
SPORTING GOITO Bignardi, Ciulla, Beduschi,
Beretta, Ferrari (37' st Togni), Beggi, Ekuban,
Spazzini (39' pt Bonazzoli), Guidi, Coppiardi (23'
st Novello), Mazzali. (Scandiuzzi, Riva, Ferri, Di
Benedetto, Zanella, D'Ambrosio). All: Novellini.

SPORTING DESENZANO Luzzardi, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Testone, Alberti (43'
st Asbiae), Olivetti, Nizzola, Chitò, Diene (34' st
Da Silva). (Perdoncin, Cucchi, Da Silva, Franzoni,
Arici, De Giacomo, Porro, Asbiae).
Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Pasquetto di Crema.

RETI st 36’ Da Silva, 40’ Beduschi.

NOTE Espulso al 46' st Asbiae. Ammoniti
Beduschi, Testone, Alberti, Olivetti.

NUVOLERA MONTICHIARI Pinzoni, Albini,
Betella, Scarpari (22' st Thompson), Alberti,
Perugini, Scaroni, Ziliani, Bayviella (44' st
Compaore), Oro (28' st Bergamaschi), Jadid (19'
st Zahaar). (Contrini, Arici, Palmieri, Posti,
Mucchetti).
Allenatore: Liberte.

CASTEL D'ARIO Bertolani, Mingardi, Zacoghi,
Manuel Dondi, Lonighi, Garutti, Braghiroli,
Bianchi, Di Prima (6' st Singh), Mazzocchi,
Formigoni. (Bertolazzi, David Dondi, Aiob,
Kadric, Piras).
Allenatore: Bizzoccoli.

ARBITRO Marini di Seregno.

RETE st 25’ Formigoni (rigore).

PROMOZIONE -GIRONEC /D

MOLINETTO. Una gara folle, ter-
minatacon un punteggioinusi-
tato e che alla fine ha giusta-
mente premiato il Lumezzane,
avanti nel punteggio per tutto
l’incontro, che si conferma in
testa alla classifica, mentre al
Real Dor resta la consolazione
di essersela giocata fino in fon-
do, reggendo il confronto con i
primidella classe e magari spe-
rando fino alla chiusura di con-
cludere una rimonta che, a 7'
dalla fine, non era neppure im-
maginabile.

Punteggio folle. Abbiamo det-
to di una gara folle: al 2’ ospiti
in vantaggio per arrivare al 3-0
doposoli 17’ e quindi tutti han-
no considerato a quel punto fi-
nita la partita: si trattava solo di
verificare lo scarto finale. Inve-
ce in due minuti dal 26’ al 28’
Contratti riapre i giochi con
una doppietta che però non

mette troppo in affanno i val-
gobbini, che al 30’ riportano a
due i gol di vantaggio.

Secondo tempo.Poi nella ripre-
sa, quando il Real Dor sembra
avere il comando delle opera-
zioni arriva il gol che rimette
gli ospiti a +3, e questa volta
sembra proprio finita. Non so-
no di questo avviso i locali e
l'arbitro Pastori, i primi si riget-
tano in avanti, il secondo con-
cede un rigore per un contatto
in area tra Bianchetti ed il soli-
to Contratti.

L'attaccante realizza dal di-
schetto ed allora ancora Real
Dor alla carica e dopo soli 2’ un
altro rigore concesso ai padro-
ni di casa che riapre i giochi.

Ora, mancando lo spazio per
descrivere le nove reti, dicia-
mo solo che il Lumezzane ha
confermato di avere un grande
potenziale ,maaccusa sbanda-
menti difensivi che, in altre oc-
casioni, potrebbero costare
molto cari.

Il Real Dor, dal canto suo, ha
mostrato dipossedere un gran-
de carattere, di essere squadra
che non molla mai e di essere
in ottime condizioni atletiche.

Dimenticavamo, per i locali
c'è anche un certo Contratti in
grado di trovare la via della rete
con grande abilità. //

GIORGIO FONTANA

PADENGHE. La Vighenzi non si
ferma più e continua con le go-
leade.

Dopo aver rifilato sei reti
all’Unitas Coccaglio, la squa-
dra di Manini si ripete, metten-
done a segno ben quattro
all’Asola.

Momento di forma straordi-
nario per Verzelletti e soci, che
venivano da quattro ko conse-
cutivi e con questi altri tre pun-
ti salgono a quota 19 in classifi-
ca, a tre punti dalla zona play
off.

Crisi dunque superata e sul-
lo slancio la Vighenzi vuole
continuare a correre.

Dopomeno di mezz'ora ipa-
droni di casa si portano in van-
taggio:cornerdi Silajdzija ecol-
po di testa vincente di Casella.

Il primo tempo si chiude sul
risultato di 1-0. Nella ripresa la
formazione di Manini dilaga:
al 3' Russo raddoppia con un'
incursione vincente.

All’11’ ancora Silajdzija s'in-
venta assistman, servendo
uno splendido passaggio per
Cortesi, che mette in rete il 3-0.
Al 39' la Vighenzi chiude defini-
tivamente i conti: calcio d'an-
golo di Verzelletti e colpo di te-
sta vincente di Negrello.

Finisce qui: perSegna e com-
pagni arriva il quinto successo
stagionale, utile per il morale e
per risalire la classifica. // EPAS

Un punticino
per il Desenzano
sul campo del Goito

Un rigore rabbuia
il Nuvolera, ko
col Castel d’Ario

Sporting Goito 1

Sporting Desenzano 1

Nuvolera Montichiari 0

Castel d’Ario 1

GOITO. Giunge un punto stret-
to per la Sporting Desenzano
sul campo di Goito. Una parti-
ta equilibrata, dunque un pun-
to giusto, ma alla vigiliasi pote-
va anche pensare al colpaccio.
Poco prima della mezz’ora la

prima vera occasione è per i lo-
cali con Guidi che si gira bene e
colpisce il palo. Va detto che i
desenzanesi menano le danze,
senza però riuscire a bucare
l'area di casa, anche perché
Dienee Chitò faticano atrovar-
si e a trovare i giusti movimen-
ti. Nellaripresa qualcosadi me-
glio si nota: al 3' Alberti ci pro-
va da fuori, poco dopo sempre
Alberti trova lo spazio per una
nuova conclusione dal limite
chestimola la parata di Bignar-
di. I cambi di Novazzi danno
l'effetto sperato: in particolare
al 36', da poco entrato, Da Silva
realizza di testa dopo calcio
d'angolo pennellato di Chitò.
Il più sembra fatto, anche per-
ché lo Sporting Goito, sin lì,
nonè stato più davvero perico-
loso. Tuttavia al 40' st su puni-
zione calciata dalla trequarti la
sfera, non toccata da nessuno,
si infila e beffa Luzardi. Il gol va
attribuito a colui che cercava
in realtà solo un assist, ovvero
a Beduschi. L'ultima chance
per gli ospiti arriva al 43': Oli-
vetti conclude a lato da buona
posizione, prima che l'arbitro
cacci in modo dubbio Asbiae,
peraltro da poco entrato. //

GIOVANNI GARDANI

NUVOLERA. Un risultato che va
oltre i meriti di chi vince (il Ca-
stel d'Ario in questo caso) per-
chè il Nuvolera Montichiari
avrebbe certamente meritato
ilpari,mentre vienecondanna-
to da un rigore trasformato

conbravuradaFormigoni ede-
cretato per un fallo su Singh,
fallo iniziato fuori dall’area di
rigore.

Ma il calcio va anche così e i
padroni di casa restano in pe-
nultima posizione, mentre i
mantovani consolidano la loro
quinta posizione.

Ilcopionedellapartita si sno-
da sul binario dell'equilibrio,
specialmente nella prima fra-
zione di gioco con le due squa-
dre abbottonate.

La prima vera emozione
dell’incontro si materializza al
39' quando Di Prima è blocca-
to in extremis dal portiere loca-
le.

Al 43' si fa notare ancora la
squadra ospite, ma Mingardi
non coglie l'attimo giusto.

Nella ripresa, passano solo
tre minuti ed una girata di Oro
finisce alta di poco.

Al 20' calcio piazzato di Zilia-
ni che non trova nessun com-
pagno.

Al 24' il Castel d'Ario si porta
in vantaggio con un rigore (as-
sai generoso) di Formigoni.

