
CALCIO /PROMOZIONED-E

ROVATO.Vittoria di capitale im-
portanza per l’Ospitaletto che,
in un colpo solo, si aggiudica lo
scontro play off con il Montor-
fano Rovato e riscatta la delu-
dente sconfitta casalinga di do-
menica scorsa con il Lograto.

Primi bilanci. Grazie a questo
successo ottenuto sul campo
di una diretta concorrente,
Faye e compagni sono saliti al
terzo posto della graduatoria,
in coabitazione con Ome e
Sporting Club, scavalcando di
una lunghezza proprio i rivali
odierni, rimasti fermi a quota
31 punti. Per il Montorfano in-
vece è arrivatala prima sconfit-
ta del 2020, che pone fine a una
striscia di quattro vittorie con-
secutive.

È stato un match piacevole e
ben interpretato da entrambe
le squadre, anche se gli ospiti
hanno fatto vedere qualcosina
in più e alla fine si sono merita-
tamenteportatiacasaitre pun-
ti. Il primo tempo, meno avvin-
centerispetto alsecondo, havi-
sto i ragazzi di Beccalossi gesti-
re con maggiore efficacia il pal-
lino del gioco e di conseguenza
le poche occasioni da gol sono
capitate tutte agiocatori in ma-
glia arancio-blu.

Cambio di passo. Al 10’ la parti-
ta si sblocca grazie a Faye che
trasforma magistralmente il ri-
gore procurato da Zanini. Nel
finale di frazione Radici va vici-
no al 2-0, ma il suo destro a giro

dal limite dell’area viene re-
spinto in angolo da Gandossi.
Al rientro dall’intervallo i pa-
droni di casa appaiono più de-
terminati e in pochi minuti rie-
quilibrano le sorti dell’incon-
tro: al 5’ infatti, da palla inatti-
va, Pietta trova il pari, avven-
tandosi sulla respinta corta di
Trilli e insaccando da pochi
passi. Il Montorfano, galvaniz-
zato dalla rete appena segnata,
nel successivo quarto d’ora si
riversa nella metà campo av-
versaria, tuttavia alla
mezz’ora, con un contropiede
letale, l’Ospitaletto torna in
vantaggio: Faye riparte in velo-
cità e allarga per il neoentrato
L. Stellato che, arrivato sul fon-
do, pennella per la testa dello
stesso Faye, che sovrasta il suo
marcatore e schiaccia in rete.

Nella parte conclusiva del
match accade di tutto,
dall’espulsione di Boschiroli
per proteste ai due pali colpiti
dal solito Faye con due ripar-
tenze micidiali, ma alla fine il
punteggio non cambia e così
l’Ospi può tornare finalmente
a far festa. //

GIACOMO GITTI

OME Rinaldini, Inverardi, Marini Andrea,
Mandelli, Maifrini (9’ st Bianchi), Febbrari,
Frassine, Peli, Marini Andrea, Furaforte, Burlotti
(1’ st Telò). (Musolino, Gozio, Marzi, Pizzamiglio,
Gnali).
Allenatore: Raineri.

REAL DOR Pagani, Fallo, Montalbano (28’ st
Nolli), Bini, Perugini, Begni (33’ st Ruggeri),
Stefana, Del Medico (11’ st Di Marzio), Fornito
(14’ st Vignetti), Mocinos, Barbieri. (Nicolardi,
Gouasmi, Giacchetti, Bianco, Onofrio).
Allenatore: Morandi.

ARBITRO Longhi di Crema.

RETI Pt 26’ Febbrari; st 45’ Vignetti.

NOTE Ammoniti Febbrari, Mandelli, Fallo.

CASTEGNATO Chini, Fossati, Bongioni (33’ st
Giardini), Bonardi, Tognassi, Marukku, Ferraresi
(28’ st Guzman), Dervishi (43’ st Uberti),
Marrazzo (46’ st Idrissa), Sinigaglia, Zappia.
(Ridzal, Otabie, Cominelli, Zanotti, Davoli).
Allenatore: Quartuccio.

