
BRESCIA. Il Real Dor sconfigge
il Bienno madeve accontentar-
sideiplayoff,mentrela compa-
gine di Berlinghieri si giocherà
il proprio futuro fuori casa,nel-
lo scontro diretto sul campo
dello Sporting Goito.

La compagine cittadina, re-
ducedalla dolorosarimonta su-
bita ad Asola, domina la gara
sin dalle prime battute: al 4’
Cucchi viene fermato in uscita
dalportiere, al 9’ ci pensa anco-

ra Mazzoli, il migliore dei suoi,
a bloccare il tiro di Pezzetta. Al
25’ il Bienno rimane in dieci a
causa del rosso sventolato ai
danni di Visconti e la gara di-
venta ancor di più un monolo-
go del Real Dor, che prima
dell’intervallo va vicino al van-
taggioconunasplendidagioca-
ta di Bertolini.

La svolta. Nellaseconda frazio-
ne di gioco il leit motiv della
partita non cambia. Al 3’ Con-
tratti viene ipnotizzato a botta
sicura da Mazzoli, al 12’ invece
serve un pallone perfetto a For-
gione, il quale a porta vuota
sblocca il risultato.

Il vantaggio permette ai pa-
droni di casa di attaccare con
meno foga, anche se Bertolini
hatre ghiotte opportunità nel-
la fase centrale della frazione.
Sfumato il raddoppio, il Real
Dor rischia la beffa quando
Morandini, liberatodaun mal-
destro disimpegno difensivo,
coglie un clamoroso palo in-
terno. I cittadini avvertono la

paura e arretrano il baricentro
ma dopo un provvidenziale in-
terventodiPagherapossonofe-
steggiare il successo.

Il dopopartita. «Nonostante al-
cuni punti persi nelle ultime
giornate siamo davvero soddi-
sfatti del nostro campionato»,
spiega Panina del Real Dor.
«Siamoandati oltre leaspettati-
ve. Questo play off è qualcosa
che certifica il valore della no-
straannata». Guarda avanti an-
che Berlinghieri, tecnico del
Bienno. «C’è un po’ di ramma-
rico per aver perso qualche
punto qua e là. Nonostante ciò
la nostra è stata una stagione
più che discreta, eravamo
all’esordio con il gruppo della
promozione. Ora daremo tutto
nell’ultima partita che ci rima-
ne per provare a salvarci». //

MICHAEL BRAGA

ROVATO. Nonbastano itrepun-
ti ottenuti sul campo del Mon-
torfano: il Valgobbiazanano
chiude secondo e ora avrà la
possibilitàdi rincorrere l’Eccel-
lenza attraverso i play off in po-
sizione privilegiata. L’avversa-
rio nella semifinale sarà pro-
prioil Montichiari che hacedu-
to in casa ieri con i mantovani
del S. Lazzaro, volati in Eccel-
lenza. I tre punti di ieri arriva-
noconun Montorfano giàtran-
quillo, sceso in campo con la
salvezza già acquisita. Guerra
ecompagnisonocosì alla quar-
ta gara di fila senza sconfitte. I

franciacortini, invece, saluta-
noilcampionatocon duescon-
fitte consecutive, ma centran-
do l’obiettivo della salvezza.

La cronaca. Vince dunque meri-
tatamente il Valgobbiazana-
no. Gli ospiti partono forte: al
7’ Dal Bosco calcia dal limite e,
con un solo tiro, colpisce due
pali, ma la palla clamorosa-
mente non entra. Sull’azione
conseguente Frizzi s’inserisce
con bravura ma calcia debol-
mente.Conilpassare deiminu-
ti il Rovato cresce e, al 19’, sfio-
ra il vantaggio con Diouf, che
non trova il tocco decisivo per
un soffio. Il Valgobbia comun-
que non molla e, al 32’, si porta
in vantaggio. Pedersini tocca
Turra in area: l’arbitro fischia il
rigore. Dal dischetto Gabrieli
che non sbaglia.

