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COLLEBEATO. Hanno provato
entrambe a vincere, alla fine si
sono dovute accontentare di
un pareggio che le soddisfa a
metà. L’Urago Mella si schioda
finalmente dallo zero in classi-
fica,marimpiangele troppeoc-
casioni gettate al vento ed un
gol annullato per un fuorigio-
co che in pochi dalla tribuna
hanno visto; il Real Dor si porta
a casa il minimo indispensabi-
le ma non riesce ancora a fare il
salto di qualità.

Valutazioni. Insomma il bic-
chiere da ambo le parti resta
tra il mezzo pieno e il mezzo
vuoto, con l’Urago che per il
numero superiore di occasioni
create ha qualche ragione in
più per recriminare. Di certo,

dopo aver sbloccato la classifi-
ca, può però guardare con un
minimo di serenità in più al fu-
turo.

L’Urago ha un Berta in più
nel motore ed al 14’, sul suo
cross,Capelli arrivacon unatti-
modiritardo. Al 18’ ciprovaan-
che lo stesso Berta, ma il diago-
nale si perde di pochissimo sul
fondo. L’Urago spreca, il Real
Dor passa. Al 23’ lancio al ba-
cio di Bini per il giovane Con-
tratti, che in mezza girata dal li-
mite mette fuori causa For-
menti per l’1-0 degli ospiti.

I padroni di casa accusano
un po’ il colpo, poi tornano ad
attaccare ed al 33’ il pareggio
sembra cosa fatta. Sulla puni-
zione di Strada è Boulakhlaf a

svettare più in alto di tutti, ma
l’assistente ravvede un fuori-
gioco di rientro e l’arbitro an-
nulla.

Replica. Mocinos potrebbe su-
bito dopo raddoppiare, tutta-
via è l’Urago Mella ad impatta-
re con merito al 35’: corner del
solito Berta in mezzo all’area,
dove il più reattivo è Rolfi che
infila in mischia. Tra il 39’ ed il
40’ tocca a Capelli invece man-
care due ottime occasioni per
il ribaltone.

La ripresa inizia meglio per il
Real Dor, ispirato da un Bara in
versione di lusso. Gli ospiti pe-
rò non sfondano e rischiano
nel finale di andare sotto. Al 33’
il tiro di Boulakhlaf deviato da
undifensoresistampasulla tra-
versa, al 37’ Naoni salta anche
ilportiere, mabatte debolmen-
te da posizione defilata e sulla
linea di porta è Ragnoli a salva-
re. Finisce con l’espulsione per
doppio giallo di Rolfi e con un
1-1 dolce-amaro per entram-
be. //

SERGIO CASSAMALI

CASTELLANA Bonizzi, Pellini (6’ pt Palladino,
dal 30’ st Arduini), Cagliari (14’ st Thai Ba),
Orlandini (40’ st Pasetti), Olivetti, Napolano,
Parisio, Gyamfi, Borghi (16’ pt Gabrieli), Salardi,
Buonaiuto. (Mansouri, Pezzi, Conidoni, Coffani).
All.: Cobelli.

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti,
Guatta, Albini, Zanotti, Lazzaroni, Patuzzo,
Pasotti (12’ st Monese), Gabriele Venturi (48’ st
Marco Venturi), Asbiae (22’ st Porro), Gussago
(36’ st Verzeletti). (Ghisleri, Alberti, Ferrantino,
Nizzola, Danesi). All.: Novazzi.

ARBITRO Sciolti di Bergamo.

RETE pt 15’ Guatta.

VIGHENZI Pizzamiglio, Mari, Cella, Diodato,
Canziani, Diop, Bignotti, Samuele Faini (10’ st
Nguetta, 46’ st Veronesi), Da Silva (39’ st
Beltrami), Casella (25’ st Cavagnini), Negrello.
All.: Faini.