CASTELLANA Bonizzi, Parisio (14’ st Nodari),
Mironi (30’ pt Viola), Olivetti, Arduini, Gyamfi,

Olivetti, Pini, Gabrieli (10’ st Buonaiuto), Salardi,
Thai (28’ st Bravo). (Speltoni, Pellini, Bonesi,
Geroldi, Pasetti).
Allenatore: Cobelli.

ARBITRO Grignani di Saronno.

RETI Pt 6’ Marrazzo, 29’ Salardi (rigore),
35’Bonardi; st 32’ Marrazzo (rigore).

L’Ome sprecone
concede il pari
al 90’ al Real Dor

Castegnato avanza:
la regina stende
anche la Castellana

Ome 1

Real Dor 1

Atletico Castegnato 3

Castellana 1

Al termine dell'incontro
Ennio Beccalossi,
tecnico dell'Ospitaletto

èmolto soddisfatto: «Sono tre
punti fondamentali, perché
ottenuti contro una squadra
forte e in grande forma.
Abbiamo fatto un’ottima
prestazione, l'unica pecca è non
averla chiusa prima nonostante
le tante occasioni. La prossima

volta cercheremo di essere più
concreti».Pur rammaricato per il
risultato, Roberto Borgo
Palazzo, allenatore del
Montorfano, appare sereno:
«Abbiamo commesso delle
ingenuità sui due gol subiti, ma
non posso rimproverare nulla ai
miei giocatori. Dopo questo
filotto di vittorie, una sconfitta
prima o poi doveva arrivare».

OME. L’Ome si fa riprendere
nel finale dal Real Dor e manca
la terza vittoria consecutiva
cheavrebbepermesso airagaz-
zi di Raineri di accorciare il di-
stacco dal secondo posto. Per
il Real Dor, invece, un buonpa-

ri che dà seguito al successo ot-
tenuto sulla Vighenzi.

Sin dalle prime battute sono
i padroni di casa a fare la parti-
ta, rendendosi pericolosi gra-
zie agli spunti di Furaforte e
Burlotti. L’equilibrio permane
fino al 26’, quando Andrea Ma-
rini galoppa sulla fascia destra
e serve un preciso cross per
Febbrari, il quale non ha pro-
blemi a girare di testa la palla
in rete. Il Real Dor cerca di rea-
gire e prima dell’intervallo si fa
vedere in avanti con Mocinos,
incapace però di inquadrare lo
specchio della porta. Nella ri-
presa la partita continua ad es-
sere vivace. L’Ome va a caccia
del raddoppiopermettere alsi-
curo i tre punti, ma Pagani non
si fa superare. Gli ospiti, dal
canto loro, non stanno a guar-
dare, sfiorando il pareggio con
Barbieri. Nessuna delle due
compagini riesce a segnare per
l’intera frazione ma, all’inizio
del recupero, il Real Dor riesce
ad agguantare il pareggio: An-
drea Marini sbaglia un disim-
pegno e Vignetti, davanti a Ri-
naldini, non cede all’emozio-
ne, regalando alla sua squadra
un punto, per come si era mes-
sa, insperato. //

CASTEGNATO. Continua a volare
la corazzata Castegnato: i ragaz-
zi di Quartuccio battono anche
la Castellana e, ora, non perdo-
no da ben 16 partite, chiuse con
13vittorie(quelladi ieriè lasesta
consecutiva) e tre pareggi. Di

conseguenzailprimatoinclassi-
fica è confermato: grazie al pa-
reggiodelDesenzano conilBor-
gosatollo, il divario tra i gardesa-
ni e i franciacortini sale a ben sei
lunghezze. La gara di ieri è stata
moltogradevole, soprattuttonel
primo tempo.

