
BRESCIA. Il match testa-coda
tra Atletico Castegnato e Urago
Mella si conclude con un piro-
tecnico 6-2, che consente ai vio-
ladiconservarela vettaed ilvan-
taggio di un punto sullo Spor-
ting Desenzano, anch’esso vit-
torioso.Sonosempre piùfanali-
nodi coda invece i cittadini, sot-
to di cinque dal Borgosatollo. Il
match si annuncia sin da subito
scoppiettante, tanto che nel pri-
mo quarto d'ora Signorini per i
rossoblùeMarrazzoper gliospi-
ti impegnano i rispettivi portie-

ri. Al 18’ l'Urago apre le danze
con una punizione di Strada,
che calcia forte e a pelo d'erba.
L’entusiasmo cittadino viene
però subito smorzato da Mar-
razzo, che un minuto dopo ap-
profittadiun retropassaggio pe-
ricolosomal controllato da Visi-
ni per pareggiare i conti. Alla
mezz’ora Sinigaglia calcia fuori
di poco dopo essersi liberato di
due avversari. L’Urago hapoi al-
tre due ghiotte occasioni al 31’ e
al 33’, ma nel primo caso la pal-
lavienesmorzata da undifenso-
re e nel secondo Signorini cal-
cia alto su cross di Berta. In con-
clusione di primo tempo c’è
spazio anche per i legni colpiti
daMarrazzo e Dervishi, chefan-
no dapreambolo al gol realizza-
to proprio da Marrazzo al 43’,
che trasforma il rigore causato
da Ongaro. Nella ripresa Der-
vishisegnail 3-1dopocinquegi-
ri di lancetta inaugurando la go-
leada viola, che si concretizza
con la doppietta personale del
subentrato Guzman, intervalla-
ta dal gol di Sinigaglia. Al 44’ Si-
gnori segna il 6-2 su un cross di
Filippo Rolfi proveniente dalla
sinistra. // CS

Montorfano 4

Real Dor 1

MONTORFANO ROVATO RGandossi, Manessi,
Danesi (1' st Campo), Boschiroli, Pedrocca,
Caravaggi, Capelli, Rubagotti (1’ st Prandi ),
Dalola (35' st Chiametti), Oukkeddou, Spanò (25'
st Pietta). (Galbiati, Narjaku, Hoxha,
Gasparotti). Allenatore: Borgo Palazzo.

REAL DOR Pagani, Fallo, Arici (36' Fornito), Bini,
Perugini, Barbieri, Stefana (33' st Vignetti),
Ruggeri (25' st Giacchetti), Contratti (43' st
Panada), Perluzzo, Begni.  (Nicolardi,
Montalbano, Panda, Gouasmi, Delmedico,
Onofrio).  

ARBITRO Rivoli di Crema  

RETI 3'  e 45' st Capelli, 11' e 35' st Caravaggi, 15'
Contratti.

CALCIO /PROMOZIONED-E

LOGRATO. Con un gol per tem-
po la Voluntas Montichiari ar-
chivialapratica Lograto erima-
ne così tra le squadre preten-
denti per un posto nei playoff
del girone D di Promozione.
Nuovostop invece peribianco-
nerichedavantial propriopub-
blico perdono la nona partita
del campionato e si ritrovano
sempre più immischiati in una
durissima lotta salvezza.

Esordio promettente. Inizial-
mente il match sembra pro-
mettere spettacolo con occa-
sioni ghiotte da una parte e
dall’altra: il primo squillo lo
suonano gli ospiti con Mauri
che gestisce di petto un pallo-
nevagante e dopoessere entra-
to in area calcia a botta sicura
di mancino; sulla strada del
fantasista rossoblù c’è però
uno strepitoso Iacovelliche tie-
ne a galla i suoi con un miraco-
lo. Sul cambio di fronte Viscar-
di risponde con un tiro insidio-
so dai 25 metri su cui Gambar-
della deve mettere tutta la sua
esperienza per non essere sor-
preso.

Al 7’ è nuovamente il Monti-
chiariarendersipericolosogra-
zie allosplendido scambio Ber-
gamaschi-Panelli che porta
quest’ultimoad unaconclusio-
ne gestita senza grosse difficol-
tà dall’estremo difensore di ca-
sa.

