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BRESCIA. Dopo quasi tre mesi di
digiuno, l’Urago Mella torna a
riassaporare il gusto della vitto-
ria,espugnando con un sofferto
1-0 il campo del Real Dor. I ra-
gazzi di Serena, reduci da otto
sconfitte consecutive, sono riu-
sciti ad invertire il trend negati-
vo,portandoacasatrepuntifon-
damentali per le loro speranze
di salvezza. Il penultimo posto
chedàaccessoaiplayout,occu-
patodal Bienno, battutoin que-
sto turno dal Lograto, dista ora
solo due lunghezze. Per il Real
Dor invece il divario dai play off
rimane sempre di sei punti, ma
si assottiglia il margine dalla zo-
na pericolosa.

Il match. La partita non è stata
delle più spettacolari, con po-

che occasioni da ambo le parti;
la differenza l’ha fatta la mag-
gior concretezza degli ospiti
che, aiutati un po’ anche da
quella fortuna che tanto era
mancatainaltrecircostanze,so-
no riusciti ad avere la meglio al
termine dei 90 minuti. In avvio i
locali creano subito i presuppo-
stipersbloccarelacontesa,pro-
curandosi un calcio di rigore
che però Fornito si fa parare
dall’ottimo Formenti. La partita
prosegue senza sussulti, se non
la rete annullata a Berta al 45’
peresserepartitoinsospettapo-
sizione di fuorigioco.

La svolta. Il numero 7 rossoblù
siprende la rivincita all’11’ della
ripresa quando, servito da Stra-
da, trafigge Nicolardi con un si-
luro da posizione defilata, por-
tando in vantaggio i suoi. Gran-
di proteste dei padroni di casa
che lamentano un fallo di Stra-
da, nel tentativo di rubare palla
adinizioazione,suBarbieri.Nel-
lamezz’orarimanenteMocinos
ecompagnisispingonoinavan-
ti alla ricerca del pari, costrin-
gendo gli avversari a chiudersi
nella propria area di rigore. La
chance migliore capita nel fina-
le sui piedi di Fornito, ma il suo
piattonesulloscaricodiContrat-
tisistampa,insiemeallesperan-
ze del Real Dor, sul palo. //

GIACOMO GITTI

CASALROMANO Errera, Beschi, Grechi,
Bertoletti (8’ st Nibali), Peschiera, Depietri (35’
pt (Lorenzoni(8’ st Comentale), Canzonieri (35’
pt Zaglio), Brentonico, Francesco Scidone,
Gabriele Scidone (30’ st Rabaiotti), Tonini.
(Offer, Tilola, Barbiani, Baronio). All. Bresciani.

ATLETICO CASTEGNATO Ridzal, Giardini (20’
st Bongioni), Fossati, Bonardi, Tognassi,
Marukku, Ferraresi (25’ st Guzman), Dervishi,
Marrazzo, Sinigaglia, Zappia. (Chini, Otabie,
Cominelli, Zanotti, Liberti, Uberti, Gaye, Davoli).
All. Quartuccio.

ARBITRO Carrozzo di Seregno.

RETI pt 15’ Sinigaglia, pt 25’ autogol Peschiera,
st 20’ Gabriele Scidone, st 22’ Francesco Scidone.

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti,
Guatta, Patuzzo (34’st Pasotti), Zanotti,
Lazzaroni, Albini, Danesi (21’st Porro), Gabriele
Venturi (41’st Marco Venturi), Verzelletti (10’st
Diene), Festoni (1’st Asbiae). (Ghisleri, Cucchi,
Negru, Nizzola). Allenatore: Novazzi.

CASTELLANA Bonizzi, Parisio, Gyamfi, Pini
(39’st Pasetti), Arduini, Napolano, Orlandini,
Martino Olivetti, Bonaiuto (6’st Gabrieli),
Salardi, Viola (39’st Thaiba). (Negrisoli, Pellini,
Marcello Olivetti, Nodari, Bonesi, Stradiotti).
Allenatore: Cobelli.

ARBITRO Mucciante di Milano.

RETE st 38’Diene.

NOTE Ammoniti Albini, Orlandini, M. Venturi.

