
Sconfitta
per il Real Dor
nella trasferta
mantovana

Il Calcinato
sfiora l’impresa
e perde terreno
in classifica

La Vighenzi
non sa più
vincere: terzo
ko consecutivo

PROMOZIONE -GIRONEC /D

DESENZANO. Il Montichiari tra-
volgeil Saiano nello scontro te-
sta-coda del girone D del cam-
pionato di Promozione. I pa-
droni di casa sbloccano il risul-
tato nei primi minuti e control-
lano la gara senza troppe diffi-
coltà, raddoppiando alla
mezz’ora e arrotondando il ri-
sultato nei minuti finali della
partita.

La partita. Tutto come da pro-
nostico allo stadio «Tre Stelle»
di Desenzano tra la capolista
Montichiaried ilSaiano, fanali-
no di coda del girone.

La formazione di Alessio Ba-
resi entra in campo con il pi-
glio giusto, ed infatti in pochi
minutiarrivala primamarcatu-
ra della gara, realizzata da Lati-

fi; il classe ’98 trova la rete con
un tiro potente e preciso che,
dalla sinistra, si insacca a po-
chi centimetri dal secondo pa-
lo. Dopo il vantaggio i padroni
di casa continuano a macinare
gioco, desiderosi di chiudere
quanto prima possibile i conti.
I loro sforzi vengono premiati
alla mezz’ora, quando Cogoli
trova la rete del raddoppio con
una conclusione simile a quel-
la che precedentemente aveva
portato Latifi al gol.

Il doppio vantaggio consen-
te al Montichiari di rallentare e
gestire il pallone con sicurez-
za, aspettando il momento op-
portuno per colpire nuova-
mente. Dal canto suo, il Saiano
approfitta di questa situazione

perorganizzare lacontroffensi-
va che, però, non produce i ri-
sultati sperati.

Nella ripresa. La seconda fra-
zione di gioco è quasi una for-
malità. Il Saiano prova in tutti i
modi ad accorciare le distanze
ma, ma, eccezion fatta per una
buona occasione capitata a
Corradi su calcio di punizione,
la difesa del Montichiari risul-
ta insuperabile.

I padroni di casa sfiorano
nuovamente la rete più volte fi-
no a quando, al 44’, a risultato
ormai acquisito, Jadid mette la
parola «fine» all’incontro con
un bel gol dalla destra. È il sigil-
loalla partita, chiusa con un ro-
tondo 3-0 per i ragazzi di Bare-
si. Il Montichiari si aggiudica
così i tre punti in palio grazie
alla buona prestazione di tutta
la squadra. //

GIORGIO GAMBA

GOITO (MN). Pesante battuta
d’arresto per il Real Dor, che
non perdeva fuori casa addirit-
tura dalla prima giornata,
quandofuilSaianoasconfigge-
re la compagine di Sant’Eufe-
mia.

Un passo falso inaspettato,
anchese levelleitàdi altaclassi-

fica rimangono invariate, visti
anche i risultati delle dirette
concorrenti. Il Real Dor scivola
insestaposizione,ma asolicin-
que punti dalla seconda piazza
occupata dal San Lazzaro.

Il match. Sono i padroni di casa
a partire meglio, con una bella
iniziativa di D’Ambrosio neu-
tralizzata da Paghera. La rispo-
sta bresciana èaffidata aPanel-
li, che impegna Layeni con un
tiro da fuori.

Nella ripresa il Real Dor cala
d’intensità e il predominio ter-
ritoriale locale, fino a quel mo-
mento abbastanza sterile, si
concretizza in diverse occasio-
ni. Prima Provenzano sporca i
guanti di Paghera, poi Guidi
sciupa da buona posizione.

La rete. Lo stesso Guidi, però,
non fallisce alla mezz’ora,
quando solo davanti all’estre-
mo difensore avversario trova
la rete decisiva. Nel finale i pa-
droni di casa vanno vicini al
raddoppio senza però ottene-
re l’esito sperato e Contratti
spreca la palla del pari. Trasfer-
tanegativa per ilReal Dor, atte-
so dall’anticipo con
l’Ome. // M.B.

