
MONTICHIARI (4-3-3) Bertoletti; Treccani,

Filippini, Bettenzana, Papa; Silajdzija (11' st

Mauri), Poli, Olivetti (42' st Botta); Chito (23' st

Sorrentino), Ferrari, Jadid (1' st Pisa). (Viola,

Pisa, Frugoni, Mauri, Botta, Cogoli, Sorrentino).

Allenatore: Baresi.

REAL DOR (4-4-1-1) Paghera; Pezzetta (23' st

Gelmini), Fallo, Ravelli, Bongioni; Forgione (44'

st Contratti), Del Medico (14' st Pasotti), Panelli,

Ragioppa (26' st Colella); Cucchi (34' st Buffoli);

Bertolini. (Bertoli, Beilani, Pasotti, Gelmini,

Buffoli, Contratti, Colella). Allenatore: Panina.

ARBITRO Marcassoli di Bergamo.

NOTE pomeriggio soleggiato; spettatori: 100

circa; ammoniti: Poli per trattenuta; Olivetti e

Bertolini per gioco scorretto; calci d'angolo: 2-1

in favore del Real Dor; recupero: 1' e 4'.

PROMOZIONE -GIRONEC /D

ROVATO. Il derby franciacorti-
no tra neopromosse si risolve
grazie ad un rigore in avvio di
ripresa. Se lo procura Ravazzo-
lo, tra i più attivi, e lo trasforma
il centravanti Dalola, conse-
gnando al Montorfano la se-
conda vittoria in tre partite.

Equilibrato. Si trattadi un risul-
tato sostanzialmente giusto,
soprattutto perché il Saiano
non ha saputo far fruttare il
buon avvio di gara; mentre la
squadra di Franzoni, dopo
aversubito per un po’ l’iniziati-
va degli avversari, ha invece di-
mostratodi avere qualche frec-
ciainpiù al proprioarco, legitti-
mandocon l’attentaprova nel-
la ripresa il vantaggio acquisi-
to.

In una gara a tratti anche du-
ra, e giocata con grande agoni-
smo, si è assistito ad un primo
tempo piuttosto divertente,
conoccasionisia per ilMontor-
fano che per il Saiano di sbloc-
care il risultato.

Molto meno vivace invece la
ripresa, anche perché gli ospiti
nonsono riusciti ad organizza-
re una reazione tale da impen-
sierire l’attenta difesa rovate-
se. E nel finale, complice an-
che l’espulsione per doppio
giallodiBertolettiall’83’, ilpun-
teggio avrebbe potuto assume-
re anche proporzioni più visto-
se, se gli avanti di casa non
avessero sciupato a ripetizione
il gol della staffa. L’avvio tutta-
via era stato del Saiano, vicino

al gol con un diagonale di Cor-
radie soprattutto con una dop-
pia traversa colpita nella stessa
azione al 9’; prima con una
gran botta da fuori di Bertolet-
ti, poi con un colpo di testa sul-
la ribattuta di Baliotto.

Il Saiano ha continuato a
mantenere l’iniziativa per
un’altra ventina di minuti, ma i
padroni di casa si sono fatti via
via sempre più intraprendenti,
tanto che prima Ravazzolo ha
mancato il bersaglio grosso da
due passi; poi lo stesso Ravaz-
zolo ha chiamato ad una non
facile respinta Pedersoli. La ga-
ra si è decisa però al rientro in
campodopo l’intervallo, quan-
do Venturini ha fermato fallo-
samente in area Ravazzolo.
Dal dischetto Dalola non ha
sbagliato, per una vittoria di
misura che lancia il Montorfa-
no tra le prime della classe. //

SERGIO CASSAMALI

DESENZANO.Zeroemozionieze-
ro tiri in porta: non poteva
quindi che finire 0-0 tra Monti-
chiari e Real Dor. Una partita
tutt’altro che avvincente, un
match incolore per un pome-
riggio che è sfumato nella noia.

Sono quindi risicati ai mini-
mi termini anche gli spunti per
un’analisicomplessiva dell’an-
damento dei 90 minuti.

La squadra di mister Baresi
premesindasubito sull’accele-
ratore:Olivetti eSilajdzija crea-
no una buona diga a centro-
campo, tramutando l’azione
in offensiva: proprio Silajdzija
al 9’, sull’out di destra, prova
ad effettuare un traversone per
l’accorrente Jadid, contratto
tuttaviaal momentodi conclu-
dere. Dal conseguente corner,
Treccanidi punta manca il ber-
saglio.