OSPITALETTO Ndoj, Lini (43’ st Barucco), Bono,
Lonati (15’ st Federico Bonomi), Mostarda,
Baresi, Guzman, Pedrinelli (17’ Cristini), Parma
(60’ Adbaya), Danesi, Faye Pape. All.: Bonomi.

ARBITRO Lotito di Cremona.

RETI pt 10’ Negrello; st 9’ Da Silva, 35’ Guzman.

NOTE Ammoniti: Bignotti, Negrello, Danesi,
Ndoj, Da Silva, Diop, Cristini e Mostarda.

Sporting Desenzano
non conosce sosta
e cala la cinquina

Prima gioia piena
per la Vighenzi
Stop Ospitaletto

Castellana 0

Sporting Desenzano 1

Vighenzi 2

Ospitaletto 1

COLLEBEATO. Nicola
Serena, tecnico
dell’Urago, ragiona in

termini positivi, pur
risconoscendo i molti sprechi.
«Vero, si poteva anche vincere,
però abbiamo pure rischiato di
perdere, per cui prendiamoci
questo primo punto, che dà
autostima a i ragazzi in attesa di
tempimigliori. Sono comunque

soddisfatto dell’impegno e della
prestazione: stiamo crescendo».
Per Davide Bersi e il suo Real Dor
terzo pareggio in cinque gare:
«Abbiamo sofferto le accelerate
di Berta, peccato per il gol fallito
sull’1-0. Costruiamomolto sino
ai venti metri, poi ci manca la
cattiveria necessaria: per
tornare a vincere dobbiamo
migliorare sotto questo profilo».

CASTEL GOFFREDO. Lo Sporting
Desenzano non conosce sosta,
ma il successo di Castel Goffre-
doèdi quelliche pesano.Inpri-
mis per come è arrivato, con
un primo tempo importante,
nel corso del quale la squadra

di Sandro Novazzi ha sblocca-
to il risultato, e poi con una ri-
presa in cui la capolista a pun-
teggio pieno è stata anche ca-
pace di soffrire, ringraziando
in extremis Merigo sugli assalti
della Castellana.

Al 5’ Asbiae - scatenato nella
prima mezz’ora - centra da si-
nistra per Gabriele Venturi,
cheditesta in tuffosfiora lapor-
ta. Al 15’ il vantaggio: Pasotti fa
ripartire l’azione per Asbiae,
che salta l’uomo e crossa per
Gabriele Venturi; pronta la
sponda della punta per Guat-
ta, che controlla e spara in rete
l’1-0. La Castellana cresce e nel
finale di tempo sfiora il gol
sull’asse Olivetti-Buonaiuto:
diagonale fuori di poco.

Nella ripresa la gara è più
combattuta,maloSportingDe-
senzano dimostra di essere
ben attrezzato anche in difesa:
al 30’ in contropiede Gabriele
Venturi spreca il colpo del ko e
così c’è da soffrire. Al 45’ esatto
Merigo toglie dalla porta il gol
che sembrava fatto di Parisio.
Per il Desenzano sono cinque
vittorie su cinque. Domenica
in casa contro l’Asola è sfida
per approntare la prima fuga
della stagione. // GI. GA.

PADENGHESULGARDA. Negrello
eDaSilva regalanoil primosuc-
cesso in campionato alla Vi-
ghenzi, che batte 2-1 l’Ospita-
letto e si riscatta dopo la scon-
fitta rimediata contro la Volun-
tas Montichiari.

Partitamolto bellae combat-
tuta, con gli ospiti che comin-
cianobene, sfiorandoilvantag-
gio con Mostarda. A sbloccare
il match è però Negrello, che
porta avanti la Vighenzi di te-
sta sugli sviluppi di un calcio
d’angolo.

