
Prevalle 4

Marmirolo 1

VIGHENZI Segna, Mangili (36’ st Casella),
Caccavale, Cortesi, Negrello, Visioli (44’ st Cella),
Saleri, Silajdzija, Gianandrea (14’ st Scidone),
Russo, Beschi.(Ghisleri, Cella, Veronesi, Casella,
Scidone, Zani, Dossena, Pace, Verzeletti).
Allenatore: Manini.

FC LOGRATO Peroni, Stellato, Arici (14’ st
Latifi), Bandera, Vezzoli, Asamoah, Loda (41’ st
Milanesi Daniele), Mamone, Bressana (31’ st
Milanesi Luca), Frassine (47’ st Quaresmini),
Pesce.(Nodari, Gueye, Cangio, Baiguera,
Valtulini) Allenatore: Santini.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETI Pt: 34’ Frassine; st: 3’ Saleri, 33’ Loda.

PREVALLE Benedetti, Pagati (39’ st Vinati),
Antwi (40’ st Diallo), Co’, Scalvini Christian,
Stankovic (40’ st Turchetti), Sene (20’ st
Galante), Dosso (20’ st Scioli), Amassoka,
Scalvini Francesco, Guzman. (Dieng, Cenedella,
Pedruzzi). All.: Zobbio.

MARMIROLO Scandruzzi, Becchi, Marchese
(40’ st Pedercini), Ballotari, Lavagnini, Zentilini,
Pini (30’ st Bernabeni), Cavallaro, Imasuen (15’
st Bellinazzi), Boselli, Cuttone (32’ st
Campanelli). (Garzon, Bazziga, Boldrini,
Matkovic). All.: Bozzini.

ARBITRO Bassi di Cremona.

RETI Pt: 23’ Antwi, 29’ Stankovic, 44’ Guzman;
st: 10’ Cuttone, 37’ Amassoka.

PROMOZIONE -GIRONEC/D

MAZZANO. Vince l’Ome sul
campo del Real Dor al termine
di una partita certo non entu-
siasmante in quanto a giocate
di fino, ma condotta a un buon
ritmo e in cui non sono manca-
te, almeno per quanto riguarda
i padroni di casa, le occasioni
da gol. Solo che l’Ome, che di
fatto non ha mai effettuato un
tiro degno di tal nome verso la
porta difesa da Layeni, alla fine
è riuscito a far bottino pieno.

Difesa impeccabile. La squadra
di Raineri ha vinto in virtù di

un pacchetto difensivo quasi
sempre impeccabile, registra-
toin modoperfetto daMandel-
li (decisamente il migliore in
campo), della prontezza di Ri-
naldini, bravotanto negli inter-
ventiquantonel dirigere i com-
pagni di reparto, all’aiuto della
fortuna, dato che per due volte
la traversa ha respinto conclu-
sioni degli avanti di casa.

Scarsa precisione. Si tratta ora
di spiegare come mai il Real
Dor, che ha fatto la partita non
siariuscito araddrizzareil risul-
tato e come abbia potuto subi-
re una rete da una squadra
che, soprattutto nella seconda
partedi gara, quando si ètrova-
tain inferioritànumericahaba-
datoquasi esclusivamente adi-
fendere e a spazzare la sua
area.

La causa fondamentale èsta-
ta la sfortuna, visto che nel pri-
mo tempo due conclusioni,
una di Mocinos al 36’, con For-
nitoafallirepoi quelloche sem-
brava un facile tap in, e una di
Fornitoal 44’,conunarovescia-
ta da pochi passi hanno visto la
traversa sostituirsi a Rinaldini.
Poi c’èanche da dire dellascar-

saprecisione inzona gol, quan-
do tutta una serie di mischie
non ha trovato un attaccante
capace della zampata vincen-
te. Ribadiamo: i locali hanno
fatto la gara e hanno diritto di
imprecare, ma devono anche
fareun meaculpa, pernon ave-
re dato sbocchi al grande lavo-
rodel loro centrocampo,Moci-
nossu tutti.Altracausa natural-
mente è il gol. È il 24’ del primo
tempo quanto Layeni, il più
esperto e il più noto dei prota-
gonisti, raccoglieinareaun pal-
lone che pare innocuo: il por-
tiere lo molla sui piedi di Man-
giarini, che, incredulo, ringra-
zia e porta la sfera in rete. //