Il vantaggio. Al quarto d’oraar-
riva il vantaggio degli ospiti fir-
mato dal destro preciso di Lo-
renzo Dossena che servito da
Mauri centra l’angolino basso
perilgol dell’1-0concuisichiu-
de il primo tempo.

Per buona parte della ripre-
sa la partita non regala grosse
emozioni, soprattutto per via
del manto erboso in pessime
condizioni che limita notevol-
mentelegiocate tecnichedien-
trambe le squadre. Il Lograto
gestisce il pallone, ma il Monti-
chiari alza la concentrazione
chiudendo tutti i possibili var-
chi centrali e costringendo co-
sì gli avversari a dipendere dai
crossdalle fasce, il piùdelle vol-
te preda dei guantoni di un si-
curissimo Gambardella.La pri-
ma emozione arriva al 36’: Tur-
ra scatta sul filo del fuorigioco
e si presenta in area di rigore
dove sul più bello viene abbat-
tuto da Alfano, sciolti non ha
dubbi e indica il dischetto; da-
gli undici metri si presenta lo
stesso Turra che calcia centra-
le permettendo così a Iacovelli
di parare con il piede. Il gol del-
la sicurezza per gli uomini di
Panina arriva pochi minuti do-
po grazie a Pali che dopo una
splendida azione personale ri-
badisce in rete un suo stesso ti-
ro respinto centralmente dal
portiere logratese. //

STEFANO ZANOTTI

L’Ome fa tre
passi avanti
in chiave play off

Montorfano Rovato
poker casalingo
contro il Real Dor

Ome 3

Castellana 1

OME Rinaldini, Inverardi (33' st Marzi, Andrea
Marini I, Mandelli, Messora, Febbrari, Frassine,
Peli, Andrea Marini II (43' st Mangiarini),
Furaforte (29' st Maifrini), Telò (38' st Burlotti).
(Musolino, Gozio, Bianchi, Gnali). All. Raineri

CASTELLANA Bonizzi, Marcello Olivetti, Mironi
(1' st Thai), Pini (1' st Parisio), Arduini, Napolano
(23' st Gabrieli), Orlandini (41' st Viola), Martino
Olivetti, Buonaiouto, Salardi, Gyamfi. (Speltoni,
Pellini, Palladino, Pasetti, Stradiotti).
All. Cogliandro

ARBITRO: Belloni di Milano

RETI: Pt 10' Mandelli, 14' Frassine, 32' Furaforte,
36' Buonaiuto

NOTE: Ammoniti: Mandelli, Peli, Bonaiuto

Voluntas Montichiari
chiude all’inglese
la pratica Lograto

LOGRATO. Panina:
«Sono soddisfatto per
la vittoria sofferta,

soprattutto per l’ottima fase
difensiva, peccato solo per
qualche ripartenza che poteva
essere sfruttatameglio». Il
commento di Panina cela tutta
la felicità delmister rossoblù per
una vittoria che a detta dello
stesso tecnicomancava da

troppo tempo in casa
Montichiari.
Più rammaricato Santini sia per i
70’ di sterile possesso palla dei
suoi che per le pessime
condizioni del terreno di gioco.
«Siamo una squadra tecnica:
davanti tra Viscardi, Loda e
Bosio il più grande è alto 1.70,
loro erano avvantaggi perché
fisicamente superiori a noi».

OME. L'Ome fa suo lo scontro
del limbo di centro classifica
con la Castellana e continua a
candidarsi per un posto nella
zona playoff a pari punti con
Montorfano Rovato e Volun-
tas Montichiari.

Dopo 10' di gioco i padroni
di casa battono un corner dalla
sinistra e capitan Mandelli in
tuffo all'altezza del dischetto
delrigore spediscela sferainre-
te. Passano altri 4 giri d'orolo-
gio e l'Ome suona la carica con
un contropiede orchestrato da
Marini e Frassine contro tre di-
fensori avversari, il classe '92
cavalca sulla destra, disorienta
il marcatore fingendo di anda-
resull'esterno, siaccentraetro-
va il 2-0 con un tiro che si insac-
ca a filo del secondo palo. Alla
mezz'ora Furaforte cala il tris
in un'azione simile a quella del
gol precedente, calcia da posi-
zione non troppo defilata, Bo-
nizzi la vede con il ritardo che
basta per andar fuori tempo e
la palla finisce nel sacco. Prima
di andare negli spogliatoi per
l'intervallo la Castellana accor-
cialedistanze conun golprodi-
gioso di Bonaiuto, che riceve
palla sulla trequarti sinistra,
stoppa e calcia al volo in girata
spedendo la sfera sotto l'incro-
cio,nonlasciando scampoaRi-
naldini. Nel secondo tempo,
nonostante mister Cogliandro
provi a dare la scossa buttando
nella mischia Thai e Parisio, il
risultato rimane invariato. //