Ipadronidicasaamministra-
no ilmatch etrovano il raddop-
pio ad inizio ripresa, sempre in
occasione di un corner: a se-
gnare questa volta è Da Silva.
Dopo una grande risposta di
Pizzamiglio su Lonati, gli ospi-
ti riescono adimezzarelo svan-
taggio al 35’ con un tap-in vin-
cente di Guzman. Nel finale i
locali si chiudono per non cor-
rere rischi e al triplice fischio si
concretizza il primo successo
stagionale,cheporta laVighen-
zi a quota 6 in classifica, ad un
punto di distacco proprio
dall’Ospitaletto, al secondo ko
nelle prime cinque giornate di
campionato).

«Forse meritavamo di chiu-
derlaprima - racconta al termi-
ne della gara Francesco Faini,
tecnico dei biancocelesti -, ma
va bene anche così. Non è un
disonore chiudere in difesa.
Questi sono tre punti impor-
tantissimi». // E. P.

Urago Mella 1

Real Dor 1

L’Urago Mella
ferma l’emorragia:
Real Dor bloccato

Derby bresciano.GianluisMocinos(RealDor)haavutounabuona

occasionesubitodopoilvantaggiodellasuasquadra//NEWREPORTER

Botta e risposta Contratti-Rolfi
ma il pari soddisfa a metà
entrambe le squadre. E i cittadini
recriminano su un gol annullato

Il vantaggio ospite.ContrattiinbellostileconunagirataportaavantiilRealDor

Lotta per il pallone.Unodeimoltimomenticoncitatidiunapartitacombattuta

Serena: «Punto che dà autostima»
Bersi: «Manca un po’ di cattiveria»

Gol pesante.NicolaGuatta Primo gol.MarcoNegrello

URAGO MELLA (5-4-1) Formenti; Bertoli,
Mingardi, Rolfi, Ongaro, Vertua; Berta,
Boulakhlaf, Strada, Diop (24’ st Ghidini); Capelli
(15’ st Naoni). All.: Serena.

REAL DOR (4-2-3-1) Nicolardi; Fallo (21’ st
Francesco Scidone), Perugini, Vitali, Di Marzio;
Bara, Mocinos; Stefana, Bini (25’ st Fornito),
Gabriele Scidone (21’ st Ragnoli); Contratti.
All.: Bersi.

ARBITRO Malerba di Sesto San Giovanni.

RETI pt 23’ Contratti, 35’ Rolfi.

NOTE Ammoniti: Diop, Mingardi e Bara.
Espulso: Rolfi (Urago Mella) al 50’ st per doppia
ammonizione. Angoli 4-1 per l’Urago Mella.
Recupero 2’ e 5’.
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Il Borgosatollo
trova ad Asola
il primo punto
in rimonta

Il Montorfano
maledice
anche stavolta
la zona Cesarini

CAZZAGOSANMARTINO. IlLogra-
to ancora una volta in questa
stagione non va oltre il pareg-
gio (secondo in 5 gare). Succe-

de tutto nella ripresa con il
Bienno, che si porta avanti con
Richini e viene raggiunto da
Arici.

Bastanocinque giri di lancet-
teaipadronidi casa perrender-
si pericolosi: Botchway servito
bene da Paravicini non trova lo
specchio della porta. Quattro
minuti dopo è Viscardi ad ave-
re sui piedi la palla del vantag-
gio,maToninièbravo ametter-
ci i guantoni. Il Lograto conti-
nua a spingere, tuttavia su un
rilancio sbagliato di Stefanini è
bravo Visconti ad approfittar-
ne calciando direttamente in
porta, con Iacovelli stavolta a
superarsi mettendo in calcio
d’angolo. È proprio nella parte
centrale della prima frazione

di gioco che si vede il Bienno.
Sugli sviluppidi uncorner èan-
cora il numero uno logratese
Iacovelli ad opporsi alla con-
clusionediBellicini, ripetendo-
si poi sul calcio piazzato di Fe-
lappi. Scampato il pericolo, gli
uomini di Santini riprendono
a macinare gioco e Viscardi,
servito in profondità da Ruta,
salta tutta la difesa e calcia a
colpo sicuro, ma ancora una
volta è Tonini a salvare il risul-
tato. I bianconeri ci provano
con insistenza anche nel finale
di tempo e l’occasione più
ghiottaè sulla testa di Arici: ser-
vito alla perfezione da
Botchway, appoggia debol-
mente con Tonini che blocca
facilmente la sfera.