GIORGIO FONTANA

Delusione. Fornito a terra

Colpo Fc Lograto:
sbancato il campo
della Vighenzi
Vighenzi 1

Fc Lograto 2

PADENGHE. Colpo grosso del
Fc Lograto nella prima giorna-
ta di ritorno, i ragazzi di mister
Raffaele Santini si impongono
nello scontro diretto con la Vi-
ghenzi superandola in classifi-
ca.Sonopropriogli ospitia pre-

mere subito sull’acceleratore,
tanto che doposoli dieci minu-
ti di gioco si guadagnano la più
ghiotta delle occasioni: sugli
sviluppidiundai evaicon Fras-
sine, Loda viene atterrato nel
cuore dell’area: per il signor
Sacchi è calcio di rigore, ma
dal dischetto lo stesso Loda si
fa però ipnotizzare da Segna.

Passano solo otto minuti ed
è ancora la coppia bassaiola a
seminare il panico, questa vol-
ta è però Frassine a non trova-
re la conclusione vincente.

La Vighenzi prova a reagire
con Negrello che, a colpo sicu-
ro, calcia potente con la sfera
che sfiora il palo e finisce sul
fondo. Al minuto 34 azione da
manuale di Pesce che vertica-
lizza per Frassine: questi, solo
davanti al portiere, non sbaglia
portando in vantaggio i suoi. I

padroni di casa non si scom-
pongono e cercano l’immedia-
to pareggio, è ancora Negrello
aprovare la conclusione, Pero-
ni è battuto ma sono gli incroci
dei legni a negare la gioia ai be-
nacensi. In chiusura di primo
tempoilLograto ancoraperico-
loso, Pesce dalla destra scodel-
la a centro area per Loda, la ro-
vesciata dell’esterno logratese
colpisce il palo.

La ripresa del gioco vede su-
bito i padroni di casa protago-
nisti che trovano subito il pa-
reggio, traversone a centro
area per l’accorrente Saleri che

stoppa la palla e calcia a colpo
sicuro firmando 1-1. Il Lograto
non ci sta , Frassine serve Lo-
da, colpo a botta sicura ma è
ancora il montante a negare la
gioia del gol.

Al quarto d’ora dal triplice fi-
schio finale Latifi calcia a colpo
sicuro con il pallone che danza
sulla linea di porta, questa vol-
ta per Loda non c’è nessun le-
gno che tenga, game, set e ma-
tch. Un gol e una vittoria che
riportano il Lograto con il miri-
no puntato alla zona play
off. //

MARCO MEZZAPELLE

PREVALLE. La pausa non ha mi-
nato le certezze del Prevalle,
che apre il girone di ritorno
con una roboante vittoria sul
fanalino di coda Marmirolo.
Gli ospiti cercano di partire for-
te, ma ai padroni di casa basta-
no due calci d'angolo per indi-
rizzare la contesa: sul primo, al
23',èAntwi abucare laresisten-
za di Scandruzzi, poi ci pensa
Stankovic,che aveva già segna-

to nel turno precedente con
l'Ome, a raddoppiare. Prima
dell'intervallo il Prevalle va a
ancora in rete, stavolta con
Guzman, bravo a eludere l'in-
tervento del portiere con un
tocco preciso.

Nella ripresa, con i tre punti
già in cassaforte, i padroni di
casa si rilassano concedendo
agli avversari di rientrare gra-
zie all'errore di Christian Scal-
vini.

