
PREVALLE Benedetti, Pagati, Antwi, Co’,
Scalvini Christian, Stankovic (21’ st Turchetti),
Sene (25’ st Dosso), Pedruzzi, Amassoka, Scalvini
Francesco (39’ st Scioli), Guzman (13’ st Bonassi).
(Dieng, Vinati, Diallo, Latifi). All.: Zobbio.

CASTELLANA Merigo, Parisio (32’ st Baltag),
Napolano, Valenti (1’ st Bottini), Pellini (42’ st
Ragnoli), Calzoni, Paladino (11’ st Perteghella),
Orlandini, Borghi, Sane, Gyanfi (39’ st Franco).
(Tedoldi, Sangiovanni, Karroumi, Ugolini).
All.: Cogliandro

ARBITRO Tagliaferri di Lovere.

RETI 13’ pt Pedruzzi

NOTE Ammoniti Antwi, Orlandini. Espulso Sane
al 38’ st.

REAL DOR Bertoletti, Pezzetta, Fallo, Bariselli
(5’ st Micheletti), Di Marzio, Del Medico,
Barbieri (38’ st Ahannougbe), Bini, Contratti (24’
st Fornito), Alario (18’ st Ragnoli), Niare (29’ st
Kulenthiran). (Macri, Trica, Panada).
All.: Filisetti.

CASTIGLIONE Pizzamiglio, Rè (24’ st Brigoni),
Roma, Fusari, Pizza, Lazzaroni, Pedrinelli, Bersi,
Botturi, Caldara (12’ st Balogun), Altobelli (12’ st
Tonini). (Adili, Sanè, Brigoni, Semmah, Rabaiotti,
Muchetti, Casalino). All.: Faini.

ARBITRO Radice di Sesto San Giovanni.

RETI 20’ pt Pizza, 40’ pt Di Marzio, 2’ st Niare,
9’ st Pezzetta.

PROMOZIONE -GIRONEC/D

DESENZANO. Per una squadra
che punta alla promozione,
chiamata ogni domenica a do-
ver conquistare per forza i tre
punti, ci sono vittorie che a fine
campionato pesano più di al-
tre, perché magari arrivate no-
nostante una prestazione opa-
ca. Per lo Sporting Desenzano,
una delle formazioni più ambi-
ziose di questo girone D, il sof-
fertissimo successo di ieri
sull’Ome ha un’importanza in-
calcolabile e, alla resa dei conti
definitiva, anche se è ancora
prestoperdirlo, potrebberisul-
tare decisivo. Gli uomini di No-
vazzi, grazie a questo preziosis-
simo 1-0, tengono il passo della
capolista Lumezzane Vagob-
bia e festeggiano nel migliore
deimodil’esordiostagionaleal-
lo Stadio Tre Torri.

Il match. In avvio di gara si fan-
nopreferiregliospiti,che impe-
gnano in un paio di circostanze

il sempre attento Luzardi. Tut-
taviaa sbloccaresono ipadroni
di casa: alla mezz’ora Diene
scattasul filodelfuorigioco,ad-
domestica il filtrante di Nizzola
e scavalca Paghera in uscita
con un tocco sotto di destro,
portando in vantaggio i suoi.
Nel finale di frazione i locali
vanno vicini al raddoppio, ma
l’estremo difensore avversario
fa sempre buona guardia.

La ripresaè più frizzante, con
l’Ome che cerca in tutti i modi
di pareggiare e lo Sporting che
prova a rendersi pericoloso in
contropiede,sfruttando larapi-
dità dei suoi attaccanti. Dopo
una serie di tentativi degli ospi-
ti sventati da Luzardi e dalla re-
troguardiarossoblù,al22’ ilDe-
senzano sfiora il 2-0 con una ri-
partenza micidiale: Asbiae se
ne va sulla destra e dal fondo
pennella per Diene che, con un
gran colpo di testa, colpisce in
pieno la traversa. La risposta
dei franciacortini arriva 5’ più
tardi,quandoFuraforte,diretta-
mente da calcio piazzato, cen-
traunpaloclamoroso,aportie-
re battuto. Negli ultimi istanti
l’Ome tenta il tutto per tutto
mail Desenzano riesce a porta-
re a casa la quinta vittoria con-
secutiva, caricando l’ambiente
in vista del derby di domenica
prossima con la Vighenzi. //