Poi è subito raddoppio: Dal
Bosco si ritrova solo davanti a
Venturi in area, che respinge
miracolosamente; il portiere
locale, però, non può nulla sul-
la conseguente conclusione di
Turra. Ospiti che continuano a
premere e che, al 45’, sfiorano
il tris con Kone, ma la palla fini-
sce fuori di pochi centimetri.

Nella ripresa. Il Valgobbia par-
te forte anche nella ripresa:
all’8’ Turra non inquadra la
porta. Lo 0-3, però, è posticipa-
to solo di 2’: Guerra segna con
untiro dal limite. La gara, prati-
camente, termina qui: da De-
senzano non arrivano buone
nuove, il Valgobbiazanano è ai
play off. //

ANDREA FACCHI

PROMOZIONE -GIRONEC /D

Montorfano 0

Valgobbiazanano 3

CASALROMANO Offer, Zaglio, Morelli, Bassi,
Peschiera, De Pietri, Grechi (48’ st Piubeni),
Mendini, Ghidoni, Menghini (42’ st Olivetti),
Prandi. (Maifredi, Burato, Favagrossa, Coppola).
Allenatore: Franzini.

VIGHENZI Delazer, Lazzaroni, Bradizza (22’ st
Festoni), Negrello, Visioli, Bodei, Dincao,
Brunelli, Busi, Verzelletti, Casella. (Contrini,
Krstin, Luna, Veronesi, Marini, Dossena).
Allenatore: Dincao.

ARBITRO Gadaleta di Lodi.

RETI Pt: 32' Prandi, 47' Lazzaroni; st: 2’ Negrello,
8’ Peschiera, 22’ Peschiera.

NOTE Espulso Dincao. Delazer para un rigore a
Prandi al 22’ st.

CALCINATO Girelli, Bonzi, Capelli, Paoletti (12’
st Filippetti), Magagnotti, Iorianni, Lai, Damonti
(38’ st Landi), Ugas (20’ st Tameni), Osio,
Guarisco. (Bertoletti, Sane, Coffetti, Ragnoli).
All.: Tagliani.

PREVALLE Stagnoli, Tilola (13’ st Dosso),
Scalvini, Scioli, Turchetti (43’ st Silvestrelli),
Stankovic, Bonassi, Sangiovanni (12’ st Co’),
Sene, Saleri, Guzman. (Dieng, Diallo, Buzzoni).
All.: Zobbio.

ARBITRO Ventresca di Milano.

RETE Pt: 4’ Lai.

Vighenzi ko: ora
dovrà giocarsi
il tutto per tutto

Calcinato si illude
ma alla fine resta
nella zona rossa

MONTORFANO ROVATO Venturi, Camossi,
Pedersini, Vicari (33’ st Mossini), Zani, Pagani (11’
st Alessandro Inverardi), Bruni, Gasparotti,
Diouf, Ravazzolo, Licini (24’ st Abeni). (Guizzetti,
Mehja, Dalola, Slanzi). Allenatore: Ferrari.

VALGOBBIAZANANO Bossini, Caldera (17’ st
Pasotti), Gabrieli (33’ st Borghetti), Comini,
Kone (1’ st Lordkipanidze), Guerra (31’ st
Serebuor), Mastropasqua, Turra (20’ st
Macobatti), Dal Bosco, Frizzi, Antwi. (Di Giorgi,
Reboldi). Allenatore: Inverardi.

ARBITRO Luchi di Milano.

RETI Pt: 32’ Gabrieli (rigore), 36’ Turra; st: 10’
Guerra.

NOTE Angoli: 6-4. Recupero: 1’- 4’.

Casalromano 4

Vighenzi 3

Calcinato 1

Prevalle 0

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni,
Gaspari, Linetti, Ravelli, Contratti (46’ st
Bellani), Panelli, Bertolini (49’ st Buffoli), Cucchi
(37’ st Lodrini), Forgione (27’ st Del Medico).
(Offer, Racioppa, Colella).
All.: Lodrini.