CALCINATO. Al «Bianchi» né vin-
citori né vinti. Un tempo per
uno fra Calcinato e San Lazza-
ro consegna così agli archivi
un pareggio che forse sconten-
ta tutti: i mantovani perdono
terrenodalMontichiari; i rosso-
blù si sganciano dal trenino
Prevalle-Ome. E dire che i pa-

droni di casa hanno assapora-
to il successo; almeno nel cor-
so del primo tempo.

La cronaca. Il Calcinato si porta
invantaggio dopo unamancia-
ta di minuti dall’inizio della
partita.Èun gestotecnico d’an-
tologia, un tacco smarcante
no-look di Paghera, all’11’, a
metterenelle condizioni Guari-
sco di superare Gazzi, con un
tocco di fino. Gli uomini di Ta-
gliani riescono a difendere il
parziale sino all’intervallo,
mancando pure il 2-0 (fuori di
un soffio la zuccata di Sane al
30’) e rischiando solo su Omo-
rogieva al 32’ (stoppato da Gi-
relli).

Quanto di buono mostrato,
però, svanisce dopo la pausa:
nella ripresa un black-out sugli
sviluppi di un corner permette
ad Azzali di realizzare il gol
dell’1-1. Brividi poi sulla schie-
na dei locali al 12’, quando un
tentativo di Omorieva caram-
bola sul palo, quindi sul ginoc-
chio di Paoletti, il quale rischia
l’autogol. Passata la paura, per-
siste allora la parità sino alla fi-
ne. Il Calcinato resta penulti-
mo, San Lazzaroconserva il se-
condo posto. // M.Z.

PADENGHE. Il terzo ko consecu-
tivo, rimediato contro il Castel
d’Ario, fotografapiuttostochia-
ramenteilperiodobuio dicapi-
tan Veronesi e compagni: la Vi-
ghenzi sembra non trovare
l’uscitadaltunneldelle difficol-
tà.Veroèche laclassifica èpiut-
tostocorta(solo 6 punti separa-

no i gardesani dall’Asola, quin-
ta), ma una vittoria è necessa-
ria: manca dal 17 dicembre.

La partita. Intanto, focalizzan-
dol’attenzioneal match cheve-
de i gardesani opposto ai man-
tovani, la cronaca si apre con la
consueta fase di studio. Sono
poi gli ospiti ad imprimere il
proprio marchio sulla partita:
al 21’ Terragin spedisce il cuo-
io non lontano dal palo, prima
che Vitaglione scheggi il mon-
tante (23’) e Formigoni sfiori il
vantaggio (25’).

Nel momento migliore dei
bianconeri, è comunque la
squadra di casa a sbloccare il
punteggio: colpo di testa vin-
cente di Brunelli sul cross di
Negrello (26’). Voltando pagi-
na, nella ripresa la Vighenzi
presta il fianco e viene punita.
Un rinvio errato di Visioli viene
intercettato da Valenti: arresto
e parabola beffarda dai 20 me-
tri alle spalle di Ghisleri (14’).

Passano pochi minuti e un
eurogol all’incrocio di Formi-
goni (26’) sancisce l’1-2, al ter-
mine di una bella ripartenza. I
locali rispondonoal 36’con Ne-
grello: neutralizzato. Poi più
nulla. // M.Z.

Il Montichiari prosegue
la propria corsa con una
buona prestazione.

Soddisfatto l'allenatore, Alessio
Baresi: «Venivamo da una buona
partita con il Real Dor e oggi
dovevamo solo sbloccarci - ha
spiegato -; penso che il risultato
sia giusto anche se non è stata
una partita particolarmente
bella. È una risultato importante

in questo punto del campionato».
Dopo la sconfitta, il tecnico del
Saiano,Marco Seller, riflette sulla
prestazione dei suoi: «Abbiamo
commesso due errori che ci hanno
condannato nel giro di dieci
minuti, però la prestazione è
stata buona ed i ragazzi non
hannomaimollato. Quando
prendi due gol perfetti come
questi poi è dura».

MONTICHIARI Viola, Pisa, Cogoli, Poli (45’ st
Mauri), Treccani, Bettenzana, Alberti (22’ Chito),
Olivetti, Ferrari (35’ st Silajdzija), Papa (12’ st
Sorrentino), Latifi (27’ st Jadid). (Redana,
Comaglio). All.: Baresi.