GIACOMO GITTI

Ora il Prevalle
non si ferma più:
ko la Castellana

Real Dor cala il tris
e resta agganciato
al treno di testa

Prrevalle 1

Castellana 0

Real Dor 3

Castiglione 1

Novazzi: «Ottenuto il massimo»
Raineri: «Noi sfortunati»

PREVALLE. Successo importan-
te per il Prevalle, che supera di
misura la Castellana e si man-
tieneagganciatoalleprime del-
la classe, anch’esse vittoriose
nellagiornatadi ieri.Unrisulta-
to che permette ai biancorossi

di trovare una certa continuità:
dopoladolorosasconfittainter-
na col Lograto sono infatti arri-
vati 10 punti su 12 disponibili.

La partita si mette subito in
discesa per gli uomini di Osval-
do Zobbio, che sbloccano il
punteggio dopo nemmeno un
quartod’oragrazieallosplendi-
do inserimento di Pedruzzi do-
po una pregevole azione cora-
le. L’immediata situazione fa-
vorevole causa un leggero calo
nella manovra del Prevalle, che
rischiagrossoal20’quandosol-
tanto un intervento d’istinto di
Benedetti evita il pareggio di
Borghi.

Nella ripresa i padroni di ca-
sa gestiscono la palla con mag-
giore attenzione, mantenendo
una concreta supremazia terri-
toriale. Servono due interventi
super di Merigo, prima su Co’,
poi su Francesco Scalvini, alla
Castellana per restare in parti-
tafino all’ultimo.Ildoppiogial-
lo a Sanè sentenzia la fine anti-
cipata di un incontro a senso
unico, con il Prevalle che ha
avutol’unica peccadinon ripa-
rarsi da eventuali sorprese se-
gnandoaltrigol. Ilprossimoim-
pegno sarà col Casalroma-
no. // M. BRA.

BRESCIA. Con grande carattere
il Real Dor supera in rimonta il
Castiglione e rimane aggrap-
pato al treno di testa, in vista
dell’ostica trasferta sul campo
della Castellana. I padroni di
casa arrivano dal convincente

successo a Nuvolera e approc-
ciano l’incontro alzando i rit-
mi sin dalle prime battute. Gli
avversari, dal canto loro, cer-
cano di ritornare alla vittoria,
ottenuta soltanto all’esordio.

Il risultato si sblocca al 20’,
quando Pizza viene liberato
da un colpo di testa e con gran-
de facilità batte un impotente
Bertoletti. La reazione del Re-
al Dor è di buon livello e il pa-
reggio arriva con le tempisti-
che migliori possibili, ovvero
prima dell’intervallo, grazie
all’incursione di Di Marzio. È
proprio a cavallo dei due tem-
pi che i locali girano l’inerzia
della contesa: appena rientra-
ti in campo, infatti, una bella
azione personale di Niare si
conclude con un’altra rete.

Il Castiglione accusa il col-
po e dopo pochi minuti subi-
sce anche il 3-1, stavolta ad
opera di Pezzetta che punisce
con un preciso fendente. In
poco tempo l’andamento del-
la partita è completamente
mutato e il Real Dor può gesti-
re al meglio le fasi finali, an-
dando vicino anche al quarto
gol. Quattro come le vittorie
ottenute fino ad ora in campio-
nato. // M.BRA.

Partita ostica per la formazione
desenzanese, che tiene il passo
della capolista Lumezzane grazie
alla quinta vittoria consecutiva

Occasione. Il palo colpito dall’Ome nel finale

La Vighenzi
vola con
la doppietta
di Negrello

DESENZANO.Allafinedell’incon-
tro Sandro Novazzi, tecnico
dello Sporting Desenzano,
può dirsi soddisfatto per i tre
punti conquistati dai suoi ra-
gazzi: «La squadra non mi è di-
spiaciuta, anche se devo am-
mettere che i nostri avversari
hannocreato di più eprobabil-
mente avrebbero meritato il
pareggio - ha spiegato -. Co-

munque va bene così, anche
giocando meno bene di altre
volte abbiamo ottenuto il mas-
simo».

Molto rammaricato invece
Fabio Raineri, allenatore
dell’Ome: «Non posso rimpro-
verare nulla ai miei giocatori,
hanno tenuto testa a una delle
corazzate del girone, dimo-
strando di avere qualità impor-
tanti. Il calcio però è strano -
ha spiegato - non sempre vin-
ce chi gioca meglio. Speriamo
di essere un po’ più fortunati
in futuro…». // G.G.

