
OME Rinaldini, Pizzamiglio, Andrea Marini,
Mandelli, Messora, Daniele Burlotti, Campo,
Giorgio Caironi (45' st Cardini), Andrea Marini,
Furaforte (41' st Nicolò Caironi), Mangiarini (26'
st Ruggeri). All. Raineri

SPORTING CLUB Bignardi, Ciulla (26' st
Cumraky), Beretta, Togni, Ferrari (17' st Ligato),
Coly (26' st Zanella), Ekuban, Spazzini (17' st
Coppiardi), Guidi, Bonazzoli, Mazzali. All. Novellini

ARBITRO: Vismara di Lecco

RETI: Pt 2’ Messora, 12’ Andrea Marini, 46’
Furaforte; St 12’ Andrea Marini, 32’ Ligato, 47’
Andrea Marini

NOTE: Ammoniti: Giorgio Caironi, Ferrari, Coly,
Mandelli. Angoli: 2-3 (2-2). Recupero: 1' e 3'

NUVOLERA Contrini, Scaroni, Ervini, Zahaar,

Perugini, Betella Razio, Compaore (15’ st Ziliani),

Adjetey (30’ st Arici), Bergamaschi (35’ st Grillo),

Scidone, Jadid. (Pinzoni, Facchetti, Landi,

Bayviella, Diop).

Allenatore: Onorini

CASALROMANO Coppiardi, Zaglio, Martinelli,

Bassi, Peschiera, De Pietri, Grechi, Brentonico,

Buoli, Bara, Viscardi. (Offer, Chiaramonti,

Morelli, Agnino, Moudura, Penocchio, Ari, Luna,

Scaravonati).

Allenatore: Franzini

ARBITRO Cisternini di Seregno

RETI: 43’ pt Jadid

PROMOZIONE -GIRONEC /D

COCCAGLIO. Per riassumere la
sfida tra Unitas e Desenzano
potrebbero bastare solamente
10 minuti: dal 12’ al 18’ del pri-
mo tempo e dal 15’ al 19’ della
seconda frazione.

Le reti (e le maggiori emozio-
ni) della gara di ieri si conden-
sano tutte in questi pochi istan-
ti. Al fischio finale esulta solo il
Desenzano, con l’Unitas Coc-
caglio che ha molti rimpianti
dopo aver tenuto testa (soprat-
tutto nel secondo tempo) ad
una squadra più quotata.

Ospiti che dunque continua-
no a correre: la vittoria di ieri
coincide con l’ottavo risultato
utile consecutivo. I tre punti di
ieri consentono al Desenzano
di avvicinarsi al Prevalle secon-
do in classifica.

Nulla da fare, invece, per
l’Unitas Coccaglio, al settimo
ko di fila e con ben 25 reti subi-
te in queste partite. E se per il
Desenzano la classifica sorri-

de, per l’Unitas Coccaglio ora
è allarme rosso.

La cronaca. Dopo una prima fa-
seinizialedistudio, lagarasiac-
cende al 12’, quando l'Unitas
passa.Laretedelvantaggioloca-
le è di Ferraresi, che prende pal-
lasullatrequarties’involaverso
laportadiPerdoncin,battendo-
lo con un tiro preciso. Il vantag-
gio locale dura però 2’: sugli svi-
luppidiunacontestatapunizio-
ne, Diene vince un rimpallo in
area e batte Bonometti. Poco
dopoil Desenzanohaunagran-
deoccasione perpassareinvan-
taggio: Ansah tocca in area Pa-
sotti,perl’arbitroèrigore.Suldi-
schetto si presenta Patuzzo, ma
il suo tiro finisce sul palo. Poco
male perché, un minuto dopo,
arriva il secondo gol del Desen-
zano:Chitòcontrollaconbravu-
raunpalloneallimiteebatteBo-
nometticonun tiropreciso.An-
che nei primi 15’ della ripresa i
ritmirimangononon elevatissi-
mi, anche se l’Unitas Coccaglio
mantienemaggiormente ilpos-
sesso. Al 15’ il pari dei locali:
sull’angolo di Ferraresi, Tosoni
tocca con un braccio. Per l’arbi-
tro è rigore. Sul dischetto si pre-
senta Ferraresi che non sbaglia.
La gara si accende: tre minuti
dopo il 2-2 l’Unitas colpisce un
incrocio con Rolfi; sessanta se-
condi dopo il gol partita degli
ospiti. Il cross di Chitò trova
ben appostato sul secondo palo
Olivettiche, di testa,deposita in
rete. //

ANDREA FACCHI

MARMIROLO. Successo esterno
importante del Real Dor, che
passa sul campo del fanalino
di coda Marmirolo e torna a
macinare punti dopoun perio-
do complicato.