ROVATO. Poker casalingo del
Montorfano Rovato che resta
in orbita play off. La cura di mi-
ster Roberto Borgo Palazzo, da
tre mesi sulla panchina dei
biancoblufranciacortini,conti-
nua a dare ottimi risultati: i ro-

vatesi, al momento, hanno gli
stessi punti di distanza (nove)
sia dalla capolista Castegnato
che dalla zona play out, dove si
eranoritrovati a inizio campio-
nato. La gara contro il Real Dor
si mette subito in discesa. Al 3’
locali in vantaggio: cross secco
dalla destra di Spanò, irrompe
Capelli che con un piattone
gonfia la rete. Sulle ali dell’en-
tusiasmo il Montorfano rad-
doppiaall’11’: Dalolapesca Ca-
ravaggi in area piccola eper Pa-
ganinon c’è nulla da fare. Il Re-
alDorha ilmeritodinonmolla-
re e al 15’ riapre la gara con
Contratti, bravo a superare in
velocità Caravaggi e a scarica-
re un rasoterra violento all’an-
golino. Il Montorfano però
non arretra, e al 35’ sfiora il 3-1
conRubagotti: ildestro dalladi-
stanza si stampa sulla traversa.
La ripresa è un monologo fran-
ciacortino, con occasioni spre-
cate a ripetizione. Bisogna pe-
rò aspettare il 35’ per il 3-1 del-
latranquillità: punizione di Bo-
schiroli, Pagani non trattiene e
Caravaggi è il più veloce di tutti
sulla pallae scaraventarla in re-
te. Al 45’ la quarta rete con Ca-
pelliche, lanciato in contropie-
de, supera Pagani. // CS

In maglia bianca. La formazione del Lograto

Lograto 0

Voluntas Montichiari 2

Urago Mella 2

Castegnato 6

Vincenti. La formazione della Voluntas Montichiari

Panina: «Una vittoria sofferta»
Santini: «Noi tecnici, loro più fisici»

Castegnato
«tennistico»
con l’Urago

Bomber di razza. Carmine Marrazzo del Castegnato in azione

Frassine. Il giocatore dell’Ome Doppietta. Caravaggi del Rovato

LOGRATO Iacovelli, Andrea Arici (7' st Danesi),
Gueye, Lorenzo Arici, Bandera, Paravicini, Loda,
Silajdzija, Viscardi (18' st Alfano), Botchway (42'
st Baeli), Bosio (31' st Pisa). Allenatore: Santini.

VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Tomescu (1' st Versaci), Alberto Dossena, Pali,
Besacchi (42' st Buzzoni), Toso, Papa (12' pt
Treccani), Panelli (22' st Okou Okou),
Bergamaschi (10' st Turra) , Mauri, Lorenzo
Dossena. Allenatore: Panina.

ARBITRO Sciolti di Bergamo.

RETI Pt 14' Lorenzo Dossena; St 41' Pali.

NOTE Ammoniti: pt 34' Gueye; st 7' Toso, 24'
Alfano. Angoli: (2-1) 4-2. Recupero: pt 1'; st 4'.
Campo in pessime condizioni.

URAGO MELLA Visini, Mingardi, Bertoli,

Ongaro, Andrea Rolfi, Strada, Berta (32' st

Braga), Boulakhlaf (15' st Migliorati), Signorini,

Cominelli (26' st Bettini), Filippo Rolfi.

(Formenti, Vertua, Damioli, Guizzi, Cascone,

Xhaferri). All. Serena.

CASTEGNATO Chini, Fossati, Bongioni (1'

Giardini), Lini, Marukku, Baresi, Ferraresi,

Dervishi (29' st Cominelli), Marrazzo, Sinigaglia,

Zappia (18' st Guzman). (Ridzal, Otabie, Uberti,

Zanotti, Davoli, Gaye).

All. Quartuccio.

