
SPORTING DESENZANO Luzardi, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Porro (22’ st
Gussago), Alberti (41’ st Tosoni), Olivetti, Eduam
(30’ st Asbiae), Da Silva, Nizzola (45’ st Baldo).
(Montalbano, Diene, Arici, Cucchi).
Allenatore: Novazzi.

SPORTING GOITO Ferrari, Riva (1’ st
Maffezzoni), Beretta, Cappai (2’ st Ligato),
Novello, Bonazzoli (1’ st Coly), Ekuban, Togni (1’
st Spazzini), Coppiardi, Ferrari (30’ st Cartapati),
Ciulla. (Bignardi, Zanella). Allenatore: Novellini.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETI Pt: 25’ Eduam (rigore), 40’ Eduam; st: 20’
Eduam.

ASOLA Paghera, Fara, Zeni, Sandrini, Mingardi,
Treccani, Di Mango (32’ st Konate), Ruta,
Scariolo (43’ st Franzini), Scalvenzi, Pini (25’ st
Arcari). (Accini, Bindoni, Magri, Bertoni, Casalini,
Begni). Allenatore: Tavelli.

VIGHENZI Piccinardi, Cella, Mangili, Caccavale
(39’ pt Veronesi), Casella (20’ st Beschi), Cortesi,
Negrello (31’ st Lanzone), Saleri (20’ st Zani),
Dossena, Gianandrea, Russo. (Segna, Pace,
Vezzola, Scidone). Allenatore: Manini.

ARBITRO Cassi di Bergamo.

RETI Pt: 38’ Negrello (rigore), 39’ Russo; st: 41’
Gianandrea.

PROMOZIONE -GIRONEC /D

LUMEZZANE. Un pareggio che
sadi tanto di sconfitta per ilLu-
mezzane Vgz e, nello stesso
tempo, di possibile saluto alla
promozione diretta.

La squadra di Inverardi infi-
la la seconda domenica nera
di fila e lascia forse il via libera
alPrevallenellacorsaall’Eccel-
lenza. Ci saranno ancora dei
playoffda giocare,maandran-
no giocati in ben altro modo
rispetto a quanto fatto vedere
alSaleri controun Real Dor or-
mai senza esigenze di classifi-
ca, ma che ha giocato la sua
partita senza giustamente
concedere nulla, meritando il
2-2.

Doppio vantaggio. Il Lumezza-
ne Vgz ha sofferto l’avvio pim-
pante degli ospiti, vicini al gol
per due volte con Pezzetta
(cross sventato alla disperata
daBertoletti eCuccatoe traver-
sainternaclamorosa), ma sem-

brava poi aver trovato la via
per cogliere quel successo che
l’avrebbe tenuto in corsa non
solo per il primo posto, ma an-
cheper lapossibilitàdi nongio-
care, oltre al primo, anche il se-
condo turno dei play off. Al 33’,
dopo un gol clamorosamente
fallito da Crescini al 18’, i rosso-
blù si sono portati in vantaggio
con un bel tiro di Silvestri sugli
sviluppi di un’azione di rimes-
sainiziata da Dal Bosco e rifini-
ta da Bianchetti. E 9 minuti do-
po hanno raddoppiato. Stavol-
taèstatoSilvestriapescareCre-
sciniche,sull’uscitadiBertolet-
ti,haincrociato sulsecondo pa-
lo.

Lasvolta. A questopuntobasta-
va solo gestire la situazione o
cercare di chiudere la gara co-
me ha provato al 4’ della ripre-
sa Bresciani colpendo il palo
dalla distanza a portiere battu-
to. E invece è tornato sorpren-
dentemente sulla scena il Real
Dor, deciso per lo meno a ren-
dere meno amaro un girone di
ritorno sotto tono. Al 25’ Forni-
to ha beffato la retroguardia
rossoblù su un lancio dalle re-
trovie e battuto Cuccato in dia-
gonale, al 32’ è stato Mocinos
con un gran sinistro dal limite
a pareggiare i conti. L’occasio-
ne per vincere il Lumezzane
l’haavuta ancora,maal 49’ Ber-
toletti ha chiuso lo specchio a
Dal Bosco e sbattuto in faccia
al Lumezzane una realtà non
facile da digerire. //

SERGIO CASSAMALI

OME. È un risultato a sorpresa
quelloche vedel’Ome sconfit-
to contro un Casalromano,
cheperò calail jollyconil gran-
de agonismo e, complice un
arbitraggio un po’ permissivo,
fa il colpo.

Succede tutto nel primo
quarto d’ora di gioco: da cor-
ner il Casalromano colpisce
per primo con Buoli, che rie-
sce a sorprendere la difesa fer-
ma e di piede fa 0-1.

Ilpareggio èmoltosimile co-

me meccanismo: altro calcio
d’angolo, stavolta per i locali,
sbuca Peli che, sempre di piat-
to, fa 1-1. L’Ome potrebbe gi-
rare a proprio favore l’inerzia,
ma un nuovo calcio piazzato
resetta tutto e anzi rilancia le
ambizioni del Casalromano:
Peschiera su punizione trova
l’incrocio dei pali, toccando il
legno e mandando la palla in
buca.

A questo punto l’agonismo
virgiliano mette in crisi l’Ome,
soprattutto con i suoi uomini
chiave che dovrebbero fare
gioco e invece faticano tre-
mendamente a impostare. I
molti falli spezzettano il gioco
e così di occasioni vere e pro-
prie non se ne vedono più: il
Casalromano si difende con
ordine, non riparte quasi mai,
ma si fa bastare il 2-1 per cen-
trare tre punti forse insperati
alla vigilia.

Nel finale brutto gesto di
Grechi, che in una mischia a
centrocampo colpisce con un
ceffone Campo e viene giusta-
mente espulso dall’arbitro. //

Eduam fa volare
Desenzano e sfata
il tabù dei rigori

Vighenzi si ripete
e infila l’Asola
per tre volte

Sporting Desenzano 3

Sporting Goito 0

Asola 0

Vighenzi 3

DESENZANO. Un Eduam in sta-
to di grazia lancia il Desenzano
contro uno Sporting Goito mai
in partita. E per l’attaccante di
casa arriva anche la soddisfa-
zionedi avere spezzatol’incan-
tesimo: all’ottavo rigore asse-

gnato, infatti, finalmente la
squadra di Novazzi fa centro,
proprio con Eduam. I prece-
denti tiri dal dischetto erano
stati tutti sbagliati.

La gara è a senso unico: la
Sporting Desenzanospinge su-
bito e sull’asse Patuzzo-Porro,
la palla sguscia per Eduam,
che trova pronto Ferrari al 5’.
Al15’ in ripartenza, Guatta dia-
loga con Porro, che trova il
cross in mezzo, ma Eduam e
Da Silva si ostacolano a vicen-
da e consentono, non dando
forza alla deviazione, a Ferrari
di parare a un metro dal gol.

Dopo l’1-0 su rigore (fallo di
Novello su Da Silva lanciato da
Alberti), ecco subito il bis:
Guatta asseconda la corsa di
Bonatti, sul cui cross Eduam
di testa svetta e non sbaglia.
Nella ripresa, nonostante i tan-
ti cambi di Novellini, tecnico
ospite, non c’è storia: lo Spor-
ting Desenzano fa la partita e
crea occasioni. Ne spreca tan-
te, ma non con Eduam, che si-
gilla il 3-0 con tripletta perso-
nale al 20’ dellaripresa, finaliz-
zandoun’azione corale cheve-
de partecipare sulla sinistra
Bonatti, Olivetti e Da Sil-
va. // G. GARD.

ASOLA. Quando vince, la Vi-
ghenzi lo fa sempre in grande
stile. E così dopo aver rifilato
quattro reti all’Unitas Cocca-
glio, espugna Asola con tre gol.
Partita mai in discussione, con
la squadra di Gianluca Manini

che ha dominato in lungo e in
largo, portandosi sul doppio
vantaggio già nel primo tem-
po.

Asbloccare lacontesa ci pen-
sa Negrello al 38’, trasforman-
do con freddezza un calcio di
rigore.Passanosessanta secon-
di e arriva il raddoppio: Cortesi
crossa dalla destra e Russo al
volo fulmina Paghera. Nella ri-
presa l’Asola ha l’occasione
per dimezzare lo svantaggio,
maal15’ Piccinardi para un pe-
nalty a Scariolo. Prima del tri-
plice fischio arriva la terza rete,
messa a segno da Gianandrea
con la complicità del portiere
avversario. Arriva così il secon-
do successo consecutivo per la
Vighenzi, chea centottanta mi-
nuti dal termine della regular
season si trova ad un solo pun-
to dal Lograto, che è in quinta
posizione. Nelle sfide con
Ome e Marmirolo bisognerà
cercare di fare bottino, anche
senon basterà per i play off.
Non sarà facile, ma gli uomini
di Manini hanno il dovere di
provarci, dopo un campionato
con risultati altalenanti. I bian-
coazzurri hanno troppo spes-
so hanno gettato alle ortiche
punti pesanti. // EPAS

Facce scurissime, e non
potrebbe essere
altrimenti, nello

spogliatoio valgobbino. Il più
deluso èmister Roberto
Inverardi: «Non so dire se per il
primo posto sia davvero finita,
ma obiettivamente le speranze
adesso sono ridotte al minimo.
Sul 2-0 la gara sembrava ormai
chiusa, ma purtroppo
manchiamo di personalità e non
sappiamo gestire; loro poi ci

hanno fatto gol sui due unici tiri
della ripresa. Abbiamo lottato e
tenuto duro sinora, ma
evidentemente ci èmancato
qualcosa». Per il Real Dor parla il
d.s. Giovanni Testaverde: «Sono
contento perché significa che i
ragazzi non hannomollato e
vogliono onorare sino in fondo il
campionato. Abbiamo avuto
diversi problemi nel girone di
ritorno che hanno compromesso
le nostre chances play off».

LUMEZZANE VGZ Cuccato, Bruno, Febbrari
(45’ st Conigliaro), Silvestri, Bertoletti Mauro
(36’ st Frizzi), Guagnetti Andrea, Caldera (34’ st
Kone), Paderno, Dal Bosco, Bianchetti, Crescini
(16’ st Turra) (Guagnetti Matteo, Zamunaro,
Guerra, Cortellini, Bettazza). All.: Inverardi.

REAL DOR Bertoletti Marco, Bariselli, Fallo
(16’st Bini), Micheletti, Sané (8’ st Panada),
Pezzetta, Barbieri, Andreoli, Stefana (25’ st
Ragnoli), Mocinos, Fornito (Paghera, Giacchetti,
Mingardi, Nolli, Pelizzari). All.: Filisetti.

ARBITRO Vezzoli di Bergamo.

RETI Pt: 33’ Silvestri, 42’ Crescini; st: 25’ Fornito,
32’ Mocinos.

NOTE Spettatori 150 circa.

Ome 1

Casalromano 2

Protagonista. Mocinos fa calare il gelo al Saleri

Il team valgobbino incappa
in un’altra giornata nera
e si fa rimontare dal Real Dor
Ora la vetta si fa più lontana

Harakiri Lumezzane:
il primato è ora un’utopia

Ome si fa
sorprendere
dal Casalromano

In spaccata. Peli, autore del gol del momentaneo pareggio

Inverardi: «Manca personalità»
Testaverde: «Ci abbiamo creduto»

In stato di grazia. Eduam in azione Tra i migliori. Marco Negrello

Lumezzane Vgz 2

Real Dor 2

OME Rinaldini, Pizzamiglio, Andrea Marini II,
Mandelli, Messora (2' st Ruggeri), Daniele
Burlotti (31' st Cardini), Campo, Peli, Giorgio
Caironi, Furaforte, Nicolò Caironi. (Inselvini,
Federico Burlotti, Manziana, Avitabile, Costa).
Allenatore: Raineri.

CASALROMANO Coppiardi, De Pietri, Agnino
(8' st Martinelli), Brentonico, Peschiera,
Chiaramonti, Zaglio, Bara, Buoli, Novioura (24'
st Bassi), Grechi. (Offer, Morelli, Brentonico,
Penocchio, Luna, Ari, Menghini).
Allenatore: Franzini.

ARBITRO Esposito di Bergamo.

RETI Pt: 3' Buoli, 6' Peli, 13' Peschiera.

NOTE Espulso al 47' st Grechi per gioco violento.
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FC LOGRATO Peroni, Pesce (18' st Bandera),
Andrea Arici (30' st Valentino Stellato), Lorenzo
Arici, Vezzoli, Asamoah, Loda (35' st Valtulini),
Trombetta, Milanesi, Frassine (21' st Mamone),
Bressana (26' st Lorenzo Stellato). (Radatti,
Bandera, Baiguera.) Allenatore: Santini.

CASTIGLIONE Pizzamiglio, Coulibaly, Tonini,
Pizza, Roma, Lazzaroni, Vitali, Bellandi (25' st
Botturi), Pasetti (6' st Rabaiotti), Cavicchioli (6'
st Pedrinelli), Semmah (18' st Rè). (Gargallo,
Caldara, Laudisio.) Allenatore: Ghirardi.

ARBITRO Calligher di Como.

RETI St: 11' Lazzaroni, 12' Milanesi, 20' Asamoah.

NOTE Terreno in perfette condizioni.
Spettatori: 100 circa

COCCAGLIO. La capolista Preval-
le prosegue spedita in vetta:
Unitas battuto per 4-0 e prima-
toconfermato. Enonsolo: ilpa-

ri del Lumezzane Vgz con il
Dorconsente ai ragazzi di Zob-
bio di allungare a +4. Il tutto
quando mancano due giorna-
te alla fine. Per i biancorossi ar-
riva dunque il quarto successo
di fila. Nulla da fare per l’Uni-
tas, che saluta aritmeticamen-
te la Promozione.

Partenza sprint. Il risultato par-
la chiaro: vince meritatamente
ilPrevalle, acuibastanosostan-
zialmente 40 minuti per porta-
re a casa il match. Nei primissi-
mi minuti è assedio ospite. Do-
po 15 secondi il Prevalle sfiora
il vantaggio: Rapis consegna la
palla ad Amassoka che, però,
solo davanti al portiere calcia
incredibilmente fuori. Passa-

no solamente 3 minuti e Bono-
metti salva i suoi sul tiro di Sal-
vi.

Il vantaggio ospite arriva al
25’: Cò tocca per Scalvini, pal-
la per Amassoka che trova Pe-
druzzi in area, freddo nel se-
gnare. Un minuto dopo si ve-
de anche l’Unitas Coccaglio,
con la conclusione ravvicinata
diVezzoli respintada Benedet-
ti. È un fuoco di paglia: il Pre-
valle continua a spingere e, 2
minuti dopo, Guzman calcia
alle stelle da ottima posizione.
Il secondo palo ospite arriva al
33’: a colpirlo Cò. Il raddoppio
è cosa fatta al 40’. Bella l’azio-
ne imbastita da Guzman che
tocca all’indietro per Bonassi
che deposita in rete. Cinque

minuti dopo l’Unitas ha una
grandissima occasione: l’arbi-
tro ravvisa un tocco di mani di
Turchetti e fischia un rigore.
Dal dischetto Ferraresi calcia
sul palo. Inizio del secondo
tempo molto più equilibrato,

con l’Unitas Coccaglio che rie-
sce a tenere testa agli avversa-
ri. La prima occasione è pro-
prio dei locali, con Rubagotti
che colpisce l’incrocio. A conti
già fatti arrivano le reti ospiti
di Sene e Galante. // A. FA.

Fc Lograto
in rimonta
sul Castiglione
Fc Lograto 2

Castiglione 1

Castrezzato
cede di schianto
e si ritrova
penultimo

LOGRATO. Con la corsa ai play
offgiàcompromessa da unarit-
metica che condanna l’Fc Lo-
grato a non poter disputare la
post season, il team del patròn

Francesco Renna continua la
sua marcia nei piani alti della
classifica al primo anno di par-
tecipazione nella categoria.

Il successo è maturato nella
ripresa quando, dopo essere
andati sotto, i bianconeri sono
stati bravi a ribaltare il risultato
grazie al gol di Milanesi e alla
prodezza di Asamoah. Già dal-
le prime battute sono i padroni
dicasaadavere inmanoleredi-
ni del gioco. Il secondo tempo
inizia con lo squillo del Casti-
glione: dagli sviluppi di un cal-
cio d’angolo battuto da Tonini
la difesa di casa perde Lazzaro-
ni che da due passi non fatica a
battere Peroni per il vantaggio
mantovano.

Lareazione del Lograto è im-
mediata, passa un minuto e
Asamoah provala botta da lon-
tano, Pizzamigliorespinge cor-
toconMilanesichene approfit-
ta per riparigliare i conti.

Frassine e compagni non si
accontentano, otto giri di lan-
cette ed è ancora Asamoah
protagonista: la «sassata» del
centrocampista di casa da 25
metri si infila all’incrocio dei
pali. // MEZZA

Il Nuvolera
soccombe
e saluta
la categoria

CASTREZZATO. Secondasconfit-
taconsecutivaperilCastrezza-
to: i ragazzi di Gussago cedo-
no di schianto con il Lemine.
Una sconfitta pesantissima
che, complice la vittoria del
Chiuduno sul Romanengo, fa
scivolare il Castrezzato al pe-
nultimo posto. E la distanza

dall’ultimo posto si riduce a
unsolo punto,poiché ilForno-
voSan Giovanni èriuscitogua-
dagnare un punto sul campo
del Rovato. Il risultato parla
chiaro: gli ospiti hanno vinto
meritatamente.

Il Castrezzato delude dopo
che, nelle precedenti due par-
tite, aveva offerto buone pre-
stazioni.

Gli ospiti partono forte e, al
10’, si portano avanti con
un’autorete di Barucco, che
batte involontariamente Gan-
dossi.

I padroni di casa, 20 minuti
dopo, subiscono il secondo
gol. A segnare è Magitteri che
sfrutta appieno un errore del-
la difesa e mette a sedere Gan-
dossi prima di segnare.

La gara si chiude al 15’ della
seconda frazione di gioco,
quando è di nuovo Magitteri a
segnare sfruttando un errore
di Gandossi.

Gliospiti giocanopoi sul vel-
luto e che, al 40’, segnano il
quarto gol con Donghi. A ren-
dere ancor più amara la gior-
nata del Castrezzato ci pensa,
proprio all’ultimo giro di lan-
cette, Ubizzoni, che porta a
cinque le marcature. // A. FA.

CASTEL D’ARIO. Il Nuvolera
Montichiari soccombe sul
campo del Castel D’Ario e per-
de definitivamente le residue
speranze di giocarsi i play out.
Ora, infatti, anche l’aritmetica
lo condanna.

L’equilibrio dura ben poco e
al 22’ i padroni di casa sono già
avanti di tre reti, grazie ad al-
trettanti marcatori diversi. Il
Nuvolera, comunque, non
smette di lottare e accorcia le
distanze al 27’, quando Jadid,
capocannoniere della squa-
dra,supera laresistenza diBer-
tolani con un bel fendente. Pri-
madell’intervallo, però, gli uo-
mini di Bizzoccoli colpiscono
ancora, stavolta con Formigo-
ni,abile a inserirsi tra le disuni-
telinee della retroguardia riva-
le.

Nella seconda frazione di
gioco il leit motiv dell’incon-
tro non cambia e i locali non si
accontentano, arrotondando
ulteriormente il punteggio
con la segnatura di Di Prima al
10’.

La parte conclusiva della ga-
rahapocoda dire,se non ilver-
detto emesso dal fischio finale
dell’arbitro. Un verdetto ama-
rissimo: la prossima stagione
il Nuvolera giocherà in Prima
categoria, visto che il distacco
dalle dirette rivali non consen-
te più la disputa degli spareg-
gi. // M. B.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Pedersini,
Caravaggi, Bersi, Pedrocca, Bongioni, Nariaku,
(35’ Marziali), Oukkeddou, Frassine , Zojzi (1’ st
Corradini), Dodaj (35’ st Zani). (Venturi,
Suardelli, Speriani, Carrara, Abeni, Piovani).
Allenatore: Garbelli.

FORNOVO SAN GIOVANNI Tedoldi, Facchetti,
Seghezzi, Chiapparini (28’ st Pagani) Pesenti,
Grossi, Merisio (41’ st’ Briaschi), Santinelli,
Bianchi, Fall Pape, Mezzacapo. (Favaro, Piana,
Cernischi, Menglossi, Farina, Stagnati).
Allenatore: Salvi.

ARBITRO Pastori di Busto Arsizio.

RETI Pt: 5’ Bianchi, st: 44’ Caravaggi.

NOTE Espulso: Oukkeddou (M) al 27’ st.

Il vantaggio del Prevalle.
La formazione di Zobbio cala il

poker con l’Unitas Coccaglio e

approfitta del pareggio del

ValgobbiaZanano per allungare in

vetta: ora il vantaggio sui

valgobbini è di quattro lunghezze

Il Montorfano
acciuffa il pari
in extremis

Decisivo. Patrick Asamoah

Montorfano Rovato 1

Fornovo San Giovanni 1

LE CLASSIFICHE

+4
ROVATO. Il Montorfano Rova-
toacciuffaunpareggioin extre-
mis contro il Fornovo San Gio-
vanni e mette la testa fuori dal-
la zona play out, in attesa - do-
menica prossima - del match
decisivo per la salvezza contro

il Romanengo.
Al «Maffeis» i franciacortini

inizianocontratti e,alprimo af-
fondo, il Fornovo passa. È il 5’
quando Bianchi approfitta di
un’indecisionedella retroguar-
dia biancoblù e, tutto solo, tra-
figge Bossini. I rovatesi accusa-
no il colpo e non riescono ad
affondare. Bisogna aspettare il
40’ per un’occasione da rete:
Pedrocca scodella in area per
Frassine, Tedoldi con un balzo
riesce a fare sua la sfera prima
della battuta a rete. Portiere
ospite sugli scudi anche a ini-
zio ripresa, quando al 1’ sbarra
la strada a Corradini pescato
da un cross dalla sinistra di Do-
daj.Al 16’Pedrocca lasciaparti-
re un bolide da fuori area, do-
po un corner respinto dalla di-
fesa ospite, ma un Tedoldi in
formato super smanaccia sul
fondo. Il Montorfano, rimasto
in 10’ per l’espulsione di
Oukkeddou, rischia grosso al
40’: Merisio vola in contropie-
dee trova Bianchi in area. Ilde-
stro della punta si perde sul
fondo. A un minuto dalla fine
arriva l’1-1: su punizione dalla
tre quarti di Bersi, Caravaggi
salta più in alto di tutti e, di te-
sta, supera Tedoldi. // D. PIAC.

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Loda, Ansah
(30’ st Bonardi), Maksutaj, Rapis, Rubagotti (42’
st Delbono), Hachem Ghazouani, Hakim
Ghazouani (35’ st Sala), Ferraresi, Orizio (11’ st
Rolfi). (Galbiati, Brigoli, Mazzotti, Morina,
Moraschi). Allenatore: Fornasari.

PREVALLE Benedetti, Vinati (23’ st Dosso),
Antwi, Scalvini (38’ st Buco), Turchetti (15’ st
Pagati), Salvi, Bonassi (20’ st Sene), Pedruzzi,
Amassoka, Cò, Guzman (32’ st Galante). (Dieng,
Cenedella, Diallo, Scioli). Allenatore: Zobbio.
(squalificato, in panchina Verzeletti)

ARBITRO Foresti di Bergamo

RETI Pt: 25’ Pedruzzi, 40’ Bonassi; st: 29’ Sene,
41’ Galante.

CASTREZZATO Gandossi, Prencipe, Piantoni (1’
st Nodari), Bonetti, Brescianini, Martinelli (25’ st
Cropelli), Della Monica, Barucco, Ouardi,
Brambilla (15’ st Amalfi), Berretta. (Illiano,
Agostini, Stefanescu, Beretta, Grasselli, Cabras).
Allenatore: Gussago.

LEMINE William Mazzoleni, Minetti, Mazzola,
Gotti, Donghi, Teocchi, Tassetti (25’ st
Pellegrinelli, 40’ st Dazzan), Longo, Ubizzoni,
Magitteri, Lomboni. (Tavola, Bassanelli,
Bergonzi, Cristian Mazzoleni, Rubis, Invernici,
Pagani). Allenatore: Brembilla.

ARBITRO Migliorini di Verona.

RETI Pt: 10’ Barucco (autogol), 30’ Magitteri; st:
15’ Magitteri, 40’ Donghi, 45’ Ubizzoni.

CASTEL D’ARIO Bertolani, Singh, Zancoghi,
Dondi M., Lonighi, Braghiroli, Dondi D., Bottoli,
Garutti, Di Prima, Formigoni. (Gessi, Kadric,
Nouhi, Vitaglioni, Cortese, Esposito, Mazzocchi).
Allenatore: Bizzoccoli.

NUVOLERA Contrini, Betella, Albini, Zahhar,
Perugini, Pervini, Ervini, Scaroni, Ziliani,
Bayiviella, Jadid, Bergamaschi. (Guerrini,
Scarpari, Alberti, Frugoni, Oro, Arici, Scidone,
Landi, Grillo).
Allenatore: Onorini.

ARBITRO Tagliaferri di Lovere

RETI Pt: 3’ Garutti, 15’ Singh, 22’ Di Prima, 27’pt
Jadid, 40’ Formigoni; st: 10’ Di Prima.

SQUADRE PT G V N � G F  G S

Valcalepio 57 28 17 6 5 52 28

Forza e Costanza 53 28 14 11 3 33 20

Or. Villongo 43 28 11 10 7 42 36

Lemine Almenno 41 28 9 14 5 40 26

Colognese 40 28 8 16 4 25 23

Bergamo Longuelo 39 28 9 12 7 29 26

Fiorente Colognola 38 28 8 14 6 26 26

Gavarnese 38 28 11 5 12 31 34

San Paolo d’Argon 37 28 11 4 13 42 48

San Pellegrino 36 28 10 6 12 32 35

Montorfano Rovato 32 28 8 8 12 33 40

Romanengo 32 28 8 8 12 29 36

Atletico Chiuduno 29 28 6 11 11 33 36

Pradalunghese 29 28 7 8 13 24 32

Castrezzato 28 28 8 4 16 34 55

Fornovo S. Giovanni 27 28 6 9 13 31 35

Giornata 28

Atletico Chiuduno-Romanengo 2-0

Bergamo Longuelo-Forza e Costanza 0-0

Castrezzato-Lemine Almenno 0-5

Fiorente Colognola-Or. Villongo 1-1

Gavarnese-Pradalunghese 1-0

Montorfano Rovato-Fornovo S. Giovanni 1-1

San Pellegrino-San Paolo d’Argon 1-3

Valcalepio-Colognese 1-2

Prossimo turno: 14/04/2019

Colognese-Castrezzato

Fornovo S. Giovanni-Gavarnese

Forza e Costanza-Atletico Chiuduno

Lemine Almenno-Bergamo Longuelo

Pradalunghese-Fiorente Colognola

Romanengo-Montorfano Rovato

San Paolo d’Argon-Valcalepio

San Pellegrino-Or. Villongo

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 � G F  G S

Giornata 28

Asola-Vighenzi 0-3

Castel d’Ario-Nuvolera Montichiari 5-1

Fc Lograto-Castiglione 2-1

Lumezzane VGZ-Real Dor 2-2

Marmirolo-Castellana 1-0

Ome-Casalromano 1-2

Sporting Desenzano-Sporting Club 3-0

Unitas Coccaglio-Prevalle 0-4

Prossimo turno: 14/04/2019

Casalromano-Marmirolo

Castellana-Fc Lograto

Castiglione-Castel d’Ario

Prevalle-Asola

Real Dor-Unitas Coccaglio

Sporting Club-Lumezzane VGZ

Sporting Desenzano-Nuvolera Montichiari

Vighenzi-Ome

PROMOZIONE D

Classifica

La 1ª classificata in EccellenzaEccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off - 13ª e 14ª ai play
out - Unitas Coccaglio e Nuvolera Montichiari retrocesse in Prima Categoria

Prevalle 64 28 20 4 4 62 24

Lumezzane VGZ 60 28 18 6 4 70 36

Ome 55 28 17 4 7 48 29

Sporting Desenzano 55 28 16 7 5 45 30

Fc Lograto 44 28 12 8 8 46 43

Vighenzi 43 28 13 4 11 55 37

Real Dor 39 28 11 6 11 42 38

Sporting Club 38 28 10 8 10 35 33

Casalromano 37 28 9 10 9 36 33

Castel d’Ario 35 28 10 5 13 35 44

Asola 34 28 9 7 12 33 44

Castiglione 32 28 8 8 12 32 36

Castellana 31 28 8 7 13 35 42

Marmirolo 22 28 5 7 16 30 54

Unitas Coccaglio 16 28 4 4 20 31 71

Nuvolera Montichiari 16 28 3 7 18 23 64

Numeri

Prevalle vede l’Eccellenza
e condanna l’Unitas

A segno. Ivan Bonassi, autore di un gol di grande opportunismo

In gol. Marco Caravaggi

Unitas Coccaglio 0

Prevalle 4

Castrezzato 0

Lemine 5

Castel d’Ario 5

Nuvolera Montichiari 1
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