In realtà il Marmirolo non dà
mai la sensazione di poter im-
bastire una clamorosa rimon-
ta, con il Prevalle chesciupa di-
verseoccasioniconSene eGuz-
man. Il poker arriva comun-
que nell'ultimo quarto di gara,
quando Amassoka anticipa
Scandruzzi in uscita e arroton-
da ulteriormente il punteggio.
Vittoria convincente, che per-
mette agli uomini di Zobbio di
mantenere il passo del Lumez-
zane Vgz, scavando gradual-
mente anche un buon divario
tra sé e le altre rivali. //

Protagonista. Mocinos del Real Dor

Filisetti, tecnico di casa
non ha dubbi: «Il
pareggio ci sarebbe

stato stretto: loro, soprattutto
quando sono rimasti in dieci,
hanno badato solo a spazzare
l’area. Invece abbiamo
addirittura perso su un errore di
un giocatore esperto».
Raggiante Raineri: «La fortuna ci
ha dato unamano,ma questa
vittoria serva alla mia squadra
come iniezione di fiducia».

REAL DOR Layeni, Di Marzio, Sanè (9’ st
Mingardi); Fallo (44’ st Pezzetta), Micheletti,
Andreoli; Delmedico, Mocinos, Fornito (28’ st
Bini), Stefana (9’ st Contratti), Niare. (Paghera,
Ghidini, Bariselli, Ragnoli, Panada).
All.: Filisetti.

OME Rinaldini, Pizzamiglio, Marini; Mandelli,
Messora, Campo; Burlotti, Peli, Marini, Ruggeri
(16’ st Cairoli), Mangiarini. (Inselvini, Avitabile,
Cardini, Costa, Burlotti, Manziana). All.: Raineri.

ARBITRO Andreoli di Milano.

RETE Pt: 24’ Magiarini.

NOTE Spettatori: 100 circa. Ammoniti: Pel,
Campo, Burlotti, Fornito, Micheletti. Espulso:
Peli (8’ st) per somma di ammonizioni. Angoli:
5-1 per il Real Dor. Recupero: 0’ e 4’.

La rete. Mangiarini sfrutta al meglio una leggerezza del portiere di casa // FOTOSERVIZIO NEW REPORTER
La traversa nega per due volte
la gioia del gol ai padroni di casa
Mangiarini si fa trovare pronto
quando si tratta di finalizzare

Ome cinico e preciso
Real Dor fermato
dalla scarsa mira
e dalla sfortuna

Conclusione. Peli prova a sorprendere Layeni con un tiro dalla lunga distanza

Filisetti: «Perso
incredibilmente»
Raineri: «Iniezione
di fiducia»

Tra i migliori. Di Frassine il gol che ha aperto le marcature

Il Prevalle tiene
il passo della capolista

Real Dor 0

Ome 1

Guarda
la fotogallery su:

giornaledibrescia.it/
sport
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SPORTING DESENZANO Perdoncin, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Pasotti, Alberti (21’ st
Olivetti), Nizzola (10’ st De Giacomo), Eduam
(10’ st Diene), Chitò, Da Silva. (Luzardi, Cucchi,
Arici, Ferretti, Tosoni, Agostinelli).
Allenatore: Novazzi.

CASTIGLIONE Gargallo, Rè, Tonini, Pizza,
Roma, Lazzaroni, Brigoni (25’ pt Semmah),
Vitali, Botturi (42’ st Cavicchioli), Caldara,
Balogun (35’ st Bellandi). (Pizzamiglio, Rabaiotti,
Oumaro, Pasetti, Pincella, Pedrinelli).
Allenatore: Ghirardi.

ARBITRO Airaghi Colombo di Legnano.

RETI St: 1’ Botturi, 20’ Diene.

LUMEZZANE. Il Lumezzane Vgz
inizia il girone di ritorno con un
pokerissimo sull’Unitas Cocca-
glio e conserva la vetta, anche

se il Prevalle continua l’insegui-
mento a una sola lunghezza.
Successo agevole della squadra
diInverardi, che chiudegià ipri-
mi 45 minuti sul 4-0 ed è trasci-
nata dalla tripletta di Crescini,
chesi mette così in evidenza da-
vanti al pubblico del Saleri. Da
segnalare anche l’esordio tra i
palidiCuccato,classe2001,pro-
veniente dagli Allievi Nazionali
e di Conigliaro (2000).

