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PREVALLE. Al termine di una
partita rocambolesca l’Fc Lo-
grato passa sul campo del Pre-
valle. Un risultato probabil-
mente troppo pesante per gli
uomini di Zobbio.

Primi sussulti. Entrambe le
squadre sono reduci da un 1-1
ma, nella prima frazione, non
sembrano dannarsi l’anima
per sbloccare il punteggio. Il
primo sussulto degno di nota
arrivaal30’,quandoRadatti de-
via in angolo il tiro di Cò. La ri-
spostaospiteèaffidata aRoma-
nini, che impegna un attento
Benedetti. Le squadre vanno
all’intervallo con un’altra occa-
sione per parte: Guzman falli-
sceda distanza ravvicinata,Ro-
manini invece non perdona e
con uno splendido siluro buca
la resistenza del portiere avver-
sario.

Nella ripresa il Prevalle rien-
tracon un piglio totalmente di-

verso e trova subito il pari, per
merito di una strabiliante con-
clusione dal limite dell’area di
Guzman, imprendibile per l’ex
di giornata Radatti. La pressio-
nedei locali aumenta,conDos-
so e Bonassi che sprecano di-
screte azioni corali.

Al cardiopalma. Col passare dei
minuti la fiammata del Preval-
le scema, ma nel finale succe-
de davvero di tutto. Al 45’ Loda
va vicinissimo alla rete su cal-
cio di punizione, ma il gol è sol-
tanto il prodotto di un’illusio-
ne ottica. Il recupero è invece
dominato dal Prevalle, che pri-
ma reclama un rigore per una
trattenuta in area ai danni
dell’ultimo arrivato Amassoka,
poi ci prova con un tiro di Cò
deviato da un difensore e neu-
tralizzato da Radatti con un
gran colpo di reni. Sul seguen-
te calcio d’angolo Antwi tenta
addirittura la conclusione di-
retta, ma il portiere del Lograto
si fa trovare ancora attento sul-
la linea. Sembra finita, ma du-
ranteil sestominuto direcupe-
ro il Lograto ha ancora l’ener-
gia per riportarsi avanti: Tur-
chetticommette fallo suFrassi-
ne, gli ospiti battono veloce-
mente e Bressana scavalca con
un pallonetto vincente Bene-
detti in uscita. //

MICHAEL BRAGA

PADENGHE. Il campionato non
èla Coppa Italia estavolta ami-
ster Manini con la Vighenzi
non riesce lo scherzetto contro
il suo recente passato. Grazie a
una prova d’orgoglio, il Castel
d’Ario rimonta infatti per ben
due volte i padroni di casa, ag-
guantando un 2-2 insperato.

Partiti a razzo, Omorogie e
soci sono intenzionati a mette-
re subito la testa avanti: consi-
stente a tal proposito la mole
di gioco prodotta nell’area av-
versaria.

Non è quindi un caso che al
10’ proprio l’attaccante classe
’91 conquisti un calcio di rigo-
re, che Negrello realizza.

Seguendo poi il copione in-
scenatoin Coppa,pureOmoro-
gie (ex di giornata) va a segno
al 28’, sfuttando un calcio da
fermo.

Attenzione, però, a reputare
domati gli ospiti. Ovvero: cen-
trato un palo con Piras (35’) e
successivamente una traversa
con Mazzocchi (42’), i bianco-
neri accorciano le distanze
con la zampata di Garutti, bra-
vo a liberarsi in mischia su un
corner.

Nella seconda frazione di
gioco allora i padroni di casa
tentano l’allungo,con il suben-
trato Pace: parato. Non sbaglia
invece Piras: cinico nel battere
Segna al 24’ e fissare così il pa-
reggio sul pari. // M. Z.

Super ripresa
dello Sporting
e l’Unitas crolla

Il Real Dor resta
a punteggio pieno
Marmirolo ko

Sporting Desenzano 3

Unitas Coccaglio 1

SPORTING DESENZANO Luzardi, Bonatti,
Guatta, Alberti, Filippini, Testone, Nizzola (35 st
De Giacomo), Monese (3’ st Olivetti) Da Silva
(42’ st Tosoni), Chitò, Diene (23’ st Asbiae).
(Perdoncin, Cucchi, Agostinelli, Franzoni, Arici).
Allenatore: Novazzi.