L’Atletico Castegnato parte
con il piede sull’acceleratore e,
solamente dopo sei minuti, rie-
sceaportarsiavantigrazieallare-
te di Marrazzo. Il bomber locale
segna così di testa sugli sviluppi
diuncalciod’angolo.LaCastella-
na, però, dimostra tanta buona
volontà e, al 29’, riesce ad ag-
guantare il pari. In area di rigore
locale è atterrato Gyamfi: l’arbi-
tro indica il dischetto. Dagli 11
metricalciaSalardi,chenonsba-
glia.Aquestopuntol’AtleticoCa-
stegnatodecidediiniziareaspin-
gere alla ricerca del nuovo van-
taggio, che arriva già al 35’ con il
tocco vincente di Bonardi in mi-
schia.Nelsecondotempolapar-
tita si gioca prevalentemente a
centrocampo, con le due squa-
dre che provano a farsi vedere
ma senza fortuna. L’Atletico Ca-
stegnatochiudepoi icontial32’:
cipensadinuovo Marrazzo afar
esultare i suoi trasformando un
calciodirigoreassegnatoperfal-
lo su Zappia. //

Montorfano Rovato 1

Ospitaletto 2

Due volte Faye
e l’Ospitaletto vola
oltre il Montorfano

Dal dischetto.Laretecheapreledanzeèunrigoresegnato

daFayeal10’delprimotempo//FOTOREPORTERFOGLIA

L’undici di Beccalossi si aggiudica
lo scontro play off e sorpassa
i diretti avversari agganciando
la terza posizione in classifica

Tantativo di rimonta.PiettaasegnoperilmomentaneopareggiodelMontorfanoRovato

Ancora a segno.L’esultanzadiFayedopolasecondarete,chesanciscelavittoriadell’Ospitaletto

Beccalossi: «Tre punti fondamentali
contro un’avversaria in gran forma»

A segno.Febbraridell’Ome Bomber.DoppiettaperMarrazzo

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Manessi,
Campo (7’ st Narjaku), Boschiroli, Pietta (33’ st
Rubagotti), Caravaggi, Capelli, Pedrocca, Dalola,
Oukkeddou (28’ st Prandi), Chiametti (7’ st
Spanò). A disposizione: Galbiati, Hoxha,
Gasparotti, Tabaku.
Allenatore: Borgo Palazzo.

OSPITALETTO Trilli, V. Stellato, Bono, Parma

(10’ st Barucco), Bonaccorsi, Pizza, Zanini (29’ st
L. Stellato), Cristini, Radici (10’ st Adbaya),
Pedrinelli (44’ st Ragnoli), Faye. A disposizione:
Ndoj, Minotto, Lonati, Lini, Rovetta.
Allenatore: Beccalossi.

ARBITRO Viola di Abbiategrasso.

RETI Pt 10’ Faye (rig.), st 5’ Pietta, 30’ Faye

Guarda
la fotogallery

sul sito:
giornaledibrescia.it/
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Il Borgosatollo
di rigore frena
il Desenzano

Al Lograto
basta un gol
per l’impresa
con il Goito

Borgosatollo 1

Sporting Desenzano 1

BORGOSATOLLO Mangeri, Franzoni, Zamboni,

Poli, Bettenzana, Inverardi, Eluah, Ziliani,

Gaffurini, Serlini, Aurora. (Missidenti, Pagati,

Pradella, Marzano, Pini, Voltolini, Ari,

Mabesolani, Arici).

Allenatore: Romano.

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti,

Guatta, Marco Venturi, Zanotti, Lazzaroni,

Negru, Pasotti, Gabriele Venturi, Festoni,

Danesi. (Ghisleri, Alberti, Asbiae, Cucchi,

Gussago, Porro, Patuzzo, Verzeletti, Diene).

Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Rubino di Cinisello Balsamo.

RETI Pt 10’ Serlini (rigore); st 40’ Verzeletti.

LE CLASSIFICHE

BRESCIA. Il Casalromano espu-
gna il campo dell’Urago Mella
conuno0-1cherichiedeilmini-
mo sforzo e difendendo nel se-

condo tempo 3 punti fonda-
mentali in chiave salvezza.