La cronaca. Cerca di far valere
subito la sua superiorità la ca-
polista, brava a sbloccare il ri-
sultato alla prima opportunità.
Bianchetti all’8’ salta l’uomo
sulla mancina e crossa in mez-
zo dove Turra di testa indovina
il bersaglio. In affanno la difesa

ospite, in difficoltà nel contra-
stare i veloci fraseggi dei locali,
vicini al raddoppio un minuto
dopo essere passati in vantag-
gio.Kone suggerisceperCresci-
ni, che colpisce il palo. Conti-
nua a rendersi pericoloso il Lu-
me e al 13’ Turra, lanciato in
profondità, prova a superare il
portiere, il quale è costretto ad
atterrarlo in area. Dal dischet-
to Crescini sigla il 2-0. Si inca-
nala quindi sui binari giusti il
match per la formazione di In-
verardi. Sempre pungente al
cospetto di una retroguardia
ospite in difficoltà, il Lumezza-
ne Vgz trova il tris al 29’ con
Bianchetti, che viene servito in
area e non perdona a tu per tu
con Bonometti. È un monolo-

go dei valgobbini e poco dopo
c’è spazio anche per la quarta
rete. Crescini approfitta di un
rinvio corto della difesa e al vo-
lo trafigge il portiere sul primo
palo.

Il Lumezzane Vgz accusa un
inevitabile calo di concentra-
zione inavvio di ripresa ei fran-
ciacortini riescono a dimezza-
re lo svantaggio realizzando

due reti. Al 6’ Pasinelli accorcia
le distanze da posizione ravvi-
cinata, quindi Ferraresi al 16’
evita Cuccato e deposita a por-
ta vuota per il 4-2. Passano po-
chi minuti e il Lume archivia la
pratica con Crescini, che va a
segno su invito di Turra, il qua-
le aveva colpito la traversa al
10’ su punizione di Guerra. //

ROBERTO CASSAMALI

Per lo Sporting
pari in rimonta
con il Castiglione
Sporting Desenzano 1

Castiglione 1

Montorfano,
quarto
risultato utile
consecutivo

DESENZANO. Sulla carta non è
ufficialmente un derby, ma vi-
sta l’esigua distanza geografica
è come se lo fosse: per questo
nel primo tempo Sporting De-

senzanoeCastiglione ce lamet-
tono tutta per superarsi. Al 20’
grande occasione di Botturi,
che su lancio di Tonini scappa
via a Patuzzo, ma trova pronto
il bravo Perdoncin. Rispondo-
no i locali: Guatta in mezzo per
Eduam, che va di testa e gira
fuori di poco. Subito dopo Bo-
natti serve Alberti che sfonda a
destrae trovaEduam:il control-
lo è perfetto ma il tiro resta in
canna perché la difesa chiude
in tempo zero e così l’occasio-
ne, ghiotta, sfuma. Prima della
fine del tempo tocca a Vitali im-
pensierire in girata Perdoncin.

Nella ripresa ci sono più so-
stituzioniche emozioni, ma ar-
rivanoanche iduegolche fissa-
no il pareggio: dopo pochi se-
condi dal fischio di inizio della
ripresa Vitali riconquista palla
e serve Botturi, che in diagona-
le inventa un super gol per lo
0-1, mettendo in ripida salita
la missione dello Sporting. Al
20’ tuttavia Chitò avanza da
metà campo e smarca Da Sil-
va, che arma il diagonale. La
palla schizza in area, dove Die-
ne va in spaccata e batte Gar-
gallo. // G. GARD.

Il Nuvolera
ci crede
fino alla fine
e strappa il pari

ZOGNO. Il Montorfano Rovato
ferma sul risultato di parità un
Lemine alla ricerca di punti
play off: i franciacortini riesco-
no a chiudere l’incontro
sull’1-1.

