
Montichiari-Asola
senza marcature
e senza emozioni

CALCIO /PROMOZIONED-E

Real Dor-Lograto
pari scoppiettante
con otto reti
Real Dor  4

Lograto 4

REAL DOR Nicolardi, Fallo, Arici Samuele, Bini,
Perugini, Del Medico (40' pt Ruggeri), Stefana,
Nolli (20' st Fornito), Contratti (35' st Panada),
Mocinos, Barbieri. (Pagani, Montalbano,
Gouasmi, Onofrio, Begni). All. Morandi

LOGRATO Iacovelli, Arici Andrea (30' st Pisa),
Gueye, Arici Lorenzo, Paravicini, Pesce, Loda,
Silajdzija, Viscardi, Botchway, Bosio (10' st
Alfano). (Illiano, Ballarini, Danesi, Baeli,
Bonassi). All. Santini

ARBITRO Carrozzo di Seregno

RETI: 12’ pt Mocinos, 25’ pt Viscardi, 46’ pt
Contratti, 3’ st Viscardi, 15’ st Mocinos, 22’ st
Contratti, 36’ st Perugini (autorete), 47’ st
Viscardi

Voluntas Montichiari 0

Asola 0

VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Davide Treccani, Alberto Dossena, Buzzoni (22'
st Mauri), Besacchi, Toso, Tomescu, Panelli,
Bergamaschi (15' st Okou Okou), Lorenzo
Dossena (34' st Pali), Papa. (Bonomelli, Cogoli,
Versaci, Falso, Cicer, Ceresera). All.: Panina.

ASOLA Accini, Mauro Treccani, Chiari, Sandrini,
Maraldo (45' st Fara), Ottoni, Luca Favagrossa,
Caldera, Buoli, Chito (4' st Penocchio), Di Mango
(32' st Arcari). (Conti, Zeni, Andrea Favagrossa,
Fara, El Abd, Pietta, Muchetti, Penocchio,
Arcari). All.: Tavelli.

ARBITRO Longhi di Crema.

NOTE Ammoniti: Alberto Dossena, Tomescu,
Papa, Mauro Treccani e Chiari.

OSPITALETTO. L’Ospitaletto vin-
ce e convince. La formazione
allenata da Beccallossi rico-
mincia al meglio il proprio
cammino superando con un
netto 3-0 il Borgosatollo. Un
successo ampiamente merita-
to da parte dei locali, superiori
in tutto e per tutto rispetto alla
compagine di Romano, spe-
cialmente dopo l’1-0 firmato
dal migliore in campo Adbaya.
Grazie a questi tre punti, Bono
e compagni salgono al quarto
posto in classifica. I biancoros-
si, invece, rimangono ancorati
al penultimo posto.

La cronaca. Per vedere la prima
opportunità bisogna attende-
re il 25’. Bono dal lato mancino
pennella un bel cross sulla te-
sta di Faye che, però, non rie-
sce ad indirizzare verso la por-
ta di Mangeri. Il primo squillo

accendeipadronidicasa, iqua-
li sfiorano il gol anche cinque
minutidopo. Questa volta èPe-
drinelli a mettere al centro, ma
Adbaya non ci arriva per poco.
Il vantaggio è nell’aria e si con-
cretizza al 38’. Faye serve con
una splendida apertura ester-
na Adbaya, bravo a superare
Mangeri con un perfetto pallo-
netto. Il Borgosatollo non rie-
sce a reagire e poco dopo ri-
schia di capitolare nuovamen-
te, ma il destro a Botta sicura di
Fayesistampa sulpalo compli-
ce la decisiva deviazione di
Mangeri.

Secondo tempo. Dopo uno dei
pochi tiri del Borgosatollo ten-
tato da Poli, l’Ospitaletto pren-
de in mano il controllo della ga-
ra sfiorando a più riprese il se-
condogol,ma perduevolte Bet-
tenzana salva i suoi. È solo que-
stione di minuti perché al 13’
Pizza sigla il raddoppio: dagli
sviluppidi un corner, Faye spiz-
za per il numero 6 gialloblù che
da due passi deposita in rete. Il
Borgosatollo, in completa balia
degli avversari, viene graziato
prima da Faye, poi da Adbaya
(palo). Al 22’ arriva anche l’ine-
vitabile tris firmato Faye, giun-
toall’undicesimocentrostagio-
nale. Nel finale i padroni di ca-
sa sfiorano a più riprese il po-
ker, ma peccano di precisione.
La prima del 2020 finisce in fe-
sta per l'Ospitaletto mentre per
il Borgosatollo la strada si pre-
annuncia in salita. //