BIENNO Mazzoli, Bertoletti (28’ st Bellicini),
Zatti (15’ st Spagnoli), Putelli, Bettoni (25’ st
Molinari), Luzzardi, Dalla Costa (25’ st Plebani),
Morandini, Visconti, Ghiroldi (35’ st Zendra),
Bondioni. (Pini, Recaldini).
All.: Berlinghieri

ARBITRO Orio di Milano.

RETE St: 12’ Forgione.

Fotoservizio
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Dito al cielo. Gabrieli esulta dopo aver segnato

CASALROMANO. Playout: il ver-
detto è inequivocabile, lo sono
altrettanto i volti sgomenti dei
calciatori e tifosi della Vighen-
zi quando l’arbitro Gadaleta
(piuttosto contestato) sanci-
sce la fine delle ostilità con il

Casalromano. Nello specifico,
il 4-3 in favore dei mantovani
costringei gardesani adisputa-
re lo spareggio salvezza contro
il Calcinato. Dincao e compa-
gni, in caso di vittoria sui virgi-
liani, in virtù della migliore
classifica avulsa con le altre
squadre nella zona rossa, si sa-
rebbero assicurati la perma-
nenza nella categoria senza
passare dalle gare post-sea-
son.

Con ilsenno di poiè facile fa-
re certi ragionamenti. In cam-
po ieri, intanto, si è consumata
una battaglia agonistica a
suon di gol. Al 32’ apre le mar-
cature Prandi con un diagona-
le, mentre gli ospiti pareggiano
con l’incornata di Lazzaroni al
47’. Nella ripresa, dopo che la
Vighenzi passa in avanti con il
tapin di Negrello, i padroni di
casa ribaltano il risultato con
Peschiera sugli sviluppi di un
corner (8’) e di un rigore parato
da Delazer (22’). Appena su-
bentrato, Festoni impatta poi
il 3-3 su cross di Casella.

Quando scocca il 46’ arriva
tuttavialadoccia gelatasui bre-
sciani: Bassi in contropiede si-
gla il 4-3 che li manda ai play
out. // M. Z.

DATA. Si chiude con una vitto-
ria di misura, proprio come
all’andata, la stagione regolare
delCalcinato, chiamatoaman-
tenere la categoria ai play out.
Un risultato che lascia un po’
l’amaroin bocca vistoche i ros-

soneri, prima della clamorosa
rimonta dell’Ome sul Castel
d’Ario,hannospesobuonapar-
te della domenica fuori dalla
zona rossa.

Complice un Prevalle privo
di motivazioni di classifica,
l’approccio agguerrito del Cal-
cinato paga subito e il gol del
vantaggio arriva già al 4’ con il
fendente di Lai. La segnatura
immediata infonde fiducia ai
padroni di casa. Prima dell’in-
tervallo è Ugas ad avere l’op-
portunità del raddoppio, ma
Stagnoli interviene con effica-
cia. Nella ripresa i ritmi si ab-
bassano, con le due squadre
che lottano a centrocampo ma
faticanoa verticalizzare. L’uni-
co sussulto ospite porta la fir-
ma di Guzman, neutralizzato
daGirelli, mentre i locali sfiora-
no la seconda marcatura con
Osio al 35’. Il Calcinato vince,
maperconoscere il propriode-
stino dovrà attendere altri set-
te giorni, quando chiuderà la
stagione ospitando la Vighen-
zi, proprio come l’aveva aper-
ta. A settembre la compagine
di Padenghe si impose 2-0, sta-
volta i rossoblù dovranno
quanto meno ottenere un pa-
reggio. //

Cinico. Forgione ha capitalizzato come meglio non poteva un assist di Contratti

Real Dor 1

Bienno 0

Fotoservizio
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

A segno. Il gol di Guerra: Venturi si è tuffato ma nulla ha potuto

Il Valgobbia cala il tris
ma è «condannato»
ai play off (col bonus)

In azione. Marco Negrello Palla al piede. Angelo Lai

Real Dor, sfumato
il salto diretto. Bienno
all’ultima spiaggia
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Il Saiano
saluta
la Promozione
con un sorriso

Saiano 3

Asola 0

Le bresciane ai play off.
Tre compagini targate Brescia

hanno conquistato i play off nel

gironeD: sono il Valgobbia, il Real

Dor e ilMontichiari. Il primo

posto è stato invece conquistato

dal San Lazzaro.

