
CALCIO /PROMOZIONE

OME. C’è tutta la forza della
squadra nel maiuscolo 3-2 ca-
salingo dell’Ome, che fa sua la
sfidadi cartello controla coraz-
zata Castegnato, imprimendo
un importante sigillo sulla ou-
verture regale del girone D di
Promozione.

La formazione ospite ricorre
soprattutto al grande estro dei
singoli.Èinvece permezzo del-
la fitta tessitura di gioco, un’ar-
zigogolata ragnatela di passag-
gi, che i padroni di casa sono in
grado di intrappolare gli avver-
sari.

Il match. Iritmi sonoalti e ilbot-
ta e risposta è continuo. Passa-
no 13 minuti e la gara si sbloc-
ca in favore degli ospiti. Mat-
tei, lascia sui blocchi Pizzami-

glio; il difensore locale preso in
controtempo atterra l’attac-
cante in area. È rigore e dal di-
schetto Marrazzo non fallisce.
Il vantaggio del Castegnato
non scuote l’Ome, la cui repli-
ca è quasi immediata: corner
dalla destra al 16’ e sponda di
Furaforte per il tocco vincente
opera del capitano Mandelli
che riporta in pareggio il ma-
tch.

Vantaggio. L’Ome preme e al
35’ costruisce il vantaggio: Ma-
rukku commette fallo al limite
dell’area su Frassine. L’arbitro
assegna il calcio di punizione
che Furaforte, complice la de-
viazione della barriera, trasfor-
ma nel gol del controsorpasso.

L’intervallo non estingue l’in-
tensità di gioco dei locali. Al 15’
i padroni di casa. prima col ne-
oentrato Gnali e poi sulla ribat-
tuta con Peli, impegnano l’otti-
mo portiere ospite, bravo e re-
attivo nel respingere entrambe
le ghiotte occasioni ravvicina-
te.

Nulla puòinvece sulla super-
ba azione personale di Frassi-
ne che, al 21’, fa un sol boccone
del proprio marcatore e quindi
fulmina Ridzalda distanza rav-
vicinatissima.Valli, al 25’, va vi-
cino addirittura al poker (la
conclusione viene deviata
provvidenzialmente in corner
dalla difesa).

Il finale. Il Castegnato, però,
non demorde e si affida nuova-
mente alla verve offensiva di
capitan Marrazzo, che riapre il
match con la bomba del 3-2 al
27’.La sfida torna ad accender-
si. Il Castegnato si riversa all’at-
tacco, ma l’Ome riesce a difen-
dere con ordine e a serrare il
fortino. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

URAGO MELLA Formenti, Mingardi, Damioli,
Ongaro, Rolfi, Strada (46’ st Signorini), Berta,
Migliorati (35’ st Zingrillo), Ouanchi (35’ st
Bettini), Naoni, Capelli. (Visini, Vertua, Bertoli,
Beqiri, Braga, Zubani). All.: Serena.

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti,
Guatta (46’ st Marco Venturi), Albini, Zanotti,
Lazzaroni, Patuzzo (1’ st Verzelletti), Pasotti (1’
st Monese), Gabriele Venturi, Botturi (23’ st
Nizzola), Gussago (18’ st Porro). (Ghisleri,
Alberti, Lanzone, Asbiae). All.: Novazzi.

ARBITRO Pojani di Brescia.

RETI pt 6’ Naoni; st 4’ Lazzaroni, 21’ Gabriele
Venturi (rigore).

FC LOGRATO Illiano, Paravicini (st 48’
Bertoletti), Arici (st 28’ Valtulini), Frizzi,
Stefanini, Sylajdzia (st 35’ Bosio), Baeli (st 20’
Gueye), Ruta, Viscardi, Turra, Botchway (st 15’
Mamone). (Nodari, Bandera, Alfano, Pisa.) All.:
Santini.

