
RODENGO SAIANO. Il Saiano si
aggiudica il derby di Francia-
corta contro l’Ome. Decisiva la
rete nei primi minuti di Corra-
di, che vale il secondo succes-
so consecutivoper ibiancoros-
si dopo il rotondo 3-0 di Goito
contro lo Sporting. Non trova

invece la quadra la formazione
di Aldo Maccarinelli, che rime-
dia la seconda sconfitta conse-
cutivain trasfertaevede sfuma-
reper laquarta volta l’appunta-
mento con i secondi tre punti
stagionali.

Subito a centro. Primo tempo
privo di grandi emozioni tra
Saiano ed Ome. Sono i padroni
di casa a controllare il pallino
del gioco in avvio di gara, am-
ministrando la sfera sulla tre-
quarti avversaria alla ricerca
dello spunto vincente. Gli sfor-
zi della formazione di Marco
Seller vengono presto ripagati:
al 12’ Bonometti recupera un
pallone al limite dell’area di ri-
goreeserve sul primopalo Cor-
radi che, anticipando tutti, in-
sacca alle spalle di Locatelli.

Rotto l’equilibrio, il Saiano
concedecampo aipropriavver-
sari, puntandoa difendersie ri-
partire piuttosto che cercare a
tutti i costi il raddoppio.
L’Omeprende dunque l’inizia-

tivama, nonostante questo, fa-
tica a creare buone occasioni.
La migliore opportunità capita
sulla testa di Mandelli, il quale,
sugli sviluppi di un angolo, gira
verso la porta di Pedersoli sen-
za però trovare la rete.

La ripresa non si discosta
molto dalla prima frazione di
gioco. È sempre l’Ome alla di-
sperataricerca dellarete delpa-
reggio, con i padroni di casa
sulla difensiva. Il più pericolo-
so per la formazione in maglia
biancoazzurra è Burlotti, che
ci prova dalla distanza impe-
gnando il portiere avversario.

Conilpassaredeiminuti ilSaia-
no torna a rendersi pericoloso,
prima con Bertoletti su calcio
di punizione e poi ancora con
Corradi. L’attaccantesegna an-
che la rete del raddoppio, che
però viene annullata per fuori-
gioco.

Assalto. Nel finale l’Ome sfiora
nuovamente il pareggio con
Franzoni, ma ancora una volta
il pallone termina a lato. La di-
fesa del Saiano riesce a reggere
neiminuti di recupero,portan-
do a casa derby e tre punti. //

GIORGIO GAMBA

Promozione

/ Luca Inversini oltre che alle-
natore del CazzagoBornato è, o
era fino a pochi giorni fa, anche
responsabile tecnico del settore
giovanile del Sarnico, incarico
che ha lasciato magari proprio
per incompatibilità d’impegni.
Intal modol’allenatore brescia-
no del Sarnico, Beppe Manenti,
voluto proprio da Inversini, si
troverebbealloscopertoelasua
posizionesarebbediventataim-
provvisamentearischio,soprat-
tutto dopo il 4-0 incassato dal
Telgate.

Giovanili. L’assemblea delle so-
cietàgiovanili,convocatalascor-
sa settimana all’oratorio della
Volta, è stata movimentata da
un duro attacco di Tony Scotti
dellaMarioRigamonti:ildirigen-
tedellaRigamontihasenzamez-
zemisureaccusatoladelegazio-
ne bresciana della Lnd di aver
stesoicalendariinmododifavo-
rireunaimportantesquadracit-
tadina di puro settore giovanile.
La replica di Alberto Pasquali
nonsi èfatta attendereedil pre-
sidenteharespintoconveemen-
za le accuse, giudicandole prive
di fondamento.

