
REAL DOR Nicolardi, Fallo (22’ st Pezzetta), Di
Marzio, Del Medico, Arici, Vitali, Stefana (33’ st
Nolli), Ragnoli (12’ st Gabriele Scidone),
Contratti, Barbieri, Francesco Scidone.
(Bertoletti, Perugini, Montalbano, Bini, Vignetti,
Fornito). All.: Bersi.

OME Rinaldini, Pizzamiglio, Inverardi, Mandelli,
Messora (24’ st Burlotti), Andrea Marini II, Valli,
Peli (27’ st Bianchi), Andrea Marini I (28’ st
Zanola), Furaforte (5’ st Frassine), Gnali. (Seneci,
Manziana, Consoli, Bianchi, Marzo, Avitabile).
All.: Raineri.

ARBITRO Pojani di Brescia.

RETI pt 16’ Andrea Marini I; st 15’ Andrea Marini
I, 40’ Zanola.

SPORTING DESENZANO Merigo, Alberti,
Guatta, Albini, Marco Venturi, Lazzaroni (34’ st
Cucchi), Verzelletti (14’ st Patuzzo), Nizzola,
Gabriele Venturi (23’ st Asbiae), Botturi (7’ st
Festoni), Gussago (41’ st Danesi). (Ghisleri,
Bonatti, Pasotti, Zanotti). All.: Novazzi.

BORGOSATOLLO Mangeri, Tonolini (16’ st
Pini), Valladares, Bettenzana, Franzoni, Zamboni
(42’ st Mereghetti), Cai (27’ st Cortellini),
Bonsignori, Mabesolani (16’ st Honorati), Poli,
Voltolini. (Missidenti, Sala, Amo Asiedu, Bettoni,
Maestri). All.: Romano.

ARBITRO Zambelli di Lodi.

RETI pt 35’ Botturi; st 20’ Marco Venturi, 33’
Festoni (rigore).

CALCIO /PROMOZIONED-E

MONTICHIARI. LaVolunas Mon-
tichiari vola, la Vighenzi frena.
Con il 3-1 messo a referto al
centro sporitvo Montichiarel-
lo, i bassaioli ritrovano infatti il
buonumore dopo lo sconfitta
(0-3) rimediata ad Ome dome-
nica scorsa. Per i gardesani, in-
vece, il fattore «x» (tre pareggi
nelleprime tregiornate) stavol-
ta rimane un miraggio e così la
formazione di Padengheconti-
nua a navigare nei bassifondi
della classifica.

Assenti. La gara, in sè, non ha
un gran numero di spunti da
esaminare. Detto di alcune as-
senze in ambo le formazioni
(da una parte Panelli, dall’altra
Da Silva; giusto per segnalare
le defezioni maggiori), il primo
tempocorre sui binari della no-

ia.Soloil forfait diVersaci(brut-
ta contusione rimediata allo
stinco dal difensore, trasporta-
to per accertamenti in ospeda-
le) e l’ingresso di Picart hanno
dato un po’ di elettricitàad una
partita abbastanza piatta. Nes-
suno, in effetti, mostrava intra-
prendenza.

Nonostante l’arbitro molto
«all’inglese»,s’intuisce che ser-
ve quindi un episodio per
sbloccare il match. Eccolo che
arriva al 40’: Bignotti atterra
proprio Picart in area (tra le
proteste dell’allenatore ospite
Faini)eFranzoni realizza ilsuc-
cessivo rigore portando avanti
i monteclarensi. Poi lo stesso
Bignotti (ex di giornata) scalda
iguanti aGambardella dalla di-
stanza (48’).

Pareggio. Nella ripresa il for-
cing degli ospiti viene premia-
to dalla zuccata di Negrello sul
corner di Bignotti (1-1 al 4’).
Ma è un’illusione: mancando
d’organizzazione, capitan Ve-
ronesi e soci si disuniscono,
permettendo ai rivali di confe-
zionare il sorpasso con il duo
Franzoni-Mauri, al termine di
una bella triangolazione lun-
ga. In evidente affanno, la Vi-
ghenzitenta alloradi rivoluzio-
nare la carte tattiche in tavola
per rendere meno pesante il
passivo: dal 4-3-1-2, al 4-2-3-1
edinfine al 3-4-3. Ma non cam-
bianulla: Toso, tuttosolo, chiu-
deinfatti i giochisul cross di Ni-
bali. //

MARCO ZANETTI

GOITO (Mantova). Un’altra tra-
sferta amara per il Lograto Fc
di Raffaele Santini contro uno
Sporting Goito cinico e spieta-
to.