Trascorso circa un quarto
d’ora, il possesso palla pende
nettamente in favore dei pa-
droni di casa del Montichiari:
ma il fraseggio che passa pret-
tamente dai sapienti piedi di
Poli, seppur ben eseguito, non
produce comunque pericoli.

Anzi: Ferrari è ancora a quo-
ta zero palloni giocati. Sono
dunque i neroarancio a pren-
dere in mano l’iniziativa. An-
che qui, però, ad eccezione di
una sventola di Cucchi sopra
la traversa (al 20’) e un tentati-
vo simile di Bertolini (43’), non
si verificano occasioni.

È chiaro che manchi qualco-
sa in attacco, da ambo le parti
in campo. I locali aggiustano
dunque l’assetto di gioco per
cambiare le carte in tavola: Pa-
pa abbandona la posizione di
terzino, lasciandola al neo en-
tratoPisa,e sistemandosial po-
sto di Chito; Treccani a sua vol-
tasi accomoda a sinistra per te-
nere a bada Forgione.

Gli ospiti hanno invece mag-
giore spinta con l’ingresso di
Colella. Ci provano allora con
Cucchi, il cui destro da fuori si-
bila poco distante dal palo
(28’). Grande chanche poi per
Bertolini: il centravanti ruba il
tempoatuttidi testasullapuni-
zionedi Cucchi,ma il cuoio ter-
mina alto (33’). Sebbene il tri-
plicefischio si avvicini, chi spe-
ra dagli spalti almeno in un fi-
nale arrembantesi deve accon-
tentaredeitiri totalmente inno-
cui di Bertolini (47’) e Papa
(48’). Con le porte inviolate,
permane così uno sterile
0-0. //

MARCO ZANETTI

Montichiari 0

Real Dor 0

Tre punti pesanti per
Ermanno Franzoni,
tecnico del Montorfano

Rovato:«Venivamo da una
brutta sconfitta col Real Dor e
volevamo riscattarci. Il Saiano ci
hamesso un po’ in difficoltà
all’inizio, ma alla distanza
abbiamo preso in pugno la
situazione. Del resto è una
nostra prerogativa quella di

lasciare agli altri l’iniziativa e di
cercare di colpire in contropiede.
In certi frangenti l’abbiamo
fatto bene». Sconsolato, ma
senza drammi il mister del
Saiano Seller: «Dovevamo
concretizzare nel primo tempo,
durante il quale abbiamo
mancato diverse occasionei,
entrare in campo più concentrati
nella ripresa ».

Nel post partita il clima
nello spogliatoio del
Montichiari è surreale:

il silenzio testimonia lo
sconforto per il risultato. E il
tecnico Baresi non risparmia le
critiche: «Sono arrabbiato:
questa non è lamia squadra
-esordisce il mister-. Nonmi è
piaciuto l’atteggiamento: troppi
errori e nemmeno un tiro in
porta. Invece di compiere un
passo avanti, ne abbiamo fatto
uno indietro: avessi avuto la
possibilità, all'intervallo li avrei
cambiati tutti». Sorride, invece,
Panina: «Abbiamo tenuto bene il
campo. Vero che con un po’ di
fortuna e di cattiveria poteva
scapparci pure il gol. Ad ogni
modo siamo contenti del pari».

MONTORFANO ROVATO (4-4-2) Guizzetti;
Pedersini, Volpi, Romano, Silini (24’st Camossi);
Bruni (22’st Zani), Vicari, Slanzi, Baiguera (45’st
Speriani); Dalola, Ravazzolo (12’st Licini).
Allenatore Franzoni.

SAIANO (4-4-2) Pedersoli; Bonometti,
Bertoletti, Venturini (24’st Kone), Valzelli;
Pedretti (19’st Mazzucchelli), Scalvini, Bara,
Quaresmini; Corradi, Baliotto (25’ pt Albrici).
Allenatore Seller.

ARBITRO Liuzza di Milano.

RETE St 2’ Dalola su rigore.