DESENZANO. Il Montichiari ce-
de il passo al San Lazzaro che si
laurea così campione. Sconfit-
ta dolorosa per i padroni di ca-
sa che raccolgono meno di
quanto seminato nell’arco dei

90 minuti. Ultima giornata di
campionato di fuoco per il
Montichiari che riceve in visita
la capolista San Lazzaro. Nelle
fasi iniziali di gioco, la forma-
zione allenata da Alessio Bare-
si soffre l’iniziativa avversaria e
resta un po’ schiacciata nella
propria metà campo. Con il
passare dei minuti i padroni di
casaperòalzanoil propriobari-
centro e la battaglia è dunque
combattuta prevalentemente
a centrocampo.

Doppio rigore. Al 38’ un lancio
del San Lazzaro costringe Ber-
toletti all’uscita fino al limite
della propria area, dove entra
in contatto con Omorogiewa:
dopo alcuni secondi, forse an-
che su segnalazione del guar-
dalinee,il direttoredi gara deci-

de di assegnare il rigore in favo-
re della squadra ospite. Dagli
undici metri Salardi spiazza il
numero uno del Montichiari,
cheora si trovacostretto ainse-
guire. Lo svantaggio faperò be-
ne ai padroni di casa che pren-
dono in mano le redini del gio-
co: dopo alcuni intensi minuti
trascorsi ad attaccare, Chitò si
conquista il secondo calcio di
rigore della partita. È Ferrari a
calciare la massima punizione
e a pareggiare sull’1-1.

Nellaripresa èancorailMon-
tichiari a condurre le danze: la
formazione di Baresi si insedia
stabilmente sulla trequarti av-
versaria creando, e sbaglian-
do, numerose occasioni da
gol.Forse la miglior opportuni-
tà del secondo tempo, per i pa-
droni di casa, è la girata in area

di Chitò: sul tiro, respinto da
Gazzi, si avventa Sorrentino
che, a porta semi sguarnita,
mancaperòil bersaglio.Nelmi-
glior momento del Montichia-
ri, il San Lazzaro sfiora la rete
del vantaggio con la punizione
diSalardi, deviatacontro la tra-
versa da Bertoletti.

Le disattenzionidifensiveso-
no fatali al Montichiari: sugli
sviluppi di un calcio d’angolo,
vieneconcessoad Azzaladicol-

pire indisturbato di testa
dall’interno dell’area piccola.
Il centrocampista non sbaglia
econsegna al SanLazzaro la re-
te che vale i tre punti e la vitto-
ria del campionato.

Al Montichiari resta il ram-
marico per le occasioni sciupa-
te durante i 90 minuti, anche
se la testa ora va già ai play off
conquistati con la quinta posi-
zione. //

GIORGIO GAMBA

Per la Pro
Desenzano
una sconfitta
indolore

Unitas, l’era
di Raineri
si chiude con
un successo

OME. Un Ome feroce strappa
tre punti con gli artigli che si-
gnificano salvezza, evitando i
playout. Punti che anche il Ca-
stel d’Ario voleva fortemente

per provare a conquistare il
passaggio diretto in Eccellen-
za.

La squadra di Goldoni passa
in vantaggio al primo tiro nello
specchio: la conclusione di col-
lo di Mazzocchi, con l’aiuto di
una leggera deviazione, ingan-
naForesti che riescesolo a sfio-
rare. Per il resto il primo tempo
non regala grandi emozioni,
salvo un tentativo di Corradini
dopoun bell’inserimentopara-
to da Bignardi.