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Maksutaj,
Brigoli (18’ st Sala), Tognazzi, Rapis (22’ st
Salvoni), Ansah, Rolfi (8’ st Bonardi), Rubagotti,
Eduam, Ghanzouani (26’ st Orizio), Ferraresi (33’
st Paderno). (Galbiati, Pusterla, Caravaggi, Del
Bono). Allenatore: Barcellandi.

ARBITRO Zuini di Mantova.

RETI Pt: 35’ Eduam; st: 10’ Diene, 19’ Diene, 40’
Chitò.

Real Dor 2

Marmirolo 1

REAL DOR Vino, Pezzetta (43’ st Gelmini),
Micheletti, Bariselli, Fallo, DelMedico (20’ st
Kulenthiran), Bini, Di Marzio, Contratti, Ragnoli
(25’ st Panada), Niare (23’ pt Trica). (Bertoletti,
Alario, Ahannoungbe).
Allenatore: Filisetti.

MARMIROLO Gemelli, Marchese, Rippa, Becchi
(31’ st Cuttone), Matkovic, Brentegani,
Campanelli (13’ st Bernabeni), Pini, Ndiaye,
Boselli, Imperatrice. (Garzon, Pedercini, Saccardi,
Cavallaro, Ouledel, Barbieri).
Allenatore: Bevini.

ARBITRO Tlich di Crema.

RETI Pt: 8’ Niare, 35’ Boselli, 44’ Di Marzio.

DESENZANO. Lo Sporting De-
senzanoconquistai primipun-
ti stagionali grazie alla rimonta
ai danni dell’Unitas: la forma-
zione di Coccaglio crolla nella
ripresa concedendo tre reti ai
propri avversari. Prestazione

convincentedello SportingDe-
senzano che, tra le mura ami-
che, ottiene la prima vittoria
stagionale in campionato.

Una partita giocata quasi in-
teramente all’attacco dalla
squadraallenatadaSandro No-
vazzi che, tuttavia, vede gli
ospiti passare in vantaggio nel
primo tempo con il pallonetto
da fuori area di Eduam.

Dopo l’intervallo la situazio-
ne in campo non cambia: è
semprelo Sportingafarela par-
tita,spessorischiando peròsul-
le ripartenze avversarie. Con il
risultato ancora bloccato in fa-
vore dell’Unitas, la partita si in-
nervosisce, ma è proprio in
questo momento che Diene ri-
balta il risultato.

In dieci minuti l’attaccante
realizza due reti un po’ rocam-
bolesche, specialmente la pri-
ma, che tuttavia valgono il 2-1
per lo Sporting. Conquistato il
vantaggio, i padroni di casa
continuano a spingere il piede
sull’acceleratore, sprecando
però numerose opportunità
per chiudere anzitempo la ga-
ra.

Al 40’ arriva il 3-1 firmato da
Chitòche fa calare ilsipario sul-
la partita. // G. G.

BRESCIA. Prosegue senza soste
la corsa del Real Dor, unica
squadra a punteggio pieno do-
po due giornate.

Dopo il pirotecnico succes-
so di Ome, nel quale gli uomini
di Filisetti non erano partiti col

piede giusto, i padroni di casa
premono sull’acceleratore sin
dalle prime battute, trovando
il gol del vantaggio alla prima
occasionecon Niare. Il punteg-
gio consente al Real Dor di co-
mandare con relativo agio le
operazioni, sfiorando il rad-
doppio con Di Marzio e Trica.
All’improvviso, però, arriva il
pareggio ospite, firmato da Bo-
selli con un bel destro in area. I
locali hanno il merito di non
scomporsi e la reazione, pres-
soché immediata, si concretiz-
za nella marcatura di Di Mar-
zio,bravo aeludereun difenso-
re e a trafiggere Gemelli.