Villa Nuova. Ilcambiodiallena-
tore al Villa Nuova, dove Zerbio
è stato rilevato da Borgo Palaz-
zo,staavendoconseguenzeim-
previste anche sulla rosa della
squadra. Infatti il centrocampi-
staDibelli,legatodamotivifami-
gliari a Zerbio, ha lasciato la for-
mazione ed a dicembre sembra
cheancheFranchinieForgiolisi-
ano intenzionati a cambiare
aria. Insomma per Borgo Palaz-
zo ci potrebbero essere proble-
mi del tutto imprevisti.

Odolo. Ambiente non proprio
serenonemmenoadOdolo,seè
verocheildirettoresportivoIva-
noTonniharassegnatoledimis-
sioniperdivergenzeriguardanti
evidentemente la gestione della
squadra o della società.

Camune. Le formazioni di Selle-
ro e Bienno, indicate alla vigilia
come possibili cenerentole, si
stannoinvecerivelandoautenti-
che reginette e la cosa sorpren-
de piacevolmente soprattutto
se si considera che l’ambiente
delBiennoavrebbepotutorisen-
tire negativamente di qualche
avvenimento estivo, come l’ab-

bandono del vice presidente
Avanzini, trasferitosi proprio al
Sellero.

Solleone. Alla società di Gussa-
go,partitaconlachiaraintenzio-
ne di essere protagonista, le co-
senonstannoandandobeneed
irisultatisonodecisamenteinfe-
riorialleatteseedallepotenziali-
tà della squadra. La compagine
dirigenziale,formatadaungrup-
po di amici abituati a gestire la
societàinmodorealmentefami-
liare, non pare al momento in-
tenzionatoaprendereprovvedi-
menti nei confronti dell’allena-
toreAngeloSavoldi,chedovreb-
bequindi poter stare tranquillo.
Certocheselecosecontinuasse-
ro ad andare male...

Ospitaletto. Notoèchelasocie-
tà orange del presidente Gosio,
alviadelcampionatoconchiare
ambizioni d’alta classifica, ha
provveduto due settimane fa a
dare il benservito all’allenatore
Massimo Piccioli, che era stato
portato ad Ospitaletto dal diret-
tore generale Giacomo Bramè.
Lostranoèchel’esonerodeltec-
nico non è stato deciso da Bra-
mè, bensì dai dirigenti che in
questa occasione lo hanno
bypassato. In molti si sarebbero
attesi una reazione da parte del
direttore generale, che invece è
rimasto al suo posto accettan-
do,almenoperilmomento,lasi-
tuazione.

LUMEZZANE. La rimonta vin-
centenellaripresacon ilPreval-
le frutta la prima, meritata vit-
toria in Promozione per il Val-
gobbiaZanano.I padroni di ca-
sa sono stati bravi infatti a cre-
dercinonostante unavvio diffi-
cile di seconda frazione.

Mister Inverardi deve fare i
conti con diverse assenze di ri-
lievo (out Gabrieli, Turra e Dal
Bosco) e dispone i suoi con il
4-3-3. Classico 4-4-2 invece
per l’undici di Sella. Nei primi
45 minuti il match è piuttosto
bloccato, anche se è il Valgob-
biazanano ad avere in mano il
pallino del gioco. Tuttavia la
prima potenziale occasione è
favorevole al Prevalle, che al 5’
invocaun rigoreperun presun-
to mani in area. Al 18’ si rende
insidiosoCaldera conundiago-
nale che attraversa tutto lo
specchiodella porta, terminan-

do però sul fondo. Al 28’ Pasot-
ti batte un calcio piazzato dalla
trequarti destra, sotto misura è
ancora Caldera a mettere pau-
ra a Stagnoli, che devia in cor-
ner. Agisce di rimessa il Preval-
le, che confeziona l’unica vera
opportunità della frazione al
35’,quandoNodari scattasul fi-
lo del fuorigioco e si invola ver-
so la porta: tiro impreciso.