Il punto guadagnato ieri, pe-
rò, non permette al Montorfa-
no Rovato di lasciare l’ultimo

posto in classifica. Ma anche
se Frassine e compagni riman-
gono in coda alla graduatoria,
il loro stato di forma fa ben spe-
rare: il pareggio conquistato
sull’ostico campo di Zogno è il
quartorisultatoutile consecuti-
vo.

Primo tempo equilibrato.In-
torno al 20’ i locali iniziano a
macinaregioco e, al 26’, riesco-
no a passare: segna Magitteri
dopo un batti e ribatti nell’area
di rigore del Rovato. Gli ospiti,
nonostantelo svantaggio, con-
tinuano a giocare con serenità.

Nella seconda metà del se-
condotempo, poi, i franciacor-
tinipigianosull’acceleratoreal-
laricercadel pari: al25’ Pedroc-
ca sfiora la rete, che arriva co-
munque al 31’. Bongioni è ste-
so in area: per l’arbitro è calcio
di rigore. Sul dischetto si pre-
senta Frassine che non sba-
glia.

Nel finale il Montorfano Ro-
vato sfiora anche il gol del suc-
cesso: accade al 40’ (sempre
con Frassine) e al 45’ con
Oukkedou, ma la palla non en-
tra. Finisce così con il risultato
di parità e i franciacortini pos-
sono tornare a casa con un
buon punto. // A. F.

CASTELGOFFREDO. Con grande
carattere il Nuvolera riesce ad
agguantare in dieci uomini un
preziosopari sul campodel Ca-
stellana, peraltro col medesi-
mo punteggio della gara d’an-
data. Anche in quell’occasione

i neroverdi riuscirono a salvar-
si nel finale con un tiro dal di-
schetto.

La compagine neroverde
parte subito forte, sbloccando
la partita al 15’ con una prege-
vole conclusione di Scidone.
La reazione dei locali non si fa
attendereeprima dell’interval-
lo Contrini fa buona guardia su
Ciadamidaro e Gyamfi.

Nella ripresa, però, la resi-
stenza ospite deve cedere
all’11’, quando Parisio trova il
pertugio vincente per battere il
portiere. Al 25’ la Castellana
passa in vantaggio con Borghi,
il quale con ben poca sportivi-
tà approfitta dell’infortunio di
Contrini depositando la sfera a
porta vuota. Il Nuvolera, dopo
quell’episodio, è costretto an-
che a subire l’espulsione per
proteste di Oro, ma non smet-
te mai di lottare. Gli sforzi ven-
gono premiati nel tempo di re-
cupero, quando Scidone, sta-
volta dagli undici metri, realiz-
za il gol del definitivo 2-2. Esor-
dio dunque positivo per il nuo-
vo tecnico Onorini, con il Nu-
voleracheabbandonala penul-
tima piazza. //

VALCALEPIO Trilli, Boschini, Piana, Ubbiali,
Pietta, Vigani, Rega (1' st Malzani), Thiam (12' st
Fontana), Valli (23' st Dalola), Adobati, Matteo
Piantoni (35' st Zenoni). (Micheletti, Giardini,
Licini, Zenoni, Sousa, Boateng).
Allenatore: Maffioletti.

CASTREZZATO Gandossi, Simone Piantoni (6'
st Martinelli), Prencipe, Agostini (18' st Nodari),
Brescianini, Barucco, Della Monica (44' st Chiari),
Brambilla, Ouardi, Cropelli, Stefanescu (45' st
Beretta). (Illiano, Amalfi, Grasselli, Berretta,
Cabras).
Allenatore: Gilberti.

ARBITRO Valentini di La Spezia.

RETI St: 10' Valli (rigore), 30' Della Monica.

Il vantaggio del Lumezzane.
La capolista Lumezzane Vgz batte

per 5-2 l’Unitas Coccaglio e

mantiene un punto di vantaggio

sulla diretta inseguitrice, il

Prevalle, che ieri ha vinto in casa

contro il Marmirolo

Per il Castrezzato
un punto prezioso
con la (ex) capolista

A segno.Dienedello Sporting

Valcalepio 1

Castrezzato 1

LA CLASSIFICA

+1
CASTELLI CALEPIO. Buon punto,
per il Castrezzato, sul campo
della capolista Valcalepio che
perde la testa proprio per il pa-
ri. Nell’ostica trasferta in terra
bergamasca viene fuori un 1-1
che, per il Castrezzato, è davve-

ro molto prezioso: i biancoaz-
zurri rimangono così al quinto
posto in classifica, in piena zo-
na play off.

E se dunque Barucco e com-
pagni riescono a fermare la
(ex) capolista sul pari, gli stessi
non riescono a trovare una vit-
toria che ora manca da ben sei
partite, chiuse con due pari e
quattro sconfitte. Ma andiamo
a vedere quanto è accaduto ie-
ri pomeriggio in campo. Nel
primo tempo i padroni di casa
si fanno vedere già al 10’, con il
tiro di Matteo Piantoni che co-
stringe Gandossi a un difficile
intervento.Al 40’, poi, Regacol-
pisce un palo esterno dopo
una bella conclusione.

Nella ripresa i gol: al 10’ pa-
droni di casa avanti con il rigo-
re di Valli, concesso per l’atter-
ramento di Matteo Piantoni ad
opera di Barucco. Il Castrezza-
to reagisce e, al 30’, trova il pari
con Della Monica, a segno con
un tiro dal limite dell’area su
cui Trilli non è certamente
esente da colpe. Nel finale non
accade più nulla: il Castrezza-
to riesce a portarsi a casa un
punto davvero prezioso, tra
l’altro arrivato su un campo
molto difficile. // A. FA.

LUMEZZANE VGZ Cuccato, Bruno, Febbrari,
Guerra (26’ st Caldera), Bertoletti (30’ st Frizzi),
Guagnetti, Kone (23’ st Telò), Bettazza, Turra
(45’ st Conigliaro), Bianchetti (15’ st Silvestri),
Crescini. (Magri, Zamunaro, Dal Bosco,
Cortellini). All.: Inverardi.

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Maksutaj,
Vezzoli, Rubagotti (26’ st Bonardi), Tognazzi,
Rapis, Sala (39’ st Orizio), Hachem Ghazouani,
Pasinelli (31’ st Hakm Ghazouani), Ferraresi,
Rolfi (35’ st Loda). (Galbiati, Brignoli, Ansah,
Salvoni, Moraschi). All.: Lorini.

ARBITRO Ostapciuc di Brescia.

RETI Pt: 8’ Turra, 13’ Crescini (rig.), 32’ Crescini,
29’ Bianchetti; st: 6’ Pasinelli, 16’ Ferraresi, 20’
Crescini.

LEMINE ALMENNO Mazzoleni, Minetti, Rubis,
Gotti,Donghi , Teocchi, Tironi , Longo, Dazzan,
Capelli, Magitteri. (Tavola, Bassanelli, Mazzola,
Pellegrinelli, Rota, Tassetti, Ubissoni, Invernici,
Lomboni).
Allenatore: Fiore.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Zani,
Caravaggi, Bersi, Pedrocca, Pedersini (35’ st
Vicari), Marziali, Bongioni, Frassine, Oukkedou,
Corradini (24’ st Zojzi, 28’ st Carrara). (Venturi,
Suardelli, Speriani, Narjaku).
Allenatore: Garbelli.

ARBITRO Negri di Legnano.

RETI Pt: 26’ Magitteri; st: 31’ Frassine (rigore).

CASTELLANA Merigo, Parisio, Napolano,
Pradella (28’ st Pellini), Zanotti, Calzoni, Sane,
Orlandini, Borghi, Ciadamidaro, Gyamfi.
(Speltoni, Ugolini, Gobbi, Conidoni, Magnini,
Perteghella, Palladino). All.: Cogliandro.

NUVOLERA Contrini (34’ st Pinzoni), Scaroni,
Betella Razio, Oro, Perugini, Ervini, Scidone,
Zahaar (40’ st Landi), Bergamaschi, Alberti,
Jadid (30’ st Compaore). (Aboussaad, Ziliani,
Arici, Grillo, Bayviella, Adjetey). All.: Onorini.