La prima frazione è scarsa di
occasioni: la prima arriva all’8’
con una buona percussione di
Bertoletti, che calcia però a la-
to. Dopo tre minuti rispondo-
no i padroni di casa con un’ini-
ziativa di Berta, che sulla destra
rientraeprovailpiazzatosulpa-
lo più lontano senza successo.
Al 34’ si rivede il Casalromano
che reclama un rigore, ma il di-
rettoredi gara lascia proseguire
ed è un’altra gran parata di For-
menti a negare il gol a F. Scido-
ne. Al 43’ altra discesa dell’otti-
mo Bertoletti, che scarica per
G. Scidone che trova l’angolino
ma non la giusta potenza.

La ripresa si apre col merita-

to vantaggio degli ospiti al 9’:
contropiede guidato da G. Sci-
done che vede sull’out di sini-
stra l’inserimento di Grechi, il
quale controlla bene e trafigge
Formenticonundiagonalepre-
ciso. Questa sarà però l’ultima
azionesignificativadelCasalro-
mano,che si limiteràadifende-
re per quasi un tempo intero.
Dopo due tentativi innocui
l’Urago Mella si vede al 19’,
quando Bertoli scarica saggia-
mente per Naoni che al limite
dell’area scaglia un buon de-
stro che sfiora la base del palo.
Nel finale i padroni di casa si af-
fidano alle sgroppate di Berta
sulla fascia destra, che spesso
non è adeguatamente sostenu-
to in area dai compagni, fino

all’ultima e più nitida occasio-
ne al 44’: un suo tiro-cross peri-
colosissimo sfiora il secondo
palo, ma clamorosamente non
arriva nessun giocatore a spin-
gere la palla in rete. Si chiude
dunque con l’ennesima beffa

per l’Urago Mella che rimane a
8 punti e non riesce a schiodar-
si dall’ultima pozione, mentre
il Casalromano sale a quota 20
etiene ilpassodelleconcorren-
ti nella lotta salvezza. //

NICOLÒ SCALFI

BORGOSATOLLO. Il Borgosatol-
lo frena la corsa dello Sporting
Desenzano, che per larghi trat-
ti assedia l’area della squadra
di casa ma alla fine dei conti ri-

schia pure grosso: non solo il
Borgosatollo è stato in vantag-
gio fino a cinque minuti dalla
fine, ma ha pure colto un palo
sull’ultima azione.

Pronti via e un fallo in area di
Zanotti su Eluah catapulta sul
dischetto Serlini, che non si fa
pregare: 1-0. Il Desenzano, che
arriva dal ko nello scontro di-
retto con l’Atletico Castegna-
to, aumenta il forcing e pesca il
rigore del possibile pareggio
perfallosuBonatti: tuttavia Ga-
briele Venturi colpisce l’incro-
cio dei pali. Ancora nel primo
tempo e poi a inizio ripresa la
squadra di Novazzi spreca con
Festoni, che controlla bene un
crossdi Bonatti ma poi nontro-
va la porta; e con Gabriele Ven-
turi, che di testa manca il gol
dopo corner di Pasotti.

Al 40’ st tuttavia la pazienza
ospite viene premiata: Verze-
letti trova il «sette» con uno
splendido calcio piazzato. Ti
aspetteresti l’ultimo sforzo de-
gliospiti per tenere il passo del-
lacapolista,e inveceilgol parti-
ta lo sfiora il Borgosatollo: Au-
rora per Voltolini, che batte
Merigo sull’uscita, ma colpi-
sce il palo esterno. //

