
/ Per molte squadre saràl’ulti-
ma gara dell’anno, per tutte sa-
rà comunque decisiva: o per
chiudere con un sorriso la sta-
gione o per creare un trampoli-
no (è il caso di Prima e Seconda
categoria) verso il salto in alto.

In Eccellenza l’Orsa non può
fallire: dopo avere espugnato il
campo del Valcalepio per 3-0,
la squadra di Poma a Iseo può
perdere con identico scarto e
salvarsi comunque ai play out.
L’importante è non fare peg-

gio. In Promozione nel girone
D il doppio pari dell’andata fa-
vorisce il Calcinato con la Vi-
ghenzi e lo Sporting Goito con
il Bienno. Come noto, in caso
di parità di reti, si salva la squa-
dra meglio piazzata, ossia chi
oggi gioca in casa.

I play off domenicali, con le
finali secche (la parità al 90’
promuove chi ospita) iniziano
con la Prima e un doppio der-
by: nel girone F tra Castrezzato
e San Pancrazio e nel girone G
tra Castenedolese e Cellatica.
In entrambi i casi la squadra in
trasferta ha già ribaltato il pro-
nostico in semifinale e spera di
ripetersi. Nei play out, invece,
nel gironeF il Pian Camunode-
ve vincere con due gol di scarto
sul Sellero Novelle, ora favori-
todal 3-1 dell’andata. Sulla car-
ta più agevole, nel girone G, il

compito di Castegnato (2-2 a
Bovezzo sette giornifa) eNave-
cortine (che ha vinto in casa
dello Sporting 2-1). In Seconda
iplay offsonoChiari-Calcinate-
se nel girone D, mentre nell’E
entra in gioco il Villa Nuova
(contro il Real Castenedolo).
Nel girone F è finale tra Atleti-
co Dello e Atletiko Bagnolo
nell’F, che hanno saltato il pri-
mo turno. Nei play out Ghedi e
Lograto ripartono dalla perfet-
ta parità dell’andata, il Solleo-

ne può anche perdere con due
goldiscarto incasacolCollebe-
ato, il Provezze difende il 2-0 a
Palosco. In Terza, infine, il
menù propone Pontoglie-
se-Provagliese,Gottolengo-Ca-
stelmella (sfida tra outsider) e
Atletico Carpenedolo-Roviz-
za. Chi vince è promosso, non
dovendo giocare altri turni.
Tutti in campo alle 16, ecce-
zionfatta perplayout di Secon-
da e play off di Terza (17). //

GIOVANNI GARDANI

La squadra di Panina sovverte
il pronostico e vince la finale
Adesso gli spareggi regionali
per sognare il salto in Eccellenza

VALGOBBIAZANANO Bossini, Caldera (42’ st

Pasquali), Gabrieli, Comini, Kone (15’ st

Serebuor), Guerra, Mastropasqua, Turra (33’ st

Macobatti), Dal Bosco, Frizzi, Antwi (30’ st

Pasotti). (Di Giorgi, Borghetti, Reboldi).

All.: Inverardi.

REAL DOR Paghera, Pezzetta (38’ st Gelmini),

Bongioni, Gaspari, Linetti, Del Medico (10’ st

Fallo), Contratti (30’ st Colella), Panelli, Bertolini

(35’ st Buffoli), Cucchi, Forgione (33’ st

Racioppa). (Offer, Lodrini). All.: Panina.

ARBITRO Aloise di Lodi.

RETI pt 11’ Cucchi, 41’ Turra; st 4’ Pezzetta, 22’

Contratti, 25’ Bertolini.

NOTE Ammonito: Frizzi. Espulso Guerra

(ValgobbiaZanano) per doppia ammonizione al

26’ st. Angoli 8-2. Recupero 2’ e 0’.

LUMEZZANE. La finale play off
tra le due rivelazioni del girone
D di Promozione premia la te-
nacia del Real Dor. La squadra
diErmanno Panina,che era co-

stretta a vincere, sbanca 4-1 il
Rossaghe di Lumezzane inter-
rompendo così la corsa del Val-
gobbiaZanano.

Parabola. Un risultato storico e
di prestigio per il Real Dor, che
dopo la retrocessione dello
scorso anno («sanata» con l’ac-
quisto del titolo
sportivo vacante
delBreno)siqualifi-
ca così per gli spa-
reggi regionali: so-
no previsti ancora
due turni per il pas-
saggio in Eccellen-
za e nel prossimo
su andata e ritorno
trova la Vimercatese. In terra
valgobbina il Real Dor parte
meglio, passa in vantaggio, su-
bisce il pari in chiusura di pri-
ma frazione, ma poi fa vedere
ancora i colpi migliori nella ri-
presapiazzando le tre retideci-
sive.Al triplicefischiofinale ap-
plausi anche per i lumezzane-
si, protagonisti da matricole di
una stagione ad alti livelli chiu-
sa al secondo posto e in finale
play off.