ARBITRO Sciolti di Bergamo.

RETI Pt: 15’ Scidone; st: 11’ Parisio, 25’ Borghi,
46’ Scidone (rigore).

NOTE Espulso Oro al 26’ st.

SQUADRE PT G V N P G F GS

Forza e Costanza 33 16 9 6 1 19 7

Valcalepio 32 16 10 2 4 31 17

Or. Villongo 25 16 7 4 5 23 21

Bergamo Longuelo 25 16 6 7 3 18 16

Castrezzato 24 16 7 3 6 25 24

Fiorente Colognola 23 16 5 8 3 17 16

Colognese 23 16 4 11 1 13 12

Lemine Almenno 22 16 5 7 4 20 13

Gavarnese 22 16 7 1 8 19 22

San Paolo d’Argon 21 16 6 3 7 25 25

Pradalunghese 20 16 5 5 6 15 17

Romanengo 17 16 4 5 7 15 23

San Pellegrino 16 16 5 1 10 15 22

Atletico Chiuduno 14 16 3 5 8 19 23

Fornovo S. Giovanni 14 16 3 5 8 19 26

Montorfano Rovato 13 16 2 7 7 16 25

Giornata 16

Colognese-Atletico Chiuduno 1-0

Fornovo S. Giovanni-Or. Villongo 2-2

Forza e Costanza-Gavarnese 2-0

Lemine Almenno-Montorfano Rovato 1-1

Romanengo-Fiorente Colognola 2-0

San Paolo d’Argon-Bergamo Longuelo 0-1

San Pellegrino-Pradalunghese 1-0

Valcalepio-Castrezzato 1-1

Prossimo turno: 20/01/2019

Atletico Chiuduno-San Paolo d’Argon

Bergamo Longuelo-Valcalepio

Castrezzato-San Pellegrino

Fiorente Colognola-Forza e Costanza

Gavarnese-Lemine Almenno

Montorfano Rovato-Colognese

Or. Villongo-Romanengo

Pradalunghese-Fornovo S. Giovanni

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 GF GS

Lumezzane VGZ 39 16 12 3 1 42 22

Prevalle 38 16 12 2 2 37 16

Sporting Desenzano 32 16 9 5 2 24 15

Sporting Club 30 16 8 6 2 27 14

Castel d’Ario 25 16 8 1 7 25 25

Ome 24 16 7 3 6 23 22

Fc Lograto 23 16 6 5 5 26 24

Vighenzi 22 16 6 4 6 35 24

Real Dor 20 16 6 2 8 26 24

Castellana 20 16 5 5 6 22 22

Castiglione 20 16 5 5 6 20 21

Casalromano 19 16 4 7 5 23 22

Asola 16 16 4 4 8 16 29

Nuvolera Montichiari 10 16 2 4 10 11 31

Unitas Coccaglio 9 16 2 3 11 19 42

Marmirolo 6 16 1 3 12 15 38

Giornata 16

Casalromano-Castel d’Ario 3-0

Castellana-Nuvolera Montichiari 2-2

Lumezzane VGZ-Unitas Coccaglio 5-2

Prevalle-Marmirolo 4-1

Real Dor-Ome 0-1

Sporting Club-Asola 0-0

Sporting Desenzano-Castiglione 1-1

Vighenzi-Fc Lograto 1-2

Prossimo turno: 20/01/2019

Asola-Lumezzane VGZ

Castel d’Ario-Vighenzi

Castiglione-Castellana

Fc Lograto-Prevalle

Marmirolo-Real Dor

Nuvolera Montichiari-Casalromano

Ome-Sporting Club

Unitas Coccaglio-Sporting Desenzano

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

Lumezzane con il turbo
archivia la pratica Unitas

Tripletta. Crescini è andato a segno per ben tre volte

Goleador. Fabio Della Monica

Lumezzane Vgz 5

Unitas Coccaglio 2

Lemine Almenno 1

Montorfano Rovato 1

Castellana 2

Nuvolera Montichiari 2
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