ALESSANDRO FINAZZI

BRESCIA. Succededituttotra Re-
al Dor e Lograto, con i primi che
si fanno rimontare per ben tre
voltee lasciano per strada punti
per i play off. I padroni di casa
passano in vantaggio già al 12',
quandoMocinossfruttaun mal-

destrorinvio di Iacovelli e lo tra-
figge con un preciso diagonale.
La risposta degli ospiti non si fa
attendereeal25'Viscardi confe-
ziona il pareggio con una bella
conclusione del limite. L'equili-
brio, però, non dura fino all'in-
tervallo, visto che al 46' Contrat-
ti, in posizione dubbia, finaliz-
za nel migliore dei modi un bat-
ti e ribatti sulla trequarti.

Come in occasione del primo
gol, però, è ancora Viscardi ad
impattare, stavolta con un otti-
mo inserimento in area. Il Real
Dor continua a premere e passa
ancora, al 15', grazie ad un'im-
peccabile punizione di Moci-
nos.Ladoppietta delcentravan-
ti locale viene poi affiancata da
quella di Contratti, il quale al
22' mette una serie ipoteca sull'
incontro segnando il gol del
4-2. IlLograto non molla e nem-
menola clamorosa traversacol-
pita in semirovesciata da Loda
demoralizza i ragazzi di Santi-
ni. Al 36' l'autorete di Perugini
rimette tutto in discussione,
poi, in pienorecupero, latriplet-
ta di Viscardi mette il punto
esclamativo ad un incontro pi-
rotecnico e ricco di saliscendi,
nel quale sono soprattutto gli
ospiti ad esultare. //MB

MONTICHIARI. Senza reti e sen-
za emozioni: in un flash, ecco
Voluntas Montichiari-Asola.
Oggettivamente una gara po-
co avvincente, in cui nessuno
ha trovato la via del gol, chiu-
dendoil matchsu un inevitabi-

le0-0. Un punticino che accon-
tenta un po’ tutti. Nel primo
tempo i mantovani premono
subito sull'acceratore ma sen-
zaessere maipericolosi. Alcon-
trario, seppur in difficoltà ad
avanzare, i bassaioli mancano
per poco il vantaggio: compli-
ce un presa difettosa di Accini,
la conclusione di Papa si spe-
gnenon troppo lontano dal pa-
lo. Nell'area opposta, stessa
sorte per la punizione di Chito.
E ancora: acquisito coraggio, i
localichiudono in avanti la pri-
ma frazione, ma la girata di Lo-
renzo Dossena viene murata
sul più bello da un difensore.
Giunti all'intervallo tra gli sba-
digli, il secondo tempo vede
«protagonista» il direttore di
gara, il quale annulla due reti
agli ospiti per aver ravvisato un
fallo in attacco ai danni di Buz-
zonied un fuorigioco. Con il ta-
bellino che resta fisso sullo 0-0,
ecco quindi l'ingresso di Okou
Okou a dare una scossa: tanto
pregevoliquanto imprecisi,pe-
rò, i due tentativi ravvicinati
(di testa e di piede) dell'ex Cel-
latica. Un chiaro segnale, que-
sto,che la sfida debba termina-
re a reti bianche: un epilogo di-
venuto poi realtà. // M.Z.

GOITO. Il rientro dalla sosta re-
gala sorrisi allo Sporting che la
spunta (con fatica) sul Bienno
di Manenti. La battaglia del Co-
munale si è chiusa con un 2-1 in
favore dei ragazzi di Novellini
checon questi tre puntisiporta-
noalterzoposto.È statacomun-
que una gara piu equilibrata di
quanto la classifica potesse sug-
gerire. E se lo è stata è anche per
i meriti di un Bienno caparbio
uscito piu vittima di sè stesso
che dell’undici di casa. I camu-
ni infatti contano un rigore falli-
to all’inizio del secondo tempo
e almeno un paio di occasioni
sciupate per demerito (e sfortu-
na) in un finale di gara dove i
rossoneriavrebberopotutocen-
trare quantomeno un pareggio.

