
/ Il secondo campionato, per
molti, comincia oggi: in Eccel-
lenza e Promozione si giocano
dalle ore 16 i play out. Nella
massima categoria dilettanti-
stica dopo la D l’Orsa vive una
situazione che conosce bene:
ha infatti giocato i play out già
nel 2013 e nel 2017 (vincendo-
li)e nel2015(perdendoli). Con-
tro il Valcalepio è una riedizio-
ne proprio dello spareggio gio-
cato nel 2013, quando l’Orsa
vinse 4-1 in casa e perse 2-1 in

trasferta, salvandosi. In gol
all’andata andò Riccardo Po-
ma, che all’epoca chiuse così
la sua carriera da calciatore e
oggiallenai sebini. Stavolta ba-
stano due pari: meglio partire
col piede giusto a Cividino. In
Promozione dalle ore 16 il San
Giovanni Bosco Bienno ospita
lo Sporting sapendo di dover
segnare un gol in più nei 180
minuti. Lo stesso deve fare la
Vighenzi, in casa col Calcinato.

In Prima, sempre dalle 16,
nel girone F spazio ai play off
conCastrezzato-Atletico Chiu-
duno e Calvenzano-San Pan-
crazio (ore 16.30): il pari al 90’
qualifica chi gioca in casa. Nei
playoutinvece èderbybrescia-
notraSelleroNovelleePianCa-
muno. Nel girone G equilibrio
massimo nei play off con Ura-
go Mella-Cellatica e Castene-

dolese-Gavardo, con la griglia
decisa all’ultimo assalto. Play
out caldissimi con Sporting
Brescia-Navecortine e Bovez-
zo-Castegnato (ore 18). In Se-
conda (alle 16 i play off, alle 17 i
play out), nel girone D il Chiari
è favorito nei play off sul Fore-
stoSparso cosìcome il Francia-
cortaErbusco conla Real Calci-
natese, mentre il play out è tra
Provezze e Palosco. Nel girone
Einvece, seCollebeatoeSolleo-
ne si giocano la salvezza, il Vil-
la Nuova attende la vincente di
Valtenesi-Real Castenedolo;

nessun play off oggi nel girone
F dove le Atletico Dello e Atle-
tiko Bagnolo giocheranno la fi-
nale tra sette giorni, mentre il
play out è Oratorio Logra-
to-Ghedi1978.Play offcomple-
ti, dalle 17, in Terza A con San
Michele-Provagliese e Ponto-
gliese-Concesio e in Terza B
con Pontevichese-Castelmella
e Pavonese-Gottolengo, men-
tre in Terza C l’Atletico Carpe-
nedolo è già in finale e osserva
Rovizza-Nuove Legioni Calci-
natesi di oggi. //

GIOVANNI GARDANI

LUMEZZANE. Continua il sogno
delValgobbiazanano,che si ag-
giudica 3-1 la semifinale col
Montichiari esi qualifica alla fi-
naleplayoffdi Promozione.Sa-
bato prossimo al Rossaghe i
valgobbini affronteranno il Re-
al Dor e la vincente sarà am-
messa allo spareggio regiona-
le.

Il Montichiari costruisce di-
verse chances nel primo tem-
po, ma i locali, cinici e concre-
ti, passano in vantaggio. Nella
ripresa gli ospiti pareggiano, il
Valgobbia sfodera però una
buona reazione e con un finale

in crescendo riesce a prevalere
con merito.

Partenza sprint. La partenza è
decisamente favorevole agli
ospiti. Al 3’ Sorrentino si pre-
senta a tu per tu con Bossini, il
quale è bravo a respingere il
suo tentativo a colpo sicuro.
Come già in altre circostanze
però il Valgobbia si conferma
compagine cinica. All’8’ infatti
Dal Bosco, imbeccato sul filo
del fuorigioco, si dimostra
bomber micidiale e trafigge in
uscita Viola: 1-0. La contesa si
gioca su buoni ritmi. Al 22’ Pa-
pa dalla destra lascia partire
un sinistro a rientrare deviato
dal portiere. Bossini si oppone
nuovamente a Papa al 31’.

La ripresa. La seconda frazione
si apre col pareggio ospite: Sor-
rentino all’11’ realizza su calcio
piazzato e il Montichiari torna
a crederci. L’ingresso di Kone
dà però nuova linfa al gioco dei
locali. Proprio Kone al 28’ sug-
gerisce dalla mancina, Caldera
conclude al volo: il portiere de-
vìa, ma la sfera ha già oltrepas-
sato la linea di porta. Nell’occa-
sione viene espulso Silajdzia
per proteste. Al 36’ il Valgobbia
chiude i conti: corner da sini-
stra di Pasotti e colpo di testa
vincente di Frizzi. //

ROBERTO CASSAMALI

Esultanza. Andrea Caldera: ha segnato con una gran conclusione al volo

REAL DOR Paghera, Pezzetta (30’ st Fallo),
Bongioni, Gaspari, Linetti, Ravelli, Contratti (37’
st Buffoli), Panelli (42’ st Colella), Bertolini (25’
st Del Medico), Cucchi (45’ st Racioppa),
Forgione, (Offer, Lodrini). All.: Lodrini.

CASTEL D’ARIO Bignardi, Beschi, Zancogni,
Zentilini (16’ st Formigoni), Vladov, Valenti,
Mazzocchi, Garuti (34’ st Patozzi), Terragin,
Omoregie, Bianchi. All.: Goldon.

ARBITRO Cendamo di Sesto San Giovanni.