Nella ripresa le squadre so-
no meno lucide e più lunghe,
ma l’Ome entusiasma. Ilpareg-
gio arriva da un calcio d’ango-
lo diCampo, Peli stoppa di pet-
to in area e col piedone la butta
sotto l’incrocio. Alla mezz’ora
succede di tutto: Campo con-

quista palla lanciato come un
treno sulla sinistra, fa uno due
con Furaforte e mette in mez-
zo; Franzoni tenta il tacco deli-
ziosomasfiora soltantoela pal-
lapassa, Corradiniarriva in sci-
volata e colpisce il palo. Ma
non è finita. Ferraresi si avven-
ta sulla sfera e viene steso, è ri-
gore. Dal dischetto va Furafor-
te, che non sbaglia. Al 43’ il nu-
mero dieci dell’Ome è ancora
protagonista: salta Beschi con
un doppio passo e trova Fran-
zoni in area, che da pochi passi
spreca. Si sa, il calcio è crudele,
e all’azione dopo Dania asse-
gna il penalty al Castel d’Ario.
Omoregie però dagli undici
metri si fa ipnotizzare da Fore-
sti, che respinge il tiro. //

CLAUDIO SALERI

SAIANO Pedersoli, Pesce, Cambareri, Bertoletti,
Volpi (31’ st Bellini), Scalvini, Scolari, Rizzato,
Corradi, Bara (25’ st Pedretti), Brambilla (29’ st
Abrami). (Fasolini, Venturini, Viscardi).
Allenatore: Seller.

ASOLA Orlandini (15’ st Accini), Magri (25’ st
Arcari), Zeni, Bastoni (21’ st Bindoni), Maraldo,
Piccinelli, Ghinghina (8’ st Vitali), Andreoli,
Eduam, Bonaiuto (1’ st Ettofi), Leali. (Rinaldi,
Conzadori).
Allenatore: Fara.

ARBITRO Brozzoni di Bergamo.

RETI St: 10’ Bara, 22’ Pedretti, 40’ Corradi.

3
RODENGO. Il Saiano saluta la
Promozioneconun sorriso.Re-
trocessi da tempo, i franciacor-
tini vincono contro una squa-
dra già salva. Per il Saiano è un
successo che mancava dalla
bellezza di 16 partite. Le reti
che decidono il match arriva-
no tutte nella ripresa. //

GOITO. La Pro Desenzano a
quest’ultima giornata di cam-
pionatonon chiedevanulla, es-
sendo salvada tempo e da tem-
po fuori dai play off; lo Spor-
tingClub di Goito cercavainve-
cela salvezzadiretta, spintope-
raltro dal tifo di casa. Alla fine
la squadra mantovana resta in-

soddisfatta nonostante il 3-0
netto rifilato ai ragazzi di No-
vazzi, dato che dovrà ora gio-
carsi i play out contro il Bien-
no. Partita senza molta storia:
Ekuban al 3’ fugge via e serve
Guidi, che vede l’accorrente
Provenzano e lo asseconda per
la rete del vantaggio che si infi-
la sul secondo palo.

Nella ripresa lo Sporting
Club chiude la pratica abba-
stanza presto: al 17’ D’Ambro-
sio prova da fuori area e sor-
prende Perdoncin. Al 46’ inve-
ce Bisku firma il tris in contro-
piede.In mezzo l’acuto di Asbi-
ae, fermato però dal palo. //

BERGAMO. Si chiude con un
successo l’era Raineri sulla
panchina dell’Unitas Cocca-
glio: con la Fiorente finisce nei
migliori dei modi, con una bel-
la vittoria per 4-2. Il tecnico
franciacortino saluta dopo tre
stagioni fantastiche: dal salto
dalla Prima categoria alla Pro-

mozione passando per le due
salvezze dirette consecutive.