SAIANO Pedersoli, Pesce, Gulluscio, Bertoletti,
Volpi, Scalvini, Mazzuchelli (26’ st Chiemizie),
Bara (40’ st Pedretti), Corradi, Viscardi, Albrici
(42’ st Brambilla). (Fasolini, Venturini, Rizzato,
Kone). All.: Seller.

ARBITRO D’Orto di Busto Arsizio.

RETI pt 9’ Latifi, 28’ Cogoli; st 44’ Jadid.

NOTE Ammoniti Papa e Pesce. Recupero 1’ e 4’.

SPORTING GOITO Layeni, Corradi, Ambroso
(18’ st Beduschi), Beretta, Ferrari (27’ st
Spazzini), Viola, Novello (40’ st Di Benedetto),
Bonazzoli, Guidi, D’Ambrosio, Provenzano.
(Contesini, Marchi, Gentilin, Ciulla). All.:
Novellini.

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni (45’ st
Tirinzoni), Ravelli, Fallo (33’ st Buffoli), Del
Medico (37’ st Gelmini), Contratti, Panelli,
Bertolini, Cucchi, Forgione (28’ st Colella).
(Offer, Racioppa, Gaspari). All.: Lodrini.

ARBITRO Vicardi di Lovere.

RETE 30’ st Guidi.

CALCINATO Girelli, Bonzi (22’ st Kanazue),
Sane, Paoletti, Vaccari, Iorianni, Ugas, Damonti
(31’ st Lai), Paghera, Ragnoli, Guarisco.
(Bertoletti, Coffetti, Landi, Magagnotti,
Filippini).
Allenatore: Tagliani.

SAN LAZZARO Gazzi, Capelli, Beggi, Arduini,
Azzali, Mazzali, Turci, Vicenzi, Rasini, Salardi,
Omorogieva. (Vincenzi, Bodano, Baraldi, Fazio,
Pini, Coppiardi).
Allenatore: Cobelli.

ARBITRO Ferraro di Seregno.

RETI pt 11’ Guarisco; st 6’ Azzali.

NOTE Ammoniti Beggi, Bonzi, Iorianni,
Damonti, Ugas, Kanazue.

VIGHENZI Ghisleri, Veronesi (33’ st Krstin),
Lazzaroni, Bradizza (47’ st Cella), Negrello,
Visioli, Festoni (24’ st Luna), Brunelli, Busi,
Verzelletti, Casella. (Delazer, Deo, Bodei,
Bevilacqua). Allenatore: Sandrini.

CASTEL D’ARIO Bignardi, Beschi, Zancoghi,
Bettola, Vladov, Valenti, Vitaglione, Garutti,
Terragin, Bianchi, Formigoni (42’ st Giarruffo).
(Bertolazzi, Bavelloni, Zentilini, Furghieri,
Masotti, Omorogie).
Allenatore: Goldoni.

ARBITRO Facchetti di Lovere.

RETI pt 26’ Brunelli; st 14’ Valenti, 26’
Formigoni.

NOTE Ammoniti: Negrello, Valenti.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Montichiari liquida
la pratica Saiano
con un tris rotondo

Il raddoppio.Laretedel2-0realizzatadaCogoli//FOTOSERVIZIOREPORTER

La capolista non sbaglia e porta
a casa tre punti contro l’ultima
della classe: risultato al sicuro
grazie ai gol di Latifi, Cogoli, Jadid

In panchina.L’allenatoreAlessioBaresi

Tris. IlterzogolrealizzatonelfinaledipartitadaJadid

Esultanza.Latififesteggailprimogoldellapartita

L’allenatore: «Risultato importante»
Seller: «Abbiamo subito gol perfetti»

Montichiari 3

Saiano 0

Sporting Goito 1

Real Dor 0

Calcinato 1

San Lazzaro 1

Vighenzi 1

Castel d’Ario 2
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Il gol di Gashi
regala 3 punti
al Coccaglio
e batte la noia

Valgobbiazanano
pari senza reti
e poche emozioni
a Casalromano

PREVALLE. Qualche errore di
troppoeun po’disfortunacon-
dannanoun volitivoPrevalleal-
la seconda sconfitta casalinga

consecutiva. Esordio amaro
per il nuovo tecnico Osvaldo
Zobbio,che avrà moltoda lavo-
rare per trovare l’amalgama
giusta ad un gruppo che lotta
su ogni palla ma fatica a trova-
re un’organizzazione di gioco
stabilee duratura, anche all’in-
terno della stessa gara. La Pro
Desenzano, dal canto suo, è
stata abile a capitalizzare le
proprie opportunità, guada-
gnando altri tre punti che la
proiettano in maniera definiti-
va in zona playoff.