REAL DOR Betoletti, Ragnoli, Di Marzio, Bini (st
23’ Francesco Scidone), Arici, Vitali, Stefana,
Barbieri, Fornito (st 15’ Contratti), Mocinos,
Gabriele Scidone (st 39’ Delmedico). (Nicolardi,
Montalbano, Tomasoni, Fallo, Nolli, Pezzetta.)
All.: Bersi.

ARBITRO Matteo Pavesi di Mantova.

RETE st 31’ Stefana.

L’Urago Mella lotta
ma la spunta
il Desenzano

Acuto del Real Dor
eppure il Lograto
non demerita

Urago Mella 1

Sporting Desenzano 2

Lograto 0

Real Dor 1

Non nasconde la
soddisfazionemister
Fabio Ranieri: «Sono

contentissimo - spiega
l’allenatore dell’Ome -. Per 70
minuti abbiamo dimostrato di
saper giocare un bel calcio. Loro
si sono affidati soprattutto alle
individualità. È un bell’inizioma
non abbiamo fatto ancora nulla.
Dobbiamo lavorare». E continua:

«Manca ancora un po’ di
condizione fisica e quella
consapevolezza nei propri mezzi
che questo tipo di partite ti
danno». È invece di poche parole
Paolo Quartuccio, l’allenatore
del Castegnato: «Non c’è stata
partita, sono stati fortissimi.
Sapevamo di dover giocare
contro una delle pretendenti al
titolo. Complimenti a loro».

COLLEBEATO. L’Urago Mella
sprinta con l’entusiasmo della
neopromossa, poi nella ripre-
sa lo Sporting Desenzano fa va-
lere i favori del pronostico, ri-
balta il risultato e parte subito
bene in un torneo che vede i

gardesani tra le big designate.
Al6’, alprimoaffondo,gol asor-
presa dei locali con Naoni che
siavventa suuna palla nontrat-
tenuta da Merigo e fa 1-0.

Gliospiti sisvegliano eci pro-
vano con Patuzzo su punizio-
ne e con Gabriele Venturi su
azione. Al 41’ ancora Venturi
conclude verso la porta, il batti
e ribatti che segue premia alla
fine Formenti. Al 4’ della ripre-
sa il pareggio, contestato
dall’Urago Mella: secondo i pa-
droni di casa il contrasto non
varrebbe il corner, dal quale
poi nascelazuccatadi Lazzaro-
ni. 1-1.

L’Urago Mella non si scom-
pone e con Ongaro manca di
poco il bis. Il Desenzano ritoc-
ca la squadra, pescando dalla
panchina e al 21’ trova il sor-
passo: Ouanchi tocca di mano
nella propria area, è rigore che
Gabriele Venturi trasforma. Il
finaledell’Urago Mella è corag-
gioso e sfortunato: Berta riceve
daStradain area ecalcia, la pal-
la viene deviata in corner dal
portiere. Poco dopo Strada su
punizione lambisce la traver-
sa. In contropiede Gabriele
Venturi potrebbe fare tris ma
spreca. // G. GARD.

CAZZAGO SANMARTINO. Passa il
Real Dor sul neutro di Cazza-
go, una rete a un quarto d’ora
dalla fine gela un propositivo
Lograto chenell’arco dei 90mi-
nuti non ha saputo concretiz-
zare le occasioni a suo favore.

La fase di studio dura per quasi
trenta minuti fino a quando
Botchway prende le misure al-
la porta ospite sfiorando l’in-
crocio.

Sono ancora i bianconeri tre
minuti dopo a sfiorare il van-
taggio: Sylajdzia prova diretta-
mente dal corner con Betoletti
che si supera e dice no al cen-
trocampista di casa. In chiusu-
ra di tempo è ancora il numero
uno ospite protagonista, man-
tenendo il risultato sullo 0-0
opponendosi ad Arici. Nella ri-
presareazione ospite: Bini pro-
vala conclusione superando Il-
liano ma Paravicini è bravo a
salvare il risultato sulla linea di
porta. Sulribaltamento di fron-
te è ancora occasione per il Lo-
grato: angolo di Baeli, Turra
colpisce di testa sfiorando di
poco il montante.