Il rientro in campo delle due
formazioni vede i camuni ini-
ziare con il piglio giusto. Su un
errore della retroguardia è Vi-
sconti a provare a sorprendere
Iacovelli, ma ancora una volta
l’estremo difensore locale ri-
ponde presente. La pressione
del Bienno viene tuttavia pre-
miata al 12’: Richini converge
dalla sinistra senza opposizio-

ne della difesa logratese e cal-
cia in maniera precisa e poten-
te verso la porta per il vantag-
gio ospite.

Il Lograto non ci sta e rag-
giunge la parità al 28’: capitan
Arici raccoglie e calcia di prima
intenzione con Tonini che non
trattiene per l’1-1 che vale il pa-
reggio. //

MARCO MEZZAPELLE

ASOLA. Colpaccio forse non è,
ma quasi. Il Borgosatollo ottie-
ne il primo punto della stagio-
ne sul campo dell’Asola secon-
da in classifica, raddrizzando
nel finale con Inverardi il risul-
tato dopo l’iniziale vantaggio
deivirgiliani firmatoda Trecca-
ni.

Lasquadra diFabrizioRoma-
no interpreta bene il match e
riesce in prima battuta a far gi-
rare discretamente la palla. In
avanti fatica a lasciare il segno,
ma ci prova con Pradella pri-
ma(fuori)e Caidopo (tiropara-
to). I padroni di casa, non in
gran giornata, sfruttano il pri-
mo errore degli avversari e col-
piscono: da una palla persa dal
Borgosatollo a centrocampo
infatti, si arriva al gran destro
rasoterra di Treccani dal limite
dell’area che porta in vantag-
gio i mantovani.

Nella seconda frazione il ca-
novaccio della gara non muta.
L’Asola aspetta e il Borgosatol-
lopalleggia,faticando aconcre-
tizzare in fase offensiva. Al 38’
però, la svolta,anche per la sta-
gione dei biancorossi: Inverar-
di difende palla in area, si gira e
agguanta il pareggio, accen-
dendo la partita. Nei minuti fi-
nali vengono annullati due gol
ai padroni di casa per fuorigio-
co, uno di Andrea Favagrossa e
uno di Konate e Treccani viene
espulso. Il Borgosatollo prova
a sfruttare i pochi minuti di su-
periorità numerica a disposi-
zione, ma il punteggio rimane
invariato. // CLA. S.

ROVATO. Il Montorfano Rova-
to cade, all’ultimo secondo,
contro lo Sporting Goito, come
già accaduto una settimana fa
con l’Ospitaletto.

I franciacortini, privi della
coppia titolaredi difensori cen-

trali, sciorinano una buona
prestazione, ma a tempo sca-
duto si fannoinfilare in contro-
piede dai mantovani. Eppure
allaprima azione i locali passa-
no:èil10’ quandoPedroccape-
sca Dalola, che supera Ferrari
con un bel diagonale. La parti-
ta non decolla e ristagna fino al
36’, quando Ekuban fa 1-1. Al
45’ il risultato cambia ancora:
contrasto in area mantovana
tra Beduschi e Dalola, l’arbitro
indica il dischetto elo stesso at-
taccante trasforma. All’8’ della
ripresa il rigore è dall’altra par-
te: Paissoni stende Buoli, ma
Gandossi è super nel respinge-
re la conclusione di N. Bovi. Gli
ospiti però non demordono e
al 16’ arriva il pareggio: Bedu-
schi scendesulla sinistra emet-
tealcentro perBuoli chestavol-
ta riesce a superare Gandossi.
L’estremo rovatese è decisivo
al 23’ e al 30’ su Ekuban e Cop-
piardi. Al 35’ viene espulso il
portiere ospite Ferrari, per fal-
lo da ultimo uomo su Spanò. Il
Montorfano torna a crederci,
ma la beffa è dietro l’angolo
con Bovi, che al 45’ trova in ve-
locità Ekuban per il 3-2. // D. PI.

