50
>

Lunedì 22 gennaio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

SPORT
PROMOZIONE - GIRONE C / D

È un momento Real Dor:
in casa del Montorfano
quinta vittoria di fila

Guzman colpisce,
il Prevalle gioisce
dopo due stop

Due errori del portiere aiutano
gli ospiti, che giocano comunque
un gran calcio per oltre un’ora
I franciacortini lottano fino alla fine
Montorfano

2

Real Dor

3

MONTORFANO Guizzetti; Camossi (23’ st

Pagani), Caravaggi, Zani, Pedersini; Licini (28’ st
Diouf), Vicari, Slanzi, Oukkeddou (44’ st
Speriani); Dalola, Stefani (Venturi, Romano,
Gasparotti, Ravazzolo). All. Ferrari.
REAL DOR Paghera; Pezzetta, Fallo, Ravelli,
Bongioni; Cucchi (20’ st Del Medico), Gaspari,
Forgione (43’ st Gelmini); Panelli; Bertolini,
Contratti (31’ st Colella) (Offer, Bellani, Linetti,
Buffoli). All. Panina.
ARBITRO Marinoni di Lodi.
RETI pt 1’ Contratti, 34’ Dalola; st 17’ Ravelli, 20’
Contratti, 36’ Dalola su rigore.
NOTE Ammoniti Slanzi, Del Medico e Caravaggi.
Angoli 7-2 per il Real Dor. Recupero 1’ e 5’.

ROVATO. Un portiere in giorna-

ta storta e sfortunata (Guizzetti), un giovane attaccante (Contratti) cui non par vero di segnare due gol a porta vuota; una
squadra che gioca un gran calcio per più di un’ora, l’altra che
subisce la supremazia dell’avversaria ma non si arrende sino
all’ultimo. Tutto questo in
Montorfano-Real Dor, gara
che gli ospiti guidati da Panina
si assicurano con pieno merito
timbrando il quinto risultato
utileconsecutivo, mentre i franciacortini confermano il loro
momento delicato (due punti
nelle ultime cinque gare).
La squadra di Ferrari inizia
come peggio non potrebbe. Dopo 25 secondi Guizzetti in uscita chiama palla ad un compa-

gno ma valuta male, nella terra
di nessuno si avventa Bertolini
che supera il portiere e poi recapita a Contratti una palla che
deve solo essere spinta nel sacco. Il Montorfano ci mette un
po’ per riordinare le idee. Al 34’
però Slanzi scodella una punizione al limite, Dalola controlla
al meglio e d’esterno mette in
rete a fil di palo. L’ultima parte
di frazione del Real Dor è da
grande squadra. Guizzetti, che
poco prima dell’1-1 si era parzialmente riscattato su Bongioni,salva al 41’ ancora suBongioni ed al 45’ su Panelli.
Nella ripresa l’iniziativa degli
ospiti si fa tambureggiante ed
alla lunga ottiene i suoi frutti.
Al 17’ Cucchi batte una punizione dalla tre quarti sulla quale
Ravelli di testa anticipa tutti andando a pescare l’angolino. La
prova che non sia proprio giornata per Guizzetti arriva 3 minuti più tardi quando la respinta del portiere incoccia sul corpo di Contratti che non ha poi
difficoltà ad insaccare. Il rigore
realizzato da Dalola nel finale
serve solo ai locali ad addolcire
in parte la pillola. //

2

Asola
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Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
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FC MONTICHIARI Viola, Pisa, Cogoli, Poli,

Filippini, Comaglio (18’ st Latifi), Silajdzija (40’ st
Botta), Olivetti (1’ st Ferrari), Sorrentino, Chitò,
Alberti (1’ st Papa) (Bertoletti, Jadid, Treccani).
All. Baresi.
ASOLA Marcolini, Vitali, Zeni, Sandrini, Fara (30’
st Rinaldi), Piccinelli, Leali, Ruta (35’ st Bastoni),
Bonaiuto (37’ st Eduan), Begni, Cinghina (13’ st.
Andreoli) (Orlandini, Bendino, Arcari). All.
Gussago.
ARBITRO Ferraro di Seregno.
RETI pt 4’ Chitò, 19’ Bonaiuto, 40’ Ruta, 45’