I padroni di casa cercano di
riaprire il match, ma senzasuc-
cesso. //

GIOVANNI NADDEO

MOLINETTO. Filisetti, allenato-
re locale, è deluso per il risulta-
to, non per la prestazione dei
suoi: «Abbiamo preso 3 gol sui
primi tre tiri, ma i ragazzi sono
stati bravi a reagire e riaprire la
partita. Non possorimprovera-
re niente alla squadra, contro

un avversario davvero forte».
Non del tutto contento

dall’altra parte Inverardi: «La
squadra ha fornito una buona
prestazione ma dobbiamo im-
parare a gestire meglio lesitua-
zioni e controllare la partita
con calma quando siamo in
vantaggio».

Qualche sbandata di troppo
dietro? «A volte una deviazione
o un rimpallo possono anche
metterti in difficoltà, per noi è
solo una questione di gestire
meglio le situazioni».

I rigori contro? «Non com-
mento gli episodi». // GF

Match vivace. Non sono mancate le emozioni e le reti

Poker all’Asola
La Vighenzi
abbottona
i tre punti

Filisetti: «Bravi a reagire»
Inverardi: «Gestione così così»

REAL DOR Bertoletti, Pezzetta, Micheletti;
Linetti, Fallo, Del Medico; Mocinos, Bini (25' st
Di Marzio), Contratti, Stefana (15' st Mingardi),
Barbieri (15' st Fornito). Macri, Bariselli, Gelmini,
Ghidini, Ragnoli, Panada). All. Filisetti.

LUMEZZANE VGZ Magri, Bruno, Paderno;
Guerra, Bertoletti, Guagnetti; Telò, Bianchetti,
Dal Bosco, Bettazza, Turra (23' st Serebuor).
(Bertoli, Kone, Ferrari, Frizzi, Silvestri, Polotti,
Taboni, Nadiri). All. Inverardi.

ARBITRO Pastori di Busto Arsizio.

RETI pt 2' Dal Bosco, 16' Guerra, 17' Dal Bosco,
26' e 28' Contratti, 30' Turra; st 35' Bianchetti,
38' (rig.) e 40' (rig.) Contratti.

NOTE Ammoniti Mocinos, Paderno, Contratti

Vighenzi 4

Asola 0

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Decisivo. Il quinto gol del Lumezzane da parte di Bianchetti // FOTO SERVIZIO AGENZIA REPORTER

Rocambolesco successo
dei valgobbini a Molinetto:
prima in largo vantaggio, si fanno
quasi rimontare nel finale

In scivolata. Mocinos del Real Dor su Serebuor del Lumezzane

Folle Lumezzane: ci vogliono 5 reti
per superare di misura il Real Dor

A segno. Da Silva del Desenzano L’allenatore. Liberte del Nuvolera

Allenatore dei locali. Filisetti

Il dopogara

Real Dor 4

Lumezzane Vgz 5

VIGHENZI Segna, Cella, Caccavale, Casella (37'
st Pace), Cortesi (18' st Saleri), Negrello,
Silajdzija (24' st Mangili), Russo (27' st Scidone),
Verzeletti (40' st Dossena), Krstin, Beschi.
(Layeni, Veronesi, Bodei, Zani). All: Manini.

ASOLA Rinaldini, Boifava (20' st Magri), Fara,
Sandrini, Bertoni (10' st Konate), Treccani, Di
Mango (16' st Arcari), Ruta (16' pt Bindoni),
Leali, Andreoli, Franzini (32' st Casalini).
(Accini, Pini). Allenatore: Tavelli.

ARBITRO: Viola di Abbiategrasso.

RETI: pt 27’ Casella; st 3’ Russo, 11’ Cortesi, 39’
Negrello.

NOTE: Ammoniti: Treccani, Franzini, Silajdzija,
Saleri, Konate. Recupero: 2' e 0'.
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CASTIGLIONE Pizzamiglio, Re, Rabaiotti, Bersi,
Pizza, Lazzaroni, Bellandi (st 34' Semmah),
Pedrinelli, Botturi, Brigoni (st 33' Balogun),
Altobelli. (Gandini, Cavicchioli, Casalino, Tonini).
Allenatore Andreoletti

FC LOGRATO Radatti, Stellato, Arici A.,
Milanesi, Vezzoli, Asamoah (38' st Mamone),
Loda (st 25' Trombetta), Pesce (st 31' Bandera),
Arici L., Romanini (3st 38' Frassine), Bressana (st
41' Valtulini). (Nodari, Gueye, Quaresmini)
Allenatore Santini

ARBITRO: Guarino di Abbiategrasso. Assistenti
Cerami e Flaccadori di Bergamo

RETI: 12', 31', st 37' Romanini

NOTE: Espulso Vezzoli. Spettatori 200 circa.