Il Casalromano
frena la corsa
del Castegnato

Sporting Desenzano
3 punti per tornare
a «vedere» la vetta

OSPITALETTO Trilli, Valentino Stellato (33' st

Ragnoli), Bono, Cristini, Bonaccorsi, Pizza,

Lorenzo Stellato (15' st Barucco), Vitali, Zanini

(23' st Radici), Pedrinelli, Faye. (Ndoj, Minotto,

Lonati, Rovetta, Lini, Boldrini).

Allenatore: Beccalossi

VIGHENZI Pizzamiglio, Cella, Marini, Veronesi

(17' st Righetti), Casella (40' st Cvijic), Negrello,

Mari, Samuele Faini, Cigala, Ziletti (5' st

Cavagnini), Beltrami. (Coppiardi, Ba, Formenti,

Giacomini).

Allenatore: Francesco Faini

ARBITRO Totaro di Mantova

RETI st 5' Faini, st 42' Negrello (su rigore)

NOTE ammoniti: Barucco, Vitali, Veronesi,

Cigala, Beltrami.

Casalromano 2

Atletico Castegnato 2

Sporting Desenzano 1

Castellana 0

Al termine delmatch,
Nicola Serena,
allenatore dell'Urago

Mella, è contento per i tre punti
conquistati dai suoi ragazzi: «È
una vittoria fondamentale per
riavvicinare la zona play out - ha
spiegato -. Riguardo la
prestazione, posso dire che
abbiamo fattomeglio in altre
occasioni, oggi (ieri, ndr) siamo
riusciti a portarla a casa grazie
alla nostra determinazione e a

quella fortuna che troppe volte ci
aveva voltato le spalle
quest'anno». Decisamente più
rammaricatomisterMorandi,
tecnico del Real Dor: «Abbiamo
commesso troppi errori davanti
alla porta e, a questi livelli, si
pagano - ha commentato nel
dopo gare - Ho qualche dubbio
sul loro golma noi comunque
avremmodovuto faremolto di
più. Cercheremo di riscattarci
domenica prossima» ha concluso.

OSPITALETTO. L’Ospitaletto sci-
vola di nuovo in casa e dopo il
tonfo con il Lograto scivola an-
che contro la Vighenzi, incas-
sando un ko che lo spinge ai
margini del «ring» per i
play-off, condividendo ora
con il Montorfano Rovato il
quinto posto, l’ultimo valido
per l’accesso agli spareggi-pro-
mozione. Sorridono doppia-
mente invece i gardesani che
con la vittoria si portano a tre
punti proprio dagli orange di
Beccalossi, che la prossima do-
menica dovranno andare a far
visitaall’Ome, in un derby d’al-
taquota visto che ifranciacorti-
ni stanno tre punti avanti e so-
no terzi in classifica. Sbancan-
do lo stadio di Ospiatletto la
compagine di Faini dà così se-
guito alla vittoria interna con-
tro la Voluntas Montichiari al-
la viglilia di un altro scontro di-
retto per i payoff, quello con lo
Sporting Goito.

Nel primo tempo gli orange
spingonoecostringonoigarde-
sani a un atteggiamento difen-
sivo, ma faticano ugualmente
a concretizzare. Pizzamiglio fa
buona guardia e ci mette i
guantoni in un paio di occasio-

ni, con la più nitida che è rap-
presentata da un colpo di testa
di Bonaccorsi. Da segnalare un
gol annullato all’ospitalettese
Zanini per fuorigioco.

Nellaseconda frazione di ga-
ra sale invece in cattedra la Vi-
ghenzi che sfrutta la prima oc-
casione utile perandare in van-
taggio: Samuele Faini riceve in
mezzo all’area da un traverso-
ne proveniente dalla corsia di
destra e, approfittado di uno
scivolone di Valentino Stella-
to,può colpiredi testa indistur-
bato sbloccando il risultato.

Più tardi le cose si complica-
no ulteriormente per l'Ospita-
letto, quando Vitali atterra Ne-
grello in area e l'arbitro Totaro
assegna il calcio di rigore alla
Vighenzi, cheviene poi trasfor-
mato con freddezza dallo stes-
so Negrello.