SPORTING DESENZANO Luzardi, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Testone, Alberti,
Olivetti, Nizzola (23’ s.t. Gussago), Diene
(45’ st Tosoni), Asbiae (36’ s.t. Chitò).
(Perdoncin, Cucchi, Da Silva, De Giacomo,
Franzoni, Serlonghi). Allenatore: Novazzi

OME Paghera, D. Burlotti, Campo, Mandelli,
Messora (23’ s.t. Mangiarini), Marini, Ruggeri
(1’ s.t. Avitabile), Peli, Marini, Furaforte, N.
Caironi (36’ s.t. G. Caironi). (Inselvini, F. Burlotti,
Manziana, Cardini, Costa, Pedretti).
Allenatore: Raineri.

ARBITRO Pelaia di Pavia.

RETI pt 29’ Diene.

Vighenzi 2

Casalromano 0

Lo Sporting fatica ma batte anche
l’Ome grazie alla zampata di Diene

Esultanza. Diene festeggia dopo aver messo a segno il gol partita // FOTOSERVIZIO REPORTER

Festeggiamenti. Lo Sporting Desenzano a fine gara

PADENGHE. Vince ancora la Vi-
ghenzi,chedàseguitoalsucces-
soesternoconlaCastellanabat-
tendo agevolemente il Casalro-
mano, grazie ad una doppietta
diNegrello.Proseguesuun’otti-
ma strada dunque il cammino
della formazione allenata da
Gianluca Manini, che ha fin qui
conquistatotre vittorie etre pa-
reggi, evitando di subire ko. Ve-
ronesiecompagniierisonosta-
tiautori di un’ottima prestazio-
ne, soprattutto difensiva: gli
ospiti hanno provato in tutti i
modi a scardinare la retroguar-
dia avversaria, ma quando so-
no riusciti ad andare al tiro, si
sono trovati di fronte un perfet-
to Layeni, che ha mantenuto la
propria porta inviolata. Calma
e sangue freddo per la Vighen-
zi, che senza andare fuorigiri,
ha sbloccato la contesa poco
primadell’intervallo:crossdiSi-
lajdzija, appena subentrato
all’infortunato Saleri, e colpo di
testa vincente di Negrello. Nel-
la ripresa il Casalromano ha
provato ad alzare il baricentro,
cercando di mettere in crisi la
difesa dei locali, che però si è
ben comportata. All’11’ la se-
conda zampata: cross di Omo-
regie e nuovo colpo di testa di
Negrello,chenonhadatoscam-
po a Coppiardi. Poi la squadra
diManini habadato alsodo, di-
fendendoildoppiovantaggiofi-
no al triplice fischio. // E.PAS.In panchina. Il tecnico Novazzi

Match winner. Pedruzzi In rete. Davide Pezzetta

Sporting Desenzano 1

Ome 0

VIGHENZI Layeni, Veronesi, Beschi, Bodei,
Krstin, Mangili, (40’ st Ferremi), Saleri (25’ pt
Silajdzija), Russo (23’ st Zani), Verzelletti,
Omoregie (25’ st Casella), Negrello (37’ st Zini).
(Segna, Marini, Busi, Pace). All.: Manini

CASALROMANO Coppiardi, Zaglio (25’ st
Luna), Agnino (14’ st Chiaramonti), Brentonico
(31’ st Bassi), Peschiera, De Pietri (37’ st Ari),
Grechi, Bara, Buoli, Scaravonati (28’ st
Meneghini), Viscardi. (Offer, Morelli, Novioura,
Martinelli). All.: Franzini

ARBITRO Mirabella di Acireale.

RETI 45’ pt, 11’ st Negrello.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport
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LUMEZZANE VGZ Magri, Frizzi (38’ st Mauro
Bertoletti), Paderno, Guerra, Cortellini, Bruno,
Febbrari (27’ st Telò), Bettazza, Dal Bosco,
Serebuor (22’ st Kone), Turra (30’ st Diop).
(Matteo Bertoletti, Taboni, Vitali, Caldera,
Cesareni). All.: Inverardi.