Prima della gara di ieri, infat-
ti, la compagine di Filisetti ave-
va incassato sei sconfitte nelle
ultime sei giornate.

Gli ospiti mantengono una
discreta supremazia territoria-
le sin dalle prime battute.

Niare e Contratti cercano di
trovare la rete del vantaggio,
senzaperò ottenere l’esito spe-
rato.

Prima dell’intervallo è anco-
ra il centravanti del Real Dor a
sfiorare il gol, murato da un
grande intervento di Garzon.

Nella ripresa la trama della
contesanon muta, con i padro-
ni di casa costretti a difendersi.
Al 19’ il portiere del Marmirolo
compie un’altra parata straor-
dinaria, deviandola conclusio-
ne di Contratti.

Sembra una partita maledet-
taper ilReal Dor, peraltro asec-
co da più di duecento minuti,
ma alla fine Contratti riesce a
regalare i tre punti ai suoi sfrut-
tando una bella intuizione di
Fornito. Lasquadra di Sant’Eu-
femia può tornare a respirare:
la salvezza è ancora da conqui-
stare, allo stesso tempo il tra-
guardoplay off rimane allapor-
tata. // MB

Ome: cinque gol
al Goito ed entra
nella zona play off

Nuvolera cinico
sconfigge di misura
il Casalromano

Ome 5

Sporting Club 1

Nuvolera Montichiari 1

Casalromano 0

OME. Sogna Ome, sogna. Con
una manita rifilata allo Spor-
ting Club quarto in classifica e
il raggiungimento della zona
playoff, non si può che alzare
l’asticella e puntare a grandi
obbiettivi.

Il primo tempo dei padroni
di casa rasenta la perfezione. Il
gol del vantaggio arriva dopo
due minuti scarsi, quando Fu-
raforte semina il terrore a suon
didoppi passi a ridosso della li-
nea di fondo e mette in mezzo
per Messora, che segna. Al 12'
Marini scatta sul filo del fuori-
gioco, si trova a tu per tu con
Bignardi, lo supera in velocità
e deposita in rete. Lo Sporting
Club non reagisce, salvo Eku-
ban. A chiosa di un primo tem-
po dominato, al 46' arriva il si-
gillo di Furaforte, che imbusta
di esterno destro da posizione
defilatae «si vendica»dei soste-
nitori avversari che lo avevano
appena pizzicato per qualche
tensione di troppo con Togni.
Nella ripresa Marini cala il tris
in tap-in dopo una decina di
minuti. Lo Sporting si sveglia
alla mezz'ora e impegna un re-
attivo Rinaldini con due tenta-
tivi di Guidi ed Ekuban. Al 36',
Ligatotrova il goldella consola-
zione battendo a rete da una
mischia in area. Allo scadere
Marini sigla beffardamente la
tripletta sorprendendo alle
spalleBignardi, rubandoglipal-
la e appoggiandola nella porta
sguarnita. //C.S.

NUVOLERA. Con grande prag-
matismo il Nuvolera sconfigge
di misura il Casalromano, rac-
cogliendo il terzo risultato uti-
leconsecutivo: insole due gior-
nate del ritorno gli uomini di
Onorini hanno già ottenuto

quasi lametà dei punti del giro-
ne d'andata.

Sin dalle prime battute sono
i neroverdi a mantenere il con-
trollo delle operazioni. Le op-
portunità più importanti capi-
tano a Scidone e Bergamaschi
ma il portiere ospite si fa trova-
repronto. IlNuvolerariesceco-
munque a portarsi in vantag-
gioprimadell'intervallo conJa-
did,abile a pressareun difenso-
re avversario e, dopo avergli
portato via la sfera, a trafiggere
Coppiardi. Un film già visto,
considerandoche tutte le vitto-
rie del Nuvolera in questa sta-
gionesono arrivate col medesi-
mo punteggio (1-0) e con lo
stesso marcatore (Jadid).