ARBITRO Paccusse di Milano.

RETI Pt 18’ Strada, 19’ Marrazzo, 43’ Marrazzo

(rig), St 5’ Dervishi, 31’ Guzman, 40’ Sinigaglia,

43’ Guzman, 44’ Signori.
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L’Orceana ko
in trasferta
interrompe
la mini striscia

TRIBIANO (Milano). Con la scon-
fitta per 3-1 nella trasferta di
Tribiano, l’Orceana interrom-
pe la mini striscia positiva di
tre risultati utili consecutivi.
L’Orceana deve fare ancora a
menodella guida tecnicadi mi-
ster Valerio Tomasoni (ancora
indisponibile) e in panchina

siede Oscar Bariselli. I locali si
rendono subito pericolosi con
la girata di Stendhal
Tchetchoua al 2’, fuori di un
nulla.

Lo scatenato attaccante di
casa si rifà al 4’ firmando l’1-0
con un’incornata su cross di
Venturiero.Al17’ imilanesi tro-
vano il raddoppio: Venturiero
costruisce e Stendhal
Tchetchouva griffa la sua per-
sonale doppietta.

L’Orceana ci prova timida-
mente con Restuccia, ma la
conclusionedel giocatore ospi-
teviene respintada un difenso-
re avversario.

Poco dopo la mezz’ora Ven-
turiero prova a mettersi in pro-
prio centrando l’incrocio dei
pali.Venturieroche èinvecein-
fallibile come assist man: al
43’, da corner, serve a Messag-
gi l’assist del 3-0.

Nella ripresa il Tribiano tira i
remiinbarcael’Orceananeap-
profitta con Pedretti che al 12’
accorcialedistanzedal dischet-
to. Orceana a cinque punti dal
penultimo posto e atredici dal-
la salvezza diretta. Domenica
arrivail Senna Gloria quintulti-
mo per un match da vincere
senza se e senza ma. // EA

Il Borgosatollo
impatta
a reti bianche
con il Goito

BIENNO. «Boom- Boom Ventu-
ri»: lo Sporting Desenzano pas-
sa a Bienno.

Conuna doppiettadi Gabrie-

le Venturi, l'unidici rossoblu di
Novazzi espugna il Cerreto af-
fondandoirossoneri diManen-
ti con un 2 a 0 all'inglese. Que-
sto dunque l'epilogo del ma-
tch del Comunale che, di fatto,
ha rispettato i pronostici della
classifica. Perchè se è vero che
il 4-4-2 di Manenti ha saputo
reggere il gap tecnico per (qua-
si) un tempo, è  anche vero che
-sottoporta - si è vista la diffe-
renza di caratura.

Tre punti e sorrisi quindi al
Desenzano che continua il vo-
lo ai vertici nella lotta a due
con il Castegnato.

Per i camuni invece è un'al-
tra sconfitta dallaquale ripren-
dersi al più presto.

Magari già dalla prossima, di

nuovo incasa contro unBorgo-
satollo anch'esso invischiato
nei bassifondi.

Per una decina di minuti il
match viaggia al piccolo trotto.
Al 14' il primosquillo è dei loca-
li: punizione di Felappi sventa-
ta in angolo da Ghisler.

Alla mezz'ora è Verdi a scoc-
care una sassata da fuori mura-
ta dalla difesa ospite.

Lo Sporting aspetta ma in
pieno recupero colpisce: cor-
ner dalla sinsitra, incornata di
Patuzzo murata da Polonioli e
zampata vicente di Venturi
che fa 1-0.

Nellaripresala morsa delDe-
senzano è rapida e letale. Al 7'
infatti la difesa statica del ca-
muni viene infilata da Festoni

che pesca a centro area il
tap-in facile di Venturi che fa 2
a 0. Una traversa di Festoni al
21' grazia i camuni, ai quali pe-
rò non manca l'orgoglio.

Due sventole di Richini alla

mezz'ora sono l'ultimo grido
di guerra del Bienno ma Ghi-
sler ci mette i guantoni. Termi-
na 2 a 0 per lo Sporting di No-
vazzi. //

ENRICO GABOSSI

L’Ospitaletto
schianta l’Asola
rimasto in nove

BORGOSATOLLO. Finisce con
un pareggio a reti bianche la
sfida tra Borgosatollo e Spor-
ting Club Goito, un risultato
chesicuramente sorride mag-
giormenteai bresciani penul-
timi in classifica piuttosto

che aimantovani, attualmen-
te terzi.