NOTE Espulso Bertoletti al 38’st per doppia
ammonizione. Ammoniti Baliotto, Slanzi,
Ravazzolo, Pedersini, Albrici, Scalvini.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Montorfano batte
Saiano nel derby
delle neopromosse

L’esultanza. IlMontorfanoRovatoesultadopolaretedelvantaggioall’iniziodelsecondotempo

I padroni di casa si aggiudicano
di misura il match franciacortino
grazie a un rigore di Dalola:
è la seconda vittoria in tre partite

A segno.LaretediDalola,chedaldischettodelcalciodirigorenonsbaglia//FOTOREPORTERCHECCHI

Cartellino rosso.L’espulsionediBertolettidelSaiano,espulsoperdoppiaammonizioneall’83’

Il rammarico di mister Seller:
«Dovevamo concretizzare subito»

Nulla di fatto.PolidelMontichiari,autorediunabuonaprestazione

Match incolore, fra Montichiari e Real Dor è 0-0

Grande rabbia
di mister Baresi:
«Non riconosco
i miei giocatori»

Montorfano Rovato 1

Saiano 0
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Per l’Unitas
il primo punto
è... di rigore
con il Lemine

OME.Due perle su punizione di
Gabrieli, di cui una in pieno re-
cupero, consentono al Valgob-
biaZanano di fermare sul pari

l'Ome, passato per due volte in
vantaggio prima con Andreoli
poi con Messora su rigore.

I padroni di casa beffati nel
finale, rimangono comunque
imbattutiatre giornatedall’ini-
zio del campionato; mentre i
ragazzi di Inverardi, pur anco-
raa secco di vittorie,guadagna-
no un punto prezioso.

Sul terreno di gioco reso
bianco dalla grandinata abbat-
tutasi pochi istanti prima del
match, gli ospiti partono me-
glio, ma la manovra avvolgen-
te è senza esito.

Così, la prima vera occasio-
ne di passare in vantaggio por-
ta la firma locale; Franzoni su
punizionesfiora ilpaloalla sini-
stra di Baroni. Il Valgobbia ri-

spondeperò subitocon Dal Bo-
sco, ma la sua conclusione da
centro areaviene respinta tem-
pestivamente da Burlotti.

Allamezz’ora i padronidi ca-
sa imprimono la sterzata deci-
siva al match: Andreoli prima
lambisce l’incrocio in tuffo di
testa poi, un minuto più tardi,
sigla l’1-0 ribadendo in rete
una corta respinta di Baroni.

Gli ospiti provano a rispon-
dere subito, ma l’incrocio nega
la gioia a Caldera. Dall’altra
parte Franzoni spreca un rigo-
re in movimento. Un grave er-
rore pagato a caro prezzo poco
dopo, quando capitan Gabrieli
dal limite dell’area, su punizio-
ne, infila sul suo palo Locatelli
per il pareggio all'intervallo.

Nellaripresa l’inerziadelma-
tchpassa in favore dell’11 dica-
sa, il quale dopo aver protesta-
to per un rigore non concesso
ai danni di Andreoli, si vede as-
segnato a dieci minuti dalla fi-
ne un penalty generoso per un
contattoGabrieli-Franzoni: da-
gliundici metri,Messora spiaz-
za Baroni. Come nella prima
frazione l’Ome avrebbe la

chance per chiudere il match,
questa volta con Mangiarini,
ma la sua mira è imprecisa; e
comenella primafrazione l’oc-
casione sprecata viene pagata
a caro prezzo. In pieno recupe-
ro infatti, Gabrieli inventa
un’altra gemma questa volta
sul secondo palo, sancendo il
definitivo 2-2. //

ALESSANDRO FINAZZI

Vittoria al Bienno
contro una Vighenzi
che sbaglia troppo

ALMENNO (BG). Primo punto in
campionato perl’Unitas in ter-
ra bergamasca: i neroverdi
chiudono la sfida con il Lemi-
ne sull’1-1. I ragazzi di Raineri
smuovono così la classifica. Ol-
tre che in graduatoria, l’Unitas

si sblocca anche in attacco, do-
po essere rimasto a secco nei
primi 180’ di campionato.

Neiprimi 45’ i localici metto-
no molta grinta e passano in
vantaggio; l’Unitas, invece, do-
mina nel secondo tempo e tro-
va, quasi allo scadere, un meri-
tato pareggio. Dopo qualche
schermaglia iniziale, il Lemine
passainvantaggio conMagitte-
ri, abile a sfruttare un errore
nel rilancio da parte del portie-
re ospite. L’Unitas Coccaglio
reagisce immediatamente, ma
Valli e Giorgio Caironi spreca-
no,calciandoalto dabuonapo-
sizione.

Nel secondo tempo c’è solo
l’Unitas Coccaglio: al 20’ il por-
tiere locale si esalta su un tiro
di Sora; due minuti dopo Rapis
non trova la deviazione decisi-
va da pochissimi passi. Siamo
al 41’, invece, quando Valli in-
corna bene ma la palla esce di
un soffio. È il preludio al gol,
chefinalmentearriva tre minu-
tidopo: aregalareil primo pun-
to in campionato all’Unitas
Coccaglio è un calcio di rigore,
che viene trasformato dallo
stesso Valli. // A.F.

Vighenzi 1

Sgb Bienno 2

VIGHENZI Delazer, Lazzaroni, Negrello, Cella,
Dincao (40’st Ragnoli), Festoni, Brunelli, Busi
(23’st Bonazzi), Dossena, Verzelletti, Casella
(13’st Deco’). Allenatore: Sandrini.

BIENNO Mazzoli, Zatti, Bertoletti, Luzzardi,
Panigada, Filippi, Morandini (40’st Putelli),
Pedersoli (26’st Recaldini), Bondioni, Visconti,
Molinari (38’st Bellicini). Allenatore: Berlinghieri.

ARBITRO Mombelli di Brescia.

RETI Pt 25’ Pedersoli; st 5’ Filippi, 30’st (R)
Festoni.

NOTE Ammoniti: Visconti, Zatti, Delazer,
Bertoletti. Espulsi: Brunelli.

CASTEL D’ARIO Offer, Pili, Furghieri, Bettola
(34'st Omoregie), Vladov, Turmanidze (16' st
Rubagotti), Bianchi, Boschiroli, Terragin,
Giarruffo, Formigoni. (Bignardi, Bavelloni,
Amankwaa, Vitaglione, Benkhaleq). All. Goldoni

PREVALLE Stagnoli, Dosso (35'st Boletti),
Scalvini, Buzzoni, Turchetti, Stankovic,
Ligasacchi (26' st Silvestrelli), Scioli, Nodari
(35'pt Pedercini), Cò, Silvestri (32'st Cigala).
(Dieng, Melis, Bonassi). All. Sella

ARBITRO Steffenoni Grandi di Bergamo

RETI 12'pt Nodari, 25' pt Silvestri, 4'st
Formigoni, 5'st Pedercini, 23'st Vladov.

NOTE Ammoniti Turchetti, Vladov, Stankovic,
Buzzoni, Offer, Bianchi. Recupero 1' e 5'

Doppietta di Gabrieli.
È doppietta per Gianluigi Gabrieli

del ValgobbiaZanano. Il centrale

difensivo lumezzanesemette a

segno, contro l’Ome, una rete per

tempo: la prima al 42’ e la

seconda, del pareggio, al 48’.

PADENGHE. Presto per parlare
di classifica, ma Bienno e Vi-
ghenzi è già scontro da vertice.
Partita ad alta intensità fin dai
primi minuti, con buone occa-
sioni da entrambe le parti. Ad
avere la meglio sono però gli

uomini di Berlignhieri.
Nelle prime battute la Vi-

ghenzi sfiora il gol in tre occa-
sioni, mettendo in difficoltà la
difesa del Bienno. Al 25’ però
sono gli ospiti a trovare il van-
taggio, quando Pedersoli in-
ventaun sinistro dai trenta me-
tri: parabola perfetta che sor-
prende Delazer e s’insacca alle
sue spalle.Dopo ilgol iritmi ca-
lano e fino alla fine della prima
frazione di gioco sono poche le
emozioni regalate al pubblico
sugli spalti.

Nella ripresa ripartono bene
i padroni di casa: cross tagliato
al centro di Casella per Cella
che va a colpire con decisione,
ma la sfera esce di poco a lato.
Pochi giri d’orologio e il Bien-
no trova il raddoppio. Una pal-
la sporca in area è mal gestita
dalla difesa di casa, lasciando a

Filippi il tempo di andare a cal-
ciare a rete dalla breve distan-
za, l’incolpevole Delazer non
può nulla.

