
CALCIO /PROMOZIONE

MOLINETTO DI MAZZANO. En-
trambe reduci da una vittoria
nella prima giornata, Real Dor
e Montorfano hanno dato vita,
come da pronostico, a una sfi-
da equilibrata che si è conclusa
con un pareggio
per 1-1. Il risultato
finale è stato digeri-
to in maniera assai
differente dalle due
compagini: se i pa-
droni di casa, aven-
do giocato per qua-
si mezz’ora in nove
contro undici, pos-
sonoguardare il bicchiere mez-
zopieno,altrettantononposso-
nofare gliospiti, che nonriusci-
ti a sfruttare a dovere la doppia
superioritànumerica, mancan-
do così una ghiotta occasione
per issarsi in vetta alla classifi-
ca. Dopo un avvio convincen-
te, i ragazzidiBersipassano me-

ritatamente in vantaggio al 20’,
quandoBara pesca il jolly diret-
tamentesupunizione, sorpren-
dendo Gandossi sul suo palo
con uno splendido tiro che
muore sotto al sette.

Traversa e gol. Il Montorfano
però non ci sta e in chiusura di
frazione pareggia i conti grazie
alla realizzazione di Caravaggi,
abile a ribattere in rete la con-
clusione di Dalola, respinta in
precedenza sulla traversa da
Bertoletti. Nelle fasi iniziali del-
la ripresa, nonostante l’espul-
sione al 7’ di Bara dovuta a una
protesta eccessiva, è il Real
Dor a gestire le operazioni.
Quando però dieci minuti più
tardi l’arbitro estromette dal
match pure Mocinos, sempre
per proteste, la formazione lo-
cale è costretta a chiudersi nel-

la propria metà
campo.

Senza rischi. Tutta-
via Bertoletti non
corre alcun rischio
e, anzi, sono pro-
prio Barbieri e com-
pagni a rendersi pe-
ricolosiconil neoen-

trato Fornito che, servito da
Francesco Scidone, fallisce da
pochi passi il gol vittoria. Nel fi-
nale non accade più nulla e così
il match termina con un pareg-
gio che permette a entrambe le
squadre di salire a quota 4 punti
in classifica. //

GIACOMO GITTI

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti,
Marco Venturi (11’ st Asbiae), Albini, Zanotti,
Lazzaroni (23’ st Verzelletti), Patuzzo (44’ st
Nizzola), Pasotti (19’ st Monese), Gabriele
Venturi (31’ st Festoni), Botturi, Gussago.
(Ghisleri, Alberti, Lanzone, Porro).
Allenatore: Novazzi.

BIENNO Rizzi, Zatti, Felappi (29’ st Mondoni),
Verdi (29’ st Kpahou), Calzoni, Pasqua,
Castelnovi, Spagnoli (22’ st Diego Damioli),
Stefani (27’ st Moschini), Arrigoni (23’ pt
Prandini), Bellicini. (Polonioli, Domenico
Damioli, Pedersoli, Thiam). Allenatore: Manenti.

ARBITRO Ostapciuc di Brescia.

RETI pt 18’ Botturi, 42’ Botturi (r); st 14’
Venturi.

OSPITALETTO Ndoj, V. Stellato (35’st L.
Stellato), Mostarda (20’st Cristini), Lonati,
Maggioni, Baresi, Guzman (22’st Radici),
Pedrinelli, Parma, Danesi (31’st Adbaya), Faye.
(Picco, Lini, Minotto, F. Bonomi). All: Bonomi.

ASOLA Accini, Treccani (9’st L. Favagrossa),
Begni, Sandrini, Maraldo (35’st Zeni), Fara,
Ottoni, Caldera (40’st Muchetti), A. Favagrossa,
Scalvenzi, Di Mango. (Conti, Chitò, Konate,
Romagnoli, Penocchio, Arcari). All: Tavelli.

ARBITRO Zambelli di Lodi.

RETI pt 38’ L. Favagrossa (rig), 47’ Pedrinelli; st
13’ Scalvenzi.

NOTE Ammoniti: Treccani, Parma, Muchetti.
Recupero: 2’ e 4’. Spettatori 150 circa.