Nella ripresa la partita si in-
cattivisce, anche se i padroni
di casa sono bravi a concedere
poco. Jadid e Scidone hanno la
possibilità di raddoppiare, ma
itifosi localisono costretti asof-
frire fino all'ultimo minuto,
con il Casalromano che tenta
dipareggiare. Momentopositi-
vo per il Nuvolera. La statistica
con le mantovane, poi, conti-
nuaa dare gioie:su tredicipun-
ti totali ben dodici sono stati
portati via a compagini fuori
provincia. // MB

COCCAGLIO. A fine gara gli umo-
ri dei tecnici sono opposti: tan-
ti i rimpianti per Marco For-
nasari in casaUnitas; soddisfa-
zione per i tre punti guadagna-
ti, invece, per il tecnico del De-
senzano,SandroNovazzi. «I ra-
gazzi - ha spiegato Fornasari -

hannodisputato unabuonaga-
ra. Paghiamo gli episodi acca-
duti in campo e il fatto di non
aver saputo resistere dopo le
nostre reti. Spiace perchè nelle
ultime partite abbiamo sem-
pre espresso buone prestazio-
ni». Per Novazzi, invece, «è sta-
ta una gara difficile. Sotto il pia-
no del gioco non siamo stati i
soliti: ci prendiamo i tre punti
epensiamoamigliorare. Ripar-
tiamo dalla reazione avuta do-
poleretisubite: l'UnitasCocca-
glio non ha mai mollato, siamo
stati bravia portarcia casa que-
sto successo». //

Contrasto sulla palla. Ghazouani e Da Silva

Il Real Dor
sorride
con il fanalino
Marmirolo

Fornasari: «Rammarico»
Novazzi: «Non siamo i soliti»

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Loda (27’ st
Rapis), Vezzoli, Rubagotti (45’ st Hakim
Ghazouani), Maksutaj (51’ st Morina), Tognazzi,
Ansah (41’ st Bonardi), Hachem Ghazouani,
Rolfi, Ferraresi, Sala (27’ st Orizio). All: Fornasari

SPORTING DESENZANO Pedroncin, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Tosoni, Pasotti, De Giacomo
(17’ st Sanesi), Olivetti, Da Silva (39’ st Eduam),
Chitò (41’ st Cucchi), Diene (28’ st Alberti).
Allenatore: Novazzi

ARBITRO Negri di Legnano

RETI Pt 12’ Ferraresi, 14’ Diene, 18’ Chitò; St 15’
Ferraresi (rig.), 19’ Olivetti

NOTE Espulso il tecnico Fornasari per proteste.
Ammoniti Loda, Vezzoli, Bonatti, Tognazzi e Patuzzo

Marmirolo 0

Real Dor 1

La rete. Chitò del Desenzano a segno// FOTO SERVIZIO AGENZIA REPORTER

Dopo aver tenuto testa per buona
parte dell’incontro ai più quotati
gardesani, i locali rimediano
il settimo ko consecutivo

Al volo. Rolfi del Coccaglio e Tosoni del Desenzano

Desenzano, missione compiuta
Coccaglio, quanti rimpianti

Tripletta. Andrea Marini dell’Ome Gol partita. Jadid del Nuvolera

Il dopo gara

Unitas Coccaglio 2

Sporting Desenzano 3

MARMIROLO Garzon, Cuttone, Marchese,
Matkovic, Bellinazzi, Becchi, Pini (43' st
Ferreira), Bernabeni (22' st Campanelli),
Imasuen (38' st Cavallaro), Boselli, Lavagnini (18'
st Pedercini). (Scandiuzzi, Bazziga, Ballotari,
Boldrini, Zentilini).
Allenatore: Bozzini

REAL DOR Layeni, Mingardi (21' st Ghidini), Di
Marzio, Fallo (8'st Linetti), Micheletti, Andreoli,
Barbieri (12' st Fornito), Del Medico (33' st Bini),
Contratti, Mocinos, Niare (1' st Sanè).
(Bertoletti, Bariselli, Stefana, Pezzetta).
Allenatore: Filisetti

ARBITRO Longhi di Crema

RETE 40' st Contratti

Fotogallery
sul sito:

giornaledibrescia.it/
sport
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ASOLA Paghera, Mingardi, Zeni, Sandrini, Fara,

Treccani, Begni (25' st Ruta), Di Mango, Scariolo,

Scalvenzi, Franzini (12' st Konaté).