Dopo un primo tempo non
troppobrillante, la gara si sbloc-
ca nella ripresa. Al 10' i camuni
beneficiano di un penalty, ma
bomber Stefani dal dischetto
fallisce. Gol sbagliato, gol subi-
to. Cinque minuti dopo infatti
Ongaro freddaRizzi per l’1-0 lo-
cale.Bondionial17’ centrailpa-
lo e - di nuovo- lo Sporting ser-
ve la beffa ai camuni quando
Guidi al 29’ sigla il raddoppio.
Di Moschini allo scadere il gol
del Bienno. In pieno recupero i
rossonerispingono e allo scade-
re sfiorano il pareggio, ma il for-
cing camuno viene sventato da
due miracoli di Bignardi e com-
pagni. // E.G.

OSPITALETTO. A fine gara il tec-
nico Ennio Beccalossi analiz-
za in maniera lucida la presta-
zione dei suoi: «Siamo partiti
un po’ troppo rispettosi gio-
candosuritmiblandieconpo-
ca precisione. Dopo il vantag-
gio la squadra si è accesa e da
lì in poi abbiamo disputato
unabuonaprestazione.Inpar-
ticolare mi è piaciuto l’atteg-
giamento nel finale di gara: la
squadra è sempre stata atten-

ta e concentrata. Dobbiamo
andare avanti per questa stra-
da dando continuità alle pre-
stazioni».

Dall’altra parte, invece, il
tecnico Romano del Borgosa-
tollo ammette la superiorità
degli avversari più quotati in
classifica: «Prima di tutto biso-
gna fare i complimenti
all’Ospitaletto perché è stato
superiore a noi. È una delle
squadre che mi ha impressio-
natodipiù. Noiabbiamotenu-
to fino al primo gol, poi ci sia-
mo sciolti. Dobbiamo certa-
mente fare di più, soprattutto,
in fase di costruzione e di fina-
lizzazione». // A.FIN

SPORTING CLUB Bignardi, Ciulla, Beduschi,
Mattia Bovi (41'st Di Benedetto), Cappai, Beggi,
Ekuban, Novello (32'st Riccardo Ferrari), Ongaro
(38'st Zanella), Coppiardi (27'st Guidi),
Provenzano (33'st Spazzini). ( Carlo Ferrari,
Cumraku, Mutti, Nicola Bovi) All: Novellini.

SGB BIENNO Rizzi, Zatti, Felappi (30'st Richini),
Verdi (33'st Prandini), Pasqua, Bondioni,
Castelnovi, Stefani (40'st Moschini), Bellicini
(7'st Calzoni), Kpahou, Diego Damioli. (Tonini,
Morgani, Domenico Damioli, Thiam)
Allenatore: Manenti

ARBITRO: Cordini di Lodi

RETI: St 15' Ongaro, 29' Guidi, 45' Moschini
Ammoniti: Novello, Provenzano, Mattia Bovi,
Ciulla, Verdi

OSPITALETTO Trilli, Vitali (38'st Parma), Bono,
Miglio (30'st Lonati), Bonaccorsi, Pizza, Barucco,
Cristini (34'st Valentino Stellato), Adabya (42'st
Lorenzo Stellato), Pedrinelli (23'st Zanini), Faye.
(Ndoj, Ragnoli, Rovetta, Minotto).
Allenatore: Beccalossi

BORGOSATOLLO Mangeri, Valladares (35'st
Pagati), Zamboni, Poli, Bettenzana, Cai (20'
Gaffurini), Ari (20' Franzoni), Pradella (13'st
Ziliani), Inverardi, Serlini, Pini (34'st
Mabesolani). (Missidenti, Sala, Marzano, Arici).
Alleanatore: Romano

ARBITRO Palmisano di Saronno.

RETI pt 38' Adbaya; st 13' Pizza, 22' Faye

NOTE Giornata soleggiata. Campo in discrete
condizioni di gioco. Spettatori 150 circa.
Ammoniti Poli, Parma. Angoli 6-0 (3-0).
Recupero 1' e 3'.