BARONA CLUB MILANO Musci, Novi, Lopane,
Oliveto (40’ st Pecchia), Silvestrini, Lella,
Masoero (44’ st Pellegrino), Spinelli, La Manna
(30’ st Tini), Santoiemma (24’ st Zanaboni),
Ruberto (44’ st Mussapp). (Verzicco, Mantineo,
Di Pierro, Marinoni). All.: Abbate.

ORCEANA Manenti, Passera, Morelli, Alberti (1’
st Panina), Vezzoli, Rigoni (45’ st Deprà),
Scarabaggio (20’ st Pedretti), Rubetti, Barezzani
(23’ st Delpero), Piacentini, Silvestri (39’ st
Lorandi). (Richiedei, Fornari). All.: Tomasoni.

ARBITRO Pigozzi di Lomellina.

RETI pt 40’ La Manna; st 12’ Novi.

ATLETICO CASTREZZATO Chini, Zanotti,
Fossati, Capelloni (23’ st Zappia), Tognassi,
Marukku, Quaggiotto, Lini, Marrazzo (38’ st
Corradi), Mattei (29’ st Ferraresi). (Dervishi,
Ridzal, Belotti, Comentale, Cominelli, Davoli,
Giardini). All.: Quartuccio.

CASALROMANO Ermena, Zaglio, Beschi,
Peschiera, Manuel Dondi, Brentonico, David
Dondi, Beschi (43’ st Canzonieri), Omomogieva
(7’ st Novioura), Grechi (29’ st Bottoli), Paloschi
(19’ st Marzano). (Offer, Lorenzoni, Depietri, ,
Saleri, Tilola). All.: Bizzoccoli.

ARBITRO Gabbio di Crema.

RETE st 34’ Zappia.

La cura Tomasoni
non guarisce
ancora l’Orceana

Il Castegnato
si rilancia grazie
a un gol nel finale

Barona 2

Orceana 0

Atletico Castegnato 1

Casalromano 0

LE CLASSIFICHE

MILANO. La cura Tomasoni
nondà ancora isuoi frutti: l’Or-
ceana, dopo l’esonero in setti-
manadaltecnicoVincenzi,per-
de anche sul campo del Baro-
na club Milano. Nulla da fare,
quindi, per la squadra di Orzi-

nuovi, che rimanda ancora
una volta l’appuntamento con
il primo successo stagionale.
In campionato l’Orceana è già
incappatain ben quattro scon-
fitte (tutte consecutive) a fron-
te di un solo pari. La classifica
continua a essere deficitaria
con i bassaioli ancora ultimi,
anche se la stagione è però an-
cora lunga.

La partita giocata ieri pome-
riggio a Milano si è accesa nel
finale del primo tempo: al 35’
l’Orceana sfiora il vantaggio
con Barezzani, che colpisce
una traversa. Un minuto dopo
il corner di Silvestri trova Rigo-
ni in area, ma il tiro di quest’ul-
timo finisce fuori di poco. Al
40’ il vantaggio locale: Oliveto
toccaper La Manna,che spedi-
sce in rete. Orceana che non ci
staeche,due minutidopo,sfio-
ra il pari con la conclusione da
fuori di Silvestri che finisce alta
di poco. Intensi anche i primi
minuti della ripresa: al 4’ il Ba-
rona club Milano ci prova con
La Manna, Manenti è bravo a
deviare in angolo. Al 12’ la rete
che chiude i conti: su azione
d’angolo Novi svetta più in alto
ditutti emette in rete ilraddop-
pio meneghino. // A. FA.