Il primo sussulto del match è
dellasquadradiPanina,perico-
losa al 10’: Cucchi crossa dalla
destra, svetta di testa Contratti
colpendo il palo interno. La re-
troguardia di casa commette
un errore un minuto più tardi e
gli orange passano in vantag-
gio quando, su disimpegno
sbagliato, Cucchi, favorito an-
cheda un rimpallo,ne approfit-
ta e supera Bossini in uscita
con un pallonetto. Al 18’ a pro-
vare a scuotere la formazione
diInverardi è Dal Bosco, il qua-
le dimostra sempre di poter far
male nei metri finali. La punta
veneta riceve palla sul versan-
te destrodell’area elascia parti-

re un velenoso dia-
gonale che termina
a lato.

Velocità. La gara si
gioca su buoni rit-
mi e poco dopo la
mezz’ora il Real
Dor torna a punge-
re sfiorando il rad-

doppio. Bertolini, servito in
profondità, va alla conclusio-
ne in diagonale mancando pe-
rò di un soffio il bersaglio. Nel-
la parte finale di primo tempo
il Valgobbiazanano prende
maggior fiducia e al 41’ si con-
cretizza il pareggio: al termine
di un’azione insistita sull’asse
Dal Bosco-Kone è Turra a tro-
vare il tocco vincente.

La seconda frazione si apre
al4’ conilcapolavoro diPezzet-

ta, che realizza il 2-1 degli ospi-
ticon un tiro da fuori che si infi-
la sotto la traversa. È il gol che
indirizza la gara a favore degli
uomini di Panina. Il Valgobbia
ci prova con il cuore e Turra al
13’ colpisce il palo dal limite.
Ma il Real Dor dimostra mag-
gior fame di vittoria. Contratti
al 22’ di testa scavalca il portie-
re locale e tre minuti più tardi
Bertolinichiude iconti segnan-
do sull’uscita del portiere. //

Impresa Real
poker Dor
ValgobbiaZanano
è a fine corsa

LUMEZZANE. La finale
è finita da pochi minuti
e nello spogliatoio del

Real Dor esplode la festa. «È
stata una partita difficile - dice il
tecnico Ermanno Panina -. Siamo
andati in vantaggio, abbiamo
subito poi il pareggio, ma poi
siamo riusciti a prendere il largo
nel secondo tempo segnando tre
reti in 20minuti. Non era affatto
semplice contro una squadra
come il Valgobbiazanano, ma il

fatto di non aver nulla da
perdere ci ha dato la spinta
giusta: siamo stati bravi».
Serena l’analisi del valgobbino
Roberto Inverardi: «Credo che gli
episodi abbiano fatto la
differenza, stavolta in negativo
per noi. Complimenti ai nostri
avversari, ma complimenti
anche aimiei ragazzi per la
stagione disputata. Dovevamo
solo salvarci, più di così non
potevamo fare».

Nel primo tempo
Turra risponde
a Cucchi
Nella ripresa
in gol Pezzetta
Contratti
e Bertolini

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Colpaccio. Il Real Dor sbanca Lumezzane e prosegue sulla strada che conduce all’Eccellenza // FOTO REPORTER

Promozione

Roberto Cassamali

Il sigillo. La quarta rete del Real Dor segnata da Bertolini Negli spogliatoi. È festa grande per gli ospiti

Panina: «Non era facile, bravi ragazzi»
Inverardi sereno: «Decisivi gli episodi»

La Prima s’accende
con il doppio derby
in finale play off

Seconda. Il Real Castenedolo cerca un altro colpaccio in finale play off

Il programma

L’Orsa in Eccellenza
vede la salvezza
In Seconda entra ora
in gioco il Villa Nuova

infogdb

POST SEASON - IL PROGRAMMA ODIERNO

ECCELLENZA

Ritorno play out girone C

ORE 16.00

Orsa Iseo Intramedia-Valcalepio (and. 3-0)

PROMOZIONE

Ritorno play out girone C

ORE 16.00

Sporting Goito-Sgb Bienno (and. 0-0)

Calcinato-Vighenzi (and. 1-1)

PRIMA CATEGORIA

Finale play off girone F

ORE 16.00

Castrezzato-San Pancrazio

Finale play off girone G

ORE 16.00

Castenedolese-Cellatica

Ritorno play out girone F

ORE 16.00

Pian Camuno-Sellero Novelle (and. 1-3)

Ritorno play out girone G

ORE 16.00

Navecortine-Sporting Brescia (and. 2-1)

ORE 16.00

Castegnato-Bovezzo (and. 2-2) 

SECONDA CATEGORIA

Finale play off girone D

ORE 16.00

Chiari-R. Calcinatese

Finale play off girone F

ORE 16.00

Atletico Dello-Atletiko-Bagnolo

Finale play off girone E

ORE 16.00

Villanuova-Real Castenedolo

Ritorno play out girone D

ORE 17.00

Palosco-Provezze (and. 0-2) 

Ritorno play out girone E

ORE 17.00

Solleone-Collebeato (and. 4-2)

Ritorno play out girone F

ORE 17.00

Ghedi-Lograto (and. 2-2, a Calvisano) 

TERZA CATEGORIA

Finale play off girone A

ORE 17.00
Pontogliese-Provagliese

Finale play off girone B

ORE 17.00
Gottolengo-Castelmella

Finale play off girone C

ORE 16.30
Atletico Carpenedolo-Rovizza

ValgobbiaZanano 1

Real Dor 4
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