Allo scadere i padroni di ca-
sa hanno l'occasione di accor-
ciare le distanze dal dischetto
per un fallo di mano di un di-
fensore biancazzurro, ma da-
gli undici metri Faye si fa ipno-
tizzare da Pizzamiglio e il pun-
teggio rimane sullo 0-2. Allun-
gando la serie nera in casa de-
gli orange.// C. SAL.

Vighenzi. Negrello in gol su rigore

CASALROMANO (MN). È un mez-
zo stop quello dell’Atletico Ca-
stegnato a Casalromano. La ca-
polista, dopo una striscia di sei
vittorie di fila, viene frenata sul
pari dopo essere andata avanti
di due gol. Nella prima frazione

di gara è dominio viola: per ben
due volte il tandem Ferrare-
si-Marrazzo crea il panico nella
metàcampoavversaria.Lapun-
ta castegnatese ci prova prima
di testa e poi col piatto, ma in
entrambiicasinontrovalapor-
ta. Al 15’ Ferraresi serve Siniga-
glia, che dribbla due avversari e
conundiagonale portainavan-
ti i suoi. Cinque minuti dopo
una conclusione di Zappia vie-
nedeviatadaPeschieraelapal-
la carambola in rete per lo 0-2.
Prima dell’intervallo ci prova-
no ancora dalla distanza Zap-
piaepoiDervishi,masenzafor-
tuna.

Nel secondo tempo il Ca-
salromanocambiapiglio.Al 20’
GabrieleScidoneriaprelaparti-
taconunfiltrantelungochevie-
ne lisciato col piede da Ridzal e
finisce in porta. I padroni di ca-
sacontinuanoa insisteregalva-
nizzati dal gol e pochi istanti
più tardi Tonini salta Giardini,
la mette in mezzo e Francesco
Scidone approfitta di una sba-
vatura nel disimpegno della di-
fesaviola per pareggiarei conti.
Ilnumero noveeToniniprodu-
cono poi qualche altra azione
interessante, ma il risultato ri-
mane inalterato. // C.S.

DESENZANO.LoSportingDesen-
zano torna ai 3 punti dopo ave-
re frenato nelle ultime due do-
meniche e, col contemporaneo
pareggiodell’AtleticoCastegna-
to, accorcia a meno 4 tornando
a credere nella rimonta verso la

vetta.Nonèstataunagaraentu-
siasmante la sfida alla Castella-
na, anche se il successo può
considerarsi meritato.

La cronaca. Al 5’ Patuzzo asse-
conda Guatta a sinistra, sul
cross Gabriele Venturi viene
murato da Arduini. Il primo pe-
ricolo locale cade al 35’: Pini,
factotum della Castellana, ser-
vedacornerBonaiutoche,sfrut-
tando l’uscita fuori giri di Meri-
go, può colpire ma manda fuo-
ri.NellaripresaGabrieleVentu-
ri,benmarcato,provaafarema-
le da fermo, ma trova una re-
spinta sulla sua punizione,
mentre Pini dall’altra parte pe-
sca Viola, che impegna severa-
mente dal limite dell’area Meri-
go. A sette minuti dalla fine il
gol che segna la svolta deciden-
do la partita: Guatta a sinistra
serve Diene sulla corsa, il neo
entrato mette in mezzo un pal-
lone che poi, toccato sia da Ga-
briele Venturi sia da Albini, fini-
sce allo stesso Diene, pronto a
scaraventarloinrete:1-0.Nelfi-
nale l’ultimissimo brivido: sia-
mo al 94’, una punizione messa
inareatrovaGabrieli, checalcia
a botta scura ma trova il grande
intervento di Merigo.   // G.G.

REAL DOR Nicolardi, Fallo, Di Marzio, Bini,
Perugini, Nolli (1’ st Contratti), Stefana, Ruggeri
(25’ st Vignetti), Fornito, Mocinos, Barbieri.
(Pagani, Franzoni, Giacchetti, Delmedico,
Onofrio, Bianco, Montalbano).
Allenatore: Morandi.

URAGO MELLA Formenti, Vertua, Bertoli,
Ongaro, A. Rolfi, Strada, Berta (45’ st Braga),
Mingardi, Boulakhlaf (25’ st Bettini), Naoni (44’
st Cominelli), F. Rolfi (36’ st Migliorati). (Vornic,
Paja, Damioli, Xhaferri, Signorini).
Allenatore: Serena.