La porta per il Lograto rima-
ne stregata, Viscardi imbecca-
to da Turra colpisce a botta si-
cura ma è ancora la difesa Real
a salvare sulla linea. Mezz’ora
dellaripresa: dopo gli assalti lo-
gratesi ecco spuntare nuova-
mente il Real Dor: calcio d’an-
golo che trova Stefana a centro
area, il numero 7 ospite svetta
su tutti e insacca. //

OME Rinaldini, Pizzamiglio, Inverardi, Mandelli,
Messora, Burlotti, Frassine (28’ st Bianchi), Peli,
Valli, Furaforte (44’ st Avitabile), Marzi (11’ st
Gnali). A disposizione: Seneci, Manziana, Baidoo,
Gozio, Pè,Zanola. All.: Raineri.

CASTEGNATO Ridzal, Marukku, Fossati,
Capelloni, Tognassi, Sberna, Quaggiotto,
Cominelli (11’ st Davoli), Marrazzo, Mattei,
Zappia (24’ st Corradi). A disposizione: Boiocchi,
Giardini, Odolini, Danesi, Ferraresi, Belotti Serra.
All.: Quartuccio.

ARBITRO Scarano di Seregno.

RETI pt 13’ Marrazzo (rig), 16’ Mandelli, 35’
Furaforte; st 21’ Frassine, 27’ Marrazzo.

La forza dell’Ome
sta nel gruppo:
il Castegnato va ko

Esultanza.LagioiadiFurafortedell’Omedopoilgoldelsorpassorealizzato

supunizione//FOTOFAVRETTO

Match spettacolare con gli ospiti
avanti grazie a Marrazzo
Mandelli, Furaforte e Frassine
ribaltano risultato e pronostico

Mandelli. IlgoldicapitanMandellihariportatolasfidainparitàdopoilvantaggioinizialedelCastegnato

Doppietta. IcompagnidisquadradelCastegnatosicomplimentanoconMarrazzodopoilprimogol

Ranieri soddisfatto: «Per 70 minuti
abbiamo giocato molto bene»

Naoni. Inreteperl’UragoMella Stefana.GiocatoredelRealDor

Ome 3

Castegnato 2

Fotogallery
sul sito:

giornaledibrescia.it/
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L’Orceana
strappa
un buon pari
in trasferta

Montichiari:
l’esordio
in categoria
è molto amaro

BORGOSATOLLO. L’Ospitaletto
espugna il Benedetto Pola di
Borgosatollo e conquista i pri-
mi tre punti della sua stagione;

esordio amaro invece per i pa-
droni di casa neopromossi in
categoria.

Il primo tempo è tutt’altro
chespettacolare. Sono gli ospi-
ti, in maglia arancione, a con-
durre le danze mantenendo
perlarghitratti digarailposses-
so del pallone senza però crea-
re vere occasioni da rete.

Le conclusioni nello spec-
chio della porta sono davvero
pochee,dalcantosuo, il Borgo-
satollo non riesce a creare più
di quanto facciano gli avversa-
ri.

Nella ripresa finalmente la
partita diventa più frizzante.
Dopo appena due minuti
dall’inizio del secondo tempo
l’Ospitaletto sfiora la rete con

Guzman,che con unbel tiro ra-
soterra colpisce il palo alla de-
stradi Mangeri, senzaperò tro-
vare il gol. I padroni di casa ri-
spondono prontamente alcu-
ni istanti più tardi con un’azio-
ne corale ben orchestra, ma in-
terrottasul piùbello dal provvi-
denziale intervento del portie-
re Ndoj, che anticipa Voltolini
negandogli il tiro da distanza
ravvicinata.