Nella seconda frazione il
Marmirolo prova a imbastire
un tentativo di assedio ma la
qualità tecnica dei padroni di
casa neutralizza sul nascere la
maggior parte degli attacchi ri-
vali. Dal canto suo il Real Dor
prova a chiuderla, prima con
Contratti e poi con Di Marzio,
allaricerca delladoppietta per-
sonale, senza però ottenere
l’esitosperato. Altrofieno inca-
scinaper ipadronidi casa, atte-
si dall’insidiosa trasferta di Lo-
gratoperprovareadareulterio-
re continuità aipropri ottimiri-
sultati. // M. B.

PREVALLE. Santini del Lograto
è al settimo cielo. «Il risultato
giusto era il pari, la fortuna ci
ha aiutato dopo che nelle ulti-
me uscite abbiamo raccolto
menodi quanto avessimo me-
ritato. Complimenti ai ragazzi
che hanno lottato fino alla fi-

ne e si sono fatti trovare pron-
ti».

Decisamenterabbuiatoinve-
ce Zobbio. «Se c’era una squa-
dra che doveva vincere, per
quanto visto in campo, quella
erala nostra, invece non abbia-
mo raccolto neanche un pun-
to. Abbiamo diversi infortuna-
ti che al momento ci complica-
no i piani anche se ai miei ra-
gazzi nonho nulla da dire, han-
no fatto una grande prestazio-
ne».InfineZobbio tiraunastoc-
cataaldirettoredi gara: «L’arbi-
tro? Nel secondo tempo ha fi-
schiato a senso unico». //

Prima rete. Il gol di Romanini

Vighenzi,
stavolta
il Castel d’Ario
non crolla

Santini: «Siamo stati pronti»
Zobbio: «Troppi infortuni»

PREVALLE Benedetti, Vinati, Antwi, Cò,
Turchetti, Stankovic, Bonassi, Dosso, Latifi (15'
st Sene), Scalvini, Guzman (30' st Amassoka).
(Dieng, Pagati, Lancellotti, Pedercini, Diallo).
Allenatore: Zobbio.

FC LOGRATO Radatti, Bandera, Gueye (35' st
Cangio), Arici Lorenzo, Vezzoli, Asamoah, Loda),
22' st Frassine, Trombetta, Pasinelli (13' st
Bressana), Romanini, Bosio (32' st Valtulini).
(Prandelli, Arici Andrea, Stellato, Moretta,
Baiguera). Allenatore: Santini.

ARBITRO Vezzoli di Bergamo.

RETI Pt: 45' Romanini; st: 5' Guzman, 51'
Bressana.

NOTE Recupero: 3' e 6'.

Vighenzi 2

Castel d’Ario 2

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Nel sacco. Il pallonetto beffardo e vincente partito dal piede di Bressana // FOTOSERVIZIO REPORTER

All’ultimo giro di lancette
di un extratime rocambolesco
dominato dai valsabbini
decide un pallonetto di Bressana

Esultanza. La gioia dei giocatori dell’Fc Lograto

La rimonta e poi la beffa: Prevalle
cade nel recupero con il Lograto

Doppietta. Diene dello Sporting In azione. Contratti del Real Dor

A bordo campo. Raffaele Santini

Dagli spogliatoi

Prevalle 1

Fc Lograto 2

VIGHENZI Segna, Cella, Caccavalle (40’ pt
Veronesi), Russo, Krstin, Casella, Beschi,
Negrello, Verzelletti, Zini, Omorogie (18’ st
Pace). (Layeni, Mangiu, Bodei, Marini, Zani,
Dossena, Busi).
Allenatore: Manini.

CASTEL D’ARIO Bertolani, Ruocco, Cortese,
Esposito, Lonighi, Bianchi, Garutti, Poli, Piras,
Mazzocchi, Singh. (Gessi, Mingardi, Masotti,
Zancoghi, Braghiroli, Kadric, Diprima,
Formigoni).
Allenatore: Bizzoccoli.

ARBITRO Nasca di Sesto San Giovanni.

RETI Pt: 9’ Negrello (rigore), 28’ Omorogie, 44’
Garutti; st: 24’ Piras.
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LUMEZZANE. È convincente
l’esordioalSaleriper l’ambizio-
so Lumezzane Vgz. Nella nuo-
va casa la squadra di Inverardi

conquista la prima affermazio-
ne di una stagione che la vuole
protagonista in Promozione: i
rossoblù rifilano un poker
all’Asola.