Comaglio (aut.); st 31’ Sorrentino, 33’ Begni.
NOTE Recupero: 1’ e 3’. Ammoniti Begni,
Silajdzija, Olivetti, Pisa, Cogoli, Zini.

d’arresto per la capolista Montichiari, che sul terreno di casa subisce ben quattro gol (a 2)
dall’Asola. Eppure i padroni di
casa erano passati in vantaggio dopo soli 4 minuti: su una

MONTICHIARI. Battuta

0wTYIdulacCBdbN0neSdLNOUjDuKiDlTtbHe+heSS6M=

Facile facile. Contratti esulta dopo aver messo in rete l’1-0 // FOTO REPORTER

A segno. Fabio Chitò ha realizzato
il provvisorio 1-0 del Montichiari

Prevalle

1

Vighenzi

0

PREVALLE Stagnoli, Dosso, Diallo, Pedercini,

Turchetti, Stankovic (5’ st Boletti), Silvestrelli
(20’ st Lancellotti), Saleri (29’ st Sangiovanni),
Nodari (36’ st Bonassi), Co’, Guzman. (Dieng,
Sene, Tilola). All. Sella.
VIGHENZI Ghisleri, Veronesi (40’st Luna),

Lazzaroni, Bradizza, Negrello, Visioli, Dincao,
Brunelli, Busi (20’ st Kristin), Verzelletti (19’ st
Festoni), Casella. (Rossi, Diodato, Deo, Dossena).
All. Sandrini.
ARBITRO Allegri di Mantova.
RETE pt 2’ Guzman.
NOTE Ammoniti: Pedercini, Stankovic, Visioli,

Busi, Casella, Kristin.

PREVALLE. Dopo due sconfitte

Secondo vantaggio. Ravelli realizza il gol del provvisorio 1-2

SERGIO CASSAMALI

Montichiari parte
bene ma si spegne:
cade la capolista
Fc Montichiari

Esultanza. La gioia di Guzman dopo il gol vittoria // FOTO REPORTER

Speranza vana. Il secondo gol dei locali, su rigore di Dalola, al 36’ della ripresa

precisa punizione di Poli, la difesa asolana ribatte sui piedi di
Chitò, che insacca con un violento destro al volo. Prosegue
asfissiante il forcing dei rossoblù, ma al 19’ arriva inaspettato il pareggio dell’Asola: un lancio dalla trequarti difensiva trova libero in area Bonaiuto, che
a tu per tu con Viola non sbaglia l’appuntamento con il gol.
Una volta subito il pareggio
la capolista lentamente si spegne lasciando campo ad un
Asola nettamente rinvigorito:
al 40’ Begni scodella al centro
una palla perfetta che Ruta appoggia in rete di testa. Allo scadere del primo tempo, sull’ ennesimo cross di Begni, Comaglio devia nella propria porta il
gol del 3-1 a favore dell’Asola.
La ripresa si apre con un rigore per il Montichiari; Ferrari
calcia dal dischetto con poca
convinzione e Marcolini blocca. La partita prosegue nervosa, con rare azioni ben costruite. Al 31’ Sorrentino accorcia le
distanze bucando Marcolini
ma un minuto più tardi Begni
ilmigliore) segna con una punizione dai 40 metri, fissando il
risultato sul 2-4. //
ALICE ZANGRANDI

consecutive subite a cavallo
della pausa invernale, il Prevalle torna alla vittoria e lo fa con
il minimo scarto, proprio come nelle ultime due occasioni
in cui aveva conquistato bottino pieno, vale a dire contro
Ome e Casalromano. Tre punti
pesanti che rinvigoriscono le
velleità di una squadra che
sembra poter ambire ad una
posizione in classifica migliore
rispetto a quella attualmente
occupata.
La partita si sblocca subito,
grazie alla prima marcatura in
maglia biancorossa di Guzman. Per una squadra come il