Al quarto d’ora il punteggio
si sblocca in favore della squa-
dra ospite, ed è ancora Guz-
man il protagonista indiscus-
so: il classe ’91 arriva per primo
sullasfera dopo una conclusio-
ne di Faye respinta dal portie-
re, e da due passi segna senza
difficoltà. La squadra di mister

Fabrizio Romano non si arren-
deallosvantaggioeprova area-
gire.

Fa però buona guardia Ndoj
cherespingeal35’ unapunizio-
ne potente e precisa di Voltoli-
ni e soprattutto, al 44’, respin-
gendo proprio sulla linea di
porta la conclusione di Mabe-
solanidopounaseriedirimpal-
li. Nel finale la formazione di

casa, sbilanciata in avanti nel
tentativo di pareggiare il risul-
tato, si fa sorprendere da un
lanciolungo cheinnesca Dane-
si: l’attaccante supera in drib-
bling due difensori e, ormai
nel cuore dell’area di rigore,
trafigge Mangeri per lo 0-2 a fa-
vore dell’Ospitaletto che chiu-
de definitivamente i con-
ti. // G. G.

SANGIULIANOMILANESE (Mi). Pa-
ri nella partita d’esordio in
campionato per l’Orceana: i
bassaioli tornano a casa con
un buon punto dall’ostica tra-
sferta sul campo dell’Atletico
Cvs.

I ragazzi di Vincenzi fanno
subito un piccolo passo in

avanti, portando a casa il pri-
mo risultato utile stagionale
dopo l’esordio poco fortunato
in coppa (2-3 con il Montichia-
ri). A un primo tempo sostan-
zialmente equilibrato ha fatto
seguito una seconda frazione
in cui l’Orceana avrebbe certa-
mente meritato qualcosa in
più.

La gara si accende fin dalle
prime battute: la punizione al
3’ di Silvestri è deviata in ango-
lo dal portiere, mentre 180 se-
condi dopo i locali ci provano
con Ardini, ma Girelli para. Al
10’, invece, è Cipelletti a sfiora-
re il gol.

La musica cambia radical-
mente nel secondo tempo,
con l’Orceana che preme co-
stantemente alla ricerca del
gol del vantaggio: in apertura
sfiorano il gol Piacentini e Ro-
manini. Locali pericolosi con
Silvestri, poinella seconda me-
tà del tempo è solo Orceana. Al
21’ Rubetti calcia alto da buo-
nissima posizione, mentre al
30’ ha poca fortuna la girata di
Alessandrini. L’ultimo tentati-
vo è in pieno recupero, al 46’: il
tiro di Morelli finisce a lato di
poco. Per l’Orceana un buon
punto. // A. F.

ASOLA (Mn). È da dimenticare la
primaapparizionedella Volun-
tas Montichiari nel campiona-
to di Promozione. La matricola
pagainfattiacaro prezzol’esor-
diocontrola navigataAsola, ca-
pace di vincere per 3-0 fra le

mura amiche dello stadio
Schiantarelli.

I biancorossi imprimono sin
da subito il proprio ritmo e la-
sciano minimi spazi di mano-
vra agli avversari: Panelli e
compagni soffrono il pressing
enon riescono aripartire. D’al-
tro canto la formazione di Ta-
velli prende invece sempre più
campo e fiducia. In particolare
Fabio Chito pare particolar-
mente ispirato: l’ex attaccante
dello Sporting Desenzano ci
mettecosìunaventina diminu-
tia trovare la viadelgol, portan-
do in vantaggio i mantovani al
20’.

La reazione dei bassaioli si fa
attendere un po’, forse troppo.
Ne approffittano allora i locali,
ancora a segno con Chito. Il
raddoppio è una sorta di doc-
cia gelata per gli uomini di Pa-
nina. Ad onor del vero Franzo-
ni e soci salgono d’intensità e
chiamanoqualchevolta incau-
sa Accini. La rete per riaprire le
ostilità comunque non viene
messa a referto. Di conseguen-
za ecco il tris di Favagrossa,
che mette il risultato in cassa-
forte. //

SGB BIENNO Rizzi, Zatti, Felappi, Castelnovi,
Stefani (38’ st Kpahou), Arrigoni (38’ st Thiam),
Prandini (30’ st Moschini), Gasparini (15’ st
Morgani), Bellicini, Taboni (22’ st Mondoni),
Diego Damioli. (Tonini, Verdi, Domenico
Damioli, Ducoli). All.: Manenti.

SPORTING CLUB Ferrari, Ciulla (27’ st Ferrari),
Beduschi, Mattia Bovi (43’ st Di Benedetto),
Novello (15’ st Rebuschi), Cappai, Ekuban,
Spazzini, Buoli, Nicola Bovi, Provenzano.
(Bignardi, Cartapati, Marchi, Cumraku,
Coppiardi, Zanella). Allenatore: Dal Zoppo.

ARBITRO Andreoni di Milano.

RETI pt 12’ Buoli, 20’ Nicola Bovi (rig.), 38’
Ekuban.

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Manessi,
Caravaggi, Calzoni, Pedrocca, Campo (44’ st
Paissoni), Chiametti (45’st Tabaku), Oukkeddou
(31’ st Rongaroli), Dalola (30 st’ Rubagotti),
Boschiroli, Spanò. (Parigi, Maksutaj, Danesi,
Gasparotti, Hohxa). All,: Garbelli.

CASALROMANO Errera, De Pietri, Beschi,
Peschiera, Dondi M., Saleri, Dondi D. (5’ st
Cantonieri), Beschi (15’ st Brentonico),
Omorogieva, Marzano, Novioura. (Offer, Zaglio,
Lorenzoni, Tilola). All.: Ravera.

RETI st 23’ Dalola , Spanò 46’.

ARBITRO Belingheri di Lecco.

Le vittorie in trasferta

Su sedici partite disputate nella

prima giornata dei gironi D ed e

del campionato di Promozione le

vittorie in trasferta sono state

ben sette. Solo cinque i successi

interni, quattro i pareggi.

Lo Sporting Goito
archivia in 45’
la pratica Bienno

Un gol per tempo
e il Montorfano
trionfa in casa

Bienno 0

Sporting Goito 3

Montorfano Rovato 2

Casalromano 0

LE CLASSIFICHE

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 1

Atl. S. Giuliano-Orceana 0-0

Barona-C. Sangiuliano 2-1

Cinisello-Solese 0-1

Senna Gloria-Romanengo 0-1

Settalese-Paullese 1-1

Soresinese-Castelleone 2-3

Tribiano-Bresso 0-0

Villa-Cob 91 2-0

Prossimo turno: 15/09/2019

Bresso-Senna Gloria

C. Sangiuliano-Soresinese

Castelleone-Cinisello

Cob 91-Barona

Orceana-Tribiano

Paullese-Atl. S. Giuliano

Romanengo-Villa

Solese-Settalese

PROMOZIONE E

Classifica

La 1ª in EccellenzaEccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off - 
Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria  

Villa 3 1 1 0 0 2 0

Castelleone 3 1 1 0 0 3 2

Barona 3 1 1 0 0 2 1

Romanengo 3 1 1 0 0 1 0

Solese 3 1 1 0 0 1 0

Paullese 1 1 0 1 0 1 1

Settalese 1 1 0 1 0 1 1

Atl. S. Giuliano 1 1 0 1 0 0 0

Bresso 1 1 0 1 0 0 0

Orceana 1 1 0 1 0 0 0

Tribiano 1 1 0 1 0 0 0

Soresinese 0 1 0 0 1 2 3

C. Sangiuliano 0 1 0 0 1 1 2

Cinisello 0 1 0 0 1 0 1

Senna Gloria 0 1 0 0 1 0 1

Cob 91 0 1 0 0 1 0 2

7
BIENNO. Sporting al top, Bien-
no fermo al palo. Nella trasfer-
ta camuna, è tutto facile per la
formazione di Dal Zoppo: con-
tro i rossoneri neopromossi, il
match si chiude già nella pri-
ma frazione di gioco con gli