La gara. Stimolato dal cambio
di allenatore, il Prevalle parte
forte. All’8’ Guzman tiene vivo
un pallone apparentemente
perso, lo serve verso Co’ che a

portiere battuto si divora il gol
del vantaggio. La risposta degli
ospiti si fa attendere pochi mi-
nutie arrivaconDa Silva, smar-
cato da un liscio di Stankovic
ma incapace di finalizzare. La
Pro Desenzano riesce a sbloc-
care l’incontro al 17’, con il tap
in vincente di Botturi dopo un
interventodi Stagnoli su Da Sil-
va. I padroni di casa si riversa-
no in avanti. Al 26’ Sene scarta
tutti, ma da posizione troppo
defilata non riesce a segnare. Il
pari è nell’aria ed è Stankovic
dal dischetto a realizzarlo, do-
poche Nodari era stato atterra-
to da Chiaramonti. Prima
dell’intervallo Monese colpi-
scelatraversa conunapunizio-
ne da lontano. Nella ripresa il

Prevalle cerca di far sua l’intera
posta, ma l’inerzia della conte-
sa gira in pochi minuti. Prima
Nodari viene fermato da un in-
tervento sulla linea di Patuzzo,
poi Co’ colpisce il palo a botta
sicura. Sprecata l’opportunità,
la Pro Desenzano colpisce al
14’,con untiro diBotturi devia-
to che trafigge Stagnoli. Il nuo-
vo svantaggio mina le già pre-

carie certezze dei locali, che al
30’ sprofondano a causa di un
deleterio tentativo di dribbling
del portiere Stagnoli, che con-
segna la sfera a Botturi per la
tripletta personale. Nodari ac-
corcia con una pregevole azio-
ne in velocità, ma per il Preval-
le arriva un’altra sconfitta, la
quarta nelle ultime cinque. //

MICHAEL BRAGA

COCCAGLIO. L’Unitas Cocca-
glio continua a volare e fa fuori
anche il Ponteranica. Per i ra-
gazzi di Raineri la vittoria di ie-
ri è la terzaconsecutiva,risulta-
to che consente così al Cocca-
glio di mantenere immacolato
il girone di ritorno (tre vittorie
e un pari) e di risalire posizioni

in classifica: ora la formazione
bresciana è ottava, alla fine del
girone d’andata era dodicesi-
ma. Con i tre punti conquistati
ieri i neroverdi continuano poi
ad avere un margine rassicu-
rante sulla zona play out.

Cronaca. La partita andata in
scena ieri pomeriggio al Cesa-
re Guzzi non è stata certamen-
te memorabile: le due squadre
non sono riuscite a dare il loro
meglio. Per l’Unitas Coccaglio
si può parlare così di tre punti
arrivati con il minimo sforzo. I
due portieri sono rimasti so-
stanzialmente inoperosi per
tutta la durata del match. Nella
prima frazioneè il vuotopiù to-
tale. Nel secondo tempo, inve-
ce, i padroni di casa giocano
leggermente meglio, anche se
non riescono a impensierire il
portiere bergamasco.Nell’ulti-
ma metà di gara ci prova Sora
ma senza successo, poi, a sor-
presa, la rete che decide il ma-
tch. Siamo al 35’ quando Gashi
fa partire un tiro cross che su-
pera Casi, con Solazzi che a po-
chi passi dalla linea di porta la
tocca quanto basta per mette-
re a segno un gol che vale tre
punti. // A.FAC.