Ibiancorossi inoltre aggan-
ciano il Benno, che andranno
ad affrontare nella prossima
giornata.

Nel primo tempo i padroni
di casa si esprimono meglio e
mantengonounbuonposses-
so palla, creando poi anche
due occasioni (più potenziali
a dir la verità) con un colpo di
testa di Ziliani corretto da In-
vererdi e un tiro di Cai dal li-
mite dell'area al termine di
un'azione corale, finito alto.

Nel secondo tempo il Goito
invecesale d'intensitàe colpi-
sceunpalocon una concluso-
nedalla distanzadiMattia Bo-
vi, mentre i padroni di casa si
rendono pericolosi con qual-
che ripartenza.

Nessun'altra occasione
eclatanteda segnalare nel no-
strotaccuino. Nel finale infat-
ti entrambe le squadre sem-
branopatire in modo partico-
lare sotto il profilo fisico un
campo pesante e non hanno
la lucidità per dare quella
zampata che possa risolvere
la partita. // CS

VIGHENZI Pizzamiglio, Cella, Veronesi, Diop, Da
Silva, Samuele Faini (41' st Marini), Binatti (35'
st Cavagnini), Dossena, Cigala (1' st Diodato),
Righetti (21' st Mari), Cvijic (25' st Nguetta).
(Coppiardi, Bignotti). All: Francesco Faini.

CASALROMANO Errera, Zaglio, Beschi,
Bertoletti, Peschiera, Nououra (44' st Baronio),
Tonini, Lorenzoni (17' st Barbiani), Francesco
Scidone, Gabriele Scidone, Grechi (25' st
Brentonico). (Offer, Rabaiotti, Comentale, Tilola,
Canzonieri, Nibali). Allenatore: Bresciani.
ARBITRO: Cravaro di Busto Arsizio.

NOTE: Ammoniti Francesco Scidone, Gabriele
Scidone, Cavagnini. Espulso Da Silva al 40' st
per fallo di reazione. Angoli 6-6. Rec. 2' e 4'.  

Asola 0

Ospitaletto 2

ASOLA Accini, Treccani (36' st Chito), Chiari,
Sandrini, Maraldo, Ottoni, Andrea Favagrossa,
Caldera (28' st Conti), Buoli, Scalvenzi (12' st
Luca Favagrossa), Di Mango (60' st Arcari).
(Zeni, Fara, El Abd, Muchetti, Penocchio).
All. Tavelli

OSPITALETTO Trilli, Valentino Stellato, Bono,
Miglio, Bonaccorsi, Pizza, Barucco (10' st Vitali),
Cristini, Adbaya (27' st Pedrinelli), Selmani (38'
st Radici), Faye. (Ndoj, Ragnoli, Minotto, Lonati,
Lorenzo Stellato, Zanini). All. Beccalossi

ARBITRO: Foresti di Bergamo

RETI: pt 14' Cristini, st 48' Miglio

NOTE: Espulso: Maraldo (17' pt), Accini (28' st)

Vighenzi bloccata
Ma tiene distante
il Casalromano

ASOLA (Mn). Orange tendente
al rosso, ecco la tonalità di que-
sti tre punti dell'Ospitaletto,
che sbanca lo «Schiantarelli» di
Asola grazie alle due espulsioni

dirette di Maraldo e Accini, che
hannolasciatoi loroinnove uo-
mini. Ecco allora che la squa-
dra di Beccalossi si gode ilquar-
to posto in classifica, mentre i
mantovani si devono guardare
le spalle dal Casalromano a tre
punti dai playout. La squadra
ospite passa in vantaggio al 14’
conun tirodai25metri diCristi-
ni, e pochi minuti dopo le cose
peggiorano ulteriormente per
l'Asola, con l'espulsione diret-
ta di Maraldo. Nella ripresa gli
Orange hanno altre occasioni
per il doppio vantaggio, ma
non riescono a concretizzarle.
Faye se ne mangia due limpi-
de. Al 28' Accini cincischia con
la palla tra i piedi e si fa rubare
palla dal neoentrato Pedrinelli,
che viene poi immediatamen-
te steso al limite dell'area dall'
estremo difensore mantovano.
Per l'arbitro Foresti è un altro
rosso diretto, e Pedrinelli colpi-
sce la traversa dalla punizione
assegnata. La situazione è or-
mai compromessa per l'Asola
quando allo scadere, in mi-
schia Miglio si ritrova la palla
tra i piedi al limite dell'area e si-
gla il 2-0 finale. // CS