Come nelleprecedenti parti-
te, i bianconeri hanno dimo-
strato un buon fraseggio ,ma è
ancorauna voltal’attacco steri-
leacomplicare lecoseperibas-
saioli. Partita avara di emozio-
ni in avvio, quando le squadre
cercano di conquistare metri
senza grandi acuti da ambo le
parti. Il primo squillo è per gli
ospiti dopo la mezz’ora con Vi-
scardi che raccoglie dalla tre-
quarti, ma non trova lo spec-
chio della porta per un soffio.

Il vantaggio dei mantovani
arriva adinizio ripresa, Proven-
zano dalla mancina scodella
per Ekuban, che prima salta
Ballerini e poi trafigge Iacovelli
per il gol partita. Il Lograto pro-
vaareagire atesta bassa, l’occa-
sione per impattare è sui piedi
diViscardiche prova asorpren-
dere Ferrari con un pallonetto,
ma l’intervento provvidenzia-
le sulle linea di porta della dife-
sa di casa salva il risultato con
lo Sporting che fa sua la posta
in palio.

Ennesimo risultato negativo
(un pari in 4 gare) per il Logra-
to, che non riesce a trovare a
trovare la via del gol nonostan-
te gli importanti innesti del
mercato estivo. // MA. ME.

L’Ome corre
e impone il primo
stop al Real Dor

Sporting Desenzano
a punteggio pieno
Borgosatollo a zero

MONTICHIARI. «Vincere è sem-
pre bello, ma farlo contro una
direttaconcorrente allasalvez-
za ha un gusto ancor più dol-
ce»: così il tecnico della Volun-
tas, Ermanno Panina.

«Pur senza crearetante occa-
sioni, i ragazzi sono stati cinici

e concreti: spero mantengano
questo atteggiamento anche
in trasferta, dove fatichiamo
un po’».

Decisamente contrariato
per la sconfitta, il collega della
Vighenzi, Francesco Faini, è
critico per la prestazione dei
suoi: «Non siamo stati lucidi in
attacco e siamo stati castigati
sulle disattenzioni -dice-. La
sconfitta brucia,certo. Pur am-
metendo che la vittoria della
Voluntas sia meritata, resto pe-
rò perplesso sul rigore che ha
sbloccato la sfida: a mio parere
piuttosto generoso». // M. Z.

Real Dor 0

Ome 3

Sporting Desenzano 3

Borgosatollo 0

Gioia rossoblù. La Voluntas Montichiari vince in casa // NEWREPORTER

Vighenzi. Di Marco Negrello il pari gardesano

Fc Lograto:
anche a Goito
è un altro
viaggio a vuoto

MOLINETTO. L’Ome domina il
Real Dor e prosegue l’insegui-
mento nei confronti del duo di
testa formato da Sporting De-
senzano e Asola.

La squadra di Fabio Ranieri
sblocca il risultato già al 16’,

quando sugli sviluppi di una
punizioneValliserve una spon-
da perfetta a bomber Marini, il
quale dentro l’area deve solo
mettere in rete. Gli ospiti dopo
il gol del vantaggio giocano in
maniera ancora più sciolta,
sfiorando il raddoppio prima
dell’intervallo con Furaforte,
mentre i padroni di casa si ren-
dono pericolosi con Contratti,
fermato da Rinaldini.

Nella ripresa l’Ome fa 2-0 al
16’, grazie a un retropassaggio
errato che consente a Marini
di recuperare la sfera e supera-
reagevolmenteNicolardi. IlRe-
al Dor prova a reagire, ma resta
in 10 in virtù dell’espulsione di
Barbieri,edècostrettoacapito-
lareancora:stavolta la rete por-
ta la firma di Zanola, servito
sempre dall’uomo assist Valli,
il quale ricicla al meglio un lan-
cio lungo liberando davanti al-
la porta il compagno.

Il prossimo impegno
dell’Ome è previsto per saba-
to, contro la Voluntas Monti-
chiari; un eventuale successo
regalerebbe ai franciacortini la
vetta solitaria per almeno una
notte. Il Real Dor, al primo ko
stagionale, proverà riscattarsi
con l’Urago Mella. // MI. B.