ARBITRO Copelli di Mantova.

RETE st 11’ Berta.

NOTE Recupero 0’ e 6’.

Decisivo. Berta ha fallito un rigore e messo a segno il gol vittoria

I padroni di casa interrompono
la striscia nera di otto sconfitte
consecutive grazie al gol di Berta,
la rimonta ospite si ferma sul palo

L’Urago Mella ritrova
la vittoria, il Real Dor
si allontana dai play off

Serena: «Tre punti fondamentali»
Morandi: «Commessi troppi errori»

Colpo Vighenzi:
Ospitaletto cade
di nuovo in casa

In rete. Davide Sinigaglia Uomo partita. Diene

Real Dor 0

Urago Mella 1

Ospitaletto 0

Vighenzi 2
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Il Rovato
è un fortino,
buon punto
a Goito

Borgosatollo spreca
il doppio vantaggio
Solo pari con l’Asola

LE CLASSIFICHE

BIENNO. Nellabattagliadel Cer-
reto tra Bienno e Lograto la
spuntano in extremis i ragazzi
diSantini con un 3-2 da cardio-

palmo. Questo l’epilogo di un
match teso, a tratti (troppo)
nervoso che condanna il Bien-
no alla sesta sconfitta
consecutiva  - la prima sotto la
guida del nuovo tecnico Sergio
Gualeni arrivato in settimana
dopo le dimissioni di Manenti.
Il Bienno cade ancora e, tra de-
meriti e sfortune, ora la striscia
negativa è davvero pesante. La
formazione camuna resta nei
bassifondi della classifica, al
15esimo posto,consoli13pun-
ti in venti partite, frutto di tre
vittorie, quattro pareggi e ben
tredici sconfitte. Il Lograto in-
vece vede l’uscita dalla zona
play out.

Eppure al Comunale era par-
tita bene per i camuni. Al 7’ in-

fatti Felappi porta avanti i suoi
con un sinsitro perfetto per
l’1-0. Tre minuti dopo Zatti sal-
va sulla riga il tiro di Viscardi.
Al40’ èancora Zatti l’uomo del-
la provvidenza che mura nuo-
vamente la conclusione di Pa-
ravicini sulla riga di porta. Nel-
la ripresa il neoentrato
Botchway cambia copione al
match. Al7’ infatti il centravan-
ti ospite anticipa Tonini siglan-
do l’1-1. Un minuto dopo è suo
l’assist per il tap-in di Loda che
ribaltail risultato.Stefani supu-
nizione (deviata) riapre la gara
al 34’ per il 2-2 ma per i camu-
ni, la gioia è breve. Perché al
43’ Viscardi chiude la contesa
fulminando Tonini. È il 3-2 fi-
nale per il Lograto. // E.G.

Tracollo Voluntas
con l’Ome arriva
l’ottava sconfitta

GOITO(MN). Punto davvero im-
portante,per ilMontorfanoRo-
vato, sull’ostico campo dei
mantovani dello Sporting club
Goito: i franciacortini chiudo-
no il match sullo 0-0 e riescono
a uscire indenni da una partita

non certamente facile. È dun-
que un punto che fa morale
per i ragazzi di Borgo Palazzo,
che fanno così un passettino in
avanti in classifica aggancian-
do l’Ospitaletto al quinto po-
sto in classifica.

Lacronaca. IlMontorfanoRova-
to si riscatta così dopo la scon-
fitta interna (1-2) subita nella
precedente giornata proprio
dall’Ospitaletto. E non solo: i
franciacortini allungano la lo-
rostriscia d’imbattibilità in tra-
sferta: negli ultimi cinque ma-
tch giocati lontano da casa so-
noarrivati un parie quattro vit-
torie, con tutti i match chiusi
senza subire reti.

Primo tempo giocato ad alti
ritmi e con qualche tentativo
daunaparte e dall’altra, ma en-
trambe le formazioni non han-
noconcretezzanegli ultimime-
tri. Nel secondo tempo le due
squadre pagano il grande sfor-
zo della prima frazione: i primi
momenti di gioco sono ancora
frizzanti e avvincenti. Con il
passare del tempo, però, i ten-
tativi offensivi si affievolisco-
no. // A.FA.