Contrasto aereo.Adbayadell’OspitalettoePinidelBorgosatollo//FOTOSERVIZIONEWREPORTER/PAPETTI

Gli orange si impongono
in una gara a senso unico
e salgono al quarto posto
In gol Adbaya, Pizza e Faye

Prima rete.Adbayadell’Ospitalettoasegno

Ospitaletto vince e convince: è tris
Il Borgosatollo resta penultimo

In azione.Fayedell’OspitalettoeZambonidelBorgosatollo

Lo Sporting
a fatica
ha ragione
sul Bienno

L’allenatore.Beccalossi(Ospitaletto)

Beccalossi: «Partenza
blanda, bene nel finale»

Tripletta.ViscardidelLograto Allenatore.ErmannoPanina

Ospitaletto 3

Borgosatollo 0

Sporting Club 2

Sgb Bienno 1

Guarda
la fotogallery

sul sito:
giornaledibrescia.it/
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Il Montorfano
stile export
esulta anche
a Casalromano

LE CLASSIFICHE

CASTEGNATO.Sinigaglia allo sca-
dere regala i 3 punti al Caste-
gnato e lascia l'amaro in bocca
all'Ome che viene beffato a un

passo dalla fine, dopo una gara
ricca di emozioni, ma termina-
ta con un avaro 1-0. La prima
frazione inizia con ritmi alti e
tanto agonismo, con i padroni
dicasa protagonisti al 16': Mar-
razzo controlla a centro area,
dribblinga smarcarsie tiro a gi-
rosul secondo paloche si stam-
pa sull'incrocio dei pali. Al 28'
arriva però la risposta
dell’Ome con un filtrante deli-
zioso per Marini che a tu per tu
conChinisi fa inveceipnotizza-
re clamorosamente. 2 minuti
più tardi gli ospiti ci riprovano
sugli sviluppi di un corner, ma
è stavolta Ferraresi a salvare
miracolosamente i suoi per
due volte, sventando due gol
ormai fatti. Sul ribaltamento di

fronte ancora Marrazzo alla
conclusione,stavolta egoistica-
mente e senza successo. Infine
al 40' ancora decisivo Chini
chedevia in corner un tiro peri-
colosissimo di Messora. La ri-
presa è invece scarsa di occa-
sioni. Dopo due innocui tenta-
tivi al 31' Marini spreca una
buona chance quando poteva
servire un compagno meglio
posizionato. Dopo soli 2’ altro
tentativo stavolta di Frassine
che si accentra e spara un silu-
ro che si schianta sulla traversa
aportiere battuto.La gara sem-
bra dover finire a reti bianche,
ma al44'ecco che l'arbitro con-
cede una punizione per i pa-
droni di casa sull’out di sini-
stra: il cross del neoentrato

Zappia è perfetto e pesca in
area Sinigaglia che gira bene di
testa e insacca la sfera alle spal-

le di un incolpevole Rinaldini.
Tre punti fondamentali per ri-
manere in testa. // NS

CASALROMANO. ÈunMontorfa-
no Rovato sempre più in for-
mato «export»: i franciacortini
sbancano il campo del Ca-
salromano e infilano, così, la
terza vittoria consecutiva in
trasferta,peraltro sempresen-

za subire reti. La classifica, di
conseguenza, continua a mi-
gliorare: a oggi è piena zona
play off.

Ospiti che partono forte: al
16' ci prova Capelli, ma la con-
clusione è deviata da Errera.
Conil passare dei minuti la sfi-
da si fa più equilibrata: nel fi-
nale di tempo i locali ci prova-
no con Brentonico e Scidone,
ma Gandossi è attento.

All'inizio del secondo tem-
po il Casalromano preme an-
cora: al 10' Gandossi para un
tiro ravvicinato di Grechi.

Da questo momento in poi,
però, lapartitacambia: ilRova-
to inizia a premere alla ricerca
del successo.

Il gol che decide la gara arri-
va al quarto d'ora: Capelli da
pochi passi mette in rete.

Il vantaggio galvanizza gli
ospiti: 5' dopo la punizione di
Boschiroli finisce fuori di un
soffio.

Nelfinalei localinonpremo-
no: è dunque il Montorfano
Rovato che cerca il raddop-
pio.Due leoccasioni più signi-
ficative: al 31' con Oukkeddou
e al 38' con Pedrocca. // A.FA.