PREVALLE. Senza brillare il Pre-
valle regola il Coccaglio e torna
amacinare punti dopo la scon-
fitta sul campo della capolista

Lumezzane Vgz. Un risultato
che, in virtù del pareggio dello
Sporting Desenzano, vale ai
biancorossi il secondo posto in
solitaria.

Gli ospiti partono con un ap-
proccio molto accorto,motiva-
to dagli scarsi risultati ottenuti
nelle ultime uscite. I locali, dal
canto loro, cercano di fare la
partita, ma sbattono sul muro
eretto dagli avversari.

Il primo sussulto arriva al
17', quando Christian Scalvini
anticipa tutti di testa, ma non
trova lo specchio della porta.
Qualche minuto più tardi è Bo-
nassi ad impegnare il portiere
con una conclusione dal limite
dell'area. Prima dell'intervallo
provano a farsi vedere in attac-

co anche i ragazzi di Barcellan-
di. Al 40' Asai libera uno splen-
dido siluro da lontanissimo
ma Benedetti, coadiuvato dal
palo, riesce a tenere inviolata
la propria porta. Sessanta se-
condi più tardi è invece Rolfi a
sciupareun'ottima opportuni-
tà dal centro dell'area di rigore.

Nella ripresa il Prevalle cam-
biail proprio assetto con un tri-
plice cambio teso ad aumenta-
re la velocità del gioco offensi-
vo.Nonostanteciò le azioni de-
gne di nota si limitano ai vellei-
tari tiri da fuori di Co' e Guz-
man. La sensazione è che per
sbloccare questa partita occor-
ra semplicemente un episo-
dio, una grande giocata oppu-
re un errore. Ed è proprio una

dormita generale della retro-
guardia ospite, sugli sviluppi
di una rimessa laterale, a con-
sentirea Guzmandigiraredite-
sta in rete. L'1-0 modifica com-
pletamente l'inerzia della gara
e il Prevalle, al 20', trova anche
ilraddoppio,conun golfotoco-
pia, ancora finalizzato da Guz-
man. L'espulsione di Rolfi per
doppia ammonizione sanci-

sce di fatto la fine anticipata
della partita, anche se il Preval-
le è bravo a non distrarsi, cer-
cando ancora la via della rete.
Il terzo gol non arriva, ma i tre
punti sì, per provare a tenere il
passo della capolista. Notte
fonda invece per il Coccaglio,
che non riesce a spostarsi dai
bassifondi della classifica. //

MICHAEL BRAGA

Triplo Romanini
pennella il successo
per il Lograto
Castiglione 0

Fc Lograto 3

Il Montorfano
Rovato risale
Pari in rimonta
col Fornovo

CASTIGLIONED/S. Con un affer-
mazione netta, l'Fc Lograto
espugna il campo di Castiglio-
ne con una strepitosa tripletta
di un ritrovato Romanini. So-

no subito i ragazzi di mister
Santini a dettare i ritmi a cen-
trocampo, sugli sviluppi di un
corner è Milanesi a non trova-
re la porta. Al 12’ Romanini si
guadagna unpiazzato nei pres-
si dell’area di rigore, lo stesso
numero10 si incarica della bat-
tutamettendo alle spalle di Piz-
zamiglio. Il Lograto non s’ac-
contenta e cerca con insisten-
za il raddoppio continuando a
macinare gioco, alla mezz'ora,
dagli sviluppi di un calcio da
fermo, Loda pennella nel cuo-
re dell'area, Romanini si libera
sul secondo palo e insacca.