RETI St: 15’ Bongioni, 44’ Linetti.
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In panchina. Riccardo Poma, allenatore dell’Orsa

BRESCIA. Con relativa facilità il
Real Dor sconfigge il Castel
D’Ario e prosegue la sua corsa
verso il sogno chiamato Eccel-
lenza. In casa del Valgobbiaza-
nano, però, sarà obbligatorio
vincere.Nonostante la possibi-
lità di qualificarsi anche me-
diante un pareggio i padroni di
casa impostano la partita co-
me se fosse di stagione regola-
re, attaccando con raziocinio
sin dalle prime battute.

Il primo sussulto arriva al
24’, quando Panelli sporca i
guanti di Bignardi: sul calcio
d’angolo seguente è Ravelli ad
andare vicino al vantaggio ma
ilsuo tocco in allungosi infran-
ge sul palo interno. L’ultima
opportunità prima dell’inter-
vallo arriva sui piedi di Bertoli-
ni, il quale dal limite dell’area
spara alto.

Nella ripresa il margine d’er-
rore diminuisce ulteriormen-
te ma i padroni di casa riesco-
nosubitoaindirizzare laconte-
sa su binari a loro favorevoli,

conlo splendido gol di Bongio-
niche dopo unalunga cavalca-
ta sulla fascia trafigge con un
siluro il portiere avversario. Il
Castel D’Ario accusa il colpo e
il Real Dor gestisce con como-
dità le operazioni, rischiando
soltantoquandoOmoregietro-
va la risposta d’istinto di Pa-
ghera.

Nel finale c’è spazio anche
per il raddoppio, grazie al per-
fetto contropiede orchestrato
da Buffoli e Linetti, con
quest’ultimo a finalizzare a
porta sguarnita. //

VALGOBBIAZANANO Bossini, Caldera,
Gabrieli, Comini, Guerra, Mastropasqua, Turra
(20’ st Kone), Dal Bosco, Frizzi (42’ st Serebuor),
Lordkipanidze (27’ st Pasotti), Antwi. (Di Giorgi,
Macobatti, Borghetti, Reboldi). All. Inverardi.

MONTICHIARI Viola, Pisa, Cogoli (37’ st Botta),
Olivetti Martino, Olivetti Marcello, Bettenzana
(3’ st Comaglio), Latifi (38’ st Jadid), Silaijdzija,
Sorrentino, Poli, Papa. (Bertoletti, Alberti,
Ferrari, Chitò). All. Coppiardi.

ARBITRO Longoni di Seregno.

RETI Pt: 8’ Dal Bosco; st: 11’ Sorrentino, 28’
Caldera, 36’ Frizzi.

NOTE Espulso Silaijdzija per proteste al 28’ st.
Ammoniti: Guerra, Frizzi, Papa e Pasotti.

Con un finale in crescendo
e una buona dose di cinismo
i ragazzi di mister Inverardi
conquistano con merito la finale
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POST SEASON - IL PROGRAMMA ODIERNO

ECCELLENZA

Andata play out girone C

ORE 16.00

Valcalepio-Orsa Iseo Intramedia

PROMOZIONE

Andata play out girone D

ORE 16.00

Sgb Bienno-Sporting Goito

Vighenzi-Calcinato

PRIMA CATEGORIA

Semifinali play off girone F

ORE 16.30

Calvenzano-San Pancrazio

ORE 17.00

Castrezzato-Virtus Lovere

Semifinali play off girone G

ORE 16.00

Castenedolese-Gavardo

Urago Mella-Cellatica

Andata play out girone F

ORE 16.00

Sellero Novelle-Pian Camuno

Andata play out girone G

ORE 16.00

Sporting Brescia-Navecortine

ORE 18.00

Bovezzo-Castegnato

SECONDA CATEGORIA

Semifinali play off girone D

ORE 16.00

Chiari-Foresto Sparso

Franciacorta Erbusco-R. Calcinatese

Semifinali play off girone E

ORE 16.00

Valtenesi-R. Castenedolo (a Manerba)

Semifinali play out girone D

ORE 17.00

Provezze-Palosco

Andata play out girone E

ORE 17.00

Collebeato-Solleone

Andata play out girone F

ORE 17.00

Lograto-Ghedi

TERZA CATEGORIA

Semifinali play off girone A

ORE 17.00

S. Michele Travagliato-Provagliese

Pontogliese-Concesio

Semifinali play off girone B

ORE 17.00

Pontevichese-Castelmella

Pavonese-Gottolengo

Semifinali play off girone C

ORE 17.00

Rovizza-Nuove Legioni Calcinatesi

Il Real Dor vince
e ora è pronto
a giocarsi tutto

A segno. Simone Bongioni

Ermanno Panina del
Real Dor è raggiante.
«Segnare a inizio

ripresa ci ha aiutatomolto
perchè queste partite
nascondono insidie nella parte
finale. Ora ci godiamo la vittoria,
poi penseremo al Valgobbia:
sarà una sfidamolto intrigante,
entrambe le squadremeritano
di giocarsi la promozione».

Valgobbiazanano 3

Montichiari 1

Real Dor Sant’Eufemia 2

Castel d’Ario 0

Il ValgobbiaZanano
non smette di sognare:
battuto il Montichiari

Play off Promozione

Per molti oggi
inizia un secondo
campionato

La post season

L’Orsa ritrova
sulla sua strada
il Valcalepio. A Bienno
arriva lo Sporting

Play off Promozione

Nonostante fosse
sufficiente il pareggio,
i locali impostano
la partita per vincere

Panina raggiante:
«Fondamentale
aver segnato
a inizio ripresa»
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