Inizia col piglio giusto il ma-
tch la formazione valgobbina.
Tuttavia la prima palla gol è dei
mantovani, assai minacciosi al
13’.Treccanibatte unapunizio-
ne dai 25 metri, Fusi respinge,
Ravenoldi corregge in rete ma
l’arbitro annulla la rete ravvi-
sando la posizione irregolare
del numero sette ospite. Sul ri-
baltamento di fronte i locali so-
no spietati. Sekou Kone è op-
portunista rubando palla a un
difensore: il suo appoggio tro-
va pronto Dal Bosco, che con
un sinistro a girare dal versante

destro dell’area firma un gol di
pregevole fattura scavalcando
Rinaldini. Gioca con una mar-
cia in più il Lumezzane Vgz e le
accelerazionidei padroni di ca-
sa mettono in difficoltà la retro-
guardia dell’Asola. Al 35’ Bruno
dalla destra suggerisce central-
mente per Kone che arriva in
corsa, ma alza la mira sulla tra-
versa. Pochi minuti dopo è an-
coraDal Bosco asuperare in ve-
locitàla difesaospite ea presen-
tarsi a tu per tu con Rinaldini, il
quale salva la sua porta respin-
gendo con i piedi. Al 43’ arriva il
raddoppio.DalBoscobucacen-
tralmente la difesa, Turra si in-
serisce e va a segno con un pal-
lonetto. La gara si potrebbe
chiudere in avvio di ripresa

quandoilLumezzaneVgzbene-
ficia di un penalty per un atter-
ramento di Bindoni su Calde-
ra. Ma dal dischetto Dal Bosco
calcia alto. A sorpresa è l’Asola
a trovare il modo per riaprire i
giochi, sempre dagliundici me-
tri. Favagrossa batte Fusi. Gli
ospiti provano a buttarsi avan-
ti, ma il Lumezzane sa far male
in contropiede. Dal Bosco al

28’ si fa nuovamente fermare
daRinaldini. Il gol della sicurez-
zacomunque nontarda adarri-
vare. Ci pensa Caldera, tra i mi-
gliori in campo, a siglare il 3-1
conun tiro da fuori chesi insac-
ca sotto la traversa. Nel finale il
gap si allarga e i padroni di casa
mettono il sigillo con un destro
da fuori di Guerra. //

ROBERTO CASSAMALI

Per il Nuvolera
trasferta indigesta
a Casalromano
Casalromano 2

Nuvolera Montichiari 1

CASALROMANO Offer, Zaglio, Grechi,
Brentonico, Peschiera, Chiaramonti, Martinelli
(10’ st Piovani), Novioura (23’ st Ari), Buoli (34’
st De Pietri), Scaravonati, Viscardi (40’ st Bassi).
Allenatore: Franzini.

NUVOLERA MONTICHIARI Pinzoni, Gueye,
Arici (25’ st Landi), Beterra Razio, Posti,
Borghetti (10’ pt Scarpari), Scaroni, Ervini,
Bayviella (1’st Canga), Oro (1’ st Adjetey),
Thompson (30’ st Compaore). (Contrini, Alberti,
Baronchelli, Palmieri). Allenatore: Libertè.

ARBITRO Camozzi di Crema.

RETI Pt:4’ Buoli; st: 26’ Scarpari, 34’ Gueye
(autogol).

Montorfano,
sciupato
all’ultimo
il colpo del ko

CASALROMANO. Rimaneindige-
sta la prima trasferta per il Nu-
volera Montichiari, incapace
di compiere un’altra rimonta
dopoquellaottenuta neiminu-

ti finali della gara d’esordio
contro la Castellana.