CASALROMANO (MN). Secondo
pareggio consecutivoper il Val-
gobbiazanano, che torna dalla
trasferta mantovana di Ca-
salromano con un pari ad oc-
chiali che complessivamente
può considerarsi equo. Più ag-

gressiva la formazione manto-
vananei primi45’, mentre ival-
gobbini hanno fatto vedere
qualcosa di più nella ripresa,
anchesenonèbastatoperpiaz-
zare il guizzo vincente.

Cronaca. La gara è stata com-
battuta, tuttavia i 90’ non han-
no offerto particolari occasio-
ni da rete. In apertura la prima
chance è di Turra il cui colpo di
testa però è troppo centrale.

Risponde il Casalromano
con un tentativo angolato di
Prandi. Nel Valgobbiazanano
si mette in evidenza per due
volte Lordkipanidze nella par-
te finale: Maifredi è attento de-
viandoin angolo le due conclu-
sioni del centrocampista geor-
giano.

Lo stesso Lordkipanidze co-
stringe il portiere locale a re-
spingere sulla traversa in aper-
tura di seconda frazione. La
chance migliore del Casalro-
mano al 12’ quando Mendini si
vede respingere il suo tiro sulla
lineada Antwi ditesta. Nelfina-
le quindi Dal Bosco e Turra so-
no poco lucidi sotto por-
ta. // R.C.

OME Locatelli, Micale (31’ pt Manziana),
Campo, Burlotti Federico, Peli, Mandeli,
Corradini, Cugola (22’ st Marchina), Mangiarini
(20’ st Franzoni), Furaforte, Burlotti Daniele (35’
st Bordieri). (Foresti, Pè, Bosio, Franzoni). All.
Torchio

ASOLA Marcolini, Vitali, Zeni, Sandrini, Fara (17’
st Rinaldi), Piccinelli, Arcari (12’ st Leali), Bastoni,
Eduam, Andreoli, Ghinghina (25’ st Bindoni).
(Orlandini, Maraldo, Zanetti, Negrisoli). All.
Gussago

ARBITRO Guzzabocca di Seregno

RETI 18’ pt Corradini, 31’ pt Eduam, 20’ st
Furaforte, 27’ st Furaforte (rigore), 35’ st
autorete Campo.

MONTORFANO ROVATO Guizzetti, Pedersini ,
Pagani (78’ Diouf),Vicari (67’ Licini), Caravaggi,
Zani, Bruni , Slanzi (78’ Lavelli), Oukkeddou,
Stefani , Ravazzolo (60’ Camossi). ( Venturi,
Gasparotti, Licini, Silini). All.: Ermanno Ferrari.

BIENNO Mazzoli, Bertoletti, Panigada,
Luzzardi, Zatti, Dalla Costa, Filippi (82’
Recaldini), Morandini, Molinari, Bondioni,
Ghiroldi (70’ Pedersoli). (Chiappini, Bellicini,
Plebani, Spagnoli, Putelli). All.: Berlinghieri.

ARBITRO Allegri di Mantova.

RETI 15’ Morandini, 16’ Stefani, 73’ Morandini,
90’ Stefani.

NOTE Espulsi 60’ Caravaggi (M), spettatori 150
circa.

I gol del Montichiari.
La formazione allenata damister

Baresi si conferma ilmiglior

attacco del girone D

di Promozione: con i tre gol

realizzati ieri le reti realizzate

salgono a 38, due a partita.

Colpaccio dell’Ome
supera l’Asola
e torna a respirare

Bienno due volte
avanti ma Rovato
trova il pari al 90’

Ome 3

Asola 2

Montorfano Rovato 2

Bienno 2

LE CLASSIFICHE

38
OME. Successo pesante per
l’Ome,chesconfiggeunavversa-
rio ostico come l’Asola e torna a
respirare.Lasquadraguidatada
Torchionon vinceva dalla parti-
ta casalinga con la Vighenzi, la
penultima giornata di andata.

Dopounafasedistudio,l’incon-
tro si sblocca al 18’: Micale si al-
larga sulla fascia destra e serve
Corradini, il quale da fuori area
trova l’angolino basso. La rispo-
staospitenontardaadarrivaree
si traduce nel gol del pareggio di
Eduam, ben imbeccato da Ba-
stoni.