La doppia rete è un macigno
sul morale dei padroni di casa
che rischiano poco dopo di su-
bire lo 0-3, ma Visconti, impre-
ciso,mette a lato. Sandrini pro-
va a rilanciare avanti i suoi pas-
sandoaun 3-4-3. Ilcambiomo-
dulo funziona e la Vighenzi
guadagna campo. Intorno alla
mezz’ora Bondioni tocca di
mano una palla in area. Mom-
belli non ha dubbi e assegna il
calciodi rigore che Festoni rea-
lizza, riaprendo la partita. Le
speranze di rimonta sembra-
no spegnersi con ladoppia am-
monizione che manda Brunel-
li negli spogliatoi. Il Bienno si
riporta avanti e, grazie a uno
scontroinarea,guadagnaun ti-
ro dal dischetto. In battuta Fi-
lippi spara a lato. Poi ancora
ospiti in gol, ma Mombelli an-
nulla per fuorigioco. Ormai in
pieno recupero il neo entrato
Ragnoli parte in fuga verso la
portae giunto in area viene ste-
so. Terzo rigore di giornata, ma
dagli undici metri Negrello tro-
va la traversa a negargli la gioia
del gol. // M.S.

Prevalle ingrana
e a Castel d’Ario
fa suo il bottino
Castel d’Ario 2

Prevalle 3

LE CLASSIFICHE

2

Sandrini, mister
Vighenzi:
«È stata una partita

stranissima - commenta Sandrini
della Vighenzi -. Noi abbiamo
fatto bene i primi venti minuti,
ma alla prima difficoltà siamo
completamente usciti dalla
partita. Per raggiungere
obiettivi importanti come quelli
a cui puntiamo serve più
personalità e anche se si prende
un gol bisogna continuare a
giocare». Soddisfatto

Berlinghieri, mister del Bienno:
«Abbiamo disputato un'ottima
partita. Siamo venuti qua con
una formazione a trazione
anteriore perché volevamo
condurre noi il gioco.
L’atteggiamento è stato quello
giusto. Abbiamo patito i primi
venti minuti, ma poi abbiamo
meritato di vincere. Sono
contento della prestazione dei
ragazzi perché è una vittoria
importante che ci darà più
fiducia».

CASTEL D’ARIO. Comincia a car-
burare il Prevalle che, dopo
due pareggi consecutivi, coglie
un ottimo successo sul campo
del Castel d’Ario, balzando al

quarto posto in classifica.
La partita comincia sotto i

migliori auspici per gli uomini
di Sella, che si portano in van-
taggio dopo soli dodici minuti
grazie ad una giocata di Noda-
ri. Il Prevalle, che già aveva ben
impressionato in casa della Vi-
ghenzi, acquista fiducia e rad-
doppia al 25’ con Co’.

Prima dell’intervallo un pro-
blema muscolare costringe
uno dei punti di forza della
squadra, Nodari, a lasciare il
campo da gioco. Nella ripresa i
padroni di casa riescono a tro-
vare il gol con Formigoni, ma
sono subiti tenuti a distanza
dallamarcatura del giovane su-
bentrato Pedercini. Il Castel
d’Ario però non molla e al 23’
accorcianuovamenteledistan-
ze con Vladov. Nel finale il Pre-
vallerischia: al35’ Terragin vie-
ne stoppato da Stagnoli, poco
più tardi è Giarruffo a mancare
il punto del 3-3, che sarebbe
stato forse un po’ troppo per
quanto visto in campo. Vitto-
ria pesante per la squadra bre-
sciana, attesa dalla terza tra-
sferta consecutiva in casa del
Desenzano. // M.BR.

OME Locatelli, Micale, Campo, Peli, F. Burlotti,
Mandelli, Cugola (16’st Corradini), Messora,
Franzoni, Andreoli (43’st Marchina), D. Burlotti
(24’st Mangiarini).
Allenatore: Maccarinelli.

VALGOBBIAZANANO Baroni, Frizzi, Caldera,
Colosio, Gabrieli, Comini, Kone (30’st Pasotti),
Mastropasqua (38’st Macobatti), Turra (43’st
Serebour), Dal Bosco (49’st Borghetti), Reboldi.
Allenatore: Inverardi.

ARBITRO Beloli di Bergamo.

RETI pt 31’ Andreoli, 42’ Gabrieli; st 36’ Massara
(rig.), 48’ Gabrieli.

NOTE Ammoniti: Mandelli, Andreoli, Gabrieli,
Frizzi. Angoli 4-2 (1-1). Recupero: 1’ e 4’.

LEMINE Tavola, Drago, Mazzoleni, Donadoni

(33’ st Tassetti), Cassinelli, Perucchini (10’ st

Teocchi), Minetti, Mazzoleni, Castelli (22’ st

Dazzan), Magitteri, Gambirasio (28’ st

Pellegrinelli).

Allenatore: Astori.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli (1’

st Solazzi), Rossini, Giorgio Caironi (20’ st

Orizio), Chiari, Ansah (1’ st Pedercini), Giardini

(20’ st Terzi), Valli, Sora, Nicolò Caironi (12’ st

Maksutaj). (Grasselli, Ransenigo).

Allenatore: Raineri.

ARBITRO Biondini di Abbiategrasso.

RETI Pt 25’ Magitteri; st 44’ Valli (rigore).

SQUADRE PT G V N P GF GS

��varnese 7 3 2 1 0 9 4

Pradalunghese 6 3 2 0 1 4 1

Or. Villongo 6 3 2 0 1 4 2

Telgate 6 3 2 0 1 3 1

Lemine 5 3 1 2 0 5 2

N. Colognese 5 3 1 2 0 4 3

Forza e Costanza 4 3 1 1 1 4 3

Fiorente Colognola 4 3 1 1 1 3 3

Ghisalbese 4 3 1 1 1 2 2

Casazza 4 3 1 1 1 3 4

Vertovese 3 3 1 0 2 4 3

Juventina Covo 3 3 1 0 2 2 4

Ponteranica 3 3 1 0 2 1 3

Sarnico 3 3 1 0 2 1 4

San Paolo d’Argon 3 3 1 0 2 3 10

Unitas Coccaglio 1 3 0 1 2 1 4

Giornata 3

Fiorente Colognola-Telgate 0-1

Juventina Covo-Forza e Costanza 0-2

N. Colognese-Ghisalbese 1-0

Or. Villongo-Vertovese 2-0

Pradalunghese-Casazza 0-1

San Paolo d’Argon-Gavarnese 2-6

Sarnico-Ponteranica 0-1

Lemine-Unitas Coccaglio 1-1

Prossimo turno: 01/10/2017

Casazza-Sarnico

Forza e Costanza-San Paolo d’Argon

Gavarnese-Or. Villongo

Ghisalbese-Juventina Covo

Lemine-N. Colognese

Ponteranica-Unitas Coccaglio

Telgate-Pradalunghese

Vertovese-Fiorente Colognola

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

Sgb Bienno 7 3 2 1 0 4 1

Montorfano Rovato 6 3 2 0 1 3 1

San Lazzaro 6 3 2 0 1 3 2

Ome 5 3 1 2 0 5 4

Prevalle 5 3 1 2 0 3 2

Montichiari 5 3 1 2 0 2 1

Vighenzi 4 3 1 1 1 3 2

Castel d’Ario 4 3 1 1 1 7 7

Real Dor 4 3 1 1 1 3 4

Asola 4 3 1 1 1 1 2

Pro Desenzano 3 3 0 3 0 4 4

Saiano 3 3 1 0 2 4 5

ValgobbiaZanano 2 3 0 2 1 4 5

Casalromano 2 3 0 2 1 3 4

Sporting Club 1 3 0 1 2 1 3

Calcinato 1 3 0 1 2 4 7

Giornata 3

Calcinato-Pro Desenzano 2-2

Casalromano-San Lazzaro 0-1

Montichiari-Real Dor 0-0

Montorfano Rovato-Saiano 1-0

Ome-ValgobbiaZanano 2-2

Castel d’Ario-Prevalle 2-3

Sporting Club-Asola 0-1

Vighenzi-Sgb Bienno 1-2

Prossimo turno: 01/10/2017

Asola-Ome

Castel d’Ario-Vighenzi

Pro Desenzano-Prevalle

Real Dor-Sporting Club

Saiano-Montichiari

San Lazzaro-Calcinato

Sgb Bienno-Montorfano Rovato

ValgobbiaZanano-Casalromano

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

Il ValgobbiaZanano
riprende l’Ome al 93’

Prima del fischio. Il campo dell’Ome imbiancato dalla grandinata

Soddisfatto. Mister Roberto Berlinghieri del Bienno

Berlinghieri soddisfatto dei suoi
Sandrini: «Atteggiamento sbagliato»

A rete. Nodari del Prevalle

Ome 2

ValgobbiaZanano 2

Lemine 1

Unitas Coccaglio 1

GIORNALE DI BRESCIA · Lunedì 25 settembre 2017 51

 > SPORT

dBn/JIQRF/m3zbrzc0g6CZ+LS8SZCW+c4oZ5Uh6IaVY=