La partita si mette subito in
salitapergli ospiti,costretti a la-
sciar spazio alla sortita offensi-
va di Buoli che porta in vantag-
gio i suoi. Dopo qualche minu-
to di assestamento il Nuvolera
Montichiari si fa vedere anche
in attacco, con Thompson che
sfiora il pareggio con un bel tiro
da fuori. Prima dell’intervallo i
locali hanno l’opportunità di
raddoppiare, ma Viscardi vie-
ne murato dall’intervento di
Pinzoni.Nella ripresai nerover-
di provano ad aumentare la
propria mole di gioco in attac-
co, ma Offer neutralizza sia
Adjetey sia Canga, scelti da Li-
bertè per provare a ravvivare la
ripresa. Il pareggio arriva al 26’,
grazie aun altro giocatoreparti-
to dalla panchina, Scarpari, le-
stoa inserirsie depositarelasfe-
ra nel sacco. La gioia è però ab-
bastanza effimera visto che po-
co più tardi una goffa deviazio-
ne di Gueye sorprende Pinzoni
(che precedentemente aveva
parato un rigore a Scaravonati)
e regala il primo successo sta-
gionale al Casalromano. //

Un Ome
bello a metà
torna a casa
con un punto

COLOGNOALSERIO. Secondo pa-
reggio consecutivo per il Mon-
torfano Rovato che torna da
Cologno al Serio con un punto.
Al 10’ la prima occasione con
lapunizione di Slanzi alzata so-
pra la barriera dal portiere ber-
gamasco. Al 20’ ancora Mon-
torfano con Albrici che, tutto

solo dopo una volata, tira ad-
dossoa Genova in uscitadispe-
rata. Il primo tempo è tutto
franciacortino,ma ilgol nonar-
riva: al 35’ ci prova anche Dalo-
la ma il suo colpo di testa fini-
sce alto di un nonnulla. Al 38’ il
primo segnale di vita della Co-
lognese, con un altro colpo di
testa, sempre su corner: stavol-
ta è Hojda a spizzare ma la sfe-
ra supera la traversa di una de-
cina di centimetri.

Nella ripresa i locali provano
a fare qualcosa di più: bella
triangolazione in avanti, il tiro
dai venti metri di Sala viene pe-
rò bloccato da Bossini. Al 17’
stessa scena: Sala dal limite con
il destro, l’estremo franciacorti-
no fa buona guardia. Il caldo si
fa sentire e il ritmo si abbassa,
con le due squadre che fanno
sempre più fatica a fare gioco e
iniziano forse a pensare che di-
vidersi la posta, in fondo, non
sarebbe poi così male. La parti-
ta così ristagna a centrocampo.
L’unica occasione arriva al 37’,
e è una grande palla gol, ancora
per il Montorfano: batti e ribatti
in area, il pallone carambola
dalle parti di Dalola che a pochi
passidallaportanon riescea de-
viare la sfera. // D. P.

GOITO. Primo punto della sta-
gione per l’Ome di Raineri, bel-
lo solo a metà e soprattutto po-
co fortunato e punito proprio a
pochi giri di lancetta dalla fine
dellasfida. Dopola sconfittaca-
salingacon il Real Dor i francia-

cortini hanno affrontato la tra-
sferta di Goito decisi a vendere
cara la pelle, quindi concentra-
ti e grintosi come nelle giorna-
te migliori.

Ne è uscita una prestazione
sicuramente soddisfacente, in
cui ai punti l’Ome avrebbe me-
ritato qualcosa di più degli av-
versari, capaci comunque di
non demordere edi provarci fi-
no in fondo. Tanto che hanno
trovato il gol del pari quando i
giocatori brescianipregustava-
no già il sapore della prima vit-
toria del campionato.

Vittoriache stava per concre-
tizzarsi grazie a una puntuale
capocciata da centro area di
Manziana, bravo al 28’ del pri-
mo tempo a staccare più alto
di tutti e infilare la palla alle
spalle dell’estremo locale Bi-
gnardi.

Da qual momento lo Spor-
ting ha attaccato con continui-
tà, senza riuscire a mettere alle
corde un Ome tosto. L’amaro
però lo ha riservato il finale,
quando il numerosette Eku-
ban ha dribblato due avversari
e ha battuto Paghera con un
fendente forte e preciso. //

SAN PELLEGRINO Togni, Capelli, Rocca, Milesi
(33’ st Carrara), Galizi, Frosio (38’ st Zanchi),
Gelini (25’ st Bonalumi), Chiappa (40’ st
Camozzi), Issa, Sonzogni, Perico (26’ st Traini).
(Civati, Belotti, Ciani, Riccardi).
Allenatore: Rota.