Nella ripresa è il Castiglione
a provare a riaprire i giochi ma
capitan Lorenzo Arici e soci so-
noattentiadarginareogniperi-
colocreatodai virgiliani,Radat-
ti abbassa la saracinesca e nei
minuti finali arriva la ciliegina
per il Lograto: Asamoah usa il
calibro e pesca Romanini che
con un pallonetto supera
l'estremo difensore e chiude
definitivamente il match con
la coppia Santini-Bortoloni
chegli concedela standing ova-
tion.//

MARCO MEZZAPELLE

L’Ome è bravo
a riprendere
immediatamente
il Casalromano

FORNOVOSANGIOVANNI. Pareg-
gio in rimonta per la Montorfa-
no Rovato che recupera due re-
ti ai bergamaschi del Fornovo
San Giovanni, diretti concor-
renti per la salvezza.

Lapartenza, per i franciacor-
tini, è tutta in salita: al 5' i locali
passano con Bianchi che, tutto

solo in area, insacca. Forti pro-
teste dei rovatesi per un pre-
sunto fuorigioco dell'avanti
orobico.

Replicadei biancoblùimme-
diata: al 6' Pedrocca ci prova su
calcio da fermo, la palla liftata
sulprimo palo vieneintercetta-
ta da Tedoldi. Dopo un paio di
mischie in area locale, senza la
stoccata decisiva, i locali rad-
doppiano al 20', con un gran
destro di Baratella dal limite
dell'area. La partita, complice
il campo pesante, si trascina a
metà campo fino al guizzo di
Oukkeddou che, al 40', sigla il
2-1, ribadendo in rete una cor-
ta respinta di Tedoldi sull'en-
nesima mischia in area picco-
la, da corner.

Anche nella ripresa le occa-
sioni principali arrivano da cal-
cio da fermo: al 6' ci prova Do-
daj, la palla sibila a pochi centi-
metri dall'incrocio. Al 20' Mar-
ziali scappa sulla destra, il tra-
versoneattraversa l'area picco-
la ma nessuno del Montorfano
riesce a deviare in rete. Al 43',
quando sembra tutto finito, ci
pensa Pedrocca a raddrizzare
la sfida con una splendida pu-
nizione dal limite dell'area. //

DANIELE PIACENTINI

CASALROMANO. Finisce 1-1 di
misura il match tra Casalroma-
noeOme,edentrambe lesqua-
dre restano nel limbo di cen-
tro-classifica. La squadra di
Franzini però si deve guardare
le spalle dalla Castellana (a -1)

e dall'Asola (a -2), per non fini-
re con l'acqua alla gola. La par-
tita è fisica ed equilibrata, i pa-
droni di casa pressano e sono
bravi a spezzare il gioco avver-
sario, ma faticano a finalizza-
re. Nei primi minuti Furaforte
prova a impensierire Offer, ma
l'estremo difensore blocca in
presa sicura il tiro da fuori del
fantasista dell'Ome. A passare
in vantaggio sono i padroni di
casa, sugli sviluppi di un ango-
lo: in una situazione confusa
nell'area di Inselvini la sfera
nel mucchio finisce tra i piedi
di Depietri, che deposita in re-
te da pochi passi. Passano sol-
tanto centoventi secondi e Peli
sganciaunsiluro daitrenta me-
tri che batte Offer: è 1-1. Al 3'
della ripresa Agnino serve Vi-
scardi, che spizza di testa ma
non riesce a inquadrare la por-
ta. Bilal poi ha un paio di occa-
sioni, ma se nella prima viene
anticipatoda Inselvini,nellase-
conda viene servito in area da
Buoli ma controlla male.
L'Ome rimane in dieci al 35'
per il doppio giallo a Caironi,
ma alla fine il risultato non
cambia. //

LEMINE Mazzoleni, Mazzola, Rubis,
Pellegrinelli, Bassanelli, Donghi, Minetti, Gotti
(1' st Magitteri), Ubizzoni (25' st Tassetti),
Capelli, Tironi. (Tavola, Rota, Teocchi, Et Tamin,
Pagani, Invernici, Lomboni).
Allenatore: Brembilla

CASTREZZATO Gandossi, Piantoni (15' st
Nodari), Bonetti, Agostini (35' pt Prencipe),
Brescianini (30' st Amalfi), Barucco, Della
Monica, Brambilla, Ouardi, Cropelli, Chiari.
(Illiano, Martinelli, Grasselli, Beretta, Resconi,
Cabras). Allenatore: Gilberti(squalificato, in
panchina Baresi)