Nella ripresa l’Ome rientra in
campocoldesideriodifarebotti-
no pieno ed è Furaforte a sanci-
re l’allungo nel punteggio. Al 20’
si fa trovare pronto su un pallo-
nevagante,al27’conquistaetra-
sforma un calcio di rigore: 3-1.
Nonostanteciò,perl’Omeilfina-
le è di sofferenza, visto che una
sfortunata deviazione di Cam-
po sul tiro cross di Andreoli per-
metteall’Asoladirientrareingio-
co. I mantovani ci provano, ma
Locatelli fa buona guardia sugli
ultimi assalti, firmati Ghinghina
e Bastoni. Anzi, sono i padroni
dicasaadandarevicinialpoker,
prima con Burlotti e poi con Fu-
raforte, alla ricerca della triplet-
ta.

Fieno in cascina importante
per l’Ome che, ancora imbattu-
to quest’anno, scavalca in un
colpo solo Vighenzi e Prevalle,
in attesa dell’ostica trasferta col
Real Dor. // M. B.

ROVATO. Doppia rimonta della
MontorfanoRovatoche,indieci
uomini,acciuffaall’ultimorespi-
ro il pareggio contro i camuni
delBienno.Lapartitaèfisicama

godibile,conle duesquadreche
provanofin dall’inizioaconten-
dersiitrepunti.L’avvioèdimar-
ca ospite. Già al 3’ Morandini, il
migliore dei suoi, raccoglie una
palla vagante in area ma il tiro
esce di un soffio. Al 14’ arriva il
meritato vantaggio: lo zampino
è sempre di Morandini che rie-
sce a deviare la sfera, dentro
l’areapiccola,queltantocheba-
sta per il vantaggio. Un minuto
dopo i franciacortini pareggia-
noconStefaniche,datrentame-
tri,scaricaunbolide sucui Maz-
zoli non è esente da colpe.

La partita, dopo il botta e ri-
sposta, si addormenta. La risve-
glia, al 60’, l’espulsione per dop-
pio giallo del rovatese Caravag-
gi. Il Bienno torna a crederci e al
73’è 2-1:cross diFilippi perMo-
randini che timbra la doppietta.
LaMontorfanosibutta inavanti
e impegna due volte Mazzoli,
bravo prima su Bruni (75’) e poi
sul neoentrato Diouf (85’).
Quando il match sembra finito,
l’ultimoguizzopremiagliuomi-
nidiFerrari: è il 90’quandoZatti
stende in area Stefani. Lo stesso
numero 10 rovatese s’incarica
del rigore e sigla il 2-2. //D.P.

PREVALLE Stagnoli, Benedetti (24' st Bonassi),

Dosso, Sangiovanni, Turchetti, Stankovic,

Guzman, Buzzoni, Nodari, Co' (19' st Diallo),

Sene. (Dieng, Tilola, Boletti, Silvestrelli,

Pedercini). All.: Zobbio.

PRO DESENZANO Rinaldini, Tosoni, Guatta,

Patuzzo, Chiaramonte, Testone (11' st Bignotti),

Nizzola (36' st Zani), Monese, Botturi, Da Silva,

Asbiae (44' st Menini). (Perdoncin, Cremaschini,

Baroni, Hoxhaj). All.: Novazzi

RETI 17' pt Botturi, 33' pt Stankovic (rigore), 14'

st Botturi, 30' st Botturi, 36' st Nodari

ARBITRO Ivaci di Mantova.

NOTE Ammoniti Diallo, Bignotti. Recupero 2' e 4'

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli,

Giardini, Giorgio Caironi, Chiari, Machina (44’ st

Pedercini), Simone Terzi, Nicolò Caironi (11’ st

Solazzi), Sora (40’ st Consoli), Orizio (28’ st

Gashi). (Bulla, Bianchi, Ghazouani).

Allenatore: Raineri.

PONTERANICA Casi, Magni, Vanoncini, Nava

(37’ st Fustinoni), Barzon, Brolis, Cissè (15’ st

Simone Terzi), Defendi, Maglio (26’ st Zanetti),

Clemente, Mangini. (Filippo Terzi, Ciani,

Mazzoleni, Perico).

Allenatore: Cagliani.

ARBITRO Dania di Milano.

RETE st 36’ Solazzi.