CASTREZZATO Gandossi, Cabras, Prencipe,
Cropelli (10’ st Grasselli), Martinelli, Barucco,
Della Monica (40’ st G. Beretta), Brambilla,
Chiari (25’ st Piantoni), Ouardi, Nodari.
(Romanenghi, Brescianini, Amalfi, F. Beretta,
Agostini, Bonetti).
Allenatore: Gilberti.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETE Pt: 21’ Chiari.

Squadre a punteggio pieno.
Soltanto tre compagini nelle

prime due giornate non hanno

lasciato punti per strada: si

ttratta del Castrezzato,

dell’Oratorio Villongo (girone C) e

del Real Dor (girone D).

Un Castrezzato
frizzante si beve
il San Pellegrino

Rinvio. Il portiere Pinzoni

San Pellegrino 0

Castrezzato 1

LE CLASSIFICHE

3
SAN PELLEGRINO TERME. Il Ca-
strezzato non molla. Corre for-
te anche in trasferta e prose-
gue la sua corsa a punteggio
pieno.

Labanda Gilberti ha costrui-
tounaragnatela perfetta, chiu-

dendo le fasce come il tecnico
della Pedrocca aveva chiesto
alla vigilia. In avvio i padroni
di casa sembrano storditi, so-
prattutto quando Della Moni-
ca al 10’ va vicinissimo al van-
taggioconun gran tiro dalladi-
stanza.

La pericolosità dei bassaioli
davantiallaportatorna aveder-
si al 23’: corner di Cropelli e
Chiari di testa punisce Togni
per l’1-0 bresciano.

Il martellamento ha inizio
perché poco dopo Ouardi sfio-
ra il raddoppio calciando fuori
di un soffio.

Approccio fotocopia del Ca-
strezzato nella seconda frazio-
nedi gioco, nelcorso della qua-
le il San Pellegrino appare in
evidentedifficoltà. Della Moni-
ca e soci dunque possono go-
vernaretranquillamente lapar-
tita, cedendosoltanto in picco-
li tratti a causa della stanchez-
za.Alla ricercadeldisperato pa-
reggio, l’undici locale fornisce
un sussulto concreto solo al
27’: palla interessante per Son-
zogni che però spreca calcian-
do malamente alto.

Il Castrezzato vince così 1-0
una partita mai messa in di-
scussione. // F. G.

LUMEZZANE VGZ Fusi, Bruno, Paderno,
Guerra, Cortellini, Vitali, Kone Sekou (40’ st
Febbrari), Mastropasqua (18’ st Bertoletti), Dal
Bosco (35’ st Serebuor), Caldera, Turra (47’ st
Kone Morifere). (Bertoli, Diop, Bettazza, Taboni,
Cesareni). All.: Inverardi.

ASOLA Rinaldini, Bindoni (17’ st Magri),
Sandrini, Zeni, Fara, Treccani, Ravenoldi (40’ pt
Buccelli; 25’ st Rastelli), Ruta, Favagrossa, Begni,
Leali. (Accini, Arcari, Gandinelli, Cristoni,
Franzoni). All.: Tavelli.

ARBITRO Gallo di Seregno.

RETI Pt: 14’ Dal Bosco, 43’ Turra; st: 21’
Favagrossa (rigore), 30’ Caldera, 47’ Guerra.

NOTE Angoli 3-4. Recupero 1’ e 5’.

COLOGNESE Genova, Stortini, Menclossi,
Vavassori, Cortesi, Locatelli, Donadoni, Turini,
Hojda, Sala, Longo (Vimercati, Paganelli,
Merizio, Baron, Borali, Palazzini, Alloni, Cantu).
Allenatore: Astori.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Pedersini,
Bongioni, Pedrocca, Caravaggi, Zani, Piovani,
Slanzi, Diouf, Dalola, Albrici (Venturi, Camossi,
Lavelli, Gasparotti, Vicari, Mena, Speriani,
Marziali, Zojzi).
Allenatore: Ferrari.

ARBITRO Tagliaferri di Lovere.

SPORTING GOITO Bignardi, Ciulla (36’ st
Zanella), Beduschi, Beretta, Di Benedetto (19’ st
Ferrari), Bonazzoli, Ekuban, Spazzini (30’ st
Novello), Guidi (46’ st Togni), Coppiardi (19’ st
D’Ambrosio), Mazzali.
Allenatore: Novellini.