Sporting Desenzano
non perdona:
tre sberle al Bienno

Giornata nera
per l’Ospitaletto,
colpaccio dell’Asola

Sporting Desenzano 3

Bienno 0

Ospitaletto 1

Asola 2

Cartellino rosso. L’espulsione di Mocinos // FOTOSERVIZIO NEW REPORTER

CASALROMANO. Dopo il pareg-
gio della scorsa settimana con
la Castellana, la Vighenzi torna
dalla prima trasferta della sta-
gionecon un altro segno X. I ra-
gazzi di Faini giocano una buo-
nissima partita, sebbene deb-
bano accusare in avvio le defe-
zioni di due giocatori esperti,
Cella eBignotti, entrambi usci-
ti per infortunio. I giovani che
subentrano, però, non li fanno
rimpiangerepiùdi tanto ela Vi-
ghenzi mantiene una discreta
pressione nella metà campo
avversaria, sfiorando il vantag-
gio con Negrello e Cigala. Il gol
arrivacomunque a pochi istan-
ti dalla fine della frazione, gra-
zieall’ottima giocata di Negrel-
lo che davanti al portiere non
sbaglia.Nella ripresa ilCasalro-
mano cercadi reagire ela squa-
dradi Padengheprende le con-
tromisure,difendendosi inma-
niera organizzata. I padroni di
casafaticanoadimbastireazio-
nicorali degne di nota e per ag-
guantare l’1-1 hanno bisogno
della giocata del singolo, ovve-
ro della splendida rovesciata
di Saleri. I ragazzi di Faini non
si scompongono e provano a
tornarenuovamentein vantag-
gio con le sortite di Da Silva e
Beltrami, senza però ottenere
l’esito sperato. Tra sette giorni
la Vighenzi ospiterà il Real
Dor, per cercare di sbloccarsi
definitivamente. // M.B.

MOLINETTODIMAZZANO. Alla fi-
ne dell’incontro Davide Bersi,
tecnico del Real Dor, si è detto
soddisfatto per il risultato otte-
nuto: «Il bicchiere è mezzo pie-
no perché abbiamo retto bene
anche in 9 contro 11, riuscen-

do a portare a casa un punto
prezioso e per certi versi inspe-
rato.Tuttaviadobbiamolimita-
re il numero di cartellini dato
che nelle ultimedue partite ab-
biamo subito ben tre espulsio-
ni». Roberto Garbelli, allenato-
re del Montorfano, ovviamen-
te è più rammaricato del colle-
ga: «Quando la squadra avver-
saria rimane per mezz’ora in 9
bisogna alzare i ritmi e trovare
un modo per conquistare i tre
punti. È un’occasione manca-
ta. Cercheremo di far meglio
nel prossimo match». //

DESENZANODELGARDA.Lo Spor-
ting Desenzano va col vento in
poppa, senza titubanze questa
volta, come era accaduto alla
prima in casa dell’Urago Mel-
la. Contro l’altra neopromossa
Biennoil 3-0 ènetto e non met-

te in conto inciampi. Al 18’ ri-
partenza di Patuzzo per Bottu-
ri, che controlla in area, salta
l’uomo e realizza il vantaggio
locale. Al 23’ occasione subito
per il 2-0: Pasotti per Patuzzo
che in area tenta il pallonetto a
servire Bonatti, il quale di testa
deve solo appoggiare in rete,
ma clamorosamente manca il
bersaglio.

Al 42’ il bis arriva comunque:
Patuzzo recupera palla e asse-
conda Gussago, che vede Ga-
briele Venturi, steso in area. È
rigore e Botturi lo realizza sen-
za tremare. Nella ripresa il San
Giovanni Bosco Bienno prova
a scuotersi per tornare in gara
e ha una buona chance dopo
appena dieci minuti. Verdi in
fascia allunga per Spagnoli,
che va al cross, la difesa di casa
è sorpresa ma Stefani per po-
chissimicentimetri arriva in ri-
tardo all’appuntamento col
2-1.

Golsbagliato,gol subito:ein-
fatti al 14’ Patuzzo vede Asbi-
ae, che va sul fondo e poi rien-
tra piazzando il diagonale che
sembra vincente. Rizzi è bravo
a respingere, ma nulla può sul
tap in di Gabriele Venturi che
chiude col punto del 3-0. // G.G.