All. Tavelli.

LUMEZZANE VGZ Cuccato, Bruno, Febbrari,

Guerra (26' st Caldera), Cortellini, Guagnetti (23'

st Paderno), Kone (26' st Frizzi), Silvestri, Turra,

Bianchetti, Crescini.

All. Inverardi.

ARBITRO Malerba di Sesto San Giovanni.

RETI Pt 7' e 24' Scariolo, 35' Silvestri (rigore); st

9' Turra, 18' e 44' Scariolo.

NOTE Espulso Guerra dalla panchina al 45' st.

Ammoniti Frizzi, Bruno, Febbrari e Sandrini.

LOGRATO. Colpo grosso per
l'FcLogratodel «profeta»Santi-
ni che batte in casa il Prevalle e
si avvicina sempre più alla zo-

na playoff. A decidere il match
come all'andata, ci pensa
«Beep Beep» Bressana con un
gol da cineteca.

Al fischiod'inizio, ilmister lo-
cale deve rinunciare a due pez-
zi da 90 come Lorenzo Arici e
Luca Milanesi, ma sono pro-
prio i padroni di casa a spinge-
re sull'acceleratore.

Minuto 12: Baiguera prova
la botta al volo su una respinta
della difesa sfiorando la traver-
sa. Basta un giro di lancette al
Logratoperpassare,Loda recu-
pera la sfera sulla mediana,
l'imbucata centrale trova Latifi
che si beve difesa e portiere
mettendo in fondo al sacco per
il più classico dei gol dell'ex.

La reazione della vicacapoli-

stanontardaadarrivare, cipro-
va Scalvini con un missile che
Peroni blocca in sicurezza. Sul
ribaltamento di fronte è Bene-
detti protagonista con il volo
che mette in corner un siluro
di Latifi.

La ripresa è subito di marca
ospite,Zobbiospediscein cam-
po Sene, basta un minuto al
centravanti prevallese per pa-
reggiareiconticon undiagona-
le preciso.

Il Lograto non si scompone e
cerca di recuperare il bandolo
della matassa.

AncheSantinimischia le car-
te e al minuto 27 trova il jolly:
Pesce recupera palla nella pro-
pria metacampoe si invola sul-
la fascia destra, l'apertura con

ilcontagiridi50 metri dallapar-
te opposta del campo trova
Bressana che controlla e spara
di mancino a colpo sicuro, Be-
nedetti non può arrivarci con
la sfera che si infila sul palo più
lontano per la gioia dei suppor-
ters di casa. Prevalle subisce il
contraccolpo con il direttore di
gara che estrae il rosso due vol-
te lasciando gli ospiti in 9, mi-

ster Zobbio viene allontanato
dal campo tra le proteste dei
suoi. Sembra finita ma sui pie-
di di Guzman c'è la possibilità
di pareggiare in pieno recupe-
ro: punizione dal limite che ag-
gira la barriera e finisce di poco
alato. PaurascampataperilLo-
grato, triplice fischio finale e fe-
sta bianconera negli spoglia-
toi. // MA.ME.

L’Asola buca
un Lumezzane Vgz
poco abbottonato
Asola 4

Lumezzane Vgz 2

Castrezzato
poco frizzante
San Pellegrino
fa sua la posta

ASOLA. La capolista Lumezzane
Vgzincappainun bruttoscivolo-
ne a sorpresa ad Asola e viene
sconfitta 4-2 dalla compagine
mantovana, invischiata nei bas-