ospiti al riposo sul tre a zero.
Agli aquilotti rossoneri, non so-
no bastati cuore e impegno: gli
infortunihanno costrettoil tec-
nico Manenti a reinventarsi
l’undici di partenza, crollato
sottoicolpidellacorazzata bre-
sciana trascinata da un Nicola
Bovi in giornata di grazia.

Al 12’ il risultato si sblocca:
azione insistita di Nicola Bovi
che va sul fondo e appoggia
per Buoli che fulmina Rizzi. Al
20’ il raddoppio: Taboni atter-
raun avversario e per il diretto-
re di gara è rigore. Sul dischet-
to Nicola Bovi realizza. Il Bien-
no è stordito, lo Sporting ne ap-
profitta e al 38’ cala il tris: Eku-
ban mette a sedere due avver-
sari e con un pallonetto insac-
ca il 3 a 0.

Nella ripresa agli ospiti non
resta che gestire il vantaggio e
controllare le sfuriate del Bien-
no che ci prova con Stefani al
10, ma il colpo di testa termina
fuori. Rizzi strappa applausi al
14’ quando devia in angolo
una punizione di Nicola Bovi.
La girandola dei cambi trasci-
na il cronometro fino al 90’.
Vince lo Sporting: ed è un suc-
cesso che non fa una piega
emai in discussione. // GABO

ROVATO. Il Montorfano 2.0,
con sette undicesimi per la pri-
ma volta in campo al Maffeis,
regola il Casalromano. Un
buon avvio di stagione per i

biancoblù, che hanno come
obiettivodichiaratouna salvez-
zatranquilla,senza ibrivididel-
la scorsa stagione.

Il match inizia con gli ospiti
a dettare i tempi del gioco: l’in-
sistito fraseggio a centrocam-
po non provoca però pericoli
dalle parti di Gandossi. La pri-
ma occasione arriva al 12’ ed è
peri franciacortini. Daloladite-
sta su corner: la sfera sibila a
un palmo dal palo. È il prelu-
dio del gol, che arriva al 23’.
Scambio sulla destra tra Bo-
schiroli e Manessi, palla sui 25
metri a Oukkeddou. La girata
diprima intenzione del rovate-
se impegna Errera. Sulla ribat-
tuta Dalola è il più lesto di tutti
e deposita in rete.

Nella ripresa sussulto ospi-
te, con la violenta conclusione
al 6’di Omorogieva: Gandossi
blocca bene. All’8’, sull’altro
fronte, Pedrocca imbecca Da-
lola. Il pallonetto del centra-
vanti scavalca Errera ma si
stampa sulla traversa.

Sul filo di lana il raddoppio:
ancora Pedrocca serve Spanò
che a tu per tu con Errera non
sbaglia. // D. PIAC.

BORGOSATOLLO Mangeri, Ari (18’ st Sala),
Valladares, Poli, Bettenzana (41’ st Honorati),
Zamboni, Pini (22’ st Mabesolani), Bonsignori
(22’ st Inverardi), Gaffurini, Pradella (33’ st
Medeghini), Voltolini. (Missidenti, Tonolini,
Amo, Cai). All.: Romano.

OSPITALETTO Ndoj, Valentino Stellato, Bono,
Lonati, Mostarda, Baresi, Guzman (33’ st
Maggioni), Pedrinelli, Federico Bonomi, Danesi
(48’ st Cristini), Faye. (Picco, Lini, Minotto,
Adbaya, Lorenzo Stellato). All.: Marco Bonomi.

ARBITRO Traversi di Brescia.

RETI st 15’ Guzman, 45’ Danesi.