OSPITALETTO. E chi se l’aspetta-
va. L’Ospitaletto cade in casa.
Vince l’Asol. Se per Danesi e so-
ci doveva trattarsi di una parti-
ta tranquilla, è finita con un
dramma complicato e soprat-
tutto lungo 90 minuti. Al 7’, il

primo tiro in porta: Faye dalla
distanza non centra la porta.
Replica l’Asola con un potente
destro di Scalvenzi, fuori di un
soffio. Gli ospiti alzano il ritmo.
Al 38’ Luca Favagrossa guada-
gna un rigore (presunto mani
in area di Baresi). Dagli undici
metri l’attaccante non sbaglia e
regala il vantaggio ai compa-
gni.Eppure,pocoprimadell’in-
tervallo, Pedrinelli pareggia i
conti. Su assist di Faye, si pre-
senta a tu per tu con Accini e lo
supera,1-1.Laripresavedesali-
resorprendentementeincatte-
dra l’Asola. Al 13’ Scalvenzi ri-
porta in vantaggio la sua squa-
dra con un tiro violento e cen-
tralecheNdojnonriesceabloc-
care.Ospitalettoconfusoeinaf-
fanno. Soltanto più tardi squa-
dradi Bonomi reagisce, eppure
commette nuovamente troppi
errori. L’assalto orange prose-
gue ma il muro eretto dall’Aso-
la è ben saldo e strutturato. I
quattrominuti di recuperonon
fanno cadere l’undici di Tavelli
che va vicinissimo al tris con Di
Mango(46’).Traivolti incredu-
li del pubblico e gli sguardi tira-
ti dei giocatori, l’Ospitaletto fi-
nisce al tappeto. //

FEDERICO GERVASONI

Real Dor 1

Montorfano 1

Casalromano 1

Vighenzi 1

Entrambe
le formazioni
avevano vinto
all’esordio
e ora sono
appaiate
a 4 punti

Seppure in undici contro nove
per mezz’ora, i franciacortini
non riescono a imporsi: pareggio
deciso dai gol di Bara e Caravaggi

Delusione. Amarezza per i giocatori del Montorfano

Il Real Dor non si blocca coi rossi
E neanche il Montorfano passa

Sfida. Scidone affrontato da Manessi

La Vighenzi
trova un buon
pareggio
a Casalromano

Bersi: «Abbiamo retto bene»
Garbelli: «Occasione mancata»

In panchina. Garbelli del Montorfano

Dagli spogliatoi

In rete. Botturi, per lui 2 gol In rete. Non basta Pedrinelli

REAL DOR Bertoletti, Ragnoli, Di Marzio, Bara,

Arici, Vitali, Stefana (31’ pt Montalbano),

Barbieri, Contratti (11’ st Fornito), Mocinos, G.

Scidone (28’ st F. Scidone). (Nicolardi, Fallo,

Pezzetta, Delmedico, Nolli, Bini).

Allenatore: Bersi

MONTORFANO Gandossi, Manessi, Caravaggi,

Calzoni (37’ st Paissoni), Boschiroli (31’ st

Rubagotti), Campo, Chiametti (30’ st Tabaku),

Pedrocca, Dalola, Oukkeddon (20’ st Rongaroli),

Spanò. (Parigi, Gasparotti, Danesi, Maksutaj,

Hoxha). Allenatore: Garbelli.

ARBITRO Totaro di Mantova.

RETI Pt: 20’ Bara, 41’ Caravaggi.

NOTE Espulsi Bara e Mocinos per proteste.

CASALROMANO Errera, Zaglio, Beschi Marco
(15’ st Canzonieri), De Pietri, Dondi Manuel,
Dondi David, Beschi Alessandro, Bottoli (30’ st
Bonazzi), Marzano, Novioura (1’ st Brentonico).
(Offer, Lorenzoni, Peschiera, Tilola). All. Leoni.

VIGHENZI Pizzamiglio, Cella (12’ pt Diodato),
Marini, Veronesi, Casella (35’ st Dossena), Diop,
Da Silva, Bignotti (20’ pt Cavagna), Negrello,
Cigala (45’ st Mari), Beltrami. (Bortolotti,
Nguetta, Bodei, Viola, Vezzola). All. Faini

ARBITRO Cordini di Lodi.

