una partita davvero equilibra-
ta e a tratti non certo entusia-
smante.

Meglio forse i locali per com-
pattezza e ordine a discapito di
un Bienno timido che, nel pri-
mo tempo, non è mai riuscito
ad impensierire Maifredi e
compagni.

Dopo i primi quarantacin-
queminuti privi infattidi spun-
ti particolarmente degni di no-
ta, la partita si anima di tutt’al-
tro vigore nella seconda frazio-
ne di gioco. Dopo uno scric-
chiolio al 15’ causato da un col-
po di testa innocuo di Coppo-
la, l’unidici camuno prova a ri-
spondere.

Al24’ infattiarriva l'unica ve-
ra palla gol dell’intero match:
Visconti appoggia un rigore in
movimento per Morandini
che spara però addosso a Mai-
fredi. Poche idee e confuse. Lo
0a 0finale resta davvero ilrisul-
tato più giusto. //

PREVALLE. Il Prevalle sconfigge
lo Sporting Goito tra le mura
amicheeglidà unaspallata nel-
la corsa salvezza. Il vantaggio
dalla zona play out è di soltan-
to due lunghezze, ma gli uomi-
ni di Zobbio possono approc-

ciare con relativa tranquillità i
tre scontri diretti con Ome, Ca-
salromano e Calcinato.

Dopo la sconfitta patita col
Real Dor Zobbio cambia alcu-
ne pedine dell’undici iniziale e
Bonassi, autore del gol del pari
in pieno recupero nella gara
d’andata, torna titolare dopo
diverso tempo. È proprio lui a
portare in vantaggio il Prevalle
al 36’, bravo a capitalizzare un
cross di Co’ dalla sinistra. Lo
Sporting accusa il colpo e pri-
ma dell’intervallo capitola, su-
bendoaltre due reti. Al 41’ Sale-
ri conclude un contropiede di
Diallo, al 45’ Nodari trasforma
un calcio di rigore procurato
da uno scatenato Bonassi. Nel-
laripresa il Prevalle gestisce co-
modamente le operazioni, an-
dando vicino al poker con No-
dari, fermato da Layeni, e Guz-
man, impreciso sotto porta. Lo
Sporting Goito non è mai peri-
coloso e il portiere Dieng, pre-
ferito a Stagnoli, trascorre una
giornata tranquilla. La mate-
matica è ancora lontana ma il
Prevalle ha ottenuto il suo
obiettivo: si giocherà le sue
chances senza dipendere dalle
avversarie. // M. B.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Pedercini (25’ st
Maksutaj), Vezzoli, Terzi, Giorgio Caironi, Chiari,
Giardini (1’ st Orizio), Ghazouani (36’ st
Machina), Valli, Sora, Nicolò Caironi (1’ st
Solazzi). (Bulla, Bianchi, Consoli). Allenatore:
Raineri
JUVENTINA COVO Leoni, Alessandro Testa,
Vittori, Tundo, Evandro Testa, Crippa, Ghounaf,
Semaforico (25’ st Piacentini), Simoni, Comini,
Pesenti. (Suagher, Lamperti, Marelli, Facchinetti,
Ceresoli, Donarini). Allenatore: De Martini
ARBITRO Copelli di Mantova
RETI pt 36’ Evandro Testa; st 39’ Valli, 47’
Piacentini (rigore)

VALGOBBIAZANANO Bossini, Caldera (34’ st

Kone Sekou), Gabrieli, Comini, Guerra (46’ st

Diop), Mastropasqua, Turra (20’ st Pasotti), Dal

Bosco, Frizzi (45’ st Prati), Antwi, Reboldi (17’ st

Kone Morifere). All. Inverardi.

ASOLA Marcolini, Vitali, Zeni, Sandrini, Ruta,

Fara Mattia, Magri (39’ st Arcari), Andreoli (24’

st Piccinelli), Eduan, Buonaiuto (24’ st Ettofi),

Ginghina. All.: Egidio Fara.

ARBITRO Cremonesi di Lodi.

RETI pt 13’ Dal Bosco, 31’ Turra; st 44’ Dal

Bosco, 48’ Sandrini.

NOTE Ammoniti Fara Mattia e Zeni. Angoli 7-3.

Recupero 0’ e 3’.

Promozione combattuta.

In un punto cinque le squadre che

possono ambire all’Eccellenza. In

vantaggio il Castel D’Ario,

Montichiari e Real Dor hanno una

partita inmeno e gli stessi punti

di ValgobbiaZanano e S.Lazzaro.