I valgobbini vanno sotto in
apertura di ripresa. Al 7’ Cigala
colpisce di testa su cross di
Scalvini eporta avanti il Preval-
le. Immediata la reazione loca-
le. È l’interessante georgiano
Lordkipanidze, classe 2001, a
ristabilire la parità al 9’ con un
violente tiro da fuori. Il Preval-
le resta in dieci dalla mezz’ora
(secondo giallo per Scalvini) e
al 43’ Clamer, appena entrato
ed imbeccato da Caldera, rea-
lizza il gol decisivo, anche se
provvidenziale sul suo tiro è la
deviazione di Turchetti a met-
tere fuori causa il portiere. Nel
recupero Melis fallisce il possi-
bilepari calciando alto da posi-
zione invitante. //

ROBERTO CASSAMALI

IL PETTEGOLO

Corradi dà ai biancorossi
la seconda vittoria di fila
Gli ospiti vengono ancora
sconfitti fuori casa

CALCIODILETTANTI

Juniores Nazionali
Il Ciliverghe cala
il tris con il Lecco
Sconfitte le altre

Festeggiano solamente gli Ju-
niores Nazionali del Ciliver-
ghe allenati da Filippo Carob-
bio, che nella giornata di ieri
hanno regolato 3-0 il Lecco
con le reti di Colosio, Albini e
Serdello. Nel campionato ri-
servato alle «seconde squa-
dre» di serie D, invece, sconfit-
te esterne invece per il Darfo,
superato 4-3 dall’Oltrepovo-
ghera e il Rezzato (1-0 subìto a
Scanzorosciate). Infine ko a
domicilio per il Lumezzane,
superato 2-0 dal Pontisola.

Serie C femminile
Tempodi derby
traChiari
eMontorfano

In serie C femminile si gioca
questo pomeriggio il derby tra
il Chiari, reduce dalla sconfit-
ta nello scontro al vertice con
la Voluntas Osio Sotto, e il
Montorfano, il quale viene dal
roboante 8-2 sul Castelleone.
Icremonesi ospitanoquest’og-
gi il Cortefranca, in salute vi-
sta la serie di cinque risultati
utili consecutivi e la seconda
posizione a -2 proprio dai ber-
gamaschi della Voluntas.

MOLINETTO. Quarto pareggio
consecutivo per il Real Dor,
chestentaadecollarema conti-
nua a mettere fieno in cascina.
Un risultatonel complesso giu-
sto per quanto visto in campo
e che ha premiato ancora una
volta la reazione della squadra
di Ermanno Panina.

Il primo tempo è avaro di
emozionie l’unico sussulto de-
gno dinota coincide con ilvan-

taggio ospite che arriva alla
mezz’oragrazieaCoppola,bra-
vo a scavalcare con un tocco
delizioso Paghera in uscita.

Ad inizio ripresa lo stesso
Coppola ha il pallone del rad-
doppioal4’, ma stavoltail duel-
lotra i due vede vincitore il por-
tiere di casa. Il Real Dor prova
ad alzare il baricentro e al 27’
manca una grande opportuni-
tà con Contratti. Tutto sembra
far presagire ad una sconfitta
ma, proprio come nello scorso
match casalingo con lo Spor-
ting Goito, è il capitano Panelli
a togliere dai guai la sua squa-
dra, con un perfetto rasoterra
da fuori area che si insacca alle
spalledelportiere ospite, il bre-
scianoOffer. Sulleali dell’entu-
siasmo il Real Dor sembra ave-
re qualcosa di più nel finale ri-
spetto agli avversari, ed è sol-
tanto un disperato intervento
diDePietri ad evitareuncomo-
do appoggio in rete di Bertoli-
ni. Quinto risultato utile di fila
dopo il ko all’esordio per il Real
Dor, atteso da uno scontro im-
portante la settimana prossi-
ma a Calcinato. //

MICHAEL BRAGA

Il derby di Franciacorta
sorride al Saiano
L’Ome non trova la quadra

Saiano 1

Ome 0

ValgobbiaZanano 2

Prevalle 1

Real Dor 1

Casalromano 1

Decisivo. Luca Corradi (in maglia fluo), autore del gol partita del Saiano

Promozione

Il ValgobbiaZanano
coglie in rimonta
il primo «hurrà»