RETI 45’ pt Negrello, 22’ st Saleri.

Fotogallery
sul sito:

giornaledibrescia.it/
sport
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L’Ome prende
il volo col gol
di Marini
Castellana ko

Il Borgosatollo
non si sblocca
e cade anche
con il Goito

DATA. Solida vittoria della Vo-
luntas Montichiari che ottiene
i primi 3 punti stagionali: deci-
de la contesa Franzoni che pie-

ga gli avversari del Lograto.
Montichiarie Lograto,entram-
bi reduci da una sconfitta
nell’esordio stagionale, si af-
frontano in una partita avara
di emozioni. Poche le occasio-
nida reteequasiesclusivamen-
te a favore dei padroni di casa,
che trovano in Franzoni il gio-
catore chiave per vincere l’in-
contro. Dopo essersi visto an-
nullare per fuorigioco il poten-
ziale gol dell’1-0, l’attaccante
riesce a sbloccare il risultato al
37’ con una stupenda conclu-
sione dalla distanza. Il Lograto
prova a reagire ma non riesce a
rendersi pericoloso dalle parti
di Gambardella, complice an-
che un po’ di nervosismo che
costa alla squadra di Santini

ben 4 ammonizioni nel primo
tempo. Al rientro in campo gli
ospiti cercano il pareggio con
maggiore insistenza, ma è an-
cora una volta la Voluntas a fe-
steggiare. Franzoni realizza la
seconda rete, al 15’, e mette al
sicuro il risultato. Nella
mezz’orafinale entrambi gli al-
lenatori provano a smuovere
l’incontro con numerose sosti-
tuzioni. Tuttavia la gara è or-
maisottoilcontrollo delMonti-
chiari che si difende con ordi-
ne e senza correre rischi, fatta
eccezione per un palo colpito
dal Lograto al 46’. Al triplice fi-
schio il Montichiari può dun-
que festeggiare i primi 3 della
stagione, mentre il Lograto re-
sta ancora a quota 0. // G.G.

CASTEL GOFFREDO (MN). Prose-
gue l’ottimo periodo
dell’Ome: i ragazzi di Raineri
sbancano l’ostico campo dei
mantovani della Castellana e
centrano la seconda vittoria di
fila. Dopo l’ottimo successo
conilCastegnato,ecco che Ma-
rini e compagni riescono a tro-

vareun’altra vittoria importan-
te.

La classifica sorride: l’Ome
viaggia a punteggio pieno a
braccetto con Sporting Goito,
Asola e Sporting Desenzano.

La partita. In terra mantovana
l’Ome disputa dunque una
buona partita, riuscendo a por-
tarsi avanti nel primo tempo e
a tenere bene il campo per la
restante durata della partita.
Buona la partenza degli ospiti,
che crescono con il passare dei
minuti e riescono a portarsi in
vantaggio al 26’ con Marini.
L’attaccante mette la palla in
retedopoaver fatto fuoriunpa-
io di giocatori, non lasciando
poi scampo a Bonizzi.

Ripresa. Il primo tempo si con-
clude poi senza sussulti. An-
chenelsecondotempoilcopio-
ne non cambia: Castellana che
prova ad alzare i ritmi, Ome
che controlla rischiando poco
o nulla.

I franciacortini, nel finale,
hanno anche un’ultima occa-
sione per raddoppiare, ma Val-
li solo davanti a Bonizzi spreca
tutto. //

ANDREA FACCHI

Castegnato ritrova
il sorriso: poker
all’Urago Mella

GOITO(MANTOVA). Il Borgosatol-
lo non riesce a sbloccarsi nella
nuova categoria e cade anche
in casa dello Sporting Club,
con lo stesso identico risultato
che aveva segnato la prima
uscita contro l’Ospitaletto, va-

le a dire il 2-0. Stavolta però la
squadra di Romano ha parec-
chiodarecriminare: al20’ infat-
ti Selmani manca la misura a
duemetri dalla porta. Al 25’, in-
vece, la squadra ospite recla-
maun rigoreper unfalloappar-
so evidente su Voltolini in
area. Le scorribande di Eku-
ban, vero uomo partita, metto-
noin crisi la difesa del Borgosa-
tollo, che fatica a tenerlo in ve-
locità ma almeno fino alla fine
del primo tempo lo contiene.

La svolta. Poi al 3’ della ripresa
il gol dell’1-0 con Buoli che par-
te in fuorigioco sospetto e se-
gna: l’arbitro vorrebbe ferma-
re l’azione, ma il guardalinee è
convinto di avere visto giusto e
porta il direttore di gara a con-
validare la rete.

Non si scompone la squadra
ospite, che passa al 4-2-4 e
nell’avanti tuttatrova lapiùcla-
morosa chance della sua parti-
tacon Selmani,che di testa col-
piscelatraversa.Poi Ekuban in-
venta un grandissimo tiro a gi-
ro da fuori area e chiude di fat-
to la contesa. //

GIOVANNI GARDANI

ORCEANA Girelli, Scarabaggio, Rubetti (15’ st
Rigoni), Vezzoli, Luzzardi, Panina (25’ st
Pedretti), Morelli (49’ st Restuccia), Orsini,
Alessandrini (7’ st Piacentini), Silvestri (11’ st
Barezzani), Romanini. (Manenti, Passera, Deprà,
Lorandi). Allenatore: Vincenzi.

TRIBIANO Brunetti, Varisco (13’ st Cavagna),
Tremolada, Tchetchoua, Fondrini, Panzetti,
Bassi (45’ st Scaringi), Samaden (35’ st
Fasanotti), Pietra (13’ st Marra), Venturiero, Zoia
(38’ pt Soresina). (Piagni, Del Grandi, Gonni,
Dinice). Allenatore: Crotti.

ARBITRO Steffenoni Grandi di Bergamo.

RETI pt 8’ Pietra, st 50’ Cavagna.

NOTE Espulsi al 33’ st Scarabaggio e al 40’ st
Luzzardi.

Atletico Castegnato 4

Urago Mella  1

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Zanotti (41' st
Serra), Fossati, Capelloni, Tognassi, Sberna,
Quaggiotto (12' st Zappia), Lini (38' st Giardini),
Marrazzo (23' st Marukku), Mattei, Corradi (40'
st Davoli). (Boiocchi, Commentale, Odolini,
Cominelli). Allenatore: Quartuccio.

URAGO MELLA Formenti, Bertoli, Vertua,
Ongaro, Strada, Mingardi, Berta, Bettini (28' st
Ouachi), Zingrillo (15' st Migliorati), Naoni (31' st
Braga), Capelli. (Visini, damioli, Ghidini,
Signorini, Guizzi). Allenatore: Serena.

ARBITRO Vismara di Lecco.

RETI 12' e 36' Marrazzo (rigore), 40' Marrazzo;
st 23' Lini, 47' Vertua.

Orceana, il debutto
in casa è amaro:
vince il Tribiano

CASTEGNATO. Dopo la sconfitta
diOme,l’AtleticoCastegnatori-
trova sorriso, gioco e punti nel
match contro l’Urago Mella
che, invece, subisce la sua terza

sconfitta consecutiva e ben ot-
to reti in due partite compresa
quella di Coppa Italia contro la
Pradalunghese.

I giocatori in casacca viola
scendono in campo con il pi-
glio giusto e al 12’ si portano in
vantaggio su rigore, assegnato
per un intervento del portiere
Formenti su Marrazzo. Dagli
undicimetri l’espertoattaccan-
te locale non fallisce il bersa-
glio. Un gol che dà forza e tono
alla manovra dei padroni di ca-
sacheal22’sirendonopericolo-
sicon una bordata diQuaggiot-
to che termina alta. Al 36’ altro
rigore (questa volta molto con-
testato) per i padroni di casa. Al
termine di una furiosa mischia
Corradi cade in area e per il di-
rettoredigara èrigore,realizza-
toancorada Marrazzo.Quattro
minuti più tardi l’attaccante si-
gla la sua personale tripletta. La
partita è nelle mani dei padroni
dicasachenellaripresaallenta-
no la pressione. Al 23’ Marraz-
zo veste i panni dell’assist man
per Lini che sigla il 4-0. Al 47’, in
pieno recupero, arriva il gol di
Vertua. Finisce 4-1. //

GIOVANNI NADDEO

Orceana 0

Tribiano 2

LE CLASSIFICHE

Montichiari batte Lograto
e ottiene i primi tre punti

ORZINUOVI. Debutto casalingo
amaro per l’Orceana che cade
2-0 al cospetto dei milanesi del
Tribiano. Prima della partita
doveroso omaggio all’ex presi-
dente biancoblù Tarcisio Vez-
zoli, scomparso di recente.