NOTE Ammoniti Danesi, Voltolini e Pradella.
Espulso Bono (33’st).

ATLETICO CVS Autiero, Caimi, Manfè, Ardini,
Bongiorno, Piagni, Cipelletti (35’ st Tazzi),
Marchini, Buda (40’ st Zarrouki), Jervolino,
Pozzoli (30’ st Lottaroli). (Galli, Merafina,
Brucoli, Medoro, Locatelli, Necchi). All.: Rossi,

ORCEANA Girelli, Scarabaggio, Rubetti (45’ st
Rigoni), Nezzoli, Luzzardi, Alberti (25’ st
Lorandi), Piacentini (15’ st Panina), Morelli,
Romanini (35’ st Barezzani), Orsini, Silvestri (5’
st Alessandrini). (Manenti, Pedretti, Passera,
Deprà). All.: Vincenzi

ARBITRO Poli di Verona.

ASOLA Accini, Treccani, Begni, Sandrini,
Maraldo, Fara (47’ st Penocchio), Ottoni (28’ st
Favagrossa), Caldera, Chito (44’ st Zeni),
Scalvenzi, Di Mango (37’ st Reali). (Conti,
Konate, Boletti, Muchetti). All.: Tavelli.

VOLUNTAS MONTICHIARI Bonomelli, Lorenzo
Dossena, Cogoli (9’ st Nibali), Buzzoni (25’ st
Masserdotti), Besacchi, Toso, Papa (19’ st
Alberto Dossena), Panelli, Franzoni, Picart (1’ st
Pali), Perani (29’ st Turelli). (Urbani, Mauri,
Palazzolo, Versaci). All.: Panina.

ARBITRO Foresti di Bergamo.

RETI pt 20’ e 29’ Chito; st 34’ Favagrossa.

NOTE Ammoniti: Sandrini, Lorenzo Dossena.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Asola 3 1 1 0 0 3 0

Sporting Club 3 1 1 0 0 3 0

Montorfano Rovato 3 1 1 0 0 2 0

Ospitaletto 3 1 1 0 0 2 0

Ome 3 1 1 0 0 3 2

Sporting Desenzano 3 1 1 0 0 2 1

Real Dor 3 1 1 0 0 1 0

Castellana 1 1 0 1 0 0 0

Vighenzi 1 1 0 1 0 0 0

A. Castegnato 0 1 0 0 1 2 3

Urago Mella 0 1 0 0 1 1 2

Fc Lograto 0 1 0 0 1 0 1

Borgosatollo 0 1 0 0 1 0 2

Casalromano 0 1 0 0 1 0 2

Sgb Bienno 0 1 0 0 1 0 3

V. Montichiari 0 1 0 0 1 0 3

Giornata 1

Asola-Voluntas Montichiari 3-0

Borgosatollo-Ospitaletto 0-2

Fc Lograto-Real Dor 0-1

Montorfano Rovato-Casalromano 2-0

Ome-A. Castegnato 3-2

Sgb Bienno-Sporting Club 0-3

Urago Mella-Sporting Desenzano 1-2

Vighenzi-Castellana 0-0

Prossimo turno: 15/09/2019

A. Castegnato-Urago Mella

Casalromano-Vighenzi

Castellana-Ome

Ospitaletto-Asola

Real Dor-Montorfano Rovato

Sporting Club-Borgosatollo

Sporting Desenzano-Sgb Bienno

Voluntas Montichiari-Fc Lograto

PROMOZIONE D

Classifica

La 1ª in EccellenzaEccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off - 
Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria  

Numeri

L’Ospitaletto va forte
Borgosatollo, che botta

Blitz. L’Ospitaletto ha colto un’ottima vittoria sul campo del Borgosatollo

Ferrari. Portiere dello Sporting

Dalola. Del Montorfano Rovato

Borgosatollo 0

Ospitaletto 2

Atletico Cvs 0

Orceana 0

Asola 3

Voluntas Montichiari 0
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