NUVOLENTO. Basta un gol nella
ripresa al Lograto per bissare la
vittoria di sette giorni fa e gua-
dagnare punti verso la salvez-
za. A decidere il match ci pensa
Matteo Loda che capitalizza
un’azione travolgente dei pa-

droni di casa. Sul neutro di Nu-
volentola truppa dimister San-
tinipartesubitoforte:al 20’bel-
lo scambio Paravicini-Pesce
con la conclusione di quest’ul-
timo neutralizzata dall’attento
Ferrari. Pochi giri di lancette
ed è ancora Ferrari protagoni-
sta sulla conclusione abotta si-
curadi Loda, servitodalla man-
cina da Lorenzo Arici. Il Logra-
to cerca con insistenza il gol e
l’estremo difensore mantova-
no si deve impegnare a più ri-
prese per negare la gioia del
gol a Viscardi. Nel finale di pri-
mo tempo c’è la fiammata del-
lo Sporting: punizione da de-
stra con Ekuban che si beve la
difesa logratese, Iacovelli si su-
pera mandando tutti all’inter-
vallo sullo 0-0.

La musica non cambia nella
ripresa: all’11’ palla lunga per
Viscardiche appoggia all’ester-
no per Paravici; il traversone
trova l’accorrente Loda che di
destro insacca per il vantaggio
bianconero. Arriva l’assalto fi-
nale dei mantovani alla ricerca
del pareggio, Iacovelli però ab-
bassa la saracinesca e blinda il
risultato. // M.M.

ASOLA. Nella trasferta manto-
vana allo stadio «Schianterel-
li» di Asola, il Bienno incappa
nella quinta sconfitta consecu-
tiva. Un 1 a 0 in favore della
compagine di Tavelli che con-
dannaicamuni adun altropas-
sivo pesante e che inchioda i
rossoneri al penultimo posto

di una classifica che adesso ap-
pare sempre più dura da scala-
re.

Dopo le dimissioni arrivate
in settimana del tecnico Giu-
seppeManenti, il Bienno è arri-
vato ad Asola con tanta voglia
dicambiarpagina ma,purtrop-
po, il copione non è cambiato.
Dal prossimo turno siederà in
panchina un grande ritorno:
Sergio Gualeni.

Ma andiamo alla gara. Nel
primo tempo c’è davvero poco
da segnalare, se non due lampi
di Chitò ben arginati da Polo-
nioli. Nella ripresa il match
cambia volto. Al 1’ Franzini
(neoacquisto rossonero) rime-
dia il secondo giallo e lascia i
camuni in dieci. Ma il Bienno
non demorde e al 9’ Spagnoli
spreca una buona occasione.

Bellicini, pescato da Felap-
pi, al 14’ si divora il gol del pos-
sibile vantaggio. E successiva-
mente lo stesso Felappi al 27’
centra il palo su punizione. È il
preludio della beffa finale. che
arriva al 37’ quandoda un piaz-
zato dal limite arriva l’incorna-
ta vincente di Luca Favagrossa
che chiude la contesa siglando
il definitivo 1 a 0 finale per
l’Asola di Tavelli. // E.G.

Villa 1

Orceana 1

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 19

Atl. S. Giuliano-Solese 0-1

Barona-Bresso 2-1

Castelleone-C. Sangiuliano 2-0

Cinisello-Cob 91 2-0

Senna Gloria-Paullese 1-1

Soresinese-Romanengo 0-1

Tribiano-Settalese 1-0

Villa-Orceana 1-1

Prossimo turno: 09/02/2020

Atl. S. Giuliano-Tribiano

Bresso-Soresinese

Cob 91-Castelleone

Orceana-Barona

Paullese-Villa

Romanengo-Cinisello

Settalese-Senna Gloria

Solese-C. Sangiuliano

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  

C. Sangiuliano 38 19 11 5 3 32 18

Soresinese 33 19 9 6 4 34 21

Castelleone 33 19 9 6 4 34 22

Tribiano 32 19 7 11 1 21 12

Bresso 30 19 8 6 5 29 16

Villa 30 19 7 9 3 32 25

Cinisello 29 19 7 8 4 23 19

Solese 29 19 8 5 6 23 25

Romanengo 28 19 7 7 5 25 22

Cob 91 24 19 7 3 9 24 37

Senna Gloria 22 19 5 7 7 24 24

Settalese 20 19 4 8 7 23 27

Barona 16 19 4 4 11 19 34

Atl. S. Giuliano 15 19 2 9 8 17 26

Paullese 15 19 2 9 8 18 29

Orceana 8 19 1 5 13 16 37

Numeri

+6
Capolista avanti tutta.
Continua a volare la corazzata

Castegnato. Dopo la vittoria con

la Castellana e il pareggio del

Desenzano, il divario tra i

gardesani e i franciacortini sale a

ben sei lunghezze.