sifondi della classifica. Nono-
stante il passo falso, la squadra
di Inverardi conserva il primato
solitario dal momento che an-
che il Prevalle ha dovuto cedere
il passo a Lograto. Sul piano di-
fensivo i valgobbini, i quali era-
no riusciti momentaneamente
a raddrizzare il doppio svantag-
gio iniziale, ieri hanno compiu-
to un evidente passo indietro
concedendo ben quattro reti ai
locali, trascinatidal poker di Sca-
riolo, che batte Cuccato già al 7'
rendendo in salita l'avvio di gara
deibresciani. Il Lume prova a re-
agire, ma al 24' ancora Scariolo
raddoppia finalizzando un cross
dalla sinistra di un compagno.
Turra prova a suonare la carica e
gli ospiti tornano in partita al 35'
con un rigore trasformato da Sil-
vestri e concesso per un atterra-
mento in area su Crescini. Il Lu-
mezzane Vgz sale di tono tra la
fine del primo tempo e l'inizio
della ripresa. Gli sforzi vengono
premiatial 9' con il rasoterra vin-
cente di Turra per il momenta-
neo 2-2. Nel momento di mag-
gior spinta, l'Asola torna però a
condurre al 18' con Scariolo, che
in chiusura fa il poker. // R.C.

La Vighenzi
in rimonta
espugna
Castel d’Ario

CASTREZZATO. Inaspettatoton-
fo casalingo per il Castrezza-
to: i ragazzi di Gilberti perdo-
no per 3-1 nel match interno
conibergamaschi delSanPel-
legrino.

I biancoazzurri scivolano
così fuori dalla zona play off,
mantenendo comunque

quattro lunghezze, invece,
sullazonaplayout,veroobiet-
tivo stagionale.

E se la classifica non preoc-
cupa, in casa Castrezzato le
ultime prestazioni non sono
statecertodellepiù rosee:No-
dari e compagni non vincono
ora da ben sette partite.

Anche ieri il Castrezzato
nonha giocato una buona ga-
ra:gliospiti hannovinto meri-
tatamente.

Dopounaprimapartediga-
ra senza emozioni, gli ospiti
realizzano due reti in cinque
minuti con Traini.

Al 30' un tiro dell'attaccan-
te ospite dal vertice destro
dell’area batte Gandossi; cin-
que minuti dopo il bomber
bergamasco sceglie invece il
vertice sinistro dell'area per
andare a segno.

Locali che accorciano nel
recupero con la rete di Noda-
ri ma, a inizio ripresa, arriva
la terza rete del San Pellegri-
no.

A segnare è ancora Traini,
questa volta con un rigore
concesso per l'atterramento
di Sissoko da parte di Prenci-
pe. //

ANDREA FACCHI

CASTELD’ARIO (Mantova). La Vi-
ghenzi non si arrende mai. Al-
tra grande impresa dei ragazzi
di Gianluca Manini, che anco-
ra una volta riescono a stupire
tutti.

Stavolta non si tratta di una

goleada (sono arrivate due vit-
torie con risultati tennistici),
ma di una bella rimonta su un
campo ostico.

A Castel D'Ario infatti dove i
padroni di casa avevano vinto
sei delle sette partite disputa-
te, Segna e soci passano in
svantaggioall'8', dopo ungran-
de inserimento di Peralta. Al
41' gli ospiti trovano il pareg-
gio sugli sviluppi di un corner,
conCortesi che pesca Caccava-
le, il quale trova lazampata vin-
cente.

Nella ripresa, sempre in oc-
casione di un calcio d'angolo,
Casellaserve Mangili,che di te-
sta raddoppia e in seguito la Vi-
ghenzi cala anche il tris al mi-
nuto41: il nuovo entrato Scido-
ne ruba palla ad un avversario,
scatta in contropiede e poi bat-
te Bertolani con un diagonale
perfetto.

A tempo ormai scaduro Ka-
dric accorcia, ma la partita si
chiude sul 3-2 per la squadra di
Manini. I tre punti rilanciano i
biancoazzurri, che raggiungo-
no proprio il Castel d'Ario in
settima posizione, a due lun-
ghezze dai play off. // E. PASS.

MONTORFANO: Bossini, Zani, Caravaggi, Bersi,

Pedrocca, Pedersini, Marziali, Oukkeddou

(Bongioni 37’ st), Frassine, Zojzi (Corradini 35’ st,

Dodaj (Vicari 30’ st). (Venturi, Suardelli, Speriani,

Piovani, Narjaku, Tabaku).

Allenatore: Garbelli

COLOGNESE: Carrara, Longo, Rossi (Cucchi 25’

st), Vavassori, Cortesi (Pata 35’ st), Ghisleni,

Alloni, Donadoni, Rota, Marchesetti, Galligani

(Yoda 1’ st). (Genova, Stortini, Paganelli,

Cordoni, Giuliani, Baron).