Coccaglio è un
un Covo scomodo
per l’Unitas

Valgobbia ne
rifila tre all’Asola
e non molla

Unitas Coccaglio 1

Juventina Covo 2

Valgobbiazanano 3

Asola 1

LE CLASSIFICHE

5
COCCAGLIO. Tonfo interno per
l’Unitas Coccaglio: i neroverdi
perdono per 2-1 con il Covo.
Per i ragazzi di Raineri arriva
dunque un ko inaspettato, con
la vittoria che manca ora da
quattropartite. Ilprimoperico-

lo arriva da un colpo di testa di
Sora, sul quale Leoni è attento.
Poco dopo è ancora Sora a pro-
varci, ma la palla finisce a lato.
Nel momento migliore del-
l’Unitas Coccaglio il Covo tro-
vail vantaggio:Semaforico bat-
te una punizione che Pagliuso
manda in corner. Sull’angolo
seguente Pagliuso sbaglia l’in-
tervento e per Evandro Testa è
facile segnare.

A inizio ripresail tecnico Rai-
neri cerca di scuotere i suoi:
l’Unitas ripartecosì con lostes-
so piglio; è ancora un tiro di So-
ra a creare brividi al Covo.
Grandi proteste invece al 7’,
quando Vezzoli la mette in
area etrova la mano di Alessan-
dro Testa, ma per l’arbitro non
è rigore. Continua poi il pres-
sing dei bresciani alla ricerca
delpari: ci provano Valli e Gior-
gio Caironi, ma entrambi i tiri
terminano alti. Al 36’ esce Gha-
zouani ed entra Machina che,
al primo pallone toccato, man-
da in porta Valli che realizza
l’1-1. Tutto finito? Nemmeno
per scherzo, il Covo reagisce e
trova il nuovo vantaggio. Terzi
atterra Piacentini in area: dal
dischetto l’ex Rudianese realiz-
za il gol vittoria. // A. F.

LUMEZZANE. Il Valgobbiazana-
no torna alla vittoria superan-
do 3-1 l’Asola grazie ad una
concreta prestazione. Quando
restano solo tre giornate al ter-

mine del campionato, si fa
sempre più serrata la corsa al
primoposto: il Casteld’Ario co-
manda a quota 43, ma dietro, a
quota42, scalpitail trio compo-
sto da Valgobbiazanano, Mon-
tichiari, San Lazzaro e Real
Dor.

Il match si apre a favore dei
mantovani, in agguato all’11’:
Ginghina suggerisce in area
per Buonaiuto, il suo tentativo
però termina a lato. La squa-
dra di Roberto Inverardi dimo-
stra cinismo e concretezza e
passa al 13’ al termine di
un’azione elaborata. Caldera
colpisce la traversa, Dal Bosco
fa valere opportunismo ed
esperienza e corregge in rete
portando avanti i valgobbini.
Non si fa attendere tuttavia la
risposta dell’Asola. Buonaiuto
manca l’appuntamento con la
deviazione dopo un tiro di
Eduan.Il Valgobbia invece è le-
tale e al 31’ Turra, dopo una
triangolazione conCaldera, in-
sacca sotto la traversa il 2-0.
Scende il ritmo nella ripresa. Il
Valgobbia controlla e trova il
3-0 al 44’ con un colpo di testa
di Dal Bosco. // R. C.

VIGHENZI Delazer, Kristin, Veronesi, Lazzaroni,
Bradizza, Negrello, Cella (20’ st Busi), Brunelli,
Dossena, Verzelletti, Casella. Allenatore: Ferrari.

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa, Cogoli, Poli (29’
st Botta), Bettanzana, Treccani, Silajdxija (39’ st
Marcello Olivetti), Martino Olivetti, Sorrentino
(46’ st Papa), Chitò (29’ st Latifi), Alberti.
Allenatore: Baresi.

ARBITRO Marinoni di Lodi.

RETE st 4’ Sorrentino.

NOTE Giornata serena e ventilata. Spettatori
200 circa. Angoli 5-1 per il Montichiari.
Ammoniti Verzelletti, Kristin, Lazzaroni, Poli e
Veronesi.

CASALROMANO Maifredi, Zaglio, De Pietri,
Bassi (38’st Ghidoni), Peschiera, Massardi,
Grechi (33’st Favagrossa), Mendini, Coppola,
Menighini (33’st Olivetti), Prandi. (Offer, Morelli,
Burato, Piubeni). Allenatore: Franzini.

BIENNO Mazzoli, Bertoletti, Zatti (32'st Putelli),
Panigada, Luzzardi, Dalla Costa, Filippi (32’st
Spagnoli), Morandini, Molinari (1’st Visconti),
Ghiroldi (42’st Recaldini), Bondioni. (Pini,
Plebani, Bellicini). Allenatore: Berlinghieri.

ARBITRO Vezzoli di Bergamo.