CASTEL D’ARIO Bertolani, Zancogni (25’ st
Diprima), Garutti, Poli, Lonighi, Mingardi, David
Dondi (13’ st Ruocco), Bianchi, Singh (13’ st
Kadric), Mazzocchi, Formigoni. (Bertolazzi,
Cortese, Esposito, Braghiroli, Manuel Dondi,
Piras). All.: Bizzoccoli.

ARBITRO Sacchi di Lecco.

RETI pt 8’ Mazzocchi (rigore), 25’ Dal Bosco
(rigore), 46’ Turra; st 10’ Dal Bosco.

COCCAGLIO. Vittoria scaccia cri-
si per il Lograto che, nell’incon-
tro valido per la sesta giornata
delgironeDdiPromozione,rial-

za la testa dopo le due sconfitte
consecutive maturate contro lo
Sporting Club e il Valgobbiaza-
nano,superandoper3a1l’Uni-
tas Coccaglio, ancora in cerca
del suo primo successo stagio-
nale.Nellaprimafrazionediga-
ra, però, il Lograto ha rischiato
di vedere i fantasmi di una nuo-
va sconfitta, con l’Unitas che,
dopo essersi portato in vantag-
gio, ha legittimato il dominio
territoriale, sfiorando più volte
ilraddoppio,primadellareazio-
ne ospite firmata Arici e Bressa-
na, bravi a ribaltare il risultato e
aregalaretrepuntipesantialLo-
grato.

Cronaca. L’Unitas in avvio pre-
me forte sull’acceleratore sfrut-

tando le corsie esterne e al 9’ la
conclusione di Eduam è solo il
preludio al vantaggio francia-
cortino che arriva puntuale 4
minutipiùtardi,quandoRolfi si
libera con una magia di Gueye
Papa, prima di essere steso dal-
lo stesso numero 3 del Lograto
all’ingresso in area di rigore.
L’arbitrodecretalamassimapu-
nizione e dal dischetto Eduam
non sbaglia. Colpiti nel morale,
gliospitiprovanoadalzareilba-
ricentro, ma non riescono ad
impensierireBonometti,spetta-
tore non pagante di questo pri-
mo tempo. L’Unitas prova allo-
ra a sfruttare i contropiedi, ma
le conclusioni di Ferraresi non
inquadrano la porta e manten-
gono invariato il risultato. Al

rientro in campo gli ingressi di
Pesce e Moretta trasformano il
Lograto e al 6’ è proprio un as-
sist di Pesce a mandare in porta
Arici, che non ha difficoltà a
spingere il pallone in rete. Gli
ospiti capiscono che il momen-
to è buono e sono sufficienti al-
tri6minutiprimadelgoldelsor-
passo firmatoBressana, bravo a
sfruttare un’incomprensione

della difesa di casa. Il Coccaglio
si getta in avanti alla disperata
ricerca del pari, con il Lograto
che ne approfitta per scatenare
le veloci ripartenze. Ed è pro-
prio su azione di contropiede
che gli ospiti colpiscono anco-
ra,chiudendol’incontroconPe-
sce, che a tu per tu col portiere
non sbaglia il gol del 1-3. //

ALBERTO ROSSINI

Il Lumezzane
ribalta anche
il Castel d’Ario
Lumezzane Vgz 3

Castel d’Ario 1

La Gavarnese
ne fa tre,
ma Castrezzato
gioca il poker

LUMEZZANE. Non si ferma la
corsa del Lumezzane Vgz. Con-
troilCasteld’Ariol’undicidimi-
ster Inverardi (rinviato l’esor-
dio di Guagnetti) si impone in

rimonta 3-1 e firma il pokerissi-
mo di vittorie consecutive: il
preziososuccessosuimantova-
ni consente ai rossoblù di con-
servare la vetta in solitaria. La
formazione bresciana si trova
costretta subito ad inseguire.
Cortellini commette fallo in
area su David Dondi: è rigore e
Mazzocchi spiazza Magri. Pro-
vano a scuotersi i locali e al 25’
DalBosco vienefermatoinarea
da un difensore. La punta di ca-
sa non sbaglia dagli undici me-
tri e sigla la parità. Al 38’ ospiti
pericolosi: Mazzocchi serve
Formigoni che calcia però a la-
to. Ma al 46’ Turra, dopo una
sponda con Dal Bosco, ribalta
la situazione con una precisa
conclusionechesi infilasottola
traversa.Al10’ st l’arbitroestrae
ilrossodirettoaMazzocchi.I lo-
calibeneficianodiunapunizio-
ne:Dal Boscoèbravo adappro-
fittarediun’incomprensionedi-
fensiva e realizza la terza rete
dei bresciani.Ora il Lumezzane
ad avere il controllo della parti-
ta. Da segnalare ancora un paio
di occasioni per Dal Bosco e, al
33’, il tiro sull’esterno della rete
di Frizzi. // R.C.