L’Orceana stuzzica gli avversa-
ri con un rasoterra mancino di
Romanini nei minuti iniziali,
ma Brunetti blocca senza pro-
blemi. A colpire sono invece gli
ospiti all’8’: Bassi scodella in
area dalla corsia di sinistra, si
inseriscePietra che batte Girel-
li con un destro al volo. L’Orce-
ana prova a replicare al 19’, ma
la punizione di Silvestri non
centra lo specchio della porta.
A una manciata di minuti dalla
fine del primo tempo è ancora
il Tribiano a sfiorare il gol:
Tchetchoua arriva alla conclu-
sione ribattuta in angolo. Sul
corner, Fondrini batte al volo e
scheggia l’esterno del palo.

Nella ripresa mister Vincen-
ziprova acambiare, maleocca-
sioni migliori sono ancora tut-
te per gli ospiti. L’Orceana col-
leziona invece due espulsioni
che complicano le cose: al 33’
fuori Scarabaggio e al 40’ an-
che Luzzardi, entrambi per
doppia ammonizione. Tutta-
via al 43’ i locali sfiorano il cla-
moroso pareggio con Rigoni,
che si vede respingere il piatto-
ne sulla linea di porta da Bru-
netti. In pieno recupero arriva
il gol di Cavagna che chiude il
match sul 2-0. // E.A.