Valgobbia. Il gialloblù Antwi

Rigamonti, accuse
alla Federazione

Panelli salva ancora
un Real Dor afflitto
dalla pareggite

Promozione

SAIANO Pedersoli, Gulluscio, Cangio, Bertoletti,
Bonometti, Scalvini (16’ st Abrami),
Mazzucchelli, Bara, Corradi, Guzman, Albrici (30’
st Quaresmini). (De Angelis, Baliotto, Scolari,
Venturini, Plodari). All.: Seller.

OME Locatelli, Micale, Campo, Peli, Federico
Burlotti, Mandelli, Cugola (19’ st Corradini),
Messora, Franzoni, Andreoli, Daniele Burlotti
(25’ st Mangiarini). (Inselvini, Bordieri,
Manziana, Marchina, Verzelletti).
All.: Maccarinelli.

ARBITRO Turra di Milano.

RETE pt 12’ Corradi.

NOTE Ammoniti Bonometti, Micale, Franzoni.
Recupero 0’ e 4’.

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera,
Colosio, Comini, Kone (42’ st Clamer), Macobatti
(25’ st Serebuor), Mastropasqua, Frizzi,
Lordkipanidze (23’ st Reboldi), Antwi, Pasotti.
(Baroni, Chinelli, Pasquali, Zani). All.: Inverardi.

PREVALLE Stagnoli, Boletti, Scalvini, Pedercini,
Turchetti, Buzzoni (23’ st Diazzo), Cigala (13’ st
Melis), Cò, Nodari, Silvestri (32’ st Bertocchi),
Lancellotti (13’ st Ligasacchi). (Dieng, Silvestrelli,
Andreoli). All.: Sella.

ARBITRO Corradi di Brescia.

RETI st 7’ Cigala, 9’ Lordkipanidze, 43’ Clamer.

NOTE Espulso Scalvini (Prevalle) al 30’ st per
doppia ammonizione. Ammoniti: Scalvini, Frizzi,
Pasotti e Clamer. Angoli 11-1. Recupero 1’ e 5 ’.

REAL DOR Paghera, Linetti (20’ st Racioppa),
Pezzetta, Ravelli, Fallo, Del Medico (1’ st
Pasotti), Buffoli (14’ st Contratti), Panelli,
Bertolini (40’ st Tirinzoni), Cucchi (34’ st Colella),
Forgione. (Bertoli, Bellani). All.: Panina.

CASALROMANO Offer, Zaglio, De Pietri, Bassi,
Peschiera, Massardi, Olivetti, Mendini,
Favagrossa (40’ st Viviani), Coppola, Grechi (13’
st Prandi). (Maifredi, Maggi, Chiaruttini,
Righetti, Ghidoni). All.: Franzini.

ARBITRO Ruggeri di Bergamo.

RETI pt 31’ Coppola; st 33’ Panelli.

NOTE Ammoniti: Fallo, Peschiera, Coppolo.
Recupero 2’ e 5’.
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La Vighenzi
divide la posta
con il San Lazzaro

SAN LAZZARO Gazzi, Arduini, Beggi, Fazio (1’ st
Rasini), Capelli, Mazzali, Turci (39’ st Ceraico),
Vicenzi, Omorogieva, Salardi, Coppiardi (30’ st
Vincenzi). (Martignoni, Panzani, Azzali, Baraldi).
Allenatore: Cobelli.

VIGHENZI Contrini, Veronesi, Lazzaroni, Ziliani
(17’ st Bradizza), Negrello (26’ st Ragnoli), Cella,
Dincao (28’ st Verzelletti), Festoni, Brunelli, Busi,
Casella. (Delazer, Decò, Bodei, Dossena).
Allenatore: Sandrini

ARBITRO Luchi di Milano

RETI 30’ pt Festoni, 20’ st Beggi

Pro Desenzano 1

Castel d’Ario 4

TELGATE Gherardi, Belotti, Piatti (15’ st Corna),
Longo, Trovò, Fenaroli, Renis (20’ st Stefano
Terzi), Serafini, Frassine, Furaforte (10’ st
Bigatti), Hoida (15’ st Dodaj). (Prandini, Metelli,
Kazazi). Allenatore: Forlani.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Giardini (10’ st
Solazzi), Rapis, Rossini, Giorgio Caironi, Chiari,
Machina (1’ st Vezzoli), Simone Terzi, Valli, Sora
(30’ st Pedercini), Nicolò Caironi (20’ st
Maksutaj). (Grasselli, Ansah, Orizio). Allenatore:
Raineri.

ARBITRO Andreoni di Milano.

RETI pt 22’ Frassine; st 25’ Sora.

San Lazzaro 1

Vighenzi 1

Pro Desenzano
pesante ko interno
col Castel d’Ario

I gol di Bienno eMontichiari
Partita a reti inviolate ieri nello

scontro al vertice, al termine di

una gara combattuta, equilibrata

e che, per agonismo e qualità,

non ha di certo deluso lo stadio

comunale.

Unitas Coccaglio
punto col Telgate
che soddisfa a metà

MANTOVA. Dopo i successi con
Calcinato e Castel D'ario non
riesceil terzo acutodi fila in tra-
sferta alla Vighenzi, che torna

da San Lazzaro con un pareg-
gio comunque positivo per la
classifica,visto il valore dell’av-
versario. La Vighenzi parte con
ilpiede sull'acceleratore ed è la
prima a farsi vedere in attacco,
primacon Casellae poi conBu-
si, senza però ottenere l’esito
sperato.

Il vantaggio è comunque
nell'aria e arriva alla mezz’ora,
graziea Festoni che centravan-
ti vero mette dentro un pallone
vagante. Nella ripresa i padro-
ni di casa salgono di livello e
trovano il pari al 20' con un col-
podi testa di Beggi sugli svilup-
pi di un corner. I bresciano cer-
cano la reazione ma il San Laz-
zarodel secondotempo conce-
de pochi spazi alle ripartenze
avversarie con le due squadre
che si accontentano del pari, il
terzo in campionato per la Vi-
ghenzi.

La compagine di Sandrini
convince in trasferta, meno in
casa: la sfida di settimana pros-
sima con il ValgobbiaZanano
rappresenta una buona chan-
ce per trovare il primo succes-
so casalingo. // MB

/ Ancora una sconfitta interna
per il Polpenazze calcio a 5, ma
questa volta senza recrimina-
zioniperibresciani, battutinel-
la terzagiornata del campiona-
to di C2 4-1 da un Bellusco che
è ancora a punteggio pieno in-
sieme a Cus Bergamo ed Area
Indoor Piacenza.

Nel girone D di serie D, inve-
ce, continua la marcia trionfa-
le del Desenzano, che grazie
all’8-1 sul Borgorosso caratte-
rizzato dalla cinquina di Milo-
ni(completanoidue goldi Kur-
tih e la rete di Alessandrini) è al
comando da sola a punteggio
pieno. Si ferma infatti la Prova-
gliese, che nel derby tra matri-
cole viene battuta 4-1 in casa
(rete di Ghitti) dai Faggi di Eva
di Lumezzane, che mandano
nel tabellino Prencipe, Sanniti,
Malaggi e Piselli, e viene rag-
giunta a quota 6 dai valgobbi-
ni. Fermo per riposo ilMontor-
fano Rovato, il Travagliato
esce con un buon pareggio da
Busnago, anche se ha più volte
sperato nel successo. Avanti
2-0 (doppietta di Cirillo), i bre-
sciani si sono fatti raggiungere
sul2-2epoi, dopo la retediCin-
quini, anche sul 3-3.