BORGOSATOLLO. Tanto ramma-
rico per il Borgosatollo, per un
pareggio che ha il sapore di
un’occasione sprecata. Niente
drammi comunque, si tratta
delquartorisultato utile conse-
cutivo e non certo di un trend

da retrocessione. Vero è che
con una vittoria si sarebbe an-
che potuto intravedere il ba-
glioredella luce infondo altun-
nel dei pla yout.

Nella prima frazione di gara i
padroni di casa si esprimono
meglio e hanno anche diverse
occasioni da gol. Dopo un
quarto d’ora Serlini porta in
vantaggio suoi con un tiro
dall’interno dell’area che si in-
sacca sotto la traversa. Nella
mezz’ora seguente non si regi-
strano cambiamenti, e si va ne-
gli spogliatoi sul punteggio di
1-0. Poco dopo il fischio d’ini-
zio della ripresa il Borgosatollo
raddoppia con un contropiede
letale di Elijah, che arriva a tu
per tu con Conti e non sbaglia.
La partita sembra ormai nelle
mani della squadra di Roma-
no, ma la mossa di Tavelli al
23’, che sostituisce Treccani
con Ottoni, risulterà decisiva.
Sarà infatti il numero diciasset-
te asolano a cambiare le sorti
della partita. Al 27’ fa incursio-
ne sulla fascia sinistra, calcia
sul secondo palo e accorcia le
distanze. Alla mezz’ora, riceve
palla in mezzo e sigla il gol del
2-0 in mezza rovesciata, com-
pletando così la remuntada. //

ORZINUOVI. L’Orceana finisce
ko con il Barona, che s’impone
per 2-1 in rimonta sul campo
bassaiolo.

È un ko, per la squadra di Or-
zinuovi, che stronca con ogni
probabilità la rincorsa verso la
possibilità di disputare i play
out, ancora troppo distanti.

Serve dunque tornare a vince-
re immediatamente ai ragazzi
di Tomasoni, a secco ora da
ben cinque partite e sempre
più sul fondo.

La gara di ieri è stata emozio-
nante: gli ospiti ci provano già
al 5’, ma la punizione di Olive-
to si stampa sulla traversa. An-
chel’Orceana haperò tanta vo-
gliadi fareeal9’ ecco che si ma-
terializza il vantaggio bassaio-
lo. Barezzani è bravo nel servi-
re Rongaroli che, di testa, rie-
sce a spedire la palla in fondo
al sacco.

Poi al 20’ il protagonista è
Manenti, che respinge un cal-
cio di rigore calciato dal mila-
nese Pesca. Il primo tempo si
chiude con un altro brivido:
questa volta è l’orceano Barez-
zani a colpire una traversa, la
quale nega il raddoppio ai pa-
droni di casa.

Ripresa sostanzialmente
equilibrata, ma nel finale il Ba-
rona club Milano trova le due
reti della vittoria. Al 27’ il cross
di Lopane trova Tini ben appo-
stato che non sbaglia. Il colpo
del ko arriva al 35’: tiro di Ru-
bertorespinto da Manenti, pal-
la tra i piedi di Oliveto che non
sbaglia. // A. FA.

V. Montichiari 0

Ome 2

VOLUNTAS MONTICHIARI Bonomelli,
Tomescu, Alberto Dossena, Picart (25' st Pali),
Versaci (18' st Bergamaschi), Toso, Papa (29' st
Perani), Panelli (25' st Ciceri), Okou Okou,
Lorenzo Dossena (34' st Buzzoni), Turra.
(Bonometti, Cogoli, Treccani, Besacchi).
All.: Panina. 

OME Rinaldini, Inverardi, Andrea Marini '98 (35'
pt Bianchi), Pizzamiglio, Messora, Febbrari (14'
st Gnali), Frassine, Andrea Marini '90, Furaforte
(40' st Maifrini), Burlotti (32' st Telò). (Musolino,
Gozio, Marzi, Mangiarini, Zanola). All.: Raineri.

ARBITRO Copelli di Mantova.

RETI pt 10' Frassine; st 14' Frassine.

NOTE Ammoniti: Picart e Versaci. 

MONTICHIARI. La Voluntas
Montichiari non sa più vince-
re: oltre ai pareggi conseguiti
conBienno ed Asola, ibassaioli
hanno patito una sconfitta con

Sporting Club, Borgosatollo,
Lograto, Montorfano Rovato,
Vighenzi e ieri pure con l’Ome
(0-2). Un tracollo forse dovuto
anche all’assenza del bomber
Franzoni e della conseguente
difficoltà atrovare la viadel gol.
Fattostache lasquadradiPani-
na (ora a rischio esonero?) è ca-
dutain una crisi da cui fatica ad
uscire. Di tutt’altro umore, in-
vece,i franciacortini: il terzopo-
sto in campionato fotografa il
loro buon momento di forma.
E anche ieri al Montichiarello
hanno dato prova di cavalcare
l’onda positiva con l’ennesima
prestazione convincente, im-
preziosita dalla doppietta di
Marco Frassine. Nella circo-
stanza, il giocatore classe ’92 al
10’ approfitta di uno sciagura-
topassaggioacentroareadiTo-
mescu per insaccare il vantag-
gioallespallediBonomelli.Nel-
la ripresa capitan Panelli e soci
provano la reazione con Toso e
Perani, ma - complice l’impre-
cisione sotto porta - sono gli
ospiti a ritoccare il parziale al
14’ e ad aggiudicarsi il succes-
so, di nuovo grazie ad un tocco
lesto di Frassine. // M.Z.

In panchina. Il tecnico del Logrtato Santini

Doppietta. Marco Frassine

SGB BIENNO Tonini, Zatti, Felappi, Bianchetti
(28’st Belli), Pasqua, Bellicini, Bondioni (49’st
Morgani), Verdi (24’st Spagnoli), Kpahou (33’st
Prandini), Stefani, Castelnovi. (Polonioli,Damioli,
Taboni, Thiam, Moschini). Allenatore: Gualeni.

LOGRATO Iacovelli, Danesi, Gueye, Frizzi, Arici,
Paravicini, Loda (23’st Bonassi), Pesce, Viscardi
(45’st Alfano), Silajdzija, Bandera (1’ st
Botchway). (Illiano, Ballarini, Pisa,  Baeli).
Allenatore: Santini.

ARBITRO Bertin di Como.

RETI pt 7’ Felappi, st 7’ Botchway, 8’ Loda,  34’
Stefani, 43’ Viscardi.

SPORTING CLUB Bignardi, Ciulla, Beduschi,
Mattia Bovi, Cappai, Beggi (36’ st Beretta),
Ekuban, Novello, Guidi, Nicola Bovi, Ongaro.
(Semeraro, Mutti, Pedercini, Dall’Acqua, Zonella,
Ferrari, Di Benedetto, Coppiardi).
Allenatore: Novellini.

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Narjaku
(32’ st Tanaku), Manessi, Rubagotti, Pietta,
Pedrocca, Capelli, Nicola Gasparotti (26’ st
Oukkeddou), Dalola, Prandi, Campo. (Galbiati,
Hoxha, Chiametti, Abeni, Alessio Gasparotti).
Allenatore: Borgo Palazzo.

ARBITRO Bassi di Cremona.

Borgosatollo 2

Asola 2

Orceana 1

Barona 2

SQUADRE PT G V N P G F GS

A. Castegnato 46 20 14 4 2 45 24

Sporting Desenzano 42 20 13 3 4 35 15

Ome 35 20 10 5 5 27 15

Sporting Club 33 20 9 6 5 31 21

Montorfano Rovato 32 20 9 5 6 27 19

Ospitaletto 32 20 10 2 8 33 30

Vighenzi 29 20 8 5 7 21 21

Castellana 28 20 8 4 8 19 20

Voluntas Montichiari 28 20 8 4 8 24 29

Real Dor 26 20 6 8 6 31 32

Asola 25 20 6 7 7 26 27

Fc Lograto 23 20 6 5 9 23 30

Casalromano 21 20 5 6 9 17 24

Borgosatollo 18 20 4 6 10 18 31

Sgb Bienno 13 20 3 4 13 13 30

Urago Mella 11 20 3 2 15 14 36

Giornata 20

Borgosatollo-Asola 2-2

Casalromano-A. Castegnato 2-2

Ospitaletto-Vighenzi 0-2

Real Dor-Urago Mella 0-1

Sgb Bienno-Fc Lograto 2-3

Sporting Club-Montorfano Rovato 0-0

Sporting Desenzano-Castellana 1-0

Voluntas Montichiari-Ome 0-2

Prossimo turno: 16/02/2020

A. Castegnato-Real Dor

Asola-Sporting Desenzano

Castellana-Casalromano

Fc Lograto-Borgosatollo

Montorfano Rovato-Sgb Bienno

Ome-Ospitaletto

Urago Mella-Voluntas Montichiari

Vighenzi-Sporting Club

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 20

Atl. S. Giuliano-Tribiano 0-0

Bresso-Soresinese 2-2

Cob 91-Castelleone 1-4

Orceana-Barona 1-2

Paullese-Villa 0-2

Romanengo-Cinisello 0-0

Settalese-Senna Gloria 1-1

Solese-C. Sangiuliano 1-0

Prossimo turno: 16/02/2020

Barona-Paullese

C. Sangiuliano-Cob 91

Castelleone-Romanengo

Cinisello-Bresso

Senna Gloria-Atl. S. Giuliano

Soresinese-Orceana

Tribiano-Solese

Villa-Settalese

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 20 11 5 4 32 19

Castelleone 36 20 10 6 4 38 23

Soresinese 34 20 9 7 4 36 23

Villa 33 20 8 9 3 34 25

Tribiano 33 20 7 12 1 21 12

Solese 32 20 9 5 6 24 25

Bresso 31 20 8 7 5 31 18

Cinisello 30 20 7 9 4 23 19

Romanengo 29 20 7 8 5 25 22

Cob 91 24 20 7 3 10 25 41

Senna Gloria 23 20 5 8 7 25 25

Settalese 21 20 4 9 7 24 28

Barona 19 20 5 4 11 21 35

Atl. S. Giuliano 16 20 2 10 8 17 26

Paullese 15 20 2 9 9 18 31

Orceana 8 20 1 5 14 17 39

Numeri

45
I gol del Castegnato.
Nonostante la frenata di ieri,

l’Atletico Castegnatomantiene

la vetta della classifica: in 20

partite la squadra di Quartuccio

hamesso a segno 45 gol, miglior

attacco del Girone D.

Tris (allo scadere)
del Lograto: Bienno ko

In gol. Matteo Serlini

L’Orceana
crolla ancora
e rimane
sul fondo

Bienno 2

Lograto 3

Sporting Club 0

Montorfano Rovato 0

BORGOSATOLLO Mangeri, Franzoni, Cortellini,
Poli, Bettenzana, Cai (42’ st Gaffurini), Elijah (32’
st Pini), Pradella (12’ st Voltolini), Inverardi,
Serlini, Aurora (20’ st Marzano). (Missidenti,
Zamboni, Pagati, Bettoni, Arici).
All. Romano.

ASOLA Conti (40’ st Accini), Treccani (23’ st
Ottoni), Chiari, Sandrini, Fara, Caldera, Luca
Favagrossa, Arcari (28’ st Penocchio), Buoli (18’
st Andrea Favagrossa), Chitò, Di Mango (40’ st
Scalvenzi). (Moglia, Konate, Livrato, Muchetti).
All. Tavelli.

ARBITRO Pizzi di Bergamo.

RETI pt 14’ Serlini, st 2’ Elijah, st 27’ Ottoni, st
30’ Ottoni.

ORCEANA Manenti, Passera, Scarabaggio,

Rongaroli, Restuccia, Gioia, Barezzani (32’ st

Rraci), Pedretti (39’ st Deprà), Vernaci (26’ st

Conigliaro), Orsini, Gjinika (24’ st Uggeri).

(Boiocchi, Rigoni, Panina, Gardoni, Fornari).

Allenatore: Asti

BARONA Costa, Novi, Lopane, Mugheddu (30’

st Mussapp), Imbimbo, Cozzi, Mattiolo (18’ st

Maragno), Ruberto, Pesca (15’ st Tini), Oliveto

(48’ st Pecchia), Luciano (42’ st Previ).

(D’Angelo, Dicuonzo, Pirone). Allenatore:

Barbieri

ARBITRO Lodetti di Treviglio

RETI pt 9’ Rongaroli; st 28’ Tini, 35’ Oliveto
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