ARBITRO Costa di Busto Arsizio

RETE st 20' Capelli

Il poker di Contratti.
Nelmatch contro la capolista non

sfigura il bomber della Real Dor

capace di bucare quattro volte la

rete rossoblù. Per poco ai locali

non riesce la clamorosa rimonta

ai favoriti per il salto di categoria

Lemine fa scoppiare
il Castrezzato:
terzo ko consecutivo

Decisivo.Romanini dell’Fc Lograto

Lemine 1

Castrezzato 0

LE CLASSIFICHE

4
ALMENNO (BG). Terza sconfitta
consecutiva per il Castrezzato:
i ragazzi di Gilberti cadono sul
campo del Lemine.

La vetta della classifica, così,
si allontana, con la Forza e Co-
stanza avanti quattro punti. I

bassaioli,comunque,rimango-
no al quarto posto, in piena zo-
na play off: un piazzamento al
momento più che onorevole
per una formazione partita col
solo obiettivo della salvezza.
La partita andata in scena in
terra bergamasca è stata tutto
sommatoequilibrata, mailma-
tch ha regalato poche emozio-
ni. Il Castrezzato è parso sulle
gambe, non riuscendo a espri-
mersi con brillantezza come
accaduto nelle precedentigior-
nate. Nel primo tempo si gioca
prevalentemente acentrocam-
po. I primi a farsi vedere sono i
locali con Tironi al 20', che pe-
rònoncreaproblemiaGandos-
si. Il Castrezzato risponde po-
co dopo con Chiari, ben servi-
to da Ouardi, con Mazzoleni
che stoppa il tentativo dell'at-
taccante ospite. La ripresa si
apre, al 20', con il gol che deci-
de la gara: lo realizza Capelli
con un bel tiro a girare dalla si-
nistra. A questo punto il Ca-
strezzato alza il baricentro alla
ricerca del pari, ma la pressio-
ne ospite è sterile: il portiere
del Lemine non corre pericoli
e lasuaporta rimanecosì invio-
lata. //

ANDREA FACCHI

PREVALLE Benedetti, Vinati (1' st Pagati),
Antwi, Co', Turchetti (1' st Scalvini Francesco),
Scalvini Christian, Bonassi (1' st Mor), Dosso,
Amassoka, Pedruzzi, Guzman. (Dieng, Cenedella,
Latifi, Lancellotti, Buco). All. Zobbio
(squalificato, in panchina Benedetti)

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Maksutaj,
Vezzoli, Rapis, Salvoni, Sala (30' st Rubagotti),
Ferraresi (40' st Haziraj), Asai (42' st Bonardi),
Eduan (45' st Del Bono), Chazouani (34' st
Orizio), Rolfi. (Maffi, Pusterla, Brigoli,
Caravaggi). All. Barcellandi

ARBITRO Garbo di Monza

RETI 9' st Guzman, 20' st Guzman

NOTE: Ammoniti Bonassi, Rolfi. Espulso Rolfi

FORNOVO SAN GIOVANNI Tedoldi, Cernuschi,
Seghezzi (Guerini 3’ st), Acetti, Pagani (Piana 22’
st), Grossi, Baratella, Santinelli, Fall Pape,
Bianchi, Mezzacapo. (Avaro, Pesenti, Stagnati,
Brioschi, Chiapparini, Merisio, Dellera).
Allenatore: Salvi

MONTORFANO ROVATO Bossini, Camossi,
Zani, Caravaggi, Pedrocca, Bongioni, Marziali
(30’ st Carrara), Lavelli (5’ st Diouf ), Zojzi,
Oukkeddou, Dodaj. (Venturi, Abeni, Tabaku,
Gasparotti N, Narjaku, Mena, Speriani).
Allenatore: Garbelli

ARBITRO: Daddato

RETI: Pt 5' Bianchi, 20’ Baratella, 40’
Oukkeddou; St 43’ Pedrocca

CASALROMANO Offer, Zaglio, Agnino, Davide
Brentonico, Peschiera, Depietri, Grechi, Bassi
(40'st Ari), Buoli, Menghini (1' st Bilal), Viscardi.
(Coppiardi, Penocchio, Morelli, Martinelli,
Stefano Brentonico, Luna, Bara). All. Franzini