Valgobbiazanano,
a Goito sconfitta
con rimpianto
Sporting Goito

2

Valgobbiazanano

1

SPORTING CLUB GOITO Layeni, Corradi,

Provenzano, Beretta, Ferrari (15’ st Di
Benedetto), Ambroso (27’ st Spazzini), Ekuban
(34’ st Borgonovi), Bonazzoli, Guidi (43’ st
Bisku), D’Ambrosio, Novello. (Contesini, Togni,
Beduschi). All. Novellini.
VALGOBBIAZANANO Bossini, Gabrieli (41’ st

Borghetti), Comini, Guerra, Mastropasqua (30’
st Macobatti), Turra, Dal Bosco, Frizzi,
Lordkipanidze (38’ st Pasotti), Antwi, Serebuor
(13’ st Kone). (Di Giorgi, Bellomi, Reboldi). All.
Inverardi.
ARBITRO Garatti di Lovere.
RETI pt 5’ Guidi, 38’ Turra; st 10’ D’Ambrosio.

GOITO (Mn). Il Valgobbiazana-

no fallisce la prova della personalità in terra mantovana. Dopo aver messo ko la capolista
Montichiari, la compagine di
Roberto Inverardi cade sul
campo della pericolante Spor-

Sfortunato. Dal Bosco ha colpito
un palo nel finale del match

Prevalle, capace di mantenere
il possesso del pallone ma con
problemi di realizzazione, il
vantaggio prematuro consente una più razionale gestione
dell’incontro. La Vighenzi, dal
canto suo, prova a cercare il pari prima dell’intervallo, ma il
portiere di casa Stagnoli si oppone sia a Dincao che a Verzelletti.
Nella ripresa gli ospiti aumentano la pressione, ma il
Prevalle ha l’occasione di chiudere il match in contropiede,
con le sortite di Nodari prima e
di Bonassi poi. Anche Guzman
va vicino alla doppietta personale, ma Ghisleri si fa trovare
pronto.
I ragazzi di Sandrini cercano
di mettere paura al Prevalle nel
finale ma sono costretti a cedere, lasciando proprio agli avversari di giornata la propria posizione in graduatoria. I tre punti conquistati ieri sono fieno in
cascina importante per il Prevalle, atteso da altri due incontri tra le mura amiche contro
Castel d’Ario e Pro Desenzano.
Per la Vighenzi, invece, il calendario del prossimo turno propone un’altra partita in trasferta, in Valcamonica contro
l’ostico Bienno. //

ting Club Goito. L’undici valgobbino ha motivo comunque
per recriminare avendo sbagliato molto in fase offensiva.
Si apre in salita i match per i
bresciani, sotto dopo appena 5
minuti. D’Ambrosio crossa da
destra, Guidi svetta di testa e
scavalca Bossini. La reazione
del Valgobbia non tarda tuttavia ad arrivare. Dal Bosco non
è lucido come al solito: l’attaccante, in tre occasioni, non riesce a centrare il bersaglio. Sale
in cattedra anche Turra, il quale al 26’ conclude debolmente
e poi ci prova in altre due circostanze. Sono le prove del gol
per la punta del Valgobbiazanano, che al 38’ trova il pertugio giusto: ruba palla ai difensori e realizza l’1-1.
Sembra aprirsi positivamente la seconda frazione per il Valgobbia, minaccioso al 3’ con
un colpo di testa di Gabrieli: la
palla sfiora la traversa. Ma al
10’ lo Sporting Club torna avanti: D’Ambrosio da fuori sigla il
decisivo 2-1. La chance migliore per il pareggio dei valgobbini arriva al 30’: Dal Bosco, lanciato a rete, prova a sorprendere Layeni con un pallonetto
ma colpisce il palo. // R. C.
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LE CLASSIFICHE
PROMOZIONE C
Giornata 17

Saiano, attacco spuntato
Bienno strappa lo 0-0
Saiano

0

Sgb Bienno

0

C.S. SAIANO Pedersoli, Pesce, S. Pedretti,

Bertoletti, Volpi, Scalvini, Mazzucchelli,
Brambilla (17’ st Albrici), Corradi, Viscardi,
Gulluscio. (Fasolini, Venturini, M. Pedretti, Kone,
Abrami, Rizzato) Allenatore. Seller.
SGB BIENNO Mazzoli, Bertoletti, Plebani,

Luzzardi, Panigada, Dalla Costa, Filippi (26’ st
Molinari), Ghiroldi (32’ st Spagnoli), Pedersoli
(32’ st Morandini), Bondioni, Visconti (43’ st
Recaldini). (Chiappini, Morgani, Avanzini).
Allenatore: Berlinghieri
ARBITRO Tartarone di Frosinone.