Serie C2, girone B. Cassi-
na-Fara 1-0, Marcellini-Area
Indoor 0-7, Cgb Brughe-
rio-NewVidi Crema3-4, Mene-
ghina-Carobbio 6-1, Cus Ber-
gamo-Bellinzago 3-2, Polpe-
nazze-Bellusco 1-4. Oggi: Can-
neto-Selecao Sesto S. G.

Classifica. Cus Bergamo,
AreaIndooreBellusco9;Bellin-
zago, Meneghina e Cassina 6;
Carobbio 4; Selecao, Marcelli-
ni e New Vidi 3; Polpenazze 1;
Canneto, Cgb e Fara 0.

Prossimo turno. Carob-
bio-Marcellini, Bellusco-Me-
neghina, Selecao-Cgb, Area In-
door Cassina, Bellinzago-Can-
netoo, New Vidi Crema-Polpe-
nazze, Fara-Cus Bergamo.

Serie D, girone D. Desenza-
no-Borgorosso8-1,Energy Lec-
co-Urgnano 2-3, Provaglie-
se-Faggi di Eva Lumezzane
1-4, Busnago-Travagliato 3-3,
Carugate-Codogno 3-3.

Classifica.Desenzano9;Fag-
gi di Eva, Urgnano e Provaglie-
se 6; Travagliato e Busnago 4;
Energy e Montorfano 3; Caru-
gate e Codogno 1; Borgorosso
0.

Prossimo turno. Codo-
gno-Busnago, Faggi di Eva Lu-
mezzane-Carugate, Travaglia-
to-Desenzano, Borgoros-
so-MontorfanoRovato, Urgna-
no-Provagliese. //

PRO DESENZANO Rinaldini, Testone, Guatta,
Patuzzo, Cucchi, Chiaramonti, Baroni (2' st
Menni), Monese, Nizzola (30' st Zani), Ginghina
(45' pt Chiappini), Diene (10' st Bignotti).
(Hoxhaj, Asbiae, Boifava). Allenatore: Novazzi.

CASTEL D'ARIO Bignardi, Bavelloni, Furghieri,
Bettola, Pietta, Turmanidze (35' st Rubagotti),
Patozi (23' st Bianchi), Boschiroli, Terragin,
Omoregie (27' st Giarruffo), Formigoni (45' st
Benkhaled). (Offer, Pili, Vitaglione). All: Goldoni.

Arbitro Carsenzuola di Milano.

Reti pt 7' Diene, 22' Terragin (rigore); st 14'
Omoregie, 26' Turmanidze, 42' Formigoni (rigore).
Note Al 44' pt espulso Rinaldini

Telgate 1

Unitas Coccaglio 1

LE CLASSIFICHE

DESENZANODELGARDA. Sconfit-
ta pesante ma figlia di episodi,
due in particolare, per la Pro
Desenzano che incassa un po-

ker dal Castel d'Ario. Partono
bene i gardesani: al 7' infatti
Monese va al cross e trova, al
limite dell’area piccola, Diene,
che di testa fissa il vantaggio. Il
pareggio del Castel d'Ario al
22': Cucchi interviene in modo
scomposto su Omoregie e pro-
voca rigore, che Terragin tra-
sforma. Il primo momento
chiavedel match arriva inchiu-
sura diprimo tempo:Boschiro-
li riparte e serve Omoregie, che
supera Rinaldini in uscita. Il
portiere commette fallo e l'ar-
bitro lo espelle e scompagina i
piani di mister Novazzi.

Al14'stuna pallapersadaPa-
tuzzo fa ripartire i virgiliani,
conBettola cheserve Turmani-
dze. Cross al centro e Omore-
gie anticipa tutti.