Tribiano 3

Orceana 1
Vighenzi 0

Casalromano 0

LE CLASSIFICHE

PADENGHE. La Vighenzi man-
tiene a distanza il Casalroma-
no: finisce a reti bianche la sfi-
da tra bresciani e virgiliani.
Una gara che in realtà ha rega-
lato emozioni, perché entram-
be le squadre hanno avuto pa-

recchie occasioni. L’equilibrio
non si è però mai spezzato e la
contesa si è conclusa sullo zero
a zero, con i ragazzi di France-
sco Faini che mantengono i sei
punti di vantaggio in classifica.
A partire meglio sono gli ospiti,
che si rendono pericolosi al 7’
con l’ex Francesco Scidone,
ma il suo tiro finisce a lato di
poco. Risponde Samuele Faini
con un bel sinistro che Errera
mette in angolo. La Vighenzi
sfiora il vantaggio al 39’ con
Cvijic, che su assist di Da Silva
non trova il tempo per battere
arete.Pocoprima dell’interval-
looccasione anche per gli ospi-
ti, con Tonini che va vicino al
gol. Nella ripresa, al 7’, Binatti
prova dalla distanza, ma Erre-
ra riesce a deviare in corner. Al
23’ il Casalromano spreca due
palle gol con Brentonico e Za-
glio, che impegnano severa-
mente Pizzamiglio. Al 40’ Da
Silva viene cacciato per un fal-
lo di reazione. Gli ospiti cerca-
no la rete dei tre punti, ma allo
scadere del tempo regolamen-
tare la conclusione di Gabriele
Scidone finisce alle stelle. ter-
mina 0-0: la Vighenzi ora è no-
na da sola, a quota 23, a cinque
punti dai play off.  // EPAS

SGB Bienno 0

Sporting Desenzano 2

Borgosatollo 0

Sporting Goito 0

SQUADRE PT G V N P G F  G S

A. Castegnato 39 17 12 3 2 38 20

Sporting Desenzano38 17 12 2 3 32 12

Sporting Club 31 17 9 4 4 29 18

Ospitaletto 29 17 9 2 6 30 24

Montorfano Rovato 28 17 8 4 5 25 17

Ome 28 17 8 4 5 22 14

Voluntas Montichiari 28 17 8 4 5 24 25

Castellana 25 17 7 4 6 17 16

Vighenzi 23 17 6 5 6 18 19

Real Dor 22 17 5 7 5 28 30

Asola 20 17 5 5 7 21 23

Casalromano 17 17 4 5 8 14 20

Fc Lograto 14 17 3 5 9 16 27

Borgosatollo 13 17 3 4 10 14 28

Sgb Bienno 13 17 3 4 10 11 25

Urago Mella 8 17 2 2 13 13 34

Giornata 17

Asola-Ospitaletto 0-2

Borgosatollo-Sporting Club 0-0

Fc Lograto-Voluntas Montichiari 0-2

Montorfano Rovato-Real Dor 4-1

Ome-Castellana 3-1

Sgb Bienno-Sporting Desenzano 0-2

Urago Mella-A. Castegnato 2-6

Vighenzi-Casalromano 0-0

Prossimo turno: 26/01/2020

Casalromano-Ome

Castellana-Urago Mella

Ospitaletto-Fc Lograto

Real Dor-Vighenzi

Sgb Bienno-Borgosatollo

Sporting Club-Asola

Sporting Desenzano-A. Castegnato

Voluntas Montichiari-Montorfano Rovato

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 17

Atl. S. Giuliano-Paullese 1-1

Barona-Cob 91 1-3

Cinisello-Castelleone 1-1

Senna Gloria-Bresso 0-1

Settalese-Solese 0-0

C. Sangiuliano-Soresinese 2-2

Tribiano-Orceana 3-1

Villa-Romanengo 1-1

Prossimo turno: 26/01/2020

Bresso-Villa

Cinisello-C. Sangiuliano

Cob 91-Soresinese

Orceana-Senna Gloria

Paullese-Tribiano

Romanengo-Barona

Settalese-Atl. S. Giuliano

Solese-Castelleone

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  

C. Sangiuliano 37 17 11 4 2 31 15

Soresinese 30 17 8 6 3 30 19

Bresso 29 17 8 5 4 25 11

Tribiano 28 17 6 10 1 20 12

Villa 28 17 7 7 3 28 21

Castelleone 27 17 7 6 4 29 22

Solese 26 17 7 5 5 22 22

Cinisello 25 17 6 7 4 20 18

Romanengo 24 17 6 6 5 23 21

Cob 91 24 17 7 3 7 23 31

Settalese 20 17 4 8 5 22 23

Senna Gloria 18 17 4 6 7 21 23

Paullese 13 17 2 7 8 17 28

Atl. S. Giuliano 12 17 1 9 7 14 24

Barona 12 17 3 3 11 16 32

Orceana 7 17 1 4 12 15 34

Numeri

39
I punti della capolista
Il Castegnatomantiene un punto

di vantaggio sullo Sporting

Desenzano grazie alla goleada

rifilata al fanalino UragoMella e

continua a comandare il girone D

dopo la 17esima giornata

Doppio Venturi regala
i tre punti al Desenzano

Autore di una doppietta. Gabriele Venturi dello Sporting Desenzano

L’allenatore. Faini della Vighenzi

In rete. Cristini dell’Ospitaletto

SGB BIENNO Polonioli, Zatti, Felappi, Verdi,
Pasqua, Bondioni, Castelnovi (26'st Calzoni),
 Prandini (11'st Richini), Moschini (11'st Spagnoli),
Kpahou, Diego Damioli (31'st Morgani). (Rizzi,
Domenico Damioli, Thiam) Allenatore: Manenti.
SPORTING DESENZANO Ghisler, Alberti (47'st
Cucchi), Guatta, Patuzzo, Negru, Lazzaroni,
Asbiae, Ugas (9'st Verzelletti),  Gabriele Venturi
(32'st Botturi), Festoni, Porro (39'st Danesi).
(Merigo, Nizzola, Pasotti, Gussago, Marco
Venturi) Allenatore: Novazzi.

ARBITRO: Paris di Bergamo

RETI: pt 46' e st 7' Gabriele Venturi

NOTE: Ammoniti: Richini, Asbiae Espulso:
Calzoni  e Botturi (34'st), Festoni (49'st)  

TRIBIANO Brunetti, Messaggi, Tremolada,
Aldric Tchetchoua, Fondrini, Samaden,
Venturiero, Scordi, Stendhal Tchetchoua (32’ pt
Gualtiero Zoia), Aquilante (40’ st Cavagna),
Lorenzo Zoia. Allenatore: Crotti.

ORCEANA  Manenti, Passera, Restuccia (1’ st
Gjinika), Orsini, Panina, Zubani (1’ st Rigoni),
Scarabaggio (39’ st Deprà), Pedretti, Vernaci
(39’ st Rraci), Uggeri (23’ st Conigliaro),
Rongaroli. All: Tomasoni (indisponibile, in
panchina Bariselli).

ARBITRO: Basilici di Cinisello Balsamo.

RETI: pt 4’ e 17’ Stendhal Tchetchoua, 43’
Messaggi; St 12’ Pedretti (rig.).

NOTE: Ammoniti: Samaden, Gjinika.  

BORGOSATOLLO Mangeri, Franzoni, Zamboni,
Poli, Bettenzana, Cai (30' st Marzano), Ari (38' st
Pagati), Ziliani (23' st Arici), Inverardi, Serlini,
Aurora (36' st Pini. (Missidenti, Mabesolani,
Elijah, Gaffurini, Bettoni). All. Romano

SPORTING GOITO Bignardi (41' st Carlo
Ferrari), Di Benedetto (21' st Ciulla), Provenzano,
Mattia Bovi, Cappai, Beggi, Ekuban, Novello,
Ongaro (41' st Coppiardi), Nicola Bovi (13' st
Guidi), Riccardo Ferrari (13' st Beduschi).
(Cumraku, Mutti, Zanella, Spazzini).
All. Novellini

ARBITRO: Gambirasio di Bergamo

NOTE: Ammoniti: Franzoni, Serlini, Inverardi, Di
Benedetto, Beggi
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