DESENZANODELGARDA.Lo Spor-
ting Desenzano, per restare al
comando neltesta-coda gioca-
to in casa, si affida alla contrae-
rea:duecolpi ditestaper abbat-
tere il Borgosatollo in una gara
controllata con intelligenza e

colpendo al momento giusto,
soffrendo il minimo e senza
mai rischiare. Poi un rigore per
arrotondare. Un modo per di-
re che il primato è assoluta-
mente meritato.

Al 10’ prima occasione loca-
le: ripartenza di Marco Ventu-
ri, palla a Verzelletti che gira
per Botturi, il quale a sua volta
scarica un colpo che sembra
perfettoecolpisce in pienol’in-
crocio dei pali. Il Borgosatollo
trema e poi si arrende al 35’:
Nizzola per Alberti, che da de-
strafa cadere uncross acentro-
area, sul quale si precipita Bot-
turi, che di testa non spreca.

Nella ripresa lo Sporting De-
senzano pigia sull’accelerato-
re e passa ancora all’incasso:
Gussago recupera palla e la
porge ad Alberti, che sforna il
secondo assist di giornata tro-
vando stavolta Marco Venturi,
che di testa fa 2-0. Non è finita:
al 33’ Nizzola serve Guatta, il
quale punta Pini in area e rie-
sce a prendere fallo. È calcio di
rigore, lo batte Festoni, che co-
sì partecipa alla festa e chiude
la contesta. Per il team di No-
vazzi quattro su quattro: solo
la sorpresa Asola tiene il passo,
Borgosatollo a zero. // G. G.

SPORTING GOITO Carlo Ferrari, Di Benedetto,

Beduschi, Bovi, Novello (25’ st Riccardo Ferrari),

Cappai, Ekuban, Spazzini, Buoli, Coppiardi (9’ st

Bovi), Provenzano. (Bignardi, Marchi, Cumraku,

Rebuschi, Cartapati, Zanella, Beggi)

Allenatore: Novellini.

FC LOGRATO Iacovelli, Ballarini (19’ st Pisa),

Gueye, Bertoletti, Frizzi, Silajdzija, Botcway (35’

st Bosio), Ruta (28’ st Bandera), Viscardi, Arici,

Paravicini (23’ st Turra). (Illiano, Baeli, Stefanini,

Alfano, Mamone).

Allenatore: Santini.

ARBITRO Gabbio di Crema.

RETE st 20’ Ekuban.

Panina: «Cinici e concreti»
Faini: «Non siamo stati lucidi»

VOLUNTAS MONTICHIARI (4-1-3-2)

Gambardella; Besacchi, Toso, Versaci (35’ pt

Picart), Alberto Dossena; Buzzoni; Tomescu,

Lorenzo Dossena, Mauri (41’ st Kolodziej); Perani

(12’ st Nibali), Franzoni (29’ st Bergamaschi).

(Bonometti, Cogoli, Masserdotti, Palazzolo,

Pali). All.: Panina.

VIGHENZI (4-3-1-2) Pizzamiglio; Cigala (5’ st

Canziani), Veronesi; Diodato, Marini (18’ st

Nicola Dossena); Cavagnini (11’ st Nguetta),

Bignotti (34’ st Viola), Diop; Beltrami; Negrello,

Casella. (Contrini, Mari, Dossena, Formenti,

Vezzola, Grigoletti). All.: Faini.

ARBITRO Belingheri di Lecco.

RETI pt 40’ Franzoni (rigore); st 4’ Negrello, 17’

Mauri, 30’ Toso.

NOTE Ammoniti Diop Buzzoni, Bignotti,

Negrello, Beltrami, Mauri. Calci d’angolo: 5-2 per

la Vighenzi. Recupero: 1’ e 4’.

Sporting Goito 1

Fc Lograto 0

Seconda vittoria interna di fila
per la formazione di Panina:
gol di Franzoni, Mauri e Toso
Ai gardesani non basta Negrello

Dal dischetto. L’1-0 di Franzoni su rigore

Terno della Voluntas Montichiari
La Vighenzi si ferma dopo tre pari

Doppietta. Andrea Marini Apre il match. Stefano Botturi

Contrariato. Francesco Faini

Il dopogara

Voluntas Montichiari 3

Vighenzi 1
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OSPITALETTO. Di tutto e di più
nel derbyssimo dell’Ovest bre-
sciano tra Ospitaletto e Mon-

torfano Rovato. Sono gli oran-
ge alla fine ad alzare i calici al
cielo con un gol allo scadere
del recupero del subentrato
classe’2000 Nicola Cristini, riu-
scendo nell’aggancio in classi-
fica a quota 7. La vittoria man-
cava alla squadra di Bonomi
dalla prima di campionato,
per il Montorfano è invece il
primo stop.

Partita dalle mille emozioni,
perché oltre ai cinque gol ci so-
no stati tre legni, splendidi in-
terventi dei portieri (soprattut-
to quello delMontorfano, Gan-
dossi) ed occasioni a ripetizio-
ne.L’Ospitaletto esulta, il Mon-
torfano esce battuto ma a testa
alta dopo essere stato avanti
sull’1-0 ed aver rimontato sul

2-2 nel recupero in nove con-
tro dieci. L’incontenibile Faye
da una parte, il portiere Gan-
dossi, Spanò e Rubagotti
dall’altra i migliori in una gara
che l’Ospitaletto ha meritato.

La cronaca. Al 27’ Pedrinelli
colpisce il palo in corsa. È però
il Montorfano a passare al 39’:
Spanò rimette all’indietro per
Rubagotti, rasoiata di sinistro
dal limite e 1-0. Al 41’ mischia
dantesca nell’area rovatese
con Gandossi perdue volte mi-
racoloso ed il palo a respingere
un tiro di Faye. È la traversa in-
vece a dire no al 48’ ad un sini-
stro di Chiametti. In avvio di ri-
presa Danesi realizza l’1-1 per i
padroni dicasa dopo un prege-
vole uno-due in area con Faye.

L’espulsione di Stellato al
31’ sembra preludere ad un fi-
nale tutto rovatese. Faye inve-
ce si scatena in contropiede e
viene messo giù in area da Ca-
ravaggi (rosso diretto). Dal di-
schetto l’attaccante senegale-
se non sbaglia. Finale ricco di
colpi di scena. Al 44’ Montorfa-
no in nove per il doppio giallo a
Campo, ma la difesa orange

nonèimpeccabilesullapercus-
sione di Pedrocca, il cui tiro
sporcato dalportiere vienerac-
colto sulla linea da Chiametti
per il 2-2 al 47’. Non è ancora
finita. L’inesuribile Bono va via
sulla sinistra e mette in mezzo
all’area dove il più lesto di tutti
è Cristini che al 50’ firma l’in-
credibile e definitivo 3-2. //

SERGIO CASSAMALI

CASTELLANA Bonizzi, Pellini, Mironi (5’ st
Arduini), Orlandini, Olivetti, Napolano, Parisio
(30’ st Cagliari), Gyamfi (31’ st Palladino),
Gabrieli (46’ st Pasetti), Cortesi, Buonaiuto (7’ st
Thai). (Speltoni, Pezzi, Conidoni, Coffani).
All.: Cobelli.

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Zanotti,
Fossati (1’ st Sberna), Capelloni, Lini, Marukku,
Giardini, Dervishi (32’ st Cominelli), Corradi (47’
st Davoli), Mattei, Zappia (7’ st Ferraresi).
(Ridzal, Odolini, Comentale, Belotti,
Quaggiotto). All.: Quartuccio.

ARBITRO Bassi di Cremona.

RETI pt 35’ Gabrieli; st 10’ Capelloni, 17’
Napolano, 19’ Capelloni.

Castegnato risale
due volte, ma resta
l’andamento lento
Castellana 2

Atletico Castegnato 2

L’Orceana
incassa il tris
e rimane
sul fondo

CASTELGOFFREDO. Capelloni
cecchino. Con due punizioni
col contagiri del suo regista
l’Atletico Castegnato riprende
la Castellana, conquista un

punto eil secondo risultato uti-
le in quattro partite, anche se
resta un andamento lento per
quelle che sono le ambizioni.

Inizio spumeggiante dei
franciacortini, conMattei bloc-
cato prima dal portiere Boniz-
zi e poi dalla traversa. Ma sono
i padroni di casa a colpire per
primi: alla mezz’oram infatti,
Gabrieli apre le danze con un
diagonale che nonlascia scam-
poaChini.Nella ripresal’Atleti-
co si porta all’attacco e racco-
glieben presto i fruttidella pro-
pria pressione offensiva: al 10’,
Capelloni pareggia su calcio
piazzato dai trenta metri.

La Castellana non ci sta e ri-
trova la via del gol grazie a Na-
polano. Dopo due soli giri di
lancetta però, Capelloni si pre-
senta nuovamente sul pallone
in occasione di una punizione
dal limite e spedisce la sfera
all’incrocio, riagguantando il
pareggio.Poco dopo, si confer-
ma per la terza volta in giorna-
tadi grazia, mastavolta l’incro-
ciodei palisalvaBonizzie laCa-
stellana.La partita sul pari, l’At-
letico Castegnato è però già a
-8 dalla vetta. // C. SA.

Il Bienno
è infilato
in rimonta
dall’Asola

ORZINUOVI. Giornata nera per
l’Orceana: i ragazzi di Vincenzi
cadonoin casa per3-1 coni mi-
lanesi del Villa.

L’iniziodi stagionenon ècer-
tamente dei migliori per la
squadra di Orzinuovi, che non
ha ancora ottenuto un succes-
so: serve dunque urgentemen-

te trovare la prima vittoria per
risalire la classifica, che ora ve-
de i bassaioli all’ultimo posto.
Va comunque detto che ieri
l’Orceana ha tenuto testa a un
forte Villa, riuscendo a tenere
sempre la gara sui binari
dell’equilibrio.

Dopo 15 minuti di studio la
partita si accende, con il diago-
nale di Romanini che finisce
fuori. Poi cresce il Villa: prima
sfiora il gol Bottazzo, poi inve-
ceCannistrà ditestaprendebe-
nelamiraesegnal’1-0della for-
mazione milanese. L’Orceana
al 30’ ha un’occasionissima
con un rigore concesso dall’ar-
bitro Paris, ma Romanini si fa
ipnotizzare dal portiere ospite
mancando il pareggio che
avrebbe dato più tranquillità
in vista della ripresa. Secondi
45’a ritmi subitoalti e dopopo-
chi minuti sfiora il pari Piacen-
tini. Così come nel primo tem-
po, il Villa prende campo e al
17’ è 0-2: ci pensa ancora Can-
nistrà in contropiede.

Nella seconda metà del tem-
po Vezzoli riapre la gara, ma in
pieno recupero arriva il tris
ospiteconCannistrà che sipor-
ta a casa il pallone firmando la
tripletta. // A. FA.

L’Urago Mella
a bocca asciutta
pure a Casalromano

BORNO. Poteva essere la gara
di svolta e, per come si erames-
sa, sembrava davvero esserlo.
Ma nel calcio succede che, a
volte, si esca piu vittime di sè
stessiche degliavversari. È suc-
cesso al Bienno di Manenti,

che si fa infilare con un 2-1 in
rimonta dall’Asola a Borno.

E se va comunque ricono-
sciuta una prova discreta dei
mantovani è vero anche che,
nelpunteggiofinale, c’è lacom-
plicità di un Bienno a due fac-
ce. Quello sprizzante e corag-
gioso capace di andare avanti e
di chiudere il primo tempo in
vantaggio. E il Bienno smarrito
esfortunato sfoggiato in una ri-
presadecisamente da dimenti-
care.

La cronaca infatti parla di
un’ottima partenza dei camu-
ni, che al 3’ passano: corner di
Felappi e deviazione vincente
di Bellicini che fa 1-0. Al 9’ la
sventola di Felappi su punizio-
ne si stampa sul palo. Al 10’ un
toccodimano inarea mantavo-
na non viene ravvisato. Tutto
tranquillo per i rossoneri di ca-
sa anche a inzio ripresa ma, al
24’ iniza la remuntada ospite
quando l’autorete di Castelno-
vi rianima un’Asola che torna a
crederci. E al 45’ Chito, dimen-
ticato dalla difesa, fulmina To-
nini realizzandoil gol del 2-1fi-
nale per i mantovani. La beffa è
servita. // E. G.

OSPITALETTO (4-2-3-1) Ndoj; Valentino
Stellato, Baresi, Mostarda, Bono; Parma (35’ pt
Federico Bonomi), Lonati; Adbaya (23’ st Radici),
Pedrinelli, (45’ st Cristini), Demis Danesi (37’ st
Maggioni); Faye. All.: Marco Bonomi.

MONTORFANO ROVATO (4-1-4-1) Gandossi;
Manessi, Pedrocca, Caravaggi, Campo; Boschiroli
(17’ pt Rubagotti); Chiametti, Rongaroli (27’ st
Paissoni), Oukkeddou (28’ st Gasparotti), Spanò;
Dalola. All.: Garbelli.

ARBITRO Mansour di Brescia.

RETI pt 39’ Rubagotti; st 7’ Demis Danesi, 35’
Faye (rigore), 47’ Chiametti, 50’ Cristini.

NOTE Espulso:Valentino Stellato (Ospitaletto)
al 31’ st, Caravaggi (Montorfano) al 33’ st e
Campo (Montorfano) al 44’ st per doppia
ammonizione.

Le bresciane senza vittorie.

Un poker di squadre nel girone D

attende ancora i primi tre punti

della stagione: si tratta di

Vighenzi, Fc Lograto, UragoMella

e Borgosatollo, con le ultime due

peraltro ancora a 0.

CASALROMANO. Il campionato
di Promozione resta per ora
una strada in salita per l’Urago
Mella neopromosso, che dopo
quattro giornate non è ancora
riuscito a mettere punti in sac-
coccia.

L’astinenza prosegue dun-
que anche nella trasferta man-
tovana di Casalromano, che
vince di misura con la firma di
Grechi. Per i cittadini va segna-
lato un Naoni che brilla di luce
propria, l’uomo di Serena che
più riesce a impensierire Erre-
ra e compagni, al quale viene
anche annullato un gol per off-
side al 20’ della prima frazione
di gara. Quest’ultima si chiude
a reti involate, senza particola-
ri occasioni all’altezza delle ri-
spettive aree.

Nella ripresa i padroni di ca-
sa passano in vantaggio dopo
13’ su palla inattiva: Grechi an-
ticipatutti sulla battuta di Mar-
ziano e porta in vantaggio i
suoi. Alla mezz’ora Naoni col-
pisce ricevendo da corner, ma
noninquadra, anche se per po-
co, la specchio. La partita non
offre particolari spunti in fase
offensiva, se non allo scadere,
quando il neoentrato Paloschi
calcia clamorosamente alto a
porta sguarnita. Ora la squa-
dra di Serena attende alla sua
corte il Real Dor, alla caccia dei
primi punti stagionali. Il Ca-
salromanoinvece,naviga paca-
tamente a metà classifica a
quota cinque punti. // C. SA.

Doppietta. Daniele Capelloni

Ospitaletto 3

Montorfano Rovato 2

LE CLASSIFICHE

4

CASALROMANO Errera, Zaglio, Marco Beschi,
De Pietri, Peschiera, Brentonico, Bottoli (25’ st
Novioura), Alessandro Beschi, Bonazzi (43’ st
Paloschi), Marzano, Grechi. (Offer, Lorenzoni,
Manuel Dondi, Saleri, David Dondi, Tilola).
All.: Bizzoccoli.

URAGO MELLA Visini, Vertua, Bertoli (40’ st
Diop),Ongaro, Rolfi (29’ st Braga), Mingardi,
Berta, Strada, Boulakhlaf (29’ st Capelli), Naoni,
Guizzi. (Formenti, Damioli, Grazioli, Migliorati,
Cominelli, Ouanchi). All.: Serena.

ARBITRO Andreoni di Milano.

RETI st 13’ Grechi.

NOTE Ammoniti: Marzano, Boulakhlaf,
Peschiera, Guizzi, De Pietri, Bottoli.

ORCEANA Girelli, Rigoni (39’ st Restuccia),
Morelli (15’ st Pedretti), Vezzoli, Luzzardi, Orsini,
Scarabaggio (1’ st Barezzani), Panina (32’ pt
Rubetti), Romanini, Piacentini (39’ st Delpero),
Silvestri. (Manenti, Deprà, Lorandi).
All.: Vincenzi.

VILLA Leccese, Stoica (39’ st Orrico), Bonometti,
Caimi, Schingo, Beltramini, Bottazzo (25’ st
Modoni), Cannistrà, Gariboldi (45’ st Brambilla),
Lossani (21’ st Tassoncini), Manca (41’ st
Martina). (Ritella, Ziglioli, Piussi, Angelè).
All.: Altarelli.

ARBITRO Paris di Bergamo.

RETI pt 17’ Cannistrà; st 17’ Cannistrà, 28’
Vezzoli, 47’ Cannistrà.

SGB BIENNO Tonini, Zatti, Felappi, Verdi,
Pasqua, Bondioni (32’ st Prandini), Castelnovi,
Stefani (10’ st Gasparini), Vailati (32’ st Calzoni),
Richini (21’ st Moschini), Bellicini. (Polonioli,
Pedersoli, Kpahaou, Damioli, Thiam).
All.: Manenti.

ASOLA Accini, Treccani (11’ st Zeni), Begni,
Sandrini, Maraldo, Fara, Ottoni, Caldera,Andrea
Favagrossa (41’ st Chito), Scalvenzi, Di Mango
(41’ st Arcari). (Ravenola, Conti, Luca
Favagrossa, Konate, Muchetti ,Penocchio)
All.: Tavelli.

ARBITRO Rignanese di Milano.

RETI pt 3’ Bellicini, st 24’ Castelnovi (autorete),
45’ Chito.

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Sporting Desenzano 12 4 4 0 0 10 1

Asola 12 4 4 0 0 8 2

Ome 10 4 3 1 0 8 3

Sporting Club 9 4 3 0 1 6 1

Montorfano Rovato 7 4 2 1 1 8 4

Ospitaletto 7 4 2 1 1 7 5

Voluntas Montichiari 6 4 2 0 2 5 7

Castellana 5 4 1 2 1 4 3

Casalromano 5 4 1 2 1 3 4

Real Dor 5 4 1 2 1 2 4

A. Castegnato 4 4 1 1 2 8 8

Vighenzi 3 4 0 3 1 2 4

Sgb Bienno 3 4 1 0 3 4 8

Fc Lograto 1 4 0 1 3 1 5

Urago Mella 0 4 0 0 4 2 9

Borgosatollo 0 4 0 0 4 0 10

Giornata 4

Casalromano-Urago Mella 1-0

Castellana-A. Castegnato 2-2

Ospitaletto-Montorfano Rovato 3-2

Real Dor-Ome 0-3

Sgb Bienno-Asola 1-2

Sporting Club-Fc Lograto 1-0

Sporting Desenzano-Borgosatollo 3-0

Voluntas Montichiari-Vighenzi 3-1

Prossimo turno: 06/10/2019

A. Castegnato-Casalromano

Asola-Borgosatollo

Castellana-Sporting Desenzano

Fc Lograto-Sgb Bienno

Montorfano Rovato-Sporting Club

Ome-Voluntas Montichiari

Urago Mella-Real Dor

Vighenzi-Ospitaletto

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 4

Bresso-Barona 1-0

C. Sangiuliano-Castelleone 2-1

Cob 91-Cinisello 0-3

Orceana-Villa 1-3

Paullese-Senna Gloria 3-2

Romanengo-Soresinese 0-3

Settalese-Tribiano 1-1

Solese-Atl. S. Giuliano 3-3

Prossimo turno: 06/10/2019

Barona-Orceana

C. Sangiuliano-Solese

Castelleone-Cob 91

Cinisello-Romanengo

Senna Gloria-Settalese

Soresinese-Bresso

Tribiano-Atl. S. Giuliano

Villa-Paullese

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  

Villa 8 4 2 2 0 9 5

Paullese 8 4 2 2 0 6 4

Castelleone 7 4 2 1 1 8 5

Soresinese 7 4 2 1 1 7 4

Romanengo 7 4 2 1 1 9 7

C. Sangiuliano 7 4 2 1 1 7 6

Tribiano 6 4 1 3 0 4 2

Settalese 6 4 1 3 0 5 4

Bresso 6 4 1 3 0 4 3

Cinisello 4 4 1 1 2 5 4

Senna Gloria 4 4 1 1 2 7 7

Solese 4 4 1 1 2 6 9

Atl. S. Giuliano 3 4 0 3 1 4 5

Cob 91 3 4 1 0 3 3 6

Barona 3 4 1 0 3 3 10

Orceana 1 4 0 1 3 2 8

Numeri

Estasi Ospitaletto al 95’
Montorfano cade in nove

Ospitaletto. La squadra di Marco Bonomi vince una gara palpitante al 95’

Allenatore. Nicola Serena

Casalromano 1

Urago Mella 0

Orceana 1

Villa 3

Bienno 1

Asola 2
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