
CASTELLANA Merigo, Pellini (7’ st Perteghella),
Napolano (32’ st Pradella), Orlandini (39’ st
Rambotti), Zanotti, Calzoni, Ciadamidaro,
Parisio, Borghi, Magnini, Sanè. (Tedoldi,
Bartoluccio, Palladino, Ferrari, Thai Ba, Poli).
Allenatore: Cogliandro (squalificato, in panchina
Pignatelli).

OME Rinaldini, Pizzamiglio, Andrea Marini II,
Mandelli, Messora, Daniele Burlotti, Campo,
Peli, Giorgio Caironi, Furaforte (22’ st Andrea
Marini I), Nicolò Caironi (45’ st Ruggeri).
(Inselvini, Federico Burlotti, Manziana, Avitabile,
Costa). Allenatore: Raineri.

ARBITRO Nisticò di Sesto San Giovanni.

RETE St: 10’ Campo.

REAL DOR Bertoletti, Bariselli, (13’ st Di
Marzio), Fallo, Andreoli, Sanè, Mingardi (19’ st
Stefana), Bini (48’ st Pezzetta), Del Medico (32’
st Linetti), Fornito, Mocinos, Barbieri. (Paghera,
Damotti, Ragnoli, Giacchetti). All.: Filisetti
(squalificato, in panchina Danesi).

SPORTING GOITO Ferrari, Riva, Ciulla, Cappai,
Togni (36’ pt Spazzini), Bonazzoli, Ekuban,
Cartapati (1’ st Ligato), Zanella (36’ st Beretta),
Coppiardi (36’ st Ferri), Ferrari. (Campagnari,
Cumraku, Dall’Acqua, Novello, Beggi).
All.: Novellini.

ARBITRO Spinelli di Milano.

RETE St: 22’ Ekuban.

PROMOZIONE -GIRONEC/D

PREVALLE. Con una splendida
prestazione corale il Prevalle
sconfiggedimisura ilLumezza-
ne Vgz e lo scavalca al coman-
do della classifica. Un allungo
che potrebbe essere decisivo,
anche se i ragazzi di Zobbio
nonpossono permettersi passi
falsi nelle ultime tre giornate.

Tattica. Sin dalle prime battute
lo svolgimento della gara è ab-
bastanza chiaro: il Prevalle ge-
stisce il pallone e cerca di spin-
gere, il Lumezzane, invece,
adotta una tattica attendistica,
in alcuni frangenti anche trop-
po passiva, quasi ad acconten-
tarsi in maniera aprioristica del
pareggio. I padroni di casa fan-
no partire le proprie trame dai
piedi di Scioli, affidandosi alle
sortite di Bonassi, di gran lunga
ilmigliore incampo. Èsuoilpri-
mo sussulto della gara, a metà
frazione, con un colpo di testo

in girata che finisce di poco al-
to.Prima dell’intervallo c’è spa-
zio anche per Pedruzzi, murato
sul più bello da un difensore.

Nella ripresa il Prevalle ha il
meritodinonfarsiprendere dal-
la fretta e continua a gestire il
controllo della sfera con grande
qualità, nonostante la partita
continui a spezzettarsi, con le
varie interruzioni dovute all’in-
fortunio di Stankovic e ai pro-
blemi fisici del direttore di gara.
Unafase confusa, quella centra-
le, che vede la prima offensiva
degli ospiti: al 16’ Bianchetti si
libera bene per il tiro, ma non
riesce a centrare lo specchio da
buona posizione. I padroni di
casa non vogliono lasciare nul-
la di intentato e inseriscono an-
che il lungodegente Guzman,
non al meglio della condizione.

Gol partita. A sbloccare il risul-
tato, però, ci pensa il solito Bo-
nassi, che con un preciso tiro
dal limite fa scoppiare di gioia
il folto pubblico locale. La rea-
zione ospite è immediata e si
concretizzacon il paloaccarez-
zatodaGuerra. Poi,però,Bene-
detti non corre più alcun peri-
colo e dopo un maxi recupero
nelqualeil Prevallesiriorganiz-
za con cinque uomini sulla li-
nea difensiva l’arbitro emette
il fischio finale. S’impone con
merito la squadra di casa, che
ora ha un vantaggio da gestire.
Ma la sensazione è che il Lu-
mezzane sia tutt’altro che fuo-
ri dai giochi. //

MICHAEL BRAGA

L’Ome passa anche
con la Castellana
e «vede» i play off

Il Real Dor si fa
sorprendere in casa
dallo Sporting Goito

Castellana 0

Ome 1

Real Dor 0

Sporting Goito 1

L’uscita. Cuccato interviene su Cò

CASTELGOFFREDO. Nella dome-
nica del big match al vertice
l’Omefailsuo doveree, vincen-
do a Castel Goffredo, ipoteca
difatto il terzoposto avvicinan-
do la piazza d’onore e garan-
tendosi quasi aritmeticamen-

te a questo punto la possibilità
di giocare i play off.

Ci prova subito la squadra di
Raineri, in grande forma in
questo periodo del campiona-
to: la squadra bresciana tiene il
campo e piano piano avanza il
baricentro, senza mai scoprire
il fianco al pericolosissimo Ma-
gnini. Al 24’ Campo in girata
manda palla out, mentre al 35’
Furaforte, servito da Peli, man-
da palla alta sopra la traversa.
LaCastellanaimpegna Rinaldi-
ni solo in qualche uscita, com-
presa quella che vede l’estre-
mo ospite protagonista di un
dribbling rischioso ma riuscito
su Borghi. Al 10’ della ripresa il
gol: la difesa di casa pasticcia,
Perteghella cincischia con Me-
rigo così si inserisce Campo,
che a porta vuota non spreca.

L’Ome è padrone del cam-
po, potrebbe affondare ma
non lo fa eforse sbaglia. Perfor-
tuna però quando la Castella-
na si sveglia al 35’ Ciadamida-
ro non dà potenza alla sfera e
consegnaun passaggioaRinal-
dini. Merigo respinge l’ultimo
contropiede di Peli e così
l’Ome, senza mai rischiare, fe-
steggia tre punti molto prezio-
si. // G. GARD.

MAZZANO. Lo Sporting Goito
espugna di misura il campo
del Real Dor. Per la compagine
di Filisetti è la terza sconfitta
consecutiva, la settima stagio-
naletralemura amiche.Nume-
ri che hanno compromesso la

qualificazione ai play off.
Data l’assenza di obiettivi

perentrambe le squadre lapar-
tita si sviluppa su ritmi godibili
sindalle primebattute. Ipadro-
ni di casa si fanno vedere con
Fornitoe Barbieri, incapaci pe-
rò di superare la resistenza di
Ferrari.La risposta ospite èaffi-
data ad Ekuban e Coppiardi,
mailpunteggiorimane invaria-
to. Poco prima dell’intervallo il
Real Dor ha un’altra chance
con Sanè, che costringe Ferrari
a sporcarsi i guantoni.

Dopo l’intervallo il match ri-
mane in equilibrio fino aquan-
do Ekuban, ben imbeccato da
Coppiardi, trafigge con un pre-
ciso fendente l’estremo difen-
sore locale Bertoletti. Il Real
Dor cerca di reagire, buttando-
si alla ricerca del pareggio sen-
za però ottenere l’esito spera-
to. L’ultimo sussulto arriva da
Mocinos, la cui conclusione
viene neutralizzata ancora da
Ferrari. La compagine manto-
vana, con questi tre punti, ag-
gancia in classifica proprio il
Real Dor, autore comunque di
una stagione positiva dopo la
cavalcata dellascorsaprimave-
ra, terminata nella finale play
off persa ai rigori. // M. B.

Acrobazie. Scioli e Turra

Esultanza. La gioia dei giocatori del Prevalle a fine gara

Dagli spogliatoi

PREVALLE Benedetti, Pagati (52’ st Vinati),
Antwi, Scioli, Stankovic (11’ st Turchetti), Bonassi
(50’ st Diallo), Pedruzzi, Amassoka, Cò, Galante
(24’ st Guzman). (Dieng, Scalvini Francesco,
Dosso, Sene, Cenedella). All.: Zobbio.
(squalificato, in panchina Verzeletti)

LUMEZZANE VGZ Cuccato, Bruno, Paderno,
Guerra (33’ st Silvestri), Bertoletti (36’ st Frizzi),
Guagnetti, Telò (25’ st Conigliaro), Bettazza (43’
st Kone), Dal Bosco, Bianchetti (30’ st Turra),
Crescini. All.: Inverardi.

ARBITRO Colombo di Legnano

RETE St: 29’ Bonassi.

NOTE Recupero: 2’ e 10’. Partita sospesa per
infortunio dell’arbitro al 17’ st (per 4 minuti) e
al 34’ st (per 2 minuti).

Destro vincente. Il gol di Bonassi che ha deciso il match // FOTOSERVIZIO NEW REPORTER

A decidere il big match al vertice
un gran tiro dal limite dell’area
della punta Bonassi: la reazione
ospite si spegne a fil di palo

Prevalle mette la freccia e sorpassa
Il Lumezzane deve cedere il trono

Decisivo. Mirko Campo In presa. Marco Bertoletti

PREVALLE. Il tecnico del Preval-
le Osvaldo Zobbio è compren-
sibilmente soddisfatto della
prestazione dei suoi, ma smor-
za subito gli entusiasmi. «È un
successo importante, senza
dubbio, ma la strada è ancora
lunga. Ci aspettano tre finali,
nellequali dovremoessere bra-
vi a confermare questo prima-
to.Oggi (ieri, ndr)abbiamo gio-

cato in maniera ineccepibile,
credo che il risultato sia più
che meritato. Un ringrazia-
mento doveroso va al nostro
pubblico,unacornicedel gene-
re ci ha dato la spinta ulteriore
per dare ancora di più».

In casa Lumezzane Roberto
Inverardi è amareggiato, an-
che se non perde la speranza.
«Nonèancorafinita, noici fare-
mo trovare pronti nel caso in
cui il Prevalle dovesse perdere
per strada qualche punto. Sia-
mo stati sfortunati a subire gol

nel nostro momento migliore,
poi loro hanno avuto più mali-
zia,nel finale non si èpiù gioca-

to e il recupero - recrimina il
tecnicovalgobbino - dovevaes-
sere maggiore». //

Zobbio predica calma
E Inverardi recrimina

Prevalle 1

Lumezzane Vgz 0
Fotogallery
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NUVOLERA MONTICHIARI Contrini, Ervini,
Albini, Oro (50’ st Scaroni), Perugini, Scarpari,
Scidone, Ziliani (st 43’ Zahhar), Bayiviella (26’ st
Frugoni), Jadid, Bergamaschi. (Guerrini, Betella,
Arici, Landi, Grillo).
Allenatore: Geroini.

FC LOGRATO Radatti, Pesce, Gueye (25’ st
Valentino Stellato), Arici, Bandera, Asamoah,
Loda (40’ st Quaresmini), Lorenzo Stellato (28’
st Valtulini), Milanesi, Frassine, Bressana.
(Peroni, Baiguera).
Allenatore: Santini.

ARBITRO Radice di Milano.

RETI Pt: 27’ Loda; st: 15’ Bergamaschi, 23’ Ervini,
42’ Frassine.

PADENGHE. Tutto secondo pro-
nostico. La Vighenzi di mister
Maninihatravolto per 4-0l’Uni-
tas Coccaglio, giocando, sotto il

profilodella qualità, uno deimi-
gliorimatchdellastagione. È ve-
ro che a questi livelli di partite
scontate non ce ne sono, ma già
all’andata i gardesani avevano
dimostrato di trovarsi partico-
larmente a proprio agio contro i
neroverdi, espugnando il cam-
po dei rivali con il punteggio di
6-0.Anche oggi comeallora, Sci-
done e compagni hanno creato
tantissimeoccasioni, dominan-
do l’incontro dall’inizio fino al-
la fine. Troppo il divario fisico e
tecnico tra le due squadre, co-
me comprovato dai 24 punti di
differenza in campionato e
dall’andamento dei due scontri
diretti.

I padroni di casa hanno avu-
to vita facile soprattutto per-

chésono riuscitisubito asbloc-
care la contesa: al 4’ Scidone
trova ancora una volta in que-
stastagione lavia del gol, giran-
do di testa in rete il cross ben
calibrato da Casella. Pur conti-
nuando ad assediare la porta
difesadaBonometti, laVighen-
zi non è sufficientemente con-
creta per archiviare già in avvio
la sfida. I sostenitori locali de-
vono pazientare fino al 36’,
quando Krstin firma il 2-0, av-
ventandosisuuna respintacor-
ta del portiere avversario per il
più semplice dei tap-in.

Stesso copione. Nella ripresa il
copione non cambia, con la
truppa di Maniniche non sem-
bra avere alcuna intenzione di

fermarsi. Di chances per il tris i
padroni di casa ne colleziona-
noparecchie,senzaperòriusci-
re a capitalizzarle, almeno ini-
zialmente. La più ghiotta capi-
ta sui piedi di Casella che, do-
po aver saltato Bonometti, si
vede respingere sulla linea da
Maksutaj la sua conclusione a
botta sicura. Il numero sette
biancoazzurro si rifà nel finale

di gara, quando realizza una
doppietta nel girodi due minu-
ti: al 38’ è bravissimo a interve-
nire sul diagonale sporco di Sa-
leri, mentre al 40’ rifinisce nel
miglioredei modil’ottimolavo-
ro del neoentrato Zani, che era
riuscito a tenere in campo un
pallone destinato a terminare
sul fondo. //

GIACOMO GITTI

Il Lograto
raddrizza il match
con l’assalto finale
Nuvolera Montichiari 2

Fc Lograto 2

Castrezzato
beffato
nei minuti
di recupero

MONTICHIARI. Finisce con un
pareggio ricco di colpi di scena
il match tra Nuvolera Monti-
chiari e Fc Lograto. A sbloccare
ilrisultato èil Lograto: gran gio-

cata sulla mancina di Gueye
che triangola con Bressana e
mette al centro per l’accorren-
te Loda: questi deve solo ap-
poggiare in fondo al sacco.

La ripresa vede subito il Nu-
volerapremeresull’accelerato-
re: da un batti e ribatti scaturi-
sce una palla invitante sui pie-
di di Ziliani con il Lograto che
si salva. Il black out Logratese
non si arresta, Scidone scodel-
la al centro per l’accorrente
Bergamaschi che di testa batte
Radattie ripariglia i conti. Il Lo-
grato subisce il colpo, tanto
che a metà ripresa Ervini met-
te la freccia per il sorpasso bat-
tendoRadatti e ribaltando il ri-
sultato. Gli ultimi assalti all’ar-
mabiancadellasquadra del di-
rettore Tarana regalano però il
pareggioallo scadere:battie ri-
battial centro dell’area con Pe-
sce che spara a colpo sicuro:
sulla respinta corta di Contri-
ni, capitan Frassine si fa trova-
re al posto giusto nel momen-
to giusto e con il tap in vincen-
te regala un pareggio ai suoi.
Risultato giusto per quello che
si è visto sul rettangolo di gio-
co. // M. M.

Desenzano
avanti tutta,
ma il dischetto
resta stregato

MARTINENGO. Nulla da fare per
il Castrezzato sul campo del
Forza e Costanza. I ragazzi di
Gussago non riescono a dare
seguito alla bella vittoria della
precedente giornata con il Ro-
manengo.

Per i biancoazzurri arriva
dunque l’ennesima sconfitta

in trasferta: sono ben nove le
garedi filasenzasuccessi lonta-
no da casa.

La sconfitta di ieri peggiora
anche la classifica del Castrez-
zato,che scivola diuna posizio-
ne (scavalcato dal Montorfano
Rovato) e vede avvicinarsi di
un punto le bergamasche Atle-
tico Chiuduno e Fornovo.

Ma andiamo a vedere quan-
to è accaduto ieri sul rettango-
lo di gioco. Il Castrezzato gioca
un’ottima partita, ma è beffato
nel recupero poco dopo aver
agguantato il provvisorio pari.
La formazione bassaiola entra
in campo con il piglio giusto e
mette alle corde i bergama-
schi, tanto che Chiari sfiora il
vantaggio colpendo in pieno
un palo.

Nella seconda frazione di
gioco, al 20’, un cross dalla sini-
stra taglia fuori la difesa del Ca-
strezzato con Ceresoli che rea-
lizza. Gli ospiti continuano a
crederci eal 47’pareggiano: se-
gna Ouardi su calcio di rigore.
Sembrafinitama treminutido-
poeccola beffa: ilgoldi Palazzi-
ni fa esultare i padroni di casa.
Il Castrezzato se ne va quindi
da Martinengo con un pugno
di mosche. // A. FA.

CASTEL D’ARIO. Ci siamo quasi:
se ad inizio stagione i play off
potevano sembrare un sogno,
ora per lo Sporting Desenzano
sonounamezzarealtàa270mi-
nutidallaconclusione del cam-
pionato.

In casa gardesana staranno
ovviamente facendo gli scon-
giuri,macon il quarto posto or-
mai in ghiacciaia, resta «solo»
da tenere d’occhio la «forbice»
di 9 punti dal ValgobbiaZana-
no.Equalora ibiancazzurri do-
vessero mantenere il ritmo re-
gistrato nelle recenti uscite,
problemi di questo tipo non ce
ne sarebbero.

Con il 2-0 a Castel d’Ario, il
team di Novazzi ha infatti ina-
nellato la quarta vittoria negli
ultimi cinque match. Detto co-
melapartitasisia rivelataasen-
so unico in favore degli ospiti,
il merito dellavittoria è da attri-
buire inparticolare a Diene (in-
nescatodaun serviziodiNizzo-
la) e ad Asbiae (lesto ad appro-
fittare di un’uscita avventata
palla al piede di Bertolani)che
hanno trafitto la porta del Ca-
stel d’Ario.

In tutto ciò bisogna comun-
que evidenziare un piccolo
neo. Ovvero il settimo rigore
non concretizzato in stagione
dalloSporting Desenzano. Sta-
volta a fallire dagli undici metri
è stato Alberti al 5’ della secon-
da frazione di gioco. // M. Z.

PRADALUNGHESE Falciglia, Brugali, Morotti,
Stroppa, Mariani, Gotti (7’ st Leoni), Quadri,
Spampatti (36’ st Mangini), Alessandrini,
Rossetti(33’st Fradegrada). (Milesi, Viganò,
Zambetti, Rota, Masella, Campanelli, Mangini).
Allenatore: Finazzi.

MONTORFANO Bossini, Zani, Pedrocca, Bersi,
Suardelli, Bongioni, Nariaku, (23’ st Marziali),
Oukkeddou, Frassine, Zojzi, Dodaj. (Venturi,
Corradini, Carrara, Piovani, Tabaku, Pedersini).
Allenatore: Garbelli

ARBITRO Gavini di Aprilia.

RETI St: 4’ Frassine (rigore), 13 Spampatti, 32’
Oukkeddou.

L’allungo in vetta.
Nel gironeD il Prevalle batte il

Lumezzane dimisura nel big

match della giornata e lo scavalca

in vetta alla classifica: ora ha due

lunghezze di vantaggio sui

valgobbini

Colpo Montorfano:
ora la zona salvezza
è a un solo punto

A segno.Marco Frassine

Pradalunghese 1

Montorfano Rovato 2

LE CLASSIFICHE

+2
PRADALUNGA. Vittoria prezio-
sissima per il Montorfano Ro-
vato che batte in trasferta la
Pradalunghese, supera gli av-
versari in classifica e mette fine
a un periodo negativo.

Ora gli uomini di mister Gar-

belli sono a un solo punto dalla
salvezza, mentre diventano
cinque le lunghezze sull’ulti-
mo posto, quello che significa
retrocessione diretta in Prima
categoria.

I rovatesi partono subito for-
te, tanto che al 1’ sfiorano il
vantaggio, ma il pallonetto di
Frassine termina a lato di un
soffio.

Al 5’ ci prova Bersi con una
sassata su punizione ma Falci-
glia ci mette i pugni e respinge.
Al 23’ ancora Montorfano: Zoj-
zi duetta con Dodaj, e di nuovo
Falciglia chiude bene lo spec-
chio della porta.

Nella seconda frazione di
gioco arriva il meritato vantag-
gio per la formazione brescia-
na: è il 4’ quando Dodaj viene
steso in area. L’arbitro non ha
dubbieassegnala massimapu-
nizione. Dal dischetto Frassi-
ne non sbaglia.

Alla prima occasione però i
locali pareggiano: cross a cen-
tro area, Spampatti ci mette la
testa e fa 1-1.

Nel finale l’1-2 dei francia-
cortini: corner di Bersi,
Oukkeddouanticipa tutti di te-
sta e deposita la sfera in fondo
alla rete. // D. PIAC.

VIGHENZI Piccinardi, Cella, Mangili (41’ st
Veronesi), Caccavale, Casella, Cortesi (33’ st
Giannandrea), Scidone (14’ st Zani), Saleri, Russo
(36’ st Pace), Krstin (30’ st Dossena), Beschi.
(Segna, Lanzone, Vezzola). Allenatore: Manini.

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Loda, Vezzoli,
Ansah (43’ st Haziray), Tognazzi (1’ st Sala),
Maksutaj, Rubagotti, Hachem Ghazouani,
Pasinelli (24’ st Hakim Ghazouani), Ferraresi,
Delbono (9’ st Orizio). (Galbiati, Brigoli,
Carminati, Mazzotti, Moraschi).
Allenatore: Fornasari.

ARBITRO Totaro di Mantova.

RETI Pt: 4’ Scidone, 36’ Krstin; st: 38’ Casella,
40’ Casella.

FORZA E COSTANZA Pelati, Perrone, Monselli,
Stefanelli, Iore, Randazzo, Sirtoli (6’ st Pasini),
Bertola, Longaretti, Ceresoli (35’ st Palazzini),
Ranghetti. (Bonomi, Alaoui, Piazzalunga,
Avantaggiati, Lamera, Mininno).
Allenatore: Bertoncelli.

CASTREZZATO Gandossi, Nodari, Prencipe (40’
st Cabras), Bonetti, Brescianini (20’ st Cropelli),
Martinelli, Della Monica (30’ st Ouardi), Barucco,
Berretta, Chiari, Brambilla (30’ st Agostini).
(Illiano, Piantoni, Grasselli, Beretta, Stefanescu).
Allenatore: Gussago.

ARBITRO Cisternini di Seregno.

RETI St: 20’ Ceresoli, 47’ Ouardi (rigore), 50’
Palazzini.

CASTEL D’ARIO Bertolani, Singh (10’ st
Mazzocchi), Zancoghi, Luca Dondi, Lonighi,
Michele Dondi, Braghiriroli, Bottoli, Garutti, Di
Prima (10’ st Kadric), Formigoni. (Bertolazzi).
Allenatore: Bizzoccoli.

SPORTING DESENZANO Luzardi, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Arici, Nizzola (43’ st
Danesi), Alberti, Da Silva (30’ st Olivetti), Chitò
(40’ st Asbiae), Diene (30’ st Eduam).
(Pedroncin, Tosoni, Gussago, Cucchi).
Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Camozzi di Crema.

RETI Pt: 42’ Diene; st: 45’ Asbiae.

NOTE Bertolani para un rigone ad Alberti al 5’
st.

SQUADRE PT G V N P G F GS

Valcalepio 57 27 17 6 4 51 26

Forza e Costanza 52 27 14 10 3 33 20

Or. Villongo 42 27 11 9 7 41 35

Lemine Almenno 38 27 8 14 5 35 26

Bergamo Longuelo 38 27 9 11 7 29 26

Colognese 37 27 7 16 4 23 22

Fiorente Colognola 37 27 8 13 6 25 25

San Pellegrino 36 27 10 6 11 31 32

Gavarnese 35 27 10 5 12 30 34

San Paolo d’Argon 34 27 10 4 13 39 47

Romanengo 32 27 8 8 11 29 34

Montorfano Rovato 31 27 8 7 12 32 39

Pradalunghese 29 27 7 8 12 24 31

Castrezzato 28 27 8 4 15 34 50

Fornovo S. Giovanni 26 27 6 8 13 30 34

Atletico Chiuduno 26 27 5 11 11 31 36

Giornata 27

Colognese-San Paolo d’Argon 4-0

Fiorente Colognola-San Pellegrino 1-1

Fornovo S. Giovanni-Atletico Chiuduno 0-0

Forza e Costanza-Castrezzato 2-1

Lemine Almenno-Valcalepio 0-3

Or. Villongo-Gavarnese 3-1

Pradalunghese-Montorfano Rovato 1-2

Romanengo-Bergamo Longuelo 1-2

Prossimo turno: 07/04/2019

Atletico Chiuduno-Romanengo

Bergamo Longuelo-Forza e Costanza

Castrezzato-Lemine Almenno

Fiorente Colognola-Or. Villongo

Gavarnese-Pradalunghese

Montorfano Rovato-Fornovo S. Giovanni

San Pellegrino-San Paolo d’Argon

Valcalepio-Colognese

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

Prevalle 61 27 19 4 4 58 24

Lumezzane VGZ 59 27 18 5 4 68 34

Ome 55 27 17 4 6 47 27

Sporting Desenzano 52 27 15 7 5 42 30

Fc Lograto 41 27 11 8 8 44 42

Vighenzi 40 27 12 4 11 52 37

Sporting Club 38 27 10 8 9 35 30

Real Dor 38 27 11 5 11 40 36

Casalromano 34 27 8 10 9 34 32

Asola 34 27 9 7 11 33 41

Castiglione 32 27 8 8 11 31 34

Castel d’Ario 32 27 9 5 13 30 43

Castellana 31 27 8 7 12 35 41

Marmirolo 19 27 4 7 16 29 54

Unitas Coccaglio 16 27 4 4 19 31 67

Nuvolera Montichiari 16 27 3 7 17 22 59

Giornata 27

Casalromano-Asola 0-0

Castel d’Ario-Sporting Desenzano 0-2

Castellana-Ome 0-1

Castiglione-Marmirolo 1-1

Nuvolera Montichiari-Fc Lograto 2-2

Prevalle-Lumezzane VGZ 1-0

Real Dor-Sporting Club 0-1

Vighenzi-Unitas Coccaglio 4-0

Prossimo turno: 07/04/2019

Asola-Vighenzi

Castel d’Ario-Nuvolera Montichiari

Fc Lograto-Castiglione

Lumezzane VGZ-Real Dor

Marmirolo-Castellana

Ome-Casalromano

Sporting Desenzano-Sporting Club

Unitas Coccaglio-Prevalle

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

Vighenzi, altra goleada
contro l’Unitas Coccaglio

Doppietta. Michele Casella ha segnato due gol nella ripresa

Protagonista. Daniele Frassine

Vighenzi 4

Unitas Coccaglio 0

Forza e Costanza 2

Castrezzato 1

Castel d’Ario 0

Sporting Desenzano 2
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