CASTEGNATO. Un diagonale di
Zappiaregala la vittoriadell’At-
letico Castegnato sul Casalro-
mano,inunapartita riccadioc-
casioni da ambo le parti.

A12’ dal fischiod’inizio Palo-
schi prova ad angolare a tu per
tu con Chini, ma il numero
uno franciacortino si distende
erespinge la sfera. Pochi minu-
ti dopo Marrazzo viene mura-
to da pochi passi, e alla
mezz’ora una punizione del
Casalromano finisce fuori di
poco. Poi, allo scadere del pri-
mo tempo, Mattei ne scarta
due e va alla conclusione, con
Ermenacheglinega peròlagio-
ia del gol.

Nella ripresa Marrazzo ci ri-
prova al 10’ con una girata in
area, ma l’estremo difensore
mantovano non si fa superare.
L’attaccante dell’Atletico ci ri-
proverà anche al 26’ e al 28’:
nella prima occasione Ermena
tira via la palla dall’incrocio
deipali enellasecondanontro-
va la porta, anche se per una
questione di pochi centimetri.
A dieci minuti dal termine, in
ogni caso, arriva il gol partita
per la squadra di Quartuccio:
Quaggiottoprende palla, supe-
ra due avversari e serve Zappia
con un filtrante, che col destro
cerca il secondo palo e fa 1-0
rilanciando i viola. // CLA. S.