Voluntas Montichiari 2

Fc Lograto 0

Castellana 0

Ome 1

Sporting Club Goito 2

Borgosatollo 0

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Sporting Club 6 2 2 0 0 5 0

Asola 6 2 2 0 0 5 1

Sporting Desenzano 6 2 2 0 0 5 1

Ome 6 2 2 0 0 4 2

Montorfano Rovato 4 2 1 1 0 3 1

Real Dor 4 2 1 1 0 2 1

A. Castegnato 3 2 1 0 1 6 4

Ospitaletto 3 2 1 0 1 3 2

Voluntas Montichiari3 2 1 0 1 2 3

Vighenzi 2 2 0 2 0 1 1

Castellana 1 2 0 1 1 0 1

Casalromano 1 2 0 1 1 1 3

Fc Lograto 0 2 0 0 2 0 3

Urago Mella 0 2 0 0 2 2 6

Borgosatollo 0 2 0 0 2 0 4

Sgb Bienno 0 2 0 0 2 0 6

Giornata 2

A. Castegnato-Urago Mella 4-1

Casalromano-Vighenzi 1-1

Castellana-Ome 0-1

Ospitaletto-Asola 1-2

Real Dor-Montorfano Rovato 1-1

Sporting Club-Borgosatollo 2-0

Sporting Desenzano-Sgb Bienno 3-0

Voluntas Montichiari-Fc Lograto 2-0

Prossimo turno: 22/09/2019

A. Castegnato-Sporting Desenzano

Asola-Sporting Club

Borgosatollo-Sgb Bienno

Fc Lograto-Ospitaletto

Montorfano Rovato-Voluntas Montichiari

Ome-Casalromano

Urago Mella-Castellana

Vighenzi-Real Dor

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 G F  G S

Giornata 2

Bresso-Senna Gloria 2-2

Soresinese-C. Sangiuliano 1-1

Castelleone-Cinisello 0-0

Cob 91-Barona 3-0

Orceana-Tribiano 0-2

Paullese-Atl. S. Giuliano 1-1

Romanengo-Villa 3-3

Solese-Settalese 1-2

Prossimo turno: 22/09/2019

Atl. S. Giuliano-Settalese

Barona-Romanengo

Castelleone-Solese

Cinisello-C. Sangiuliano

Senna Gloria-Orceana

Soresinese-Cob 91

Tribiano-Paullese

Villa-Bresso

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  

Villa 4 2 1 1 0 5 3

Tribiano 4 2 1 1 0 2 0

Romanengo 4 2 1 1 0 4 3

Castelleone 4 2 1 1 0 3 2

Settalese 4 2 1 1 0 3 2

Cob 91 3 2 1 0 1 3 2

Solese 3 2 1 0 1 2 2

Barona 3 2 1 0 1 2 4

Bresso 2 2 0 2 0 2 2

Paullese 2 2 0 2 0 2 2

Atl. S. Giuliano 2 2 0 2 0 1 1

Soresinese 1 2 0 1 1 3 4

C. Sangiuliano 1 2 0 1 1 2 3

Senna Gloria 1 2 0 1 1 2 3

Cinisello 1 2 0 1 1 0 1

Orceana 1 2 0 1 1 0 2

Numeri

4
A punteggio pieno.
Nel gironeD sono quattro le

squadre che finora hanno saputo

solo vincere: Sporting Club, Asola,

Sporting Desenzano eOme.

Nessuna formazione è riuscita a

fare altrettanto nel girone E

In campo. La formazione della Voluntas Montichiari

Formazione. L’undici del Lograto sceso in campo ieri

In panchina. Il tecnico Vincenzi

Tripletta. Marrazzo

VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Versaci (46’ st Nibali), Alberto Dossena, Buzzoni
(13’ st Masserdotti), Besacchi, Toso, Tomescu,
Panelli (20’ st Papa), Franzoni (31’ st Mauri),
Lorenzo Dossena (35’ st Palazzolo), Pali.
(Bonometti, Cogoli, Perani, Turelli). All.: Panina.

FC LOGRATO Iacovelli, Arici, Gueye (43’ st
Pisa), Frizzi, Stefanini, Silajdija, Botchway, Ruta
(31’ st Paravicini), Viscardi, Turra, Alfano (15’ st
Bosio). (Illiano, Ballarini, Bertoletti, Bandera,
Baeli, Valtulini). All.: Santini.

ARBITRO Faye di Brescia.

RETI pt 37’ Franzoni; st 15’ Franzoni.

NOTE Ammoniti Alberto Dossena, Gueye, Frizzi,
Stefanini e Silajdija. Recupero 2’ e 4’.

CASTELLANA Bonizzi, Parisio, Mironi, Olivetti,
Pezzi (1’ st Borghi), Napolano, Cortesi, Orlandini,
Buonaiuto, Salardi, Gyamfi (38’ st Gabrieli).
(Speltoni, Pellini, Cagliari, Arduini, Thai, Coffani,
Pasetti). Allenatore: Cobelli

OME Rinaldini, Pizzamiglio, Andrea Marini 98,
Mandelli, Messora, Baidoo (8’ st Bianchi), Marzi,
Peli (27’ st Avitabile), Andrea Marini (25’ st
Burlotti), Furaforte (9’ st Frassine), Valli.
(Conidoni, Manziani, Gnali, Inverardi, Zanola).
Allenatore: Raineri

ARBITRO Vezzoli di Bergamo.

RETE pt 26’ Andrea Marini.

SPORTING CLUB Carlo Ferrari, Di Benedetto,
Beduschi, Mattia Bovi, Novello (39’ st Riccardo
Ferrari, Cappai, Ekuban (40’ st Zanella), Spazzini,
Buoli, Nicola Bovi, Provenzano (13’ st Coppiardi).
(Bignardi, Marchi, Cumraku, Rebuschi, Cartapati,
Beggi). Allenatore: Novellini.

BORGOSATOLLO Missidenti, Tonolini (33’ st
Pini), Valladares, Poli, Franzoni, Bettenzana,
Pradella (25’ st Mabesolani), Inverardi (20’ st
Bonsignori), Gaffurini (17’ st Honorati), Selmani,
Voltolini. (Mangeri, Zamboni, Cai, Medeghini,
Ari). Allenatore: Romano.

ARBITRO Bassi di Cremona.

RETI st 5’ Buoli, 19’ Ekuban.
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