Ma torniamo a ieri: l’Unitas
scendeva in campo con la sal-
vezza aritmetica già acquisita.
Anche la Fiorente Colognola
ha giocato senza l’assillo della
classifica. Neroverdi che dun-
que tornano a vincere dopo
ben sei gare. I locali partono
forte e, nei primi 45 minuti, si
portano avanti di due reti con
Verga. Nel secondo tempo, pe-
rò, l’Unitas Coccaglio da spet-
tacolo e segna quattro reti in 12
minuti: un doppio Valli, Sora e
Ghazouani regalano gli ultimi
tre punti stagionali. // A. FA.

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa (37’ st Jadid),
Botta, Poli, Bettenzana, Treccani, Chitò (29’ st
Silajdzija), Martino Olivetti, Sorrentino, Papa (6’
st Latifi), Ferrari. (Viola, Marcello Olivetti,
Cogoli, Alberti). All.: Baresi.

SAN LAZZARO Gazzi, Capelli (35’ st Pini),
Vincenzi, Vicenzi, Arduini, Azzala, Turci, Salardi,
Rasini (43’ st Beraldi), Mazzali, Omorogiewa.
(Martignoni, Bodano, Fazio, Imasuen,
Coppiardi). All.: Zaninelli.

ARBITRO Arnone di Empoli.

RETI Pt: 38’ Salardi (rigore), 45’ Ferrari (rigore);
st: 36’ Azzala.

NOTE Ammoniti: Vicenzi, Bettenzana. Recupero
2’ e 5’.

Ome 2

Castel d’Ario 1

LE CLASSIFICHE

Numeri

Montichiari cede il passo:
San Lazzaro è campione

Ome strappa tre punti
con gli artigli ed è salvo

Montichiari 1

San Lazzaro 2

Sporting Club 3

Pro Desenzano 0

Fiorente Colognola 2

Unitas Coccaglio 4

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Telgate 74 30 23 5 2 54 18

Gavarnese 54 30 16 6 8 54 30

Vertovese 51 30 15 6 9 46 29

Pradalunghese 51 30 15 6 9 47 25

Or. Villongo 50 30 14 8 8 42 24

Lemine 43 30 11 10 9 36 32

Ponteranica 41 30 12 5 13 37 40

Unitas Coccaglio 37 30 10 7 13 32 34

Forza e Costanza 37 30 11 4 15 28 40

Fiorente Colognola 36 30 10 6 14 31 42

Casazza 35 30 8 11 11 34 46

Ghisalbese 34 30 9 7 14 32 42

Juventina Covo 33 30 8 9 13 33 44

San Paolo d’Argon 32 30 9 5 16 38 63

Sarnico 28 30 7 7 16 24 45

N. Colognese 27 30 5 12 13 25 39

Giornata 30

Fiorente Colognola-Unitas Coccaglio 2-4

Forza e Costanza-Lemine 1-1

Ghisalbese-Gavarnese 2-0

Juventina Covo-Telgate 1-0

N. Colognese-Vertovese 0-0

Ponteranica-Or. Villongo 2-0

Pradalunghese-Sarnico 0-0

San Paolo d’Argon-Casazza 0-1

VERDETTI

Telgate in Eccellenza.

Play off:

Gavarnese-Or.Villongo

Vertovese-Pradalunghese.

Play out:

Sarnico-Ghisalbese

San Paolo d’Argon-Juventina Covo.

