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PROMOZIONE - GIRONI C / D

Paghera e Dal Bosco
è pari tra Calcinato
e ValgobbiaZanano
Dal match in zona salvezza
esce un risultato che serve a poco
a due compagini che tuttavia
non si sono risparmiate in campo
Calcinato

1

ValgobbiaZanano

1

CALCINATO Resconi, Bonzi (38’ st Sane), Capelli

(32’ st Landi), Paoletti, Magagnotti, Filippetti (5’
st Kanazue), Vaccari, Damonti, Paghera, Lai,
Ugas M. (21’ st Tameni). (Ugas C., Maroni,
Morati). All Tagliani (squalificato, in panchina
Pola)
VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera (42’ st

Kone), Colosio, Mastropasqua, Turra (8’ st
Serebuor), Dal Bosco, Frizzi, Lordkipanidze (38’
st Pasquali), Antwi, Borgetti (30’ st Pasotti),
Reboldi (1’ st Comini). (Baroni, Macobatti). All.
Inverardi (squalificato, in panchina Pellegrini)
ARBITRO Steffenoni Grandi di Bergamo
RETI 27’ pt Paghera, 42’ pt Dal Bosco (Rigore)

CALCINATO. Un pareggio che

non serve a nessuno. Nello
scontro diretto tra le ultime
due della classifica, infatti, né
Calcinato né ValgobbiaZanano riescono a trovare la prima
vittoria stagionale ed entrambe rimangono nei guai, anche
se è presto per emettere verdetti.
Nonostante il momento negativo e il disperato bisogno
di fare punti la partita, soprattutto nella prima frazione, è
tutt’altro che noiosa, con le
due compagini che provano
senza esitazione a farsi vedere in attacco.
Dopo alcune sortite di Paghera neutralizzate da Di Giorgi, al 17’ si svegliano gli ospiti

con Caldera, il quale dopo un
ottimo inserimento trova la risposta del portiere.
I gol. Al 28’ il Calcinato passa
in vantaggio: la marcatura
porta la firma di Paghera, ma
buona parte del merito va data a Ugas, autore di una splendida azione personale e di un
assist perfetto per il cannoniere della squadra.
Il ValgobbiaZanano reagisce in maniera convincente e
al 41’ impatta dal dischetto
grazie a Dal Bosco, che si procura la massima punizione e
la trasforma spiazzando Resconi.

0

Real Dor S. Eufemia

0

CALCINATO. Cerca di
vedere il bicchiere
mezzo pieno Enrico
Pellegrini, che ieri ha sostituito
in panchina lo squalificato
Inverardi: «Siamo partiti un po'
contratti, paradossalmente il gol
subito ci ha aiutato, perchè ci
siamo svegliati e abbiamo
cambiato marcia. Nel secondo
tempo siamo stati noi a fare la
partita, ci è mancato un pizzico
di fortuna. Penso che avremmo

OME Locatelli, D. Burlotti, Campo, Peli, F.

Burlotti, Mandelli, Mangiarini (20' s.t.
Verzeletti), Messora, Franzoni, Andreoli (43' s.t.
Manziana), Corradini (25' s.t. Cugola). (Musolino,
Bordieri, Marchina, Tralongo). Allenatore:
Maccarinelli
REAL DOR Paghera, Linetti, Bongioni, Ravelli,

Fallo, Panelli, Pezzetta (30' s.t. Contratti), Del
Medico (35' s.t. Pasotti), Bertolini, Cucchi (12' s.t.
Colella), Forgione (47' s.t. Racioppa). (Bertoli,
Gelmini, Tirinzoni). Allenatore: Panina
ARBITRO Cremonesi di Lodi
NOTE Ammonito Bongioni al 45' s.t.

OME. Quella tra Ome e Real Dor

Sant’Eufemia si preannunciava una sfida equilibrata, con
due squadre appaiate a centro
classifica e 5 punti all’attivo; il
campo non ha smentito i pronostici, infatti il match è termi-

dBn/JIQRF/kWwqGado1sK1BdzFiyZ3GIKyFp1unYxos=

la stanchezza e il peso della gara cominciano a farsi sentire,
affievolendo la girandola delle emozioni.
Al 6’ Dal Bosco si divora la
doppietta personale mancando la porta da buonissima posizione, poco più tardi Lai calcia da fuori ma trova la risposta attenta dell’estremo difensore avversario.
Il ValgobbiaZanano cerca
di mantenere una supremazia territoriale discreta nell’ultimo quarto di gara, ma le occasioni degne di nota sono esigue, ed in pieno recupero Landi sciupa l’ottimo lavoro di Paghera sparando su un difensore dal limite dell’area. Finisce
con un pareggio giusto, ma
che non soddisfa nessuno. //