NOTE Ammoniti: Grechi, Coppola, Bassi,
Luzzardi, Ghiroldi, Visconti.

PREVALLE Dieng, Tilola, Diallo, Scioli, Turchetti,
Stankovic, Bonassi (47’ st Tesanovic), Co’ (24’ st
Pedercini), Nodari (28’ st Sene), Saleri (32’ st
Buzzoni), Guzman. (Stagnoli, Boletti,
Silvestrelli). All. Zobbio

SPORTING GOITO Layeni, Corradi, Ambroso
(19' st Bisku), Beretta, Bonazzoli, Viola (19’ st
Borgonovi), Ekuban (46’ st Ciulla), Ferrari (16’ st
Di Benedetto), Guidi, D’ambrosio, Beduschi.
(Contesini, Marchi, Togni). All. Novellini

ARBITRO Tlich di Crema

RETI 36’ pt Bonassi, 41’ pt Saleri, 45’ pt Nodari
(rigore)

NOTE Ammoniti: Scioli, Co’, Turchetti, Buzzoni,
Ekuban, Ferrari

SQUADRE PT G V N P GF GS

Telgate 67 26 21 4 1 49 14

Gavarnese 50 27 15 5 7 53 28

Or. Villongo 46 27 13 7 7 39 22

Vertovese 46 27 14 4 9 41 28

Pradalunghese 44 27 13 5 9 44 25

Lemine 41 26 11 8 7 34 27

Ponteranica 37 26 11 4 11 31 32

Fiorente Colognola 36 27 10 6 11 28 35

Forza e Costanza 36 27 11 3 13 27 34

Unitas Coccaglio 34 27 9 7 11 28 28

Casazza 31 27 7 10 10 33 44

Ghisalbese 26 26 7 5 14 26 41

Juventina Covo 26 27 6 8 13 28 42

San Paolo d’Argon 26 27 7 5 15 34 60

N. Colognese 25 27 5 10 12 23 36

Sarnico 23 27 6 5 16 22 44

Giornata 27

Casazza-Ghisalbese 1-2

Fiorente Colognola-Lemine 0-2

Ponteranica-N. Colognese 1-0

Pradalunghese-Or. Villongo 0-1

Telgate-Forza e Costanza 4-1

Sarnico-San Paolo d’Argon 4-1

Unitas Coccaglio-Juventina Covo 1-2

Vertovese-Gavarnese 1-1

Prossimo turno: 15/04/2018

Fiorente Colognola-Pradalunghese

Forza e Costanza-Vertovese

Ghisalbese-Telgate

Juventina Covo-Ponteranica

Lemine-Gavarnese

N. Colognese-Casazza

Or. Villongo-Sarnico

San Paolo d’Argon-Unitas Coccaglio

PROMOZIONE C

Classifica

Telgate 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

Castel d’Ario 43 27 12 7 8 49 42

Montichiari 42 26 12 6 8 39 22

Real Dor 42 26 11 9 6 41 30

ValgobbiaZanano 42 27 10 12 5 43 33

San Lazzaro 42 27 10 12 5 31 27

Pro Desenzano 37 26 9 10 7 39 32

Montorfano Rovato 37 27 9 10 8 30 33

Prevalle 36 27 9 9 9 30 32

Casalromano 35 26 8 11 7 30 31

Ome 34 27 8 10 9 31 35

Sgb Bienno 34 27 8 10 9 25 30

Sporting Club 34 27 9 7 11 24 30

Asola 33 27 8 9 10 39 40

Vighenzi 31 27 7 10 10 25 30

Calcinato 31 27 7 10 10 32 39

Saiano 16 27 4 4 19 21 43

Giornata 27

Calcinato-Ome 1-1

Casalromano-Sgb Bienno 0-0

Castel d’Ario-Montorfano Rovato 2-2

Prevalle-Sporting Club 3-0

Pro Desenzano-Saiano 6-1

San Lazzaro-Real Dor 1-3

ValgobbiaZanano-Asola 3-1

Vighenzi-Montichiari 0-1

Prossimo turno: 15/04/2018

Casalromano-Calcinato

Montichiari-Castel d’Ario

Montorfano Rovato-Pro Desenzano

Ome-Prevalle

Real Dor-ValgobbiaZanano

Saiano-San Lazzaro

Sgb Bienno-Asola

Sporting Club-Vighenzi

PROMOZIONE D

Classifica

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

Numeri

Vighenzi merita un punto
Montichiari ne prende tre

Decisivo. Sorrentino, suo il gol che decide la partita

Non basta. Valli ieri in gol

Doppietta. Dal Bosco

Vighenzi 0

Montichiari 1

Casalromano 0

Bienno 0

Prevalle 3

Sporting Goito 0
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