CASTELGOFFREDO. Noncomin-
cia bene l’anno nuovo per la
Vighenzi, che, alla ripresa del
campionato, cade sul campo
dellaCastellanacon ungol su-
bìto al 93'.

Eppure Coppiardi e soci
erano riusciti a rimontare do-
po lo svantaggio iniziale dan-

do la sensazione di poter por-
tare a casa un punto prezio-
so. Invece non è andata così.

Padroni di casa che passa-
no in vantaggio poco prima
del quarto d'ora: su un calcio
d'angolo nasce un batti e ri-
batti.

Martino Olivetti ne appro-
fitta e da due passi trova la re-
te inattesa dell'1-0.

A questo punto esce la Vi-
ghenzi, che fallisce due occa-
sioni, una con Negrello e l'al-
tra con il nuovo entrato
Nguetta. Al 35' della ripresa il
direttore di gara concede agli
ospiti un penalty per fallo di
mano in area.

Si presenta sul dischetto
Negrello, che spiazza Bonizzi
pareggiando i conti.

La squadra di Francesco
Faini assapora il gusto di un
importante pareggio fino al
terzo minuto di recupero:
azione prolungata della Ca-
stellana, palla che finisce sui
piedi di Arduini e tocco vin-
cente per il 2-1 finale.

Si materializza così pur-
troppo la sesta sconfitta sta-
gionaleper la Vighenzi,che ri-
manefermaaquota22in clas-
sifica. // EPAS

SPORTING DESENZANO Ghisleri, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Negru, Lazzaroni, Asbiae (29'
st Marco Venturi), Verzelletti, Gabriele Venturi,
Botturi (45' st Pasotti), Danesi (13' st Porro).
(Merigo, Cucchi, Nizzola, Festoni, Gussago,
Ugas). Allenatore: Novazzi.

URAGO MELLA Formenti, Mingardi (38' st
Vertua), Damioli (43' st Braga), Ongaro, Rolfi,
Strada, Berta, Bettini, Signorini, Cominelli (24' st
Migliorati), Boulakhlaf (22' st Bertoli). (Visini,
Paja, Bruschi, Grazioli, Cascone).
Allenatore: Serena.

ARBITRO Traversi di Brescia.

RETE st 36' Botturi.

NOTE Ammoniti Negru e Boulakhlaf.

Sinagaglia allo scadere
dà i 3 punti al Castegnato

Il Desenzano passa
nel finale contro
il fanalino Urago

Orceana bloccata
senza la guida
dell’allenatore

Desenzano 1

Urago Mella 0

Orceana 0

Atletico S. Giuliano Cvs 0

ORCEANA Boiocchi, Passera, Restuccia, Orsini,
Panina (6'st Gjinika), Zubani, Scarabaggio,
Pedretti, Vernaci (39’ st Rraci), Uggeri (6'st
Delpero), Rongaioli. (Manenti, Barezzani, Deprà,
Fornari, Rigoni, Gioia). Allenatore: Tomasoni
indisponibile, in panchina Asti e Grazioli.

ATLETICO S. GIULIANO CVS Autiero,
Bongiorno (39'st Necchi), Manfè, Mazzetti,
Dolce, Locatelli, Damiani, Marchini (23'st
Merafina), Buda (35'st Di Gregorio), Iervolino
(17'st Zarrpuky), Cipelletti (46'st Billong).
(Trosani, Medoro, Anteri, Romano). Allenatore:
Berlinghieri.

ARBITRO: Verrastro di Mantova.

NOTE: Spettatori 120 circa. Angoli 4-6.
Recupero 1' e 3'.

DESENZANO DEL GARDA. Regge
l’urtofinoa9’dallafineil fanali-
no Urago Mella, che sogna il
colpo in casa Desenzano ma
poi si arrende.

Una ripartenza difficile per
la seconda della classe, che pu-
re inizia col piede giusto e im-
pegna con Guatta al 10' il por-
tiere Formenti, uno dei miglio-
ri assieme al collega Ghisleri.
Passata la paura, lo Sporting
Desenzano prova ad aggredire
la partita alzando il ritmo. Nel-
la ripresa Botturi di testa impe-
gna di nuovo Formenti, il qua-
le è ormai battuto al 15', quan-
do Gabriele Venturi spizza la
palla per Botturi, mettendo
fuori causa proprio il portiere
su invenzione di Verzelletti: ad
evitare il gol sulla linea è Rolfi.
L'Urago Mella alla mezz'ora
ha la palla del vantaggio: lan-
cio di Strada preciso per Signo-
rini che, scattato in posizione
dubbia, a tu per tu con Ghisle-
ri, spreca il blitz. Lo Sporting
Desenzanotenta il forcing fina-
le e viene premiato, tenendo il
passo dell'Atletico Castegnato:
al 35' Marco Venturi trova Bot-
turi,che calcia addossoa un di-
fensore; un minuto dopo pro-
prio Botturi riceve un corner di
Patuzzo e di testa indirizza pal-
la nel sette. Formenti stavolta
si arrende. //

ORZINUOVI. L’Orceana, orfana
in panchina dell'indisponibile
tecnico Tomasoni, inizia l’anno
nuovo con uno 0-0 casalingo
contro i milanesi dell'Atletico
CVS di San Giuliano, penultimi
in classifica e distanti quattro

punti dai bresciani fanalino di
coda. Dopo aver chiuso il 2019
con la vittoria sulla Settalese, i
biancoblùracimolanoun punti-
cino che li lascia a ben dodici
punti dalla salvezza diretta.
Dunque meglio non guardare la
classifica e vivere ognuna delle
prossimepartite come una fina-
le. Le due formazioni provano a
suonare la carica con un’occa-
sione per parte: al 15’, per gli
ospiti, ci prova Marchini, con
una conclusione chetermina ol-
tre la traversa. Sul fronte oppo-
sto, una manciata di secondi
più tardi, il destro di Pedretti vie-
nebloccatodal portiere avversa-
rio. Lo stesso Pedretti ci riprova
poco prima della mezz’ora con
una bella incornata, ma Autiero
dice di no anche questa volta.
Ancora Orceana e ancora Pe-
dretti, in versione assist-man al
37’: sul corner del centrocampi-
sta orceano il primo ad interve-
nire è Vernaci, ma la sua acroba-
zia non trova la porta. In avvio
di ripresa lo scatenato Pedretti
rinnova la sfida con Autiero, co-
stringendolo alla deviazione in
angolo con una botta dalla di-
stanza.Leoccasioniospiti porta-
nolefirme di Cipelletti (13’), Da-
miani (30’) e Buda (34’). //

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Marukku,
Bongioni, Lini, Tognassi, Baresi, Ferraresi (36' st
Zappia), Dervishi (32' st Uberti), Marrazzo,
Sinigaglia, Gaye (21' st Zanotti). (Ridzal, Giardini,
Otabie, Cominelli, Guzman, Davoli).
Allenatore: Quartuccio.

OME Rinaldini, Inverardi, Marini, Mandelli,
Messora, Febbrari, Frassine, Peli, Marini,
Furaforte, Telo. (Musolino, Zanola, Bianchi,
Maifrini, Marzi, Mangiarini, Burlotti, Gnali,
Gozio). Allenatore: Ranieri.

ARBITRO Pina di Como.

RETE St 44' Sinigaglia.

NOTE Ammoniti Quartuccio (all.), Tognassi,
Telo, Mandelli, Rinaldini.

CASALROMANO Errera, Zaglio, Tonini (31’ st
Tilola), Bertoletti, Peschiera, Nououra,
Brentonico, Lorenzoni (19’ st Comentale),
Francesco Scidone, Grechi (25’ st Gabriele
Scidone), Canzonieri. (Offer, Beschi, Rabaiotti,
Barbiani, Baronio, Nibali).
Allenatore: Bresciani

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Manessi,
Danesi, Boschiroli, Pedrocca, Caravaggi, Capelli,
Rubagotti (38’ st Prandi), Dalola, Oukkeddou,
Spanò (38’ st Chiametti). (Galbiati, Narjaku,
Hoxho, Gasparotti).
Allenatore: Borgo Palazzo

ARBITRO Marini di Seregno

RETE St 15’ Capelli

CASTELLANA Bonizzi, Marcello Olivetti, Mironi,
Pini (17' st Parisio), Arduini, Napolano, Orlandini,
Martino Olivetti, Buonaiuto, Salardi, Gyamfi (37'
st Gabrieli). (Speltoni, Pellini, Cagliari, Thai Ba,
Viola, Palladino, Pasetti). Allenatore: Cobelli

VIGHENZI Coppiardi, Cella, Casella (25' st
Cavagnini), Diop, Negrello, Mari, Samuele Faini,
Binatti, Diodato, Dossena (31' st Nguetta),
Beltrami (9' st Marini). (Pizzamiglio, Veronesi,
Visioli, Bignotti, Cigala, Cvijic).
Allenatore: Francesco Faini (squalificato, in
panchina Pintossi).

ARBITRO: Schiavini di Crema.

RETI: pt 14' Martino Olivetti; st 35' (rig.)
Negrello, 48' Arduini.

SQUADRE PT G V N P GF GS

A. Castegnato 36 16 11 3 2 32 18

Sp. Desenzano 35 16 11 2 3 30 12

Sporting Club 30 16 9 3 4 29 18

Ospitaletto 26 16 8 2 6 28 24

Ome 25 16 7 4 5 19 13

Montorfano Rovato 25 16 7 4 5 21 16

Castellana 25 16 7 4 5 16 13

V. Montichiari 25 16 7 4 5 22 25

Real Dor 22 16 5 7 4 27 26

Vighenzi 22 16 6 4 6 18 19

Asola 20 16 5 5 6 21 21

Casalromano 16 16 4 4 8 14 20

Fc Lograto 14 16 3 5 8 16 25

Sgb Bienno 13 16 3 4 9 11 23

Borgosatollo 12 16 3 3 10 14 28

Urago Mella 8 16 2 2 12 11 28

Giornata 16

A. Castegnato-Ome 1-0

Casalromano-Montorfano Rovato 0-1

Castellana-Vighenzi 2-1

Ospitaletto-Borgosatollo 3-0

Real Dor-Fc Lograto 4-4

Sporting Club-Sgb Bienno 2-1

Sporting Desenzano-Urago Mella 1-0

Voluntas Montichiari-Asola 0-0

Prossimo turno: 19/01/2020

Asola-Ospitaletto

Borgosatollo-Sporting Club

Fc Lograto-Voluntas Montichiari

Montorfano Rovato-Real Dor

Ome-Castellana

Sgb Bienno-Sporting Desenzano

Urago Mella-A. Castegnato

Vighenzi-Casalromano

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  

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 16

Bresso-Tribiano 1-1

C. Sangiuliano-Barona 2-0

Castelleone-Soresinese 1-0

Cob 91-Villa 1-3

Orceana-Atl. S. Giuliano 0-0

Paullese-Settalese 0-2

Senna Gloria-Romanengo 0-1

Cinisello-Solese 0-0

Prossimo turno: 19/01/2020

Atl. S. Giuliano-Paullese

Barona-Cob 91

Cinisello-Castelleone

Senna Gloria-Bresso

Settalese-Solese

Soresinese-C. Sangiuliano

Tribiano-Orceana

Villa-Romanengo

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  

C. Sangiuliano 36 16 11 3 2 29 13

Soresinese 29 16 8 5 3 28 17

Villa 27 16 7 6 3 27 20

Bresso 26 16 7 5 4 24 11

Castelleone 26 16 7 5 4 28 21

Tribiano 25 16 5 10 1 17 11

Solese 25 16 7 4 5 22 22

Cinisello 24 16 6 6 4 19 17

Romanengo 23 16 6 5 5 22 20

Cob 91 21 16 6 3 7 20 30

Settalese 19 16 4 7 5 22 23

Senna Gloria 18 16 4 6 6 21 22

Paullese 12 16 2 6 8 16 27

Barona 12 16 3 3 10 15 29

Atl. S. Giuliano 11 16 1 8 7 13 23

Orceana 7 16 1 4 11 14 31

Numeri

1
I punti di distacco in vetta.
Entrambi vincenti con un solo gol

Atletico Castegnato e Desenzano

restano in vetta al Girone D

separati unicamente da un

punticinomentre al terzo posto

insegue, più staccato, lo Sporting

Compatti. La formazione dell’Atletico Castegnato

Gol partita. Botturi del Desenzano

La Vighenzi
sconfitta
dalla Castellana
a tempo scaduto

In azione. Passera dell’Orceana

Atletico Castegnato 1

Uso Ome 0

Casalromano 0

Montorfano Rovato 1

Castellana 2

Vighenzi  1
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