N. Colognese retrocede in Prima Categoria.

PROMOZIONE C

Classifica

SQUADRE PT G V N P G F  G S

San Lazzaro 51 30 13 12 5 37 30

ValgobbiaZanano 49 30 12 13 5 54 35

Real Dor 49 30 13 10 7 48 36

Castel d’Ario 46 30 13 7 10 52 48

Montichiari 45 30 13 6 11 45 28

Casalromano 41 30 10 11 9 37 40

Pro Desenzano 40 30 10 10 10 43 40

Prevalle 40 30 10 10 10 35 35

Montorfano Rovato 40 30 10 10 10 33 39

Asola 39 30 10 9 11 43 45

Ome 38 30 9 11 10 36 40

Calcinato 38 30 9 11 10 34 39

Sporting Club 38 30 10 8 12 29 33

Sgb Bienno 35 30 8 11 11 25 32

Vighenzi 35 30 8 11 11 31 36

Saiano 19 30 5 4 21 26 52

Giornata 30

Calcinato-Prevalle 1-0

Casalromano-Vighenzi 4-3

Montichiari-San Lazzaro 1-2

Montorfano Rovato-ValgobbiaZanano 0-3

Ome-Castel d’Ario 2-1

Real Dor-Sgb Bienno 1-0

Saiano-Asola 3-0

Sporting Club-Pro Desenzano 3-0

VERDETTI

San Lazzaro in Eccellenza.

Play off:

ValgobbiaZanano-Montichiari

Real Dor-Castel d’Ario.

Play out:

Vighenzi-Calcinato

Sgb Bienno-Sporting Club.

Saiano retrocede in Prima Categoria.

PROMOZIONE D

Classifica

Di rigore. Ferrari ha trasformato un penalty per il momentaneo pareggio

Numero uno. Christian Perdoncin Doppietta. Andrea Valli

Tra i migliori. Furaforte ha trasformato con freddezza un rigore

SPORTING CLUB Layeni, Corradi, Provenzano,
Beretta, Bonazzoli, Ambroso, Ekuban, Spazzini
(36’ st Bisku), Guidi (47’ st Beduschi),
D’Ambrosio, Togni (43’ st Ferri). (Contesini,
Campagnari, Viola, Ciulla). Allenatore: Novellini.

PRO DESENZANO Perdoncin, Cremaschini,
Chiari (24’ st Asbiae), Patuzzo, Cucchi,
Chiaramonti, Zani (6’ st Nizzola), Monese,
Baroni (10’ st Botturi), Bignotti, Menni.
(Rinaldini, Boifava, Hoxhaj, Tosoni).
Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Bassoli di Monza.

RETI Pt: 3’ Provenzano; st: 17’ D’Ambrosio, 46’
Bisku.

NOTE Ammonito Cucchi. Angoli: 5-1.

FIORENTE COLOGNOLA Maffioletti, Alpago,
Turani, Cicinelli, Massimo Gotti, Baresi,
Bergamaschi, Forfidia, Rulli, Verga, Cereda.
(Pilenghi, Petrò, Alessandro Gotti, Cristofan,
Gratteri, Battaglia, Cantamesse).
Allenatore: Drago.

UNITAS COCCAGLIO Bulla, Maksutaj,
Pedercini, Rapis, Terzi (35’ st Titozzi), Orizio,
Bianchi (1’ st Sora), Consoli (40’ pt Ghazouani),
Haziraj (1’ st Valli), Solazzi, Nicolò Caironi.
(Giorgio Caironi). Allenatore: Raineri.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETI Pt: 18’ e 32’ Verga; st: 23’ Valli, 25’ Valli, 29’
Sora, 35’ Ghazouani.

OME Foresti, Micale, Campo, Peli, Messora,
Mandelli, Corradini (41’ st Cugola), Marchina (47’
st Bordieri), Mangiarini (40’ pt Franzoni),
Furaforte, Burlotti (13’ st Ferraresi). (Locatelli,
Bettinsoli, Marzi). All.: Torchio.

CASTEL D’ARIO Bignardi, Beschi, Zancoghi,
Zentilini, Vladov, Garutti, Mazzocchi, Bianchi,
Patozi (36’ st Vitaglione), Omoregie, Formigoni
(20’ st Giarruffo). (Bertolazzi, Bevelloni,
Masotti, Furghieri, Circiu). All.: Goldoni.

ARBITRO Dania di Milano.

RETI Pt: 12’ Mazzocchi; st: 14’ Peli, 34’ Furaforte
(rigore).

NOTE Ammoniti: Peli, Corradini, Marchina,
Foresti, Garutti. Angoli: 7-1. Recupero 1’ e 6’.
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