CASALROMANO Maifredi, Zaglio, Morelli,
Grechi (34’ st Massardi), Peschiera, De Pietri,
Piubeni (12’ st Ghidoni), Mendini, Favagrossa
(12’ st Viviani), Menghini, Prandi. (Garattini,
Olivetti, Coppola, Burato).
Allenatore: Franzini.

VALGOBBIAZANANO De Giorgi, Caldera (16’ st
Dal Bosco), Gabrieli, Guerra, Mastropasqua,
Turra, Frizzi, Lordkipanidze (32’ st Reboldi),
Antwi, Borghetti, Serebuor (16’ st Kone).
(Bossini, Comini, Macobatti, Pasotti).
Allenatore: Inverardi.

ARBITRO Adeagna di Milano.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Telgate 46 19 14 4 1 33 10

Vertovese 38 19 12 2 5 33 16

Pradalunghese 36 19 11 3 5 36 16

Gavarnese 35 19 11 2 6 43 23

Lemine 31 19 8 7 4 24 20

Forza e Costanza 31 19 10 1 8 20 20

Or. Villongo 29 19 8 5 6 26 16

Unitas Coccaglio 26 19 7 5 7 21 18

Ponteranica 25 19 7 4 8 22 24

Casazza 21 19 4 9 6 22 31

Fiorente Colognola 21 19 6 3 10 20 29

N. Colognese 18 19 3 9 7 18 25

Ghisalbese 18 19 5 3 11 20 34

San Paolo d’Argon 17 19 4 5 10 23 43

Juventina Covo 16 19 4 4 11 18 33

Sarnico 13 19 3 4 12 13 34

Giornata 19

Fiorente Colognola-Vertovese 0-4

Juventina Covo-Ghisalbese 1-0

N. Colognese-Lemine 0-0

Or. Villongo-Gavarnese 1-2

Pradalunghese-Telgate 0-1

San Paolo d’Argon-Forza e Costanza 1-2

Sarnico-Casazza 3-2

Unitas Coccaglio-Ponteranica 1-0

Prossimo turno: 11/02/2018

Casazza-Unitas Coccaglio

Forza e Costanza-Or. Villongo

Gavarnese-Fiorente Colognola

Ghisalbese-San Paolo d’Argon

Lemine-Ponteranica

N. Colognese-Juventina Covo

Telgate-Sarnico

Vertovese-Pradalunghese

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

Montichiari 37 19 11 4 4 38 17

San Lazzaro 31 19 8 7 4 23 21

Pro Desenzano 29 19 7 8 4 28 25

Montorfano Rovato 28 19 7 7 5 20 22

Asola 27 19 7 6 6 31 26

ValgobbiaZanano 26 19 5 11 3 33 26

Real Dor 26 19 6 8 5 30 25

Castel d’Ario 26 19 7 5 7 37 35

Sporting Club 25 19 7 4 8 18 19

Sgb Bienno 25 19 6 7 6 19 24

Casalromano 23 19 5 8 6 23 27

Ome 22 19 5 7 7 22 26

Prevalle 22 19 5 7 7 21 27

Vighenzi 21 19 5 6 8 18 22

Calcinato 19 19 4 7 8 24 34

Saiano 16 19 4 4 11 17 26

Giornata 19

Calcinato-San Lazzaro 1-1

Casalromano-ValgobbiaZanano 0-0

Montichiari-Saiano 3-0

Montorfano Rovato-Sgb Bienno 2-2

Ome-Asola 3-2

Prevalle-Pro Desenzano 2-3

Sporting Club-Real Dor 1-0

Vighenzi-Castel d’Ario 1-2

Prossimo turno: 11/02/2018

Asola-Casalromano

Montorfano Rovato-Montichiari

Pro Desenzano-Vighenzi

Real Dor-Ome

Saiano-Sporting Club

San Lazzaro-Prevalle

Sgb Bienno-Castel d’Ario

ValgobbiaZanano-Calcinato

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 Prevalle cambia guida
ma non il risultato

Allenatore. Osvaldo Zobbio, nuovo tecnico del Prevalle

Doppietta. Furaforte dell’Ome

Doppietta. Morandini del Bienno

Prevalle 2

Pro Desenzano 3

Unitas Coccaglio 1

Ponteranica 0

Casalromano 0

Valgobbiazanano 0
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