Nuvolera sa
solo perdere:
ora è ultimo
in classifica

CASTREZZATO. Sette gol, belle
giocate e tanto spettacolo. Il
Castrezzato vince e resta lan-
ciatissimo nei piani alti.

Piove sul bagnato invece per
la Gavarnese che pur avendo
offerto una buona prestazione
non riesce a strappare il pareg-
gio nel finale e resta ultima in

solitariacon un solo punto rac-
colto in sei gare di campiona-
to. In avvio, la partita vive pre-
valentementedelle azioni indi-
viduali da parte dei padroni di
casa.

Siamo al 10’ quando Ouardi
dal limite punisce Persico per
ilvantaggiodel Castrezzato.Su-
perata la mezz’ora risponde la
squadra ospite grazie al gol di
Lussana scaturito da un’azio-
ne in mischia. Barucco e soci si
ritrovano a dominare il match
e così Nodari poco prima
dell’intervallo trova la rete del
sorpasso.

Nellaripresalabanda Gilber-
ti gioca con il coraggio e i risul-
tati arrivano: Della Monica al
10’ segna il 3-1 su rigore. Tutto
finito? Macché. Zucchelli tre
minuti più tardi accorcia nuo-
vamente il punteggio con una
bomba da venti metri.

A questo punto della gara sa-
le in cattedra Ouardi e il talen-
to dell’attaccante marocchino
serve per donare benzina ai
suoi che ritornano in fuga. Ga-
varnese meglio nel finale, seb-
benela punizionevincente cal-
ciata da Zucchelli non riesca
comunqueadevitare la sconfit-
ta. // F.G.

GOITO (MN). Il Nuvolera Monti-
chiari crolla in quel di Goito e,
a causa del successo dell’Aso-
la, scende all’ultimo posto in
classifica. Un periodo davvero
negativo per i neroverdi, che
dopoil pareggioconlaCastella-

na all’esordio hanno ottenuto
soltanto sconfitte e nelle ulti-
me tre uscite hanno subito ben
otto reti a fronte di zero segna-
te.

La partita con lo Sporting,
tra le squadre più in forma in
questoavviodistagione,si indi-
rizza subito su binari favorevo-
li ai padroni di casa. Bastano
dieci minuti infatti a Guidi per
bucare la resistenza di Pinzoni.
Lo stesso Guidi, agevolato dal-
la retroguardia avversaria, rea-
lizza anche il 2-0 prima dell’in-
tervallo, lasciando di fatto po-
chispazi direazione al Nuvole-
ra. Nella ripresa gli uomini di
Libertè provano a cambiare
qualcosa, ma né Thompson né
Ervini riescono ad accorciare
le distanze. Al contrario, sono i
mantovani a trovare ancora la
via della rete, stavolta con Fer-
rari, bravo a scattare coi tempi
giusti e a eludere l’intervento
di Pinzoni. Il Nuvolera Monti-
chiari è in crisi di risultati e il
calendario non aiuta, dato che
nel prossimo turno ospiterà la
corazzata Lumezzane Valgob-
biaZanano, ancora imbattuta
in campionato. // M.B.

BERGAMO LONGUELO Zanetti, Molteni,
Farina, Cesari, Rota, Pellegrini, Crotti, Buelli (1’ st
Battisti), Casali (29’ st Vitali), Riva, Carrara (1’ st
Scarpellini). (Cesana, Magni, Martinelli,
Panchenko, Sare, Belotti). All.: Albergoni.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Pedersini,
Bongioni, Vicari, Massardi, Zani, Marziali,
Pedrocca, Diouf (30’ st Caravaggi), Albrici (20’ st
Oukkeddou), Zojzi. (Venturi, Mena, Camossi,
Lavelli, Inverardi, Speriani, Abeni). All.: Ferrari.

ARBITRO Ivaci di Mantova.

RETI pt 45’ Zