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LUMEZZANE. Il Valgobbiazana-
no inizia il girone di ritorno
con un grande colpo: al Rossa-
ghe la squadra di Roberto Inve-
rardiottiene unavittoria dipre-
stigio superando 3-2 la capoli-
sta Montichiari al termine di
un match molto bello e vivace.
Per due volte la big del girone
scappa avanti, ma i valgobbini,
protagonisti di una prova di al-
to livello per carattere e deter-
minazione, recuperano in en-
trambe le circostanze lo svan-
taggio con una doppietta di
Frizzi, e trovano il guizzo vin-
cente con Dal Bosco a metà ri-
presa.

Tattica. I padroni di casa si pre-
sentano al fischio iniziale con
un folto centrocampo a sup-

portare l’unica punta, Dal Bo-
sco. È una sorta di 4-5-1 anche
per l’undici di Baresi. Inizia il
match col giusto piglio la for-
mazione locale, subito in evi-
denza con Dal Bosco, ma già
all’11’ la capolista sblocca la si-
tuazione. La punizione dal li-
mite di Poli batte Di Giorgi.

La partita si gioca su buoni
ritmi e il Valgobbia impatta al
21’: Caldera batte una punizio-
ne dalla tre quarti destra, Frizzi
si tuffa di testa: è 1-1. Sul piano
della manovra si fa preferire il
Valgobbiazanano.

Filippini al 35’ rischia l’auto-
rete, quindi Caldera al 39’, su
invito di Serebuor, colpisce il
palo a colpo sicuro.

Pronti viae laseconda frazio-

ne si apre con il Montichiari
nuovamente avanti. Sorrenti-
nosupera Di Giorgi conun pal-
lonetto.L’estremo difensorelo-
calecompie unintervento di ri-
lievo poco dopo sullo stesso
giocatore ospite. Nel momen-
to più difficile il Valgobbia di-
mostra però grande cuore e al
13’ ancora Frizzi è il più lesto di
tuttia battere Bertolettisuazio-
ne di corner.

Colpo da 3 punti. Al 25’ Caldera
confeziona un assist d’oro per
Dal Bosco, che si inserisce in
area e realizza sul primo palo
la rete decisiva, che proietta la
sua squadra in zona play off.
Nel finale verrà annullato un
gol ai bassaioli per fuorigioco
di Ferrari ed in pieno recupero
Bettanzana commette fallo da
ultimo uomo lasciando in die-
ci i suoi. //

ROBERTO CASSAMALI

PRO DESENZANO Rinaldini, Boifava, Guatta,
Patuzzo, Cucchi, Testone, Zani, Monese, Botturi
(40’st. Xoxhaj), Bignotti (10’st. Da Silva),
Asbiae (20’st. Menni). (Perdoncin, Cremaschini,
Baroni, Nizzola). All: Novazzi.

OME Locatelli, Micale, Campo, Burlotti, Peli,
Mandelli, Ferraresi (25’st. Bordieri), Cugola
(30’st. Marchina), Mangiarini, Burlotti (25’st.
Corradini), Furaforte (Foresti, Manziana,
Bettinsoli, Pe’). All: Torchio.

ARBITRO Manti di Bergamo.

RETI st 10' Patuzzo; 92’ Corradini

NOTE Recupero: pt.1’; st.3’; ammoniti Guatta,
Da Silva, Peli.

REAL DOR Offer, Linetti, Bongioni, Ravelli,
Fallo (1’ st Contratti), Gaspari, Pezzetta (23’ st
Gelmini), Panelli, Bertolini, Cucchi (40’ st
Colella), Forgione (28’ st Del Medico). (Sarzi,
Bellani, Tirinzoni). All. Panina.

SAIANO Pedersoli, Pesce, Kone, Bertoletti,
Volpi, Scalvini (36’ st Albrici), Mazzucchelli,
Brambilla (13’ st Pedretti), Corradi, Viscardi,
Gulluscio. (Fasolini, Venturini, Bellini, Rizzato,
Pedretti). All. Seller.

ARBITRO Allegri di Mantova.

RETE st 22’ Contratti.

NOTE Ammoniti Linetti, Fallo, Mazzuchelli,
Volpi, Albrici.

La Pro Desenzano
è raggiunta al 92’
dall’infinito Ome

Tre punti Dor
con la firma
di Contratti

Pro Desenzano 1

Ome 1

Real Dor Sant’Eufemia 1

Saiano 0

Braccia al cielo. I ragazzi del Valgobbiazanano esultano per il gran risultato ottenuto // PH REPORTER

Il secondo gol. Frizzi mette alle spalle del portiere

LUMEZZANE. Roberto
Inverardi, allenatore
del Valgobbiazanano, è

raggiante: «Lamia squadra ha
disputato una signora partita, i
ragazzi si meritano gli applausi
per la prestazione di qualità.
Questo è un gruppo eccezionale,
che anche nella difficoltà trova
sempre il modo per fare la cosa
giusta». Il tecnico del

Montichiari, Alessio Baresi, lascia
presto il Rossaghe e quindi è il
diesse Luca Salodini a
commentare la prestazione dei
suoi: «Il Valgobbia hameritato la
vittoria dimostrando di avere
più fame. Dal canto nostro
avremmodovuto chiudere
prima una partita che ci ha visto
andare in vantaggio per ben due
volte». // R. C.

DESENZANO. Beffa al Dal Molin
per laPro Desenzano di Novaz-
zi, che al 92’ vede sfumare i tre
punti e una vittoria che sem-
brava conquistata.

Inizia bene la squadra ospite
che al 4’, con un bel fraseggio,

arriva alla conclusione con Fu-
raforte, ma il rasoterra finisce
fuori di poco. La Pro Desenza-
no prende coraggio e dieci mi-
nuti più tardi si rende pericolo-
sa nell’area avversaria: Bignot-
ti protegge palla e scarica per
Asbiae che calcia sopra la tra-
versa. La formazione di Novaz-
zi è padrona del centrocampo
esfiora il vantaggioal 15’ quan-
do Patuzzo dalla sinistra cros-
sa sul secondo palo ma la volée
di Botturi sfila alla destra del
palo. Il match prosegue molto
aggressivo e combattuto, gio-
catosuritmi alti,ma senza ulte-
riori azioni pericolose fino allo
scaderedel primo tempo.La ri-
presa si apre con il forcing of-
fensivo della Pro Desenzano,
costantementenell’area avver-
saria: ci provano,nel giro di po-
chi minuti, prima Bignotti con
una conclusione imprecisa,
poi Asbiae che impatta contro
Locatelli.Al10’Patuzzoasbloc-
ca il risultato, con un sinistro
imprendibile sul quale l’estre-
mo difensore non può nulla.
L’Ome non perde però la tena-
cia ed il piglio. Pochi secondi
prima del fischio finale Corra-
dini pareggia in mischia. //

ALICE ZANGRANDI

MOLINETTO. Massimo risultato
col minimo sforzo. Si apre con
una vittoria di misura il 2018
del Real Dor. Continua il mo-
mento negativo del Saiano,
sempre più ultimo in classifi-
ca. I carichidella sosta inverna-

le si fanno sentire già dai primi
minuti e le due squadre inizia-
no con il freno a mano tirato.
L’unica vera occasione della
prima frazione è di Cucchi, il
quale dal limite dell’area trova
l’impeccabile opposizione di
Pedersoli.Nella ripresai padro-
ni di casa provano ad alzare il
baricentro, ma la supremazia
rimane sterile. Al 6’ Bertolini
calcia in modo potente da di-
stanza ravvicinata ma il portie-
re ospite si fa trovare pronto e
devia in calcio d’angolo. Solo
un episodio sembra poter mo-
dificare l’epilogo dello 0-0, ed è
ciò che accade al 23’, quando
Kone buca l’intervento e per-
mettea Contratti di calciare in-
disturbato. Palla contro la tra-
versa e poi in rete. Il vantaggio
obbliga il Saiano a scoprirsi e
permette al Real Dor di gestire
meglio le operazioni: al 32’ un
bell’intervento del portiere ne-
ga il raddoppio a Cucchi. Nel
finale il Saiano ha una chance
colossale per pareggiare con
Corradi, che davanti a Offer li-
scia clamorosamente il pallo-
ne. Tre punti pesanti per il Real
Dor, che vendica la sconfitta
dell’andata. //

MICHAEL BRAGA

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera (42’ st
Comini), Gabrieli, Guerra, Mastropasqua, Dal
Bosco, Frizzi, Lordkipanidze, Antwi, Borghetti,
Serebuor. (Bossini, Kone, Macobatti, Pasotti,
Bellomi, Reboldi). All. Inverardi.

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa, Treccani (44’ st
Latifi), Poli, Filippini, Bettenzana, Silajdzija (29’
st Ferrari), Olivetti, Sorrentino, Chitò, Papa (19’
st Alberti). (Viola, Jadid, Compaglio, Botta). All.
Baresi.

ARBITRO Orio di Milano.

RETI pt 11’ Poli, 21’ Frizzi; st 1’ Sorrentino, 13’
Frizzi, 25’ Dal Bosco.

NOTE Espulso Bettenzana per fallo da ultimo
uomo al 47’ st. Ammonito Borghetti. Angoli 7-4.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Abbracci. Un’altra foto di festa

Valgobbiazanano
gioca da grande:
è un colpo grosso

I valtrumplini battono 3-2
la capolista Montichiari:
due volte sotto, due volte pari
e al 25’ della ripresa il gol-partita

Il momentaneo 2-2. Ancora Frizzi sugli scudi

Inverardi: «Che grande gruppo!»
Salodini: «Siamo stati spreconi»

Scherzetto. Corradini in gol per l’Ome Decisivo. Contratti (Real Dor)

Valgobbiazanano 3

Montichiari 2

Gioia. L’esultanza di Frizzi
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Montorfano:
pareggio
in dieci
ad Asola

SAN GIOVANNI BOSCO BIENNO Mazzoli,
Zatti (45’ st Plebani), Panigada, Luzzardi,
Bertoletti, Dalla Costa, Bondioni, Ghiroldi,
Visconti (34’ st Recaldini), Pedersoli (31’ st
Morandini), Filippi (42’ st Spagnoli). (Polonioli,
Molinari, Pedretti). Allenatore: Berlinghieri.

PREVALLE Stagnoli, Dosso, Diallo (29’ st
Turchetti), Buzzoni (1’ st Turchetti), Benedetti
(26’ pt Guzman), Scalvini, Saleri, San Giovanni,
Nodari, Co’ (29’ st Lancellotti), Sene. (Dieng,
Silvestrelli, Pedercini, Tilola). Allenatore: Sella.

ARBITRO Dancelli sezione di Brescia.

RETI pt 12’ Bondioni, 19’ Dalla Costa; st 10’
Saleri, 13’ Filippi.

PADENGHE. Finisce con un pa-
reggio che non famale anessu-
nolo scontro fraVighenzi eCal-
cinato. Le due formazioni ri-

mangono a distanza di cinque
punti in classifica e i padroni di
casa rimandano l’aggancio al-
la zona play off. I primi a ren-
dersi pericolosi sono gli uomi-
ni di Tagliani, con Guarisco
che cerca Paghera con una bel-
la palla sul secondo palo: il nu-
mero9 colpisce diprima inten-
zione, ma Dincao allontana a
pochi passi dalla linea di porta.
Al primo quarto d’ora altra
ghiotta occasione per gli ospiti
che s’involano con Ragnoli per
viecentrali, quest’ultimo appe-
na dentro l’area prova a servire
Paghera, ma viene stoppato in
calcio d’angolo.

Allamezz’oraunerrore ame-
tàcampodeipadroni dicasa re-
gala al Calcinato un contropie-

de micidiale: filtrante in pro-
fondità per Ragnoli che si trova
atu per tu conContrini, la pun-
ta si allunga la palla e l’estremo
difensore lo atterra. Ammoni-
zione e tiro dal dischetto di cui
s’incarica Paghera: il suo de-
stro è intuito da Contrini che
vola, para e blocca.

Energia. La Vighenzi si carica e
poco dopo Busi infila da destra
una palla lunga per Verzeletti
che calcia di potenza, trovan-
dounGirelli all’altezzaanegar-
gli la gioia del gol. Nel momen-
to migliore dei padroni di casa
Ragnoli inventa una bell’assist
tra le linee per Paghera che di
sinistro spara al volo arete e fir-
ma il momentaneo vantaggio.

Dopo cinque minuti dall’av-
vio della ripresa è ancora Ra-
gnoli, migliore in campo, a
estrarre dal cappello un altro
assist al bacio per Guarisco che
in velocità liscia malamente il
possibile raddoppio. Il pareg-
gio arriva poco dopo quando
Festoni legge e s’infila in un re-
tropassaggiotraIoranni eGirel-
li, fa sua la palla e insacca con

un pallonetto pennellato che
non lascia scampo.

Insiste Brunelli con un tiro
di potenza da breve distanza
ma Girelli chiude in angolo;
dall’altra parte del campo si ri-
mette in mostra Ragnoli con
una conclusione morbida dal-
la destra che colpisce la parte
alta della traversa. //

MATTIA SAPONARA

ASOLA. Al termine di una gara
pirotecnica Asola e Montorfa-
nosispartiscono la posta econ-
solidanoil loro piazzamento in
zona play off. Un match ricco
di capovolgimenti di fronte il
cuiepilogo rappresenta una fe-
dele sintesi di quanto visto in
campo. Il Montorfano approc-

cia la partita in modo coraggio-
so, senza timori reverenziali.
Al 12’ Oukkeddou viene ferma-
to da un buon intervento di
Marcolini. Il gol del vantaggio
è questione di minuti e arriva
pocoprimadella mezz’ora,gra-
zie al fendente di Bruni che si
insacca in rete. L’avvio della ri-
presa è uno choc per gli ospiti,
che in pochi minuti subiscono
due calci di rigore e rimangono
in dieci per il rosso a Bruni.
Buonaiuto trasforma entram-
be le massime punizione e
l’Asola passa in vantaggio, po-
tendo gestire anche una qual
certa supremazia territoriale.
Gli uomini di Ferrari non sono
però domi e provano in tutti i
modi ad agguantare il 2-2, che
arriva nell’ultimo spicchio di
gara, grazie all’inserimento
tempestivo di Dalola su un pal-
lone in area.

L’Asola prova a riportarsi
avanti, ma l’ultima sortita of-
fensiva dell’incontro è sventa-
ta da Venturi.

Risultatopositivo peril Mon-
torfanosuuncampo ostico,no-
nostante il passo indietro in
classifica a causa dei successi
di ValgobbiaZanano e Real
Dor. // M. BR.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli,

Giardini, Giorgio Caironi, Chiari, Machina,

Gazhouani, Valli, Sora, Nicolò Caironi.

(Grasselli, Maksutaj, Pedercini, Orizio, Bianchi,

Terzi, Solazzi).

Allenatore: Raineri.

PRADALUNGHESE Speroni, Viganò, Grigis,

Panzerna, Locatelli, Nicolosi, Bonomi, Quadri,

Ubizzoni, Borlini, Fradegrada.

(Caramagno, Rubini, Brughera, Cerea, Cucchi,

Dellotto, Traini).

Allenatore: Bernardi.

ARBITRO D’Orto di Busto Arsizio.

RETI pt 24’ Bonomi; st 44’ Valli.

Sgb Bienno 3

Prevalle 1

Minuti dall’inizio.

È un gran bel Bienno quello che

«aggredisce» la partita contro il

Prevalle. Ai camuni bastano 19

giri di lancetta per essere in

vantaggio 2-0: segnano Bondioni

e Dalla Costa.

Unitas Coccaglio:
pari insperato
ma meritato

BIENNO. Inizia nei migliori dei
modi il girone di ritorno del
Bienno che conquista una bel-
la vittoria contro il Prevalle: tre

punti che servono anche per
scavalcareivalsabbini inclassi-
fica. Sicuramente il Bienno ha
mostrato un bel gioco ed è sta-
to capace di non perdere la
concentrazionebenché invan-
taggio. I ragazzi di Berlinghieri
hanno realizzato tre reti, si so-
no visti annullare un gol a Pe-
dersoli e hanno colto due legni
con Bondioni. Per il Prevalle la
gara si è messa subito in salita:
dopo 19 minuti si era già sul
2-0.Sellacercadicambiarel’as-
settoin campo, nella sosta par-
la con i suoi che accorciano al
10’ della ripresa, ma poi non
sannocontrollareuna noninsi-
diosa punizione di Filippi: 3-1,
e gara chiusa.

La cronaca. Al 12’ Bienno in
avanti, Filippi calcia a rete, re-
spinge corto Benedetti, palla
recuperata da Bondioni che da
centro area infila la palla alle
spalledi Stagnoli. Al19’ Viscon-
ti passa in area a Bondioni che
non aggancia. Recupera però
Dalla Costa che tocca a rete e
segna il 2-0. Al 41’ angolo di Fi-
lippi: Bondioni colpisce di te-
sta, la palla si stampa sul palo.

Al 7’ della ripresa Visconti
serve Pedersoli: la conclusione
è deviata in angolo da Stagnoli.
Al 10’ calcio d’angolo degli
ospiti, incornata di Saleri, che
che accorcia le distanze, 2 a 1.
Al 11’ Filippi calcia a rete, Sta-
gnoli intuisce e si salva man-
dando al palla in corner. Due
minutidopo punizionediFilip-
pi. La traiettoria è velenosa:
3-1.Al 36’progressione diFilip-
pi che entra in area dalla sini-
stra. Il diagonale finisce di po-
co fuori. Un minuto dopo, sul
fronte opposto, San Giovanni
dal limite spara a rete, Mazzoli
intuisce e blocca a terra. Al 43’
Bondioniriceve dalla bandieri-
na e colpisce la traversa. //

PATRIZIA LAFFRANCHINI

Unitas Coccaglio 1

Pradalunghese 1

LE CLASSIFICHE

19
COCCAGLIO. Comincia bene il
2018 dell’Unitas Coccaglio,
che prima resta in gara contro
la big Pradalunghese, seconda
forzadel campionato, epoi col-
pisce al momento giusto, ossia
in extremis, strappando un pa-

ripreziosissimoperla corsa sal-
vezza.

La squadra franciacortina
guidatadaltecnico Raineri par-
te meglio, provando a sorpren-
dere sul ritmo i quotati ospiti
ma al 2’ NicolòCaironi solo da-
vantialla porta non trova la mi-
sura e spreca. La Pradalunghe-
se è protagonista di un buon
possesso, pur senza entusia-
smare: poi al 24’ passa a con-
durre quando dopo un’azione
al limite, Bonomi scambia con
Borlini e trova la stoccata che
finisce nell’angolino.

La ripresa. Nel primo tempo
non accade altro, mentre nella
ripresa i bergamaschi tentano
di chiudere la contesa, crean-
do un paio di pericoli per Pa-
gliuso, che risponde presente.

Nei venti minuti conclusivi
sale in cattedra l’Unitas Cocca-
glio: ci provano Machina, Valli
e Sora, ma Speroni diventa mi-
gliore in campo e rintuzza ogni
tentativo.

Al 44’ però anche l’estremo
ospite alza bandiera bianca:
corner ben battuto, Valli svetta
inmezzo all’area e trova un pa-
reggio forse insperato, ma me-
ritato. // G. GAR.

Mattatore. Bondioni ha segnato un gol e colpito due pali

VIGHENZI Contrini (23’st Ghisleri), Veronesi,
Lazzaroni, Bradizza (19’st Casella), Negrello,
Visioli, Dincao M., Festoni (31’st Luna), Brunelli,
Busi, Verzeletti. (Diodato, Deo, Marini, Pedroni).
Allenatore: Dincao Matteo.

CALCINATO Girelli, Paoletti (34’st Kanazue),
Vaccari, Magagnotti, Ioranni, Ugas (11’st
Tameni), Guarisco, Damonti, Paghera, Ragnoli
(31’st Osio), Capelli. (Bertoletti, Moratti, Landi,
Coffetti). Allenatore: Tagliani Stefano.

ARBITRO Feretti di Brescia.

RETI pt 38’Paghera; st 9’ Festoni.

NOTE Ammoniti: Ragnoli, Ioranni, Contrini,
Damonti, Guarisco, Magagnotti, Veronesi,
Paghera.

ASOLA Marcolini, Vitali, Zeni, Sandrini, Fara,

Piccinelli, Leali (34’ st Ettofi), Ruta (30’ Bastoni),

Buonaiuto, Andreoli (14’ st Begni), Ghinghina.

(Orlandini, Rinaldi, Arcari).

Allenatore: Gussago.

MONTORFANO Venturi, Pedersini, Silini (22’ st

Camossi), Vicari, Caravaggi (26’ st Lucini), Zani,

Bruni, Gasparotti (20’ st Diouf), Dalola, Stefani

(46’st Ravazzolo), Oukkeddou. (Aiardi, Pagani,

Speriani).

Allenatore: Ferrari

ARBITRO Di Matteo di Bergamo.

RETI pt 27’ Bruni; st 4’ Buonaiuto (rigore), 9’

Buonaiuto (rigore), 40’ Dalola

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Telgate 37 16 11 4 1 29 9

Pradalunghese 33 16 10 3 3 32 13

Vertovese 31 16 10 1 5 27 15

Lemine 30 16 8 6 2 23 16

Gavarnese 29 16 9 2 5 34 21

Or. Villongo 29 16 8 5 3 24 11

Forza e Costanza 22 16 7 1 8 15 19

Fiorente Colognola 21 16 6 3 7 17 20

Ponteranica 19 16 5 4 7 17 23

Casazza 18 16 3 9 4 16 21

Unitas Coccaglio 17 16 4 5 7 13 17

N. Colognese 17 16 3 8 5 18 23

San Paolo d’Argon 16 16 4 4 8 21 33

Ghisalbese 12 16 3 3 10 18 33

Juventina Covo 10 16 2 4 10 16 31

Sarnico 10 16 2 4 10 10 25

Giornata 16

Casazza-Or. Villongo 1-1

Forza e Costanza-Ghisalbese 2-1

Gavarnese-N. Colognese 3-1

Lemine-Sarnico 0-0

Ponteranica-Fiorente Colognola 0-0

Telgate-San Paolo d’Argon 1-1

Unitas Coccaglio-Pradalunghese 1-1

Vertovese-Juventina Covo 2-0

Prossimo turno: 21/01/2018

Fiorente Colognola-Casazza

Ghisalbese-Lemine

Juventina Covo-Gavarnese

N. Colognese-Forza e Costanza

Or. Villongo-Telgate

Pradalunghese-Ponteranica

San Paolo d’Argon-Vertovese

Sarnico-Unitas Coccaglio

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 G F  G S

Montichiari 33 16 10 3 3 32 12

San Lazzaro 29 16 8 5 3 20 17

Real Dor 25 16 6 7 3 27 20

ValgobbiaZanano 24 16 5 9 2 31 23

Asola 24 16 6 6 4 25 20

Montorfano Rovato 23 16 6 5 5 15 18

Pro Desenzano 22 16 5 7 4 22 21

Vighenzi 21 16 5 6 5 16 17

Sgb Bienno 20 16 5 5 6 15 21

Castel d’Ario 19 16 5 4 7 32 32

Prevalle 19 16 4 7 5 17 22

Casalromano 18 16 4 6 6 20 25

Ome 17 16 4 5 7 17 22

Calcinato 17 16 4 5 7 21 30

Sporting Club 16 16 4 4 8 14 18

Saiano 14 16 4 2 10 17 23

Giornata 16

Asola-Montorfano Rovato 2-2

Castel d’Ario-Casalromano 1-1

Pro Desenzano-Ome 1-1

Real Dor-Saiano 1-0

San Lazzaro-Sporting Club 1-0

Sgb Bienno-Prevalle 3-1

ValgobbiaZanano-Montichiari 3-2

Vighenzi-Calcinato 1-1

Prossimo turno: 21/01/2018

Calcinato-Castel d’Ario

Casalromano-Pro Desenzano

Montichiari-Asola

Montorfano Rovato-Real Dor

Ome-San Lazzaro

Prevalle-Vighenzi

Saiano-Sgb Bienno

Sporting Club-ValgobbiaZanano

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

Il Calcinato scappa
La Vighenzi recupera

Gioie e dolori.P������ ha segnato, ma si è fatto anche parare un rigore

L’autore del pari.V���� (Coccaglio)

Bienno-sprint:
partenza super
per il sorpasso

Vighenzi 1

Calcinato 1

Asola 2

Montorfano 2
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