RODENGO SAIANO. La prima ga-

ra del girone di ritorno davanti
al pubblico di casa non regala
al Saiano il ritorno alla vittoria
tanto attesa, ma almeno consente di muovere la classifica,

anche se oggi più che mai i tre
punti sarebbero stati fondamentali per riacquistare fiducia nella lotta per la salvezza. Il
Bienno, dal canto suo, ottiene
un punto comunque utile.
Il primo spunto di cronaca lo
fornisce il Bienno che al 2’ si
porta in avanti con Bondioni, il
quale da dentro l’area va al tiro
con una girata di destro che termina alta sopra l’incrocio. La risposta dei padroni di casa è affidata all’ottima azione di Brambilla sulla sinistra: il suo cross
insidioso trova l’uscita sicura
di Mazzoli. Al 28’, dopo uno
scambio in velocità sulla fascia
destra, Gulluscio la mette dentro rasoterra e per un soffio nessun compagno riesce ad intervenire in area.
Al minuto 44 un’altra iniziati-

va di Gulluscio vede lo stesso
numero 11 di casa entrare in
area da destra, ma un attimo
prima di girarsi per il tiro c’è
l’anticipo decisivo dei marcatori avversari. Un minuto più tardi Pesce lascia partire un invitante cross dal fondo ed anche
in questo caso nessuno trova
la deviazione vincente.
Nella ripresa i ragazzi di mister Seller partono con il piede
sull’acceleratore e sfiorano il
vantaggio per tre volte consecutive. Al 4’ occasionissima
per Corradi che sull’assist filtrante di Gulluscio si inserisce
in area con un movimento perfetto ma poi non riesce a colpire la sfera da pozione molto favorevole; all’8’ Brambilla serve
Viscardi in area ed in questo caso è molto reattivo Mazzoli in

Fiorente Colognola-Casazza
Ghisalbese-Lemine
Juventina Covo-Gavarnese
N. Colognese-Forza e Costanza
Or. Villongo-Telgate
Pradalunghese-Ponteranica
San Paolo d’Argon-Vertovese
Sarnico-Unitas Coccaglio

3-4
1-0
1-0
0-1
1-2
0-2
1-1
0-4

Classifica

Porta chiusa. Il portiere del Bienno Mazzoli, protagonista del match

uscita. Un minuto dopo è poi
lo stesso Brambilla ad andare
vicinissimo al gol calciando a
botta sicura con il destro da
centro area, trovando però la risposta di Mazzoli che stavolta
respinge con il piede.
Al23’ Corradiriesce a sfondare a sinistra e crossa per Albrici: il suo appoggio di petto verso la rete fa gridare al gol i sostenitori di casa, ma Mazzoli è bravo a bloccare sulla linea. Alla

mezz’ora gli ospiti si riaffacciano in attacco con Bondioni
che di destro spara in porta da
distanza ravvicinata, ma Pedersoli è attento e respinge.
L’ultimo tentativo è del Saiano al 42’, grazie a Viscardi che
aggancia bene in area e conclude di sinistro, ma il tiro non è
molto potente e il portiere camuno non si lascia sorprendere. //
DAVIDE BOETTO

SQUADRE

PT

Telgate

40 17 12 4 1 31 10

Pradalunghese

33 17 10 3 4 32 15

Vertovese

32 17 10 2 5 28 16

Lemine

30 17 8 6 3 23 17

Gavarnese

29 17 9 2 6 34 22

Or. Villongo

29 17 8 5 4 25 13

Forza e Costanza

25 17 8 1 8 16 19

Ponteranica

22 17 6 4 7 19 23

Casazza

21 17 4 9 4 20 24

G

V

N

P GF GS

Fiorente Colognola 21 17 6 3 8 20 24
Unitas Coccaglio

20 17 5 5 7 17 17

N. Colognese

17 17 3 8 6 18 24

San Paolo d’Argon 17 17 4 5 8 22 34
Ghisalbese

15 17 4 3 10 19 33

Juventina Covo

13 17 3 4 10 17 31

Sarnico

10 17 2 4 11 10 29

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 28/01/2018

Calcinato, un mix
di astuzia e fortuna
per il pareggio
Calcinato
Castel D’Ario

1
1

CALCINATO Girelli, Bonzi, Capelli (1’ st

Guarisco), Iorianni, Magagnotti, Vaccari,
Filippetti (28’ st Ugas), Damonti (13’ st Lai),
Paghera, Osio (25’ st Landi), Tameni (1’ st
Ragnoli). (Fanelli, Paoletti). Allenatore: Tagliani.
CASTEL D’ARIO Bignardi, Beschi, Zancoghi,
Bettola, Vladov, Valenti, Bianchi, Garutti,
Mantovani (Masotti), Omoregie (Giarruffo),
Formigoni (Patozi). (Bertolazzi, Bavelloni,
Zentilini, Furghieri). Allenatore: Goldoni.
ARBITRO Carsenzuola di Legnano.
RETI pt 14’ Omorogie; st 41’ Ugas.
NOTE Espulso Vaccari al 10’ st. Ammoniti:
Iorianni, Ugas, Giarruffo, Valenti, Garutti.

CALCINATO. C’è la «firma» della

panchina sul pareggio negli ultimi minuti agguantato dal Calcinato contro il Castel d’Ario. Il

Ome, Corradini
evita la beffa
contro il forte
San Lazzaro
Ome

1

San Lazzaro

1

OME Locatelli, Micale, Campo (39’ st Cugola),

Burlotti Federico, Messora (46’ st Marchina),
Mandelli, Corradini, D. Burlotti (31’ st Bordieri),
Mangiarini, Peli, Furaforte. (Foresti, Bettinsoli,
Manziana, Pè). All. Torchio.
SAN LAZZARO Gazzi, Capelli (1’ st Pini), Beggi,

Baraldi, Azzali, Vincenzi (40’ st Bodano), Arduini,
Turci, Coppiardi (25’ st Imasuen), Salardi,
Omorogieva. (Martignoni, Fazio, Vicenzi, Bassi).
All. Cobelli.
ARBITRO Radicioni di Milano.
RETI st 16’ Omorogieva, 33’ Corradini.

OME. Ancora un pareggio in ri-

monta per l’Ome, che trova un
risultato prestigioso contro il
San Lazzaro, compagine seconda in classifica. Un punto
che può dare fiducia ad una
squadra invischiata un po’ a
sorpresa nella lotta per non retrocedere.

0wTYIdulacCBdbN0neSdLJ2Ma56bksDrvi3BO5bimAc=

In gol. Michael Ugas // FOTO REPORTER

L’Ome cerca di imporre il
proprio ritmo sin dall’inizio,
annullando sul manto erboso
la differenza evidenziata dalla
posizione in graduatoria. La
prima occasione da rete giunge al 12’, quando Campo impegna Gazzi con un tiro da fuori
area; poco più tardi è Furaforte
a rendersi pericoloso, ma il suo
destro sbatte sulla traversa. Prima dell’intervallo spazio anche per Corradini, il quale da
buona posizione manca il gol
del possibile vantaggio.
Nella ripresa l’Ome subisce
la beffa, quando gli ospiti passano in vantaggio al primo vero e proprio affondo grazie ad
un preciso pallonetto di Omorogieva che supera Locatelli al
16’.
I padroni di casa hanno però
il merito di non desistere e dopo circa un quarto d’ora, al 33’,
acciuffano il pari grazie ad una
deviazione di Corradini, bravo
a crederci dopo la respinta del
portiere sul colpo di testa di
Campo.
Si concretizza così il secondo 1-1 consecutivo nel 2018
per l’Ome, atteso ora dall’ostica trasferta sul campo del Valgobbiazanano. //

pari ottenuto in rimonta fra le
mura amiche vede infatti protagonisti Ragnoli e Michael
Ugas, l’uno assistman, l’altro finalizzatore, titolari domenica
scorsa con la Vighenzi ed entrambi subentrati ieri a match
in corso. L’attaccante classe
’80 al 41’ batte una punizione
ai 25 metri: con un po’ di astuzia e un po’ di fortuna, il cuoio
passa tra le gambe della barriera, giungendo poi a Ugas, il
qualecoglie in controtempo Bignardi con un magico colpo di
tacco.
Sino ad allora, soprattutto
nel primo tempo, grazie a grinta, fisicità e una maggiore organizzazione tattica i mantovani
si erano fatti preferire. I rossoblù si erano fatti notare solo
per un tiro di Paghera, fuori di
poco (8’). Non a caso, quindi,
Omorogie porta i suoi in vantaggio al 14’. La reazione dei locali? Un rigore forse non accordato a Ragnoli al 3’ della ripresa e lo spunto dell’1-1. Forse
poco, ma comunque utile per
muovere la classifica. // M. Z.

Pro Desenzano
prima sorpresa,
poi recupera
a Casalromano
Casalromano

1

Pro Desenzano

1

CASALROMANO Offer, De Pietri, Morelli, Bassi

(1’ st Ghidoni), Peschiera, Massardi, Piubeni (40’
st Coppola), Mendini, Favagrossa (15’ st Grechi),
Menghini (40’ st Olivetti), Prandi. (Maifredi,
Viviani, Burato). Allenatore: Franzini.
PRO DESENZANO Rinaldini, Boifava, Guatta,

Patuzzo, Cucchi, Testone, Zani, Monese, Botturi,
Bignotti (27’ st Asbiae), Da Silva. (Perdoncin,
Chiari, Cremaschini, Hoxhaj, Menni, Nizzola).
Allenatore: Novazzi.
ARBITRO Pizzi di Bergamo.
RETI pt 1’ Prandi, 36’ Da Silva.
NOTE Ammoniti Peschiera, Mendini, Prandi,

Cucchi.

CASALROMANO (Mn). Sorpresa

dopo 30 secondi, la Pro Desenzano si rialza sul campo del Casalromano pericolante e nella

Goleada Coccaglio:
i bis di Valli e Sora
stendono il Sarnico
Sarnico

0

Unitas Coccaglio

4

SARNICO Belussi, Bianchetti, Pessani, Ondei,

Mutti (35’ st Iore), Visentin (1’ st Tombini),
Busetti (40’ st Capitanio), Pasqua, Vielmi (23’ st
Carminati), Baggi (20’ st Piantoni), Carrara.
(Baronio, Facchinetti). Allenatore: Manenti.
UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli,

Giardini, Caironi (36’ st Bianchi), Chiari, Machina,
Ghazouani (36’ st Terzi), Valli (25’ st Solazzi),
Sora (40’ st Pedercini), Orizio (21 ’st Maktusaj).
(Grasselli, Consoli). Allenatore: Raineri.
ARBITRO Ivaci di Mantova.
RETI pt 20’ e 30’ Valli; st 22’ Sora (rigore), 33’

Sora.
NOTE Espulso Belussi al 23’st per proteste.

SARNICO. Fantastica

goleada
della squadra di Raineri nel segno delle doppiette. L’Unitas
Coccaglio disputa infatti la miglior prestazione stagionale affossando un Sarnico nervoso e
imballato.

Doppietta. Andrea Valli, due volte
a segno come il compagno Sora

ripresa sfiora il successo. Il pari
però ci può stare.
Al 1’ palla in avanti, Testone
scivola e concede spazio a
Prandi che vince il duello con
Cucchi e infila l’1-0 dal limite.
Altra chance locale al 6’: la difesa dorme un po’ e sul secondo
palo Menghini calcia fuori di
poco. La Pro Desenzano si sveglia e inizia a giocare, prendendo campo, fino al gol del pareggio al 36’: Guatta per Bignotti
in ripartenza, sponda per Botturi che serve da Silva, abile a
mettere in rete. Grande chance ospite al 45’ ancora in contropiede: Zani per Patuzzo, lancio per Guatta che salta l’uomo
e conclude, traversa clamorosa.
Nella ripresa la Pro Desenzano ha più occasioni, in particolare con Botturi, che di testa al
10’ , in diagonale al 27’ e al 45’
ancora per vie aeree costringe
Offer a un triplice miracolo. In
mezzo però anche Rinaldini
deve compiere un grande intervento su Grechi (assist di Menghini), evitando il peggio. //

Sin dal suo avvio, la gara si dimostra in favore dei bresciani,
bravi ad attaccare e soprattutto a preoccupare la retroguardia avversaria con incursioni
pericolose. L’orologio batte
dunque il 20’ quando Sora in
versione velocista divora la difesa del Sarnico, arriva a tu per
tu con Belussi ma preferisce
passare a Valli che appoggia in
rete indisturbato. L’attaccante
dell’Unitas si ripete dieci minuti più tardi quando da posizione defilata punisce nuovamente l’estremo difensore orobico
per il raddoppio.
Nella ripresa è ancora l’undici di Raineri a dettare legge in
campo davanti a un avversario
spento e praticamente non pervenuto. Gli animi poi ribollono
e al 22’ Belussi atterra in area
Sora. Soltanto ammonito, il
portiere locale si fa poi cacciare una volta subito il 3-0 per le
eccessive proteste nei confronti dell’arbitro.
Con la superiorità numerica
e la partita in tasca, l’Unitas
Coccaglio diventa padrone del
tempo e nel finale con il sinistro chirurgico di Sora cala il
definitivo 4-0. //
FEDERICO GERVASONI

Casazza-Pradalunghese
Forza e Costanza-Juventina Covo
Gavarnese-San Paolo d’Argon
Ghisalbese-N. Colognese
Lemine-Unitas Coccaglio
Ponteranica-Sarnico
Telgate-Fiorente Colognola
Vertovese-Or. Villongo

PROMOZIONE D
Giornata 17
Calcinato-Castel d’Ario
Casalromano-Pro Desenzano
Montichiari-Asola
Montorfano Rovato-Real Dor
Ome-San Lazzaro
Prevalle-Vighenzi
Saiano-Sgb Bienno
Sporting Club-ValgobbiaZanano

1-1
1-1
2-4
2-3
1-1
1-0
0-0
2-1

Classifica
SQUADRE

PT

Montichiari

33 17 10 3 4 34 16

San Lazzaro

30 17 8 6 3 21 18

Real Dor

28 17 7 7 3 30 22

Asola

27 17 7 6 4 29 22

ValgobbiaZanano

24 17 5 9 3 32 25

Pro Desenzano

23 17 5 8 4 23 22

G

V

N

P GF GS

Montorfano Rovato 23 17 6 5 6 17 21
Prevalle

22 17 5 7 5 18 22

Vighenzi

21 17 5 6 6 16 18

Sgb Bienno

21 17 5 6 6 15 21

Castel d’Ario

20 17 5 5 7 33 33

Sporting Club

19 17 5 4 8 16 19

Casalromano

19 17 4 7 6 21 26

Ome

18 17 4 6 7 18 23

Calcinato

18 17 4 6 7 22 31

Saiano

15 17 4 3 10 17 23

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 28/01/2018
Asola-Sporting Club
Prevalle-Castel d’Ario
Pro Desenzano-Calcinato
Real Dor-Montichiari
Saiano-Montorfano Rovato
San Lazzaro-Casalromano
Sgb Bienno-Vighenzi
ValgobbiaZanano-Ome

Numeri

3
Il vantaggio del Montichiari.
Sono scesi a 3 i punti di margine
del Montichiari sulla seconda
classificata: sconfitti in casa
dall’Asola, i bassaioli ringraziano
l’Ome che ha costretto il San
Lazzaro sul risultato di 1-1.