Il fanalino Orceana
beffato in extremis
sul campo del Villa

VILLA Retella, Ziglioli (16’st Bonometti), Orrico,
Caimi (42’’st Angelè), Imbronise, D’Angelo (23’st
Casciemo), Bottazzo (16’st Beltramini),
Cannistra, Modoni, Gizdov, Valle (28’st Manca).
(Leccese, Brambilla, Accordino, Personè).
Allenatore: Altanelli.

ORCEANA Manenti, Passera, Scarabaggio,
Rongaroli, Restuccia, Gioia, Gjinika (26’st

Deprà), Pedretti, Vernaci (45’st Rraci), Orsini,
Barezzani (13’st Panina). (Boiocchi, Rigoni,
Uggeri, Conigliaro, Fornari, Saresini).
Allenatore: Tomasoni (indisponibile, in panchina
Asti).

ARBITRO Cassi di Bergamo.

RETI St 6’ Vernaci, 46’ Modoni.

SESTO SAN GIOVANNI. Un’otti-
ma Orceana sfiora il colpaccio
al Comunale «Sandro Pertini»,
campo dei milanesi del Villa.

L’ 1-1 finale serve poco alla
classificamacertamentefamo-
rale e, forse, sta addirittura

stretto alla squadra di mister
Tomasoni, ancora assente ma
pronto a tornare in panchina
probabilmente già domenica
prossima.

Al cospetto di un avversario
in lotta per i play off, i bresciani
sfornanounagrandeprestazio-
ne e, dopo il vantaggio di Ver-
naci ad inizio ripresa, si man-
giano le mani per il pareggio di
Modoni nei minuti di recupe-
ro. Il Villa, complice un’Orcea-
nagrintosa ebenmessain cam-
po, fatica ad esprimere il suo
gioco, ma sfiora comunque il
vantaggioal34’,quandoModo-
ni chiama Manenti al miraco-
lo. Ancora Modoni sfiora il gol
di testa al 41’, tuttavia il fortino
bianco-blu regge bene l’urto.

L’Orceana colpisce all’inizio
della ripresa: al 6’, su corner di
Pedretti, Vernaci anticipa tutti
sul primo palo e insacca col de-
stro. La reazione del Villa è fu-
rente, ma i bianconeri non rie-
sconoasfondare. Quandol’Or-
ceana inizia ormai a pregusta-
re il dolce sapore della vittoria,
al 46’, Modoni pesca il jolly su
calcio di punizione e firma l’
1-1. //

EMMANUELE ANDRICO

URAGO MELLA Formenti, Mingardi, Bertoli,
Ongaro, Rolfi, Strada, Berta, Boulakhlaf (30’ st
Braga), Migliorati (37’ st Signorini), Naoni, Rolfi.
(Visini, Vertua, Damioli, Paja, Bettini, Xhaferri,
Cominelli).
Allenatore: Serena.

CASALROMANO Errera, Zaglio, Tonini,
Bertoletti, Beschi, Nouioura (34’ st De Pietri),
Brentonico (44’ st Canzonieri), Lorenzoni, F.
Scidone, Grechi (41’ st Tilola), G. Scidone (26’ st
Comentale). (Offer, Baronio, Barbiani, Nibali).
Allenatore: Bresciani.

ARBITRO Gambirasio di Bergamo.

RETE St 9’ Grechi.