L'altro episodio clou tra il 25'
e il 26' st: Bignotti calcia di pri-
ma e il tiro viene respinto sulla
linea. Capovolgimento di fron-
te, corner ospite e dopo la re-
spinta corta di Cucchi, Turma-
nidze fissa il 3-1. Secondo rigo-
re a fine partita,a segno Formi-
goni. // GARDA

SQUADRE PT G V N P GF GS

Or. Villongo 15 6 5 0 1 11 3

Telgate 13 6 4 1 1 10 3

Lemine 12 6 3 3 0 11 6

Vertovese 12 6 4 0 2 8 4

Ghisalbese 10 6 3 1 2 8 5

N. Colognese 10 6 2 4 0 8 6

Gavarnese 8 6 2 2 2 9 8

Casazza 8 6 2 2 2 6 9

Pradalunghese 7 6 2 1 3 6 5

Fiorente Colognola 7 6 2 1 3 5 6

Ponteranica 7 6 2 1 3 5 6

Forza e Costanza 7 6 2 1 3 6 8

San Paolo d’Argon 7 6 2 1 3 8 15

Unitas Coccaglio 5 6 1 2 3 5 7

Juventina Covo 3 6 1 0 5 6 12

Sarnico 3 6 1 0 5 2 11

Giornata 6

Casazza-Ponteranica 1-1

Forza e Costanza-Fiorente Colognola 2-1

Gavarnese-Pradalunghese 0-0

Ghisalbese-Or. Villongo 1-2

Lemine-Juventina Covo 4-3

N. Colognese-San Paolo d’Argon 2-2

Telgate-Unitas Coccaglio 1-1

Vertovese-Sarnico 1-0

Prossimo turno: 22/10/2017

Casazza-Lemine

Fiorente Colognola-Ghisalbese

Or. Villongo-N. Colognese

Ponteranica-Telgate

Pradalunghese-Forza e Costanza

San Paolo d’Argon-Juventina Covo

Sarnico-Gavarnese

Unitas Coccaglio-Vertovese

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 

0
COCCAGLIO. L’Unitas Coccaglio
riesce a bloccare sul pari la co-
razzata Telgate: i franciacorti-
ni, dopo la bella vittoria per 3-0
conilCasazza, infilanoilsecon-
do risultato utile consecutivo.

Un buon segnale in vista del

prosieguo del campionato. E
poco importa se, in quest’ini-
zio di stagione, i ragazzi di Rai-
neri non siano ancora riusciti a
vincerefuoricasa (due parieal-
trettante sconfitte). Ad avere
qualche rimpianto in più sono
gli ospiti: dopo un primo tem-
po equilibrato, l’Unitas Cocca-
glioschiaccia i locali nel secon-
do, ma non va oltre il pari.

Alla prima occasione utile il
Telgatepassa: lancio lungo dal-
le retrovie, Frassine stoppa
con bravura, si gira e, solo da-
vanti a Pagliuso, non sbaglia: il
vantaggio dei bergamaschi è
firmato da un bresciano.

L’Unitas Coccaglio reagisce,
ma non concretizza: Sora da
buona posizione non trova la
forza giusta per mettere in re-
te. Nel secondo tempo c’è solo
Coccaglio: al 5’ Valli si vede re-
spingere un rigore dal portie-
re. Mall penaltyfallito non sco-
raggia gli ospiti, che pareggia-
no al 25’ con Sora: Terzi da me-
tàcampo serve Valli, palla a So-
lazzi che calcia in porta con
Gherardi che respinge sui pie-
di di Sora, abile nel tap in vin-
cente. Nel finale è ancora Uni-
tas Coccaglio: ci prova per due
volte Terzi, ma fallisce. // A.F.

TRENTO. Tris di successi per le
bresciane impegnate nei gironi
trentini. In prima categoria
quinta vittoria consecutiva per
laCaffareseora adun puntodal-
la vetta, che cala il poker in casa
contro l'Invicta Duomo. A se-
gnoFusi, Nicolini, Luzzani e Lu-
ciani. In seconda due successi
esterni: la Limonese ha vinto
3-2 in casa del Guaita grazie ad
una doppietta di Berasi e ad
una rete di Frizzi, mentre il Ba-
golinosi è imposto 2-1 sul Bren-
ta con due reti di Gualdi.

Risultati prima categoria:
Caffarese-Invicta Duomo 4-0,

Calisio-Azzurra S.Bartolomeo
0-2, Pinzolo-Virtus Giudicariese
1-1, Ravinese-Pieve di Bono 1-1,

Tione-Mattarello 3-1, Trila-
cum-Calcio Bleggio 1-1, Settau-
rense-Cristo Re 0-0 Classifica:
Tione 16; Caffarese 15; Azzurra
S.Bartolomeo 12; Cristo Re 11;
Calcio Bleggio 10; Pinzolo 8.

Seconda categoria: Molve-
no-3PValRendena 4-1, Alta
Giudicarie-Castelcimego 1-4,
AvioCalcio-Carisolo 5-0, Bren-
ta Calcio-Bagolino 1-2, Guai-
ta-Limonese 2-3, Trambile-
no-Lizzana 4-1. Classifica: Ca-
stelcimego 14; Molveno e
Trambileno13;AvioCalcioeLi-
monese10; Vallagarina eBago-
lino 7 //EP

Calcio a 5

PADENGHE. «Oltre il club», il
motto tanto caro alla Vighenzi,
non si riferisce solamente al
senso d’appartenza alla socie-
tà, ma in questo caso anche al-
le iniziative che esulano dal
campo. La società di Paden-
ghe, infatti, organizza a partire

da oggi un ciclo di 6 incontri
sul tema «Tecnica calcistica e
preparazione fisica nelle dina-
miche di allenamento» con
Massimo Ugolini, ex prepara-
tore di Shakthar Donetsk e Ze-
nit San Pietroburgo.

Appuntamentoda staseraal-
le20.15 alcentro sportivo. Il co-
sto è 20 euro a serata, il ciclo
completo costa 100. Info e pre-
notazioni al 3391082713. //

Unico gol. DienedellaP��Desenzano

SQUADRE PT G V N P GF GS

Asola 13 6 4 1 1 10 4

Montichiari 12 6 3 3 0 9 3

Sgb Bienno 12 6 3 3 0 6 2

San Lazzaro 11 6 3 2 1 8 6

Saiano 9 6 3 0 3 10 8

Vighenzi 9 6 2 3 1 6 4

Castel d’Ario 7 6 2 1 3 12 11

Real Dor 7 6 1 4 1 5 6

Pro Desenzano 7 6 1 4 1 7 9

Montorfano Rovato 7 6 2 1 3 4 8

ValgobbiaZanano 6 6 1 3 2 9 10

Ome 6 6 1 3 2 6 7

Prevalle 6 6 1 3 2 6 7

Casalromano 6 6 1 3 2 8 10

Sporting Club 5 6 1 2 3 4 7

Calcinato 2 6 0 2 4 7 15

Giornata 6

Asola-Calcinato 4-0

Montorfano Rovato-Sporting Club 0-2

Pro Desenzano-Castel d’Ario 1-4

Real Dor-Casalromano 1-1

Saiano-Ome 1-0

San Lazzaro-Vighenzi 1-1

Sgb Bienno-Montichiari 0-0

ValgobbiaZanano-Prevalle 2-1

Prossimo turno: 22/10/2017

Calcinato-Real Dor

Casalromano-Saiano

Castel d’Ario-San Lazzaro

Ome-Montorfano Rovato

Prevalle-Asola

Pro Desenzano-Sgb Bienno

Sporting Club-Montichiari

Vighenzi-ValgobbiaZanano

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

In rete. Matteo Sora

In rete. Festoni della Vighenzi

Il mister. Marini della Caffarese

Trento

La Caffarese cala il
poker e fa cinquina
Limonese e Bagolino
tre punti importanti

Un tris di successi
per le bresciane

Polpenazze battuto
dalla capolista
Desenzano a forza 8

A Padenghe sei incontri
di «tecnica» con Ugolini

L’appuntamento
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