Allenatore: Astori

ARBITRO: Sacchi di Lecco

RETI: Pt 33’ Frassine, St 46’ Pedrocca

Capolista sconfitta.
Nonostante il brutto ko sul

campo dell’Asola il Lumezzane

Vgzmantiene per un punto la

vetta del girone grazie anche alla

sconfitta esterna del Prevalle che

segue ad una lunghezza.

Il Montorfano
si mette alle spalle
l’ultimo posto

Turra del Lumezzane. A segno ieri

Montorfano Rovato 2

Colognese 0

LE CLASSIFICHE

39
ROVATO. Quarto risultato utile
consecutivoe, per la prima vol-
ta da mesi, ultimo posto alle
spalle. La cura Garbelli fa bene
al Montorfano Rovato che su-
pera, al Maffeis, la Colognese
con un giusto 2-0.

Dopo una prima fase di stu-
dio, i biancoblù franciacortini
alzano i giri del motore e al 25’
scaldano le mani di Carrara.
Dalla sinistra Dodaj mette al
centro per Frassine che poco
dietroil dischettodel rigorecal-
cia di prima intenzione.
L’estremo ospite non trattiene
ma la ribattuta di Oukkeddou,
a porta sguarnita, viene devia-
ta in calcio d’angolo da Corte-
si. E’ il preludio del gol che arri-
va al 33’: Oukkeddou viene ste-
so in area, sugli sviluppi di un
corner dalla destra. Frassine,
dal dischetto spiazza Carrara.
La reazione orobica si stampa
sul palo, colpito al 38’ di testa
da Alloni, ben servito da Galli-
gani, scappato in velocità sulla
destra. La ripresa vede la gara
stagnare a centrocampo, con il
Montorfano brava a chiudere
gli spazi. Il pericolo maggiore
arriva da fuori area, al 18’ con
la sassatadi Marchesetti che si-
bila di un paio di centimetri a
lato del montante. Nel finale
Colognese protesa in avanti al-
la ricerca del pareggio, ma al
46’, in contropiede, arriva inve-
ce il 2-0: bel triangolo in cam-
po aperto tra Bongioni, Frassi-
ne e Pedrocca. // DP

FC LOGRATO Peroni, Pesce, Bandera, Milanesi,

Vezzoli, Asamoah, Loda (st 25' Bressana),

Mamone, Latifi (st 34' Trombetta), Frassine,

Baiguera (st 38' Arici). (Radatti, Cangio, Gueye,

Valtulini, Quaresmini). Allenatore Santini

PREVALLE Benedetti, Pagati, Antwi, Scioli,

Scalvini Cristian, Stankovic, Galante (st 9' Sene),

Cò, Amassoka, Scalvini Francesco (st 23'

Pedruzzi), Guzman. (Dieng, Vinati, Turchetti,

Diallo, Dosso, Bonassi). Allenatore Zobbio

ARBITRO: Zuini di Mantova.

RETI: pt 13’ Latifi, st 14’ Sene, 27’ Bressana.

NOTE: Espulsi Stankovic e Scalvini Cristian per

proteste. Mister Zobbio per proteste.

CASTREZZATO Gandossi, Cabras, Prencipe,
Agostini (7' st Chiari), Martinelli, Barucco, Della
Monica, Brambilla (22' st Stefanescu), Berretta
(29' st Grasselli), Cropelli, Nodari. (Illiano,
Piantoni, Amalfi, Beretta, Ouardi, Bonetti).
Allenatore: Gilberti

SAN PELLEGRINO Togni, Capelli, Rocca, Milesi
(15' st Carrara), Galizzi, Frosio, Erba, Chiappa,
Traini, Bonalumi (36' st Scanzi), Sissoko (37' st
Sonzogni). (Clivati, Belotti, Camozzi, Ciani,
Genini).
Allenatore: Rota

ARBITRO Nasca di Sesto San Giovanni

RETI Pt 30' e 35' Traini, 46' Nodari; St 5' Traini
(rigore)

CASTEL D'ARIO Bertolani, Singh, Zancoghi,

Dondi, Lonighi, Garutti, Braghiroli, Bottoli (10' st

Kadric), Peralta (15' st Di Prima), Mazzocchi,

Formigoni.