NOTE Ammoniti Berta, Rolfi, Nouioura.

Lograto 1

Sporting Goito 0

LOGRATO Iacovelli, Stefanini, Gueye, Frizzi,
Danesi (19’ st Andrea Arici)(40’ st Pisa),
Paravicini (33’ st Bandera), Loda (20’ st
Bonassi), Pesce, Viscardi (47’ st Bosio), Silajdzija,
Lorenzo Arici.(Illiano, Alfano, Ballarini,
Botchway). Allenatore: Santini.

SPORTING CLUB GOITO Ferrari (26’ st
Bignardi), Ciulla, Beduschi, Mattia Bovi, Novello

(32’ st Beretta), Beggi (40’ Coppiardi), Ekuban,
Spazzini (41’ st Cappai), Giudici, Nicola Bovi (26’
st Ongaro), Provenzano. (Ferrari, Di Benedetto,
Trentini, Zanella).
Allenatore: Novellini.

ARBITRO Belloni di Milano.

RETE St 11’ Loda.

ASOLA Conti, Treccani, Chiari, Caldera, Maraldo,
Scalvenzi, Luca Favagrossa, Arcari , Buoli (18’st
Andrea Favagrossa), Chitò, Di Mango. (Accini,
Zeni, Konate, Shima, Muchetti, Penocchio, Fara)
Allenatore: Tavelli.

BIENNO Polonioli, Zatti, Felappi, Verdi (22’st
Moschini), Pasqua, Bondioni, Castelnovi,
Spagnoli (42’st Diego Damioli), Franzini, Richini
(6’st Kpahou) , Bellicini. (Rizzi, Prandini,
Morgani, Moschini, Maffessoli, Domenico
Damioli, Thiam) Allenatore: Stefani.

ARBITRO Zambelli di Lodi.

RETE St 39’ Luca Favagrossa.

NOTR Ammoniti: Meraldo, Richini, Conti, Luca
Favagrossa Espulso: Franzini (1’st).

SQUADRE PT G V N P GF GS

A. Castegnato 45 19 14 3 2 43 22

Sp. Desenzano 39 19 12 3 4 34 15

Sporting Club 32 19 9 5 5 31 21

Ome 32 19 9 5 5 25 15

Ospitaletto 32 19 10 2 7 33 28

Montorfano Rovato 31 19 9 4 6 27 19

Castellana 28 19 8 4 7 19 19

Voluntas Montichiari 28 19 8 4 7 24 27

Real Dor 26 19 6 8 5 31 31

Vighenzi 26 19 7 5 7 19 21

Asola 24 19 6 6 7 24 25

Casalromano 20 19 5 5 9 15 22

Fc Lograto 20 19 5 5 9 20 28

Borgosatollo 17 19 4 5 10 16 29

Sgb Bienno 13 19 3 4 12 11 27

Urago Mella 8 19 2 2 15 13 36

Giornata 19

A. Castegnato-Castellana 3-1

Asola-Sgb Bienno 1-0

Borgosatollo-Sporting Desenzano 1-1

Fc Lograto-Sporting Club 1-0

Montorfano Rovato-Ospitaletto 1-2

Ome-Real Dor 1-1

Urago Mella-Casalromano 0-1

Vighenzi-Voluntas Montichiari 1-0

Prossimo turno: 09/02/2020

Borgosatollo-Asola

Casalromano-A. Castegnato

Ospitaletto-Vighenzi

Real Dor-Urago Mella

Sgb Bienno-Fc Lograto

Sporting Club-Montorfano Rovato

Sporting Desenzano-Castellana

Voluntas Montichiari-Ome

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  

Urago Mella inciampa
con il Casalromano

Delusione in panchina. Mister Nicola Serena dell’Urago Mella

Dal dischetto. Matteo Serlini

Con l’Asola
per il Bienno
c’è il quinto
ko di seguito

Assente. Mister Tomasoni

Urago Mella 0

Casalromano 1

Asola 1

Bienno 0
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