OME Inselvini, Federico Burlotti, Campo,
Manziana, Caironi, Andrea Marini, Messora, Peli,
Andrea Marini, Furaforte (35' st Mangiarini),
Ruggeri (39' st Barffour). (Conforti, Cortesi,
Avitabile, Daniele Burlotti, Cardini, Costa).
All. Raineri

ARBITRO: Tagliaferri di Lovere

RETI: pt 34' Depietri, pt 36' Peli

NOTE: Ammoniti: Depietri, Davide Brentonico.
Espulso: Caironi (doppia ammonizione)

SQUADRE PT G V N P G F GS

Forza e Costanza 26 13 7 5 1 15 6

Valcalepio 25 13 8 1 4 24 14

Fiorente Colognola 22 13 5 7 1 15 11

Castrezzato 22 13 7 1 5 23 21

Bergamo Longuelo 20 13 5 5 3 14 13

Lemine Almenno 19 13 5 4 4 18 11

Pradalunghese 19 13 5 4 4 14 14

San Paolo d’Argon 18 13 5 3 5 22 21

Or. Villongo 18 13 5 3 5 19 19

Colognese 18 13 3 9 1 9 9

Gavarnese 16 13 5 1 7 15 19

Romanengo 14 13 3 5 5 12 17

Atletico Chiuduno 13 13 3 4 6 18 20

San Pellegrino 13 13 4 1 8 13 17

Fornovo S. Giovanni 10 13 2 4 7 14 20

Montorfano Rovato 8 13 1 5 7 9 22

Giornata 13

Colognese-Valcalepio 1-0

Fornovo S. Giovanni-Montorfano Rovato 2-2

Forza e Costanza-Bergamo Longuelo 0-0

Lemine Almenno-Castrezzato 1-0

Or. Villongo-Fiorente Colognola 4-1

Pradalunghese-Gavarnese 0-2

Romanengo-Atletico Chiuduno 1-0

San Paolo d’Argon-San Pellegrino 2-1

Prossimo turno: 09/12/2018

Atletico Chiuduno-Forza e Costanza

Bergamo Longuelo-Lemine Almenno

Castrezzato-Colognese

Fiorente Colognola-Pradalunghese

Gavarnese-Fornovo S. Giovanni

Montorfano Rovato-Romanengo

Or. Villongo-San Pellegrino

Valcalepio-San Paolo d’Argon

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

Lumezzane VGZ 34 13 11 1 1 36 19

Prevalle 29 13 9 2 2 27 15

Sporting Desenzano 27 13 8 3 2 20 13

Sporting Club 25 13 7 4 2 24 12

Castel d’Ario 22 13 7 1 5 22 17

Vighenzi 19 13 5 4 4 27 17

Fc Lograto 19 13 5 4 4 21 18

Castiglione 19 13 5 4 4 19 17

Ome 18 13 5 3 5 19 18

Real Dor 17 13 5 2 6 23 21

Casalromano 14 13 3 5 5 15 17

Castellana 13 13 3 4 6 13 19

Asola 12 13 3 3 7 15 26

Unitas Coccaglio 9 13 2 3 8 14 31

Nuvolera Montichiari 6 13 1 3 9 8 27

Marmirolo 5 13 1 2 10 10 26

Giornata 13

Casalromano-Ome 1-1

Castellana-Marmirolo 2-1

Castiglione-Fc Lograto 0-3

Nuvolera Montichiari-Castel d’Ario 0-1

Prevalle-Unitas Coccaglio 2-0

Real Dor-Lumezzane VGZ 4-5

Sporting Club-Sporting Desenzano 1-1

Vighenzi-Asola 4-0

Prossimo turno: 09/12/2018

Asola-Prevalle

Castel d’Ario-Castiglione

Fc Lograto-Castellana

Lumezzane VGZ-Sporting Club

Marmirolo-Casalromano

Nuvolera Montichiari-Sporting Desenzano

Ome-Vighenzi

Unitas Coccaglio-Real Dor

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

Con la zucca di Guzman
il Prevalle gusta il secondo

Il bomber. Guzman, doppietta all’Unitas Coccaglio

In azione. Chiari del Castrezzato

Prevalle 2

Unitas Coccaglio 0

Fornovo San Giovanni 2

Montorfano 2

Casalromano 1

Ome 1
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