Primo gol. RealizzatodaPagheraperilCalcinatosuazioneinnescatadaUgas//FOTOSERVIZIOREPORTER

MICHAEL BRAGA

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Rete del pareggio. LasegnadaldischettoDalBosco,chesièprocuratoilrigore

Cima: «Gara tra squadre ammalate
Il punto non guarisce nessuno»

Tra Ome e Real Dor
pochi spunti:
risultato ad occhiali
Ome

Secondo tempo. Nella ripresa

Intensità. Duelloaereo

meritato qualcosa in più».
Rammaricato invece il direttore
sportivo del Calcinato, Libero
Cima: «Era una sfida tra due
squadre ammalate e questo
pareggio non guarisce nessuno.
Bisogna guardare avanti e
pensare alla prossima partita, la
classifica è ancora giovane e c'è
tutto il tempo per rientrare.
L'importante è continuare a
dare il massimo, poi i punti e le
vittorie arriveranno».

nato con uno scialbo pareggio,
avaro di reti ed emozioni. L’incontro ha visto darsi battaglia
due formazioni ben messe in
campo dai rispettivi allenatori,
compatte, ordinate e soprattutto attente a non scoprirsi troppo.
Nella prima frazione si fanno preferire gli ospiti che, pur
non creando occasioni per
sbloccare la contesa, spaventano Locatelli con un paio di conclusioni dalla distanza, intercettate dal numero 1 locale. Se
nei primi 45 minuti di gioco i
padroni di casa si erano resi pericolosi solo da palla inattiva,
nella ripresa le cose cambiano,
perché i ragazzi di Maccarinelli, in particolare nell’ultimo
quarto d’ora, sfiorano in diverse circostanze il gol della vittoria. Prima Franzoni spedisce a
fil di palo il cross dalla trequarti di Peli, poi D. Burlotti raccoglie la sponda di petto di Verzeletti e scheggia la traversa con
un gran tiro di contro balzo.
Nel recupero l’Ome ci prova in
tutti i modi ma la resistenza del
Real Dor viene premiata con
questo punto fondamentale in
chiave salvezza, sancito dal triplice fischio dell’arbitro. //

Ugas. IncampoieriUgasdelCalcinatoèstatounverosupportoatuttalasquadra

Montichiari cala
il poker e sale
in vetta col Bienno
Montichiari

4

Montorfano Rovato

0

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa (34' st

Comaglio), Treccani (23' st Mauri), Poli (28' st
Frugoni), Filippini, Bettenzana, Botta, Silajdzija,
Ferrari, Papa (37' st Jadid), Chito (20' st
Sorrentino). (Viola, Olivetti). Allenatore: Baresi.
MONTORFANO ROVATO Guizzetti, Pedersini,
Silini (16' st Camossi), Vicari, Volpi, Caravaggi,
Bruni (20' st Lancini), Slanzi, Dalola, Speriani (12'
st Gasparotti), Ravazzolo (38' st Pagani).
(Venturi, Romano, Zani). Allenatore:
ARBITRO Carrozzo di Seregno
ARBITRO. Carrozzo di Seregno.
RETI pt 5' Chito, 12' Treccani; st 10' Ferrari, 21'

Papa.
NOTE Ammoniti: Pisa, Caravaggi.

DESENZANO. La macchina da

gol del Montichiari sembra
non voler arrestare la sua marcia: parla da solo il 4-0 inflitto
al Montorfano che vale la vetta
momentanea, in coabitazione
col San Giovanni Bosco Bien-

Prima rete. DiFabioChitò

no. Con 9 reti messe a referto
in cinque match l’attacco monteclarense si rivela quindi il più
prolifico del girone, insieme al
Saiano(battuto settimana scorsa per 3-2). Ma riavvolgiamo
ora la pellicola di quanto è andato in scena ieri pomeriggio
al «Tre Stelle». In sintesi: soltanto i padroni di casa sono riusciti a creare un buon numero di
palle gol, sfruttandone quattro
al meglio. Al 5’ l’ottimo fraseggio sull’asse Ferrari-Papa-Chito permette a quest’ultimo di
trovarsi a tu per tu con Guizzetti, trafiggendolo con un diagonale (1-0).
Sette giri di orologio e anche
Treccani trova gloria: il lungo
spiovente di Papa sulla tre
quarti è prolungato dalla spizzata di Silajdzija; il portiere ci
mette una pezza, ma il tocco di
Treccani si deposita poi in fondo al sacco. Franciacortini? Sin
qui, non pervenuti. Nella ripresa ne approffitta pure Ferrari:
supera Guizzetti e fissa il 3-0.
Non sazi, i rossoblù insistono
nell’offensiva e, con un’azione
fotocopia, ecco pure il poker
per mano di Papa, scattato sul
filo del fuorigioco. Adesso sì, è
davvero finita. // M.Z.
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LE CLASSIFICHE
PROMOZIONE C
Giornata 5

Derby del Garda da «x»
con un rigore sbagliato
Vighenzi

0

Pro Desenzano

0

VIGHENZI Delazer (1’ st Contrini), Busi, Cella,

Veronesi, Lazzaroni, Ziliani, Brunelli (21’ st
Verzelletti), Dossena, Casella (25’ st Dincao),
Ragnoli (37’ st Decò), Negrello. (Bradizza,
Bonazzi, Bodei). All: Sandrini.
PRO DESENZANO Rinaldini, Boifava, Cucchi,

Testone, Guatta, Monese, Patuzzo, Baroni (33'
st Nizzola), Asbiae (8' st Ginghina), Bignotti (19’
st Menni), Diene. (Perdoncin, Hoxhaj, Zani,
Chiaramonti). All: Novazzi.
ARBITRO Riahi di Lovere.
NOTE Spettatori 300 circa. Ammonito Brunelli.

Angoli: 7-3 (2-2) per la Pro Desenzano.
Recupero: 3’ e 4’.

Garda e padroni di casa della Vighenzi e la Pro Desenzano.
La squadra di Vittorio Sandrini, reduce dalla vittoria esterna
sul Castel d’Ario, scivola al quinto posto in classifica con 8 punti,
mentre la formazione allenata
da Sandro Novazzi, dopo il successo casalingo sul Prevalle, allunga a cinque giornate la serie
positiva salendo al sesto posto a
quota 7 alle spalle proprio della
Vighenzi.
Il match. Le duecompaginidan-

PADENGHE.Termina a reti invio-

lateilderbydelGardaprevistoalla quinta giornata del Girone D
di Promozione tra i Leoni del

no vita a un match equilibrato e
combattuto in cui non mancano spettacolo e occasioni sottoporta: a una prima frazione frizzante con più ribaltamenti di
fronte fa seguito una ripresa con

Per il Prevalle
pareggio agrodolce
con la capolista
Prevalle

1

San Lazzaro

1

PREVALLE Stagnoli, Dosso, Scalvini, Buzzoni,

Turchetti, Boletti, Pedercini, Scioli (15' st Cigala),
Lancellotti (33' st Ligasacchi), Co', Silvestri (21' st
Melis). (Dieng, Silvestrelli, Bertocchi, Andreoli).
All. Sella
SAN LAZZARO Gazzi, Arduini, Beggi, Baraldi

(16' pt Fazio), Capelli, Mazzali (43' st Azzali),
Turci (1' st Bodano), Vicenzi, Omorogieva (47' st
Coppiardi), Salardi, Tomasello (Martignoni,
Vincenzi, Rasini). All. Cobelli
ARBITRO Liuzza di Milano
RETI 30' pt Tomasello, 37' pt Pedercini
NOTE Ammoniti: Scioli, Cigala, Dosso, Baraldi,

Arduini, Beggi

PREVALLE. Pareggio agrodolce

per il Prevalle, che ferma la corsa della capolista San Lazzaro
ma fatica, complice un calendario probante, ad ingranare

Saiano corsaro
nel Mantovano
Tre gol e tre
preziosi punti
Sporting Club

0

Saiano

3

SPORTING CLUB Contesini (33’ st Farina),

Borgonovi (43’ st Mazzoni), Provenzano,
Beretta, Corradi, Viola (40’ st Bedani), Novello,
Spazzini, Guidi, D’Ambrosio, Di Benedetto (36’ st
Sarpong). (Ambroso, Ferrari). All: Novellini.
SAIANO Fasolini, Gulluscio, Cangio (1’ st
Pedretti), Bertoletti, Bonometti, Scalvini,
Mazzucchelli, Quaresmini (27’ st Abrami),
Corradi (43’ st Plodari), Guzman, Albrici.
(Pedersoli, Baliotto, Scolari, Venturini, Pedretti).
Allenatore: Seller.
ARBITRO Borchielli di Milano.
RETI pt 31' Albrici; st 38' Bertoletti, 45’ Guzman

(rigore)
NOTE Espulso Novello al 25’ st

GOITO (Mn). Un gol dopo la pri-

ma mezzora e poi la capacità
di restare freddi e chiudere i
giochi nel finale. Così il Saiano
porta a casa 3 punti, con 3 gol,
dalla tana dello Sporting Club,
nel derby tra neopromosse.
Qualche assenza condiziona il 3-5-2 dei mantovani, ma

dBn/JIQRF/kWwqGado1sKyTBDJF8gwvkHKFIwdDbfDg=

Nel Prevalle. Nogomande Dosso

in ogni caso dopo l’occasione
per D’Ambrosio, che impegna
Fasolini, è bravo il Saiano a
sfruttare le chance create.
Al 31’ Gulluscio, in licenza offensiva, salta Provenzano e appoggia al centro, la palla prende uno strano giro con Mazzucchelli che impegna Contesini.
Gran parata, ma sul tap in che
segue Albrici non fa sconti.
È sempre D’Ambrosio l’uomo più pericoloso dei locali:
all’11’ st veste i panni dell’assistman e serve Guidi, che trova
una grande parata di Fasolini.
Poi la gara prende la strada
che vuole il Saiano, in via definitiva: Novello, già ammonito,
si fa espellere a metà ripresa, la
squadra di Seller prende campo e, dopo avere rischiato sulla
chance per Guidi (palla fuori di
poco solo davanti alla porta),
chiude la pratica.
Contesini si fa male ed entra
il classe 1999 Farina, battezzato subito da Bertoletti, dopo
un intervento del portiere su
Guzman, e poi dallo stesso
Guzman, che triplica il vantaggio su rigore procurato da Albrici. Tre gol, tre punti per il Saiano corsaro che espugna il fortino dello Sporting Club. //

le squadre impegnate a cercare
la via del gol peccando di imprecisione. La prima emozione è di
marcaospite con un’azione personale dell’intraprendente Diene che, tuttavia, al momento del
tiro non inquadra lo specchio
della porta. La reazione dell’undicidiSandrininonsifaattendere e arriva grazie a Negrello con
una conclusione dal limite
dell’area piccola su cui Rinaldini
si oppone e, tre minuti dopo,
conunaltrotiroinsidiososupassaggio filtrante di Ragnoli deviato in angolo da Rinaldini. Nel finaleun’occasione perparte: prima sugli scudi è ancora il portiere ospite che respinge un siluro
dal limite a botta sicura di Casella, poi a esaltarsi è Delazer che

una striscia vincente per uscire dal gruppone di metà classifica e lottare per le posizioni
che gli competono.
La sfida con i mantovani sanciva il ritorno tra le mura amiche dopo tre trasferte consecutive. L’inizio non è positivo per
gli uomini di Sella, che subiscono la rete dello 0-1 alla
mezz’ora sugli sviluppi di un
contestato contropiede (i padroni di casa lamentano un fallo subito in attacco), concluso
da Tomasello. Il Prevalle non si
scompone e, privo dell’infortunano Nodari scopre il giovanissimo Juan Camilo Pedercini,
che prima dell’intervallo riporta in gara i suoi e va vicino anche al raddoppio, con un gran
tiro che colpisce l’incrocio.
Nella ripresa i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico,
cercano i tre punti ma Co’ e
Lancellotti sono poco concreti
sotto porta.
Il San Lazzaro, dal canto suo,
si accontenta del pareggio e si
difende con ordine, soffrendo
sempre meno col passare dei
minuti. Il Prevalle resta con
l’amaro in bocca. // M.B.

Fiorente Colognola-Gavarnese
Juventina Covo-N. Colognese
Or. Villongo-Forza e Costanza
Ponteranica-Lemine
Pradalunghese-Vertovese
San Paolo d’Argon-Ghisalbese
Sarnico-Telgate
Unitas Coccaglio-Casazza

Classifica

Marco Negrello. L’attaccante della Vighenzi ha fallito un rigore

blocca in due tempi un calcio
dalla tre quarti di Patuzzo.
Secondo tempo. Nella ripresa

partesubitofortelaProDesenzanoconunvelenosotirocrossdalladestradiAsbiae.Pocodopo,invece, a cercare il vantaggio sono
i locali con una conclusione sottomisura di Ragnoli respinta da
Rinaldini sulla cui ribattuta ci

Morandini
regala gara
e primato
al Bienno
Castel D’Ario

0

Sgb Bienno

1

CASTEL D’ARIO Bignardi, Pili, Furghieri,

Bettola, Vladov, Turmanidze, Bianchi (22’ st
Rubagotti), Boschiroli, Giarruffo (32’ st Patozi),
Omoregie, Formigoni. (Offer, Bavelloni,
Amankwaa, Vitaglione, Pietta). Allenatore:
Goldoni
SGB BIENNO Mazzoli, Zatti, Bertoletti, Putelli,

Panigada, Dalla Costa, Filippi (37’ st Recaldini),
Morandini (44’ st Plebani), Pedersoli (33’ st
Molinari), Bondioni, Visconti. (Pini, Ghiroldi,
Bellicini, Spagnoli). Allenatore: Berlinghieri
ARBITRO Orio di Milano
RETE st 3’ Morandini

CASTEL D’ARIO (Mn). Il sogno del

Bienno continua: i ragazzi di
Berlinghieri tornano con tre
punti in tasca anche dalla lunga trasferta sul campo del Castel d’Ario (320 i chilometri
complessivi macinati ieri).

Unitas, che festa:
doppietta di Valli
nel tris al Casazza
Unitas Coccaglio

3

Casazza

0

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Giardini, Rapis,

Rossini, Giorgio Caironi, Chiari, Machina, Terzi,
Valli (33’ st Solazzi), Sora (45’ st Ansah), Nicolò
Caironi. (Grasselli, Maksutaj, Pedercini, Bianchi,
Orizio). Allenatore: Raineri
CASAZZA Poetini, Trapletti (38' st Luzzana),

Tiraboschi (20' st Nazzicari), Gritti, Regonesi,
Vigani, Crotti, Resmini, Torri (27' st Krasniqi),
Bellina, Patelli (38' st Testa). (Claris, Colleoni,
Elomari). Allenatore: Oldoni
ARBITRO Zuini di Mantova
RETI pt 45’ Valli; st 20’ Valli, 35’ Nicolò Caironi

Coccaglio riesce nell’impresa di battere gli ostici bergamaschi del
Casazza e trova il primo successo stagionale in campionato:
una bella iniezione di fiducia
per i neroverdi, che smuovono

1-0
1-2
2-0
1-2
1-2
1-3
0-4
3-0

COCCAGLIO. L'Unitas

Doppietta. Di Andrea Valli

prova senza esito Negrello. Alla
mezz’ora l’episodio che potrebbedecidereilmatch:rigoreassegnato alla Vighenzi per un tocco
dimanodiundifensoreavversario. Dal dischetto va Negrello
che,però,silasciaipnotizzare da
Rinaldini che intuisce. Nel finale
a strappare applausi è una girata
al volo in area di Lazzaroni. //
SABINA LODA

I rossoneri continuano dunque a stupire: da neopromossi
non hanno ancora perso un
match in quest’inizio di campionato, con ben tre vittorie e
due pareggi.
La classifica, di riflesso, non
può dunque che sorridere: è
primato in coabitazione con
l’ambizioso Montichiari. A imporsi è un Bienno concreto.
Primo tempo in cui i ritmi
non sono elevati: ospiti che creano qualcosa sulle palle inattive, ma senza concretezza. Morandini è in grande spolvero e,
al 15’, ci prova con un diagonale, ma senza fortuna.
A inizio ripresa la rete che decide la gara: sono trascorsi solo
tre minuti quando l’incornata
di Morandini, su corner di Filippi, finisce in rete.
Nella seconda frazione le
due squadre optano per i lanci
lunghi a cercare le punte, ma
senza successo. A un quarto
d’ora dalla fine gli ospiti reclamano per un calcio di rigore
per un fallo su Visconti: l’arbitro non se ne avvede e lascia
proseguire. //
ANDREA FACCHI

la classifica e si rilanciano nella
corsa alla salvezza.
Dopo tre sconfitte e un pari, i
franciacortini esultano per la
prima volta in campionato. Bella e meritata la vittoria dell’Unitas Coccaglio, in grado di dominare gli avversari, incapaci di
impensierire Pagliuso per tutta la gara. Già al 5’ Sora si libera
bene e serve Valli che, da pochi
passi, spara alto. Dieci minuti
dopo ancora Unitas Coccaglio
vicinissimo al vantaggio. Terzi
e Machina protagonisti al 28’:
punizione del primo, tocco del
secondo ma un difensore ospite s’immola e salva tutto, rimandando di qualche minuto
la prima gioia dei locali.
Allo scadere il meritato vantaggio: ottima azione personale di Sora, cross sul secondo palo per Valli che di testa segna.
Nel secondo tempo domina
ancora l’Unitas Coccaglio, che
chiude i conti al 20’: Caironi vede Sora al limite, palla per l’accorrente Valli che, di nuovo di
testa, deposita in rete. Il tris a
dieci minuti dalla fine: Solazzi
se ne va in velocità, bel cross
per Caironi che incorna alle
spalle del portiere ospite. Ed è
festa Unitas. // FACCHI

SQUADRE

PT

Or. Villongo

12 5 4 0 1 9 2

Telgate

12 5 4 0 1 9 2

Ghisalbese

10 5 3 1 1 7 3

Lemine

9

5 2 3 0 7 3

Vertovese

9

5 3 0 2 7 4

N. Colognese

9

5 2 3 0 6 4

Gavarnese

7

5 2 1 2 9 8

Fiorente Colognola 7

5 2 1 2 4 4

Casazza

7

5 2 1 2 5 8

Pradalunghese

6

5 2 0 3 6 5

Ponteranica

6

5 2 0 3 4 5

San Paolo d’Argon

6

5 2 0 3 6 13

Unitas Coccaglio

4

5 1 1 3 4 6

Forza e Costanza

4

5 1 1 3 4 7

Juventina Covo

3

5 1 0 4 3 8

Sarnico

3

5 1 0 4 2 10

G

V N P GF GS

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 15/10/2017
Casazza-Ponteranica
Forza e Costanza-Fiorente Colognola
Gavarnese-Pradalunghese
Ghisalbese-Or. Villongo
Lemine-Juventina Covo
N. Colognese-San Paolo d’Argon
Telgate-Unitas Coccaglio
Vertovese-Sarnico

PROMOZIONE D
Giornata 5
Calcinato-ValgobbiaZanano
Casalromano-Asola
Castel d’Ario-Sgb Bienno
Montichiari-Montorfano Rovato
Ome-Real Dor
Prevalle-San Lazzaro
Sporting Club-Saiano
Vighenzi-Pro Desenzano

1-1
1-3
0-1
4-0
0-0
1-1
0-3
0-0

Classifica
SQUADRE

PT

Montichiari

11 5 3 2 0 9 3

Sgb Bienno

11 5 3 2 0 6 2

San Lazzaro

10 5 3 1 1 7 5

Asola

10 5 3 1 1 6 4

Vighenzi

8

5 2 2 1 5 3

Pro Desenzano

7

5 1 4 0 6 5

Montorfano Rovato 7

5 2 1 2 4 6

Saiano

6

5 2 0 3 9 8

Ome

6

5 1 3 1 6 6

Prevalle

6

5 1 3 1 5 5

Real Dor

6

5 1 3 1 4 5

Casalromano

5

5 1 2 2 7 9

Castel d’Ario

4

5 1 1 3 8 10

ValgobbiaZanano

3

5 0 3 2 7 9

Calcinato

2

5 0 2 3 7 11

Sporting Club

2

5 0 2 3 2 7

G

V N P GF GS

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 15/10/2017
Asola-Calcinato
Montorfano Rovato-Sporting Club
Pro Desenzano-Castel d’Ario
Real Dor-Casalromano
Saiano-Ome
San Lazzaro-Vighenzi
Sgb Bienno-Montichiari
ValgobbiaZanano-Prevalle

Numeri

3
Le squadre imbattute.
Sono ancora tre le formazioni
bresciane che nel girone D non
hanno ancora perso un incontro:
oltre alle due capolista Bienno e
Montichiari, anche la Pro
Desenzano è senza ko.