All.: Bizzoccoli

VIGHENZI Segna, Mangili, Caccavale, Casella

(30' st Verzelletti), Cortesi (38' st Scidone),

Negrello, Saleri (43' st Russo), Silajdzija,

Gianandrea, Krstin, Beschi.

(Ghisleri, Veronesi, Visioli, Dossena, Pace).

All.: Manini

ARBITRO: Ruggeri di Bergamo

RETI: pt 8' Peralta, 41' Caccavale; st 21' Mangili,

41' Scidone, 48' Kadric.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Forza e Costanza 36 17 10 6 1 21 7

Valcalepio 35 17 11 2 4 32 17

Or. Villongo 25 17 7 4 6 23 22

Bergamo Longuelo 25 17 6 7 4 18 17

San Paolo d’Argon 24 17 7 3 7 29 26

Castrezzato 24 17 7 3 7 26 27

Lemine Almenno 23 17 5 8 4 21 14

Fiorente Colognola 23 17 5 8 4 17 18

Colognese 23 17 4 11 2 13 14

Gavarnese 23 17 7 2 8 20 23

Pradalunghese 20 17 5 5 7 15 18

Romanengo 20 17 5 5 7 16 23

San Pellegrino 19 17 6 1 10 18 23

Fornovo S. Giovanni 17 17 4 5 8 20 26

Montorfano Rovato 16 17 3 7 7 18 25

Atletico Chiuduno 14 17 3 5 9 20 27

Giornata 17

Atletico Chiuduno-San Paolo d’Argon 1-4

Bergamo Longuelo-Valcalepio 0-1

Castrezzato-San Pellegrino 1-3

Fiorente Colognola-Forza e Costanza 0-2

Gavarnese-Lemine Almenno 1-1

Montorfano Rovato-Colognese 2-0

Or. Villongo-Romanengo 0-1

Pradalunghese-Fornovo S. Giovanni 0-1

Prossimo turno: 27/01/2019

Castrezzato-Bergamo Longuelo

Colognese-Gavarnese

Forza e Costanza-Or. Villongo

Lemine Almenno-Fiorente Colognola

Romanengo-Pradalunghese

San Paolo d’Argon-Montorfano Rovato

San Pellegrino-Fornovo S. Giovanni

Valcalepio-Atletico Chiuduno

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 P GF GS

Lumezzane VGZ 39 17 12 3 2 44 26

Prevalle 38 17 12 2 3 38 18

Sporting Desenzano 35 17 10 5 2 27 17

Sporting Club 30 17 8 6 3 28 19

Ome 27 17 8 3 6 28 23

Fc Lograto 26 17 7 5 5 28 25

Vighenzi 25 17 7 4 6 38 26

Castel d’Ario 25 17 8 1 8 27 28

Real Dor 23 17 7 2 8 27 24

Castiglione 23 17 6 5 6 22 21

Castellana 20 17 5 5 7 22 24

Casalromano 19 17 4 7 6 23 23

Asola 19 17 5 4 8 20 31

Nuvolera Montichiari 13 17 3 4 10 12 31

Unitas Coccaglio 9 17 2 3 12 21 45

Marmirolo 6 17 1 3 13 15 39

Giornata 17

Asola-Lumezzane VGZ 4-2

Castel d’Ario-Vighenzi 2-3

Castiglione-Castellana 2-0

Fc Lograto-Prevalle 2-1

Marmirolo-Real Dor 0-1

Nuvolera Montichiari-Casalromano 1-0

Ome-Sporting Club 5-1

Unitas Coccaglio-Sporting Desenzano 2-3

Prossimo turno: 27/01/2019

Casalromano-Castiglione

Lumezzane VGZ-Ome

Prevalle-Castel d’Ario

Real Dor-Fc Lograto

Sporting Club-Marmirolo

Sporting Desenzano-Castellana

Unitas Coccaglio-Asola

Vighenzi-Nuvolera Montichiari

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

Colpo grosso del Lograto
con Beep Beep Bressana

Ancora lui. Bressana risulta decisivo per il Lograto

In rete. Pedrocca a segno

Fc Lograto 2

Prevalle 1

Castrezzato 1

San Pellegrino 3

Castel d’Ario 2

Vighenzi 3
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