Fc Lograto 1

Sgb Bienno 1

Asola 1

Borgosatollo 1

Montorfano Rovato 2

Sporting Goito 3

SQUADRE PT G V N P GF GS

Sporting Desenzano 15 5 5 0 0 11 1

Asola 13 5 4 1 0 9 3

Sporting Club 12 5 4 0 1 9 3

Ome 10 5 3 1 1 8 4

Voluntas Montichiari 9 5 3 0 2 6 7

Montorfano Rovato 7 5 2 1 2 10 7

A. Castegnato 7 5 2 1 2 9 8

Ospitaletto 7 5 2 1 2 8 7

Vighenzi 6 5 1 3 1 4 5

Real Dor 6 5 1 3 1 3 5

Castellana 5 5 1 2 2 4 4

Casalromano 5 5 1 2 2 3 5

Sgb Bienno 4 5 1 1 3 5 9

Fc Lograto 2 5 0 2 3 2 6

Urago Mella 1 5 0 1 4 3 10

Borgosatollo 1 5 0 1 4 1 11

Giornata 5

A. Castegnato-Casalromano 1-0

Asola-Borgosatollo 1-1

Castellana-Sporting Desenzano 0-1

Fc Lograto-Sgb Bienno 1-1

Montorfano Rovato-Sporting Club 2-3

Ome-Voluntas Montichiari 0-1

Urago Mella-Real Dor 1-1

Vighenzi-Ospitaletto 2-1

Prossimo turno: 13/10/2019

Borgosatollo-Fc Lograto

Casalromano-Castellana

Ospitaletto-Ome

Real Dor-A. Castegnato

Sgb Bienno-Montorfano Rovato

Sporting Club-Vighenzi

Sporting Desenzano-Asola

Voluntas Montichiari-Urago Mella

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 GF GS

Giornata 5

Barona-Orceana 2-0

C. Sangiuliano-Solese 1-0

Castelleone-Cob 91 0-0

Cinisello-Romanengo 1-0

Senna Gloria-Settalese 1-1

Soresinese-Bresso 1-0

Tribiano-Atl. S. Giuliano 1-1

Villa-Paullese 2-0

Prossimo turno: 13/10/2019

Atl. S. Giuliano-Senna Gloria

Bresso-Cinisello

Cob 91-C. Sangiuliano

Orceana-Soresinese

Paullese-Barona

Romanengo-Castelleone

Settalese-Villa

Solese-Tribiano

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 11 5 3 2 0 11 5

Soresinese 10 5 3 1 1 8 4

C. Sangiuliano 10 5 3 1 1 8 6

Castelleone 8 5 2 2 1 8 5

Paullese 8 5 2 2 1 6 6

Cinisello 7 5 2 1 2 6 4

Tribiano 7 5 1 4 0 5 3

Romanengo 7 5 2 1 2 9 8

Settalese 7 5 1 4 0 6 5

Bresso 6 5 1 3 1 4 4

Barona 6 5 2 0 3 5 10

Senna Gloria 5 5 1 2 2 8 8

Atl. S. Giuliano 4 5 0 4 1 5 6

Cob 91 4 5 1 1 3 3 6

Solese 4 5 1 1 3 6 10

Orceana 1 5 0 1 4 2 10

Numeri

1
Desenzano è ermetico.

Una sola formazione è a pieni

punti nel girone D di Promozione:

si tratta dello Sporting

Desenzano di Sandro Novazzi,

che ha preso solo una rete ed è

imperforato dal debutto.

Lograto replica al Bienno
Ma la vittoria è rimandata

Senza vittorie. Secondo pari in campionato per il Lograto

Orceana. Gabriele Scarabaggio

Match-winner. Daniele Zappia

FC LOGRATO Iacovelli, Ballarini (28’ st Baeli),
Gueye, Bertoletti, Stefanini, Sylajdzia, Botchway
(37’ st Bosio), Ruta (8’ st Pesce), Viscardi, Arici,
Paravicini (st 8’ Turra). (Illiano,Pisa, Bandera,
Alfano, Mamone) All.: Santini.

SGB BIENNO Tonini, Zatti, Felappi, Verdi,
Pasqua, Bondioni, Castelnovi, Visconti (50’ st
Moschini), Vailati (38’ st Diego Damioli), Richini
(49’ st Prandini), Bellicini. (Polonioli, Pedersoli,
Gasparini, Taboni, Kpahou, Federico Damioli).
All.: Manenti.

ARBITRO Bignami di Cremona.

RETI st 12’ Richini, 28’ Arici.

ASOLA Accini, Treccani, Begni, Sandrini,
Maraldo, Fara, Ottoni (28’ st Konate), Caldera,
Chito (25’ st Luca Favagrossa), Scalvenzi (10’ st
Andrea Favagrossa), Di Mango. (Conti, Zeni,
Moglia, Muchetti, Penocchio, Arcari). All.: Tavelli.

BORGOSATOLLO Missidenti, Bettenzana,
Zamboni (8’ st Franzoni), Poli, Cortellini, Cai (25’
st Bonsignori), Valladares, Pradella (20’ st
Honorati), Gaffurini (8’ st Selmani), Inverardi,
Voltolini (40’ st Pini). (Mangeri, Sala,
Mereghetti, Soumare). All.: Romano.

ARBITRO Nuckchedy di Caltanissetta.

RETI pt 28’ Treccani; st 38’ Inverardi

NOTE Espulso: Treccani (Asola) al st 46’.

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Manessi,
Dieng Pape, Paissoni, Pedrocca, Danesi,
Chiametti, Rongaroli, Dalola, Oukkeddou (15’ st
Rubagotti), Rongaroli (28’ st Molina), Spanò.
All.: Garbelli.

SPORTING GOITO Ferrari, Di Benedetto,
Beduschi, M. Bovi, Novello, Beggi, Ekuban,
Spazzini (1’ st Coppiardi), Buoli (35’ st Bignardi),
N. Bovi, Provenzano. All.: Dal Zoppo.

ARBITRO Palmisano di Saronno.

RETI pt 10’ Dalola, 36’ Ekuban, 45’ Dalola
(rigore); st 16’ Buoli, 45’ Ekuban.

NOTE Espulso Ferrari (Sporting Goito) al 35’ st
per fallo con chiara occasione da rete.
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