OME Paghera, Burlotti, Manziana, Mandelli, G.
Caironi (45' st Cardini), Messora, Campo (21' st
Ruggeri), Peli, N. Caironi (8' st Burlotti),
Furaforte (8' st Mangiarini), Avitabile.
Allenatore: Raineri.

ARBITRO Gabbio di Crema.

RETI Pt: 28’ Manziana; st: 42’ Ekuban.

SQUADRE PT G V N � G F  G S

Castrezzato 6 2 2 0 0 4 2

Or. Villongo 6 2 2 0 0 3 1

Lemine 4 2 1 1 0 3 0

Forza e Costanza 4 2 1 1 0 2 0

Bergamo Longuelo 4 2 1 1 0 4 3

Pradalunghese 4 2 1 1 0 3 2

Fiorente Colognola 4 2 1 1 0 2 1

Colognese 4 2 1 1 0 1 0

Atletico Chiuduno 3 2 1 0 1 2 1

Montorfano Rovato 2 2 0 2 0 0 0

Valcalepio 1 2 0 1 1 3 4

Fornovo S. Giovanni 1 2 0 1 1 2 3

Romanengo 0 2 0 0 2 1 3

San Pellegrino 0 2 0 0 2 1 3

San Paolo d’Argon 0 2 0 0 2 2 5

Gavarnese 0 2 0 0 2 0 5

Giornata 2

Colognese-Montorfano Rovato 0-0

Fornovo S. Giovanni-Pradalunghese 1-1

Forza e Costanza-Fiorente Colognola 0-0

Lemine-Gavarnese 3-0

Romanengo-Or. Villongo 0-1

San Paolo d’Argon-Atletico Chiuduno 0-2

San Pellegrino-Castrezzato 0-1

Valcalepio-Bergamo Longuelo 1-1

Prossimo turno: 23/09/2018

Atletico Chiuduno-Valcalepio

Bergamo Longuelo-Castrezzato

Fiorente Colognola-Lemine

Fornovo S. Giovanni-San Pellegrino

Gavarnese-Colognese

Montorfano Rovato-San Paolo d’Argon

Or. Villongo-Forza e Costanza

Pradalunghese-Romanengo

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 � G F  G S

Real Dor 6 2 2 0 0 6 3

Lumezzane VGZ 4 2 1 1 0 7 4

Sporting Club 4 2 1 1 0 4 1

Castel d’Ario 4 2 1 1 0 3 2

Castellana 4 2 1 1 0 3 2

Fc Lograto 4 2 1 1 0 3 2

Castiglione 3 2 1 0 1 4 2

Casalromano 3 2 1 0 1 2 2

Sporting Desenzano 3 2 1 0 1 4 5

Vighenzi 2 2 0 2 0 3 3

Nuvolera Montichiari 1 2 0 1 1 3 4

Marmirolo 1 2 0 1 1 2 3

Prevalle 1 2 0 1 1 2 3

Unitas Coccaglio 1 2 0 1 1 4 6

Ome 1 2 0 1 1 3 5

Asola 0 2 0 0 2 1 7

Giornata 2

Casalromano-Nuvolera Montichiari 2-1

Castellana-Castiglione 1-0

Prevalle-Fc Lograto 1-2

Real Dor-Marmirolo 2-1

Sporting Club-Ome 1-1

Sporting Desenzano-Unitas Coccaglio 3-1

Lumezzane VGZ-Asola 4-1

Vighenzi-Castel d’Ario 2-2

Prossimo turno: 23/09/2018

Asola-Unitas Coccaglio

Castel d’Ario-Prevalle

Castellana-Sporting Desenzano

Castiglione-Casalromano

Fc Lograto-Real Dor

Marmirolo-Sporting Club

Nuvolera Montichiari-Vighenzi

Ome-Lumezzane VGZ

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 Lumezzane infila
quattro volte l’Asola

Così in campo. La formazione del Lumezzane Vgz

Protagonista. Chiari del Castrezzato

Lumezzane Vgz 4

Asola 1

Colognese 0

Montorfano Rovato 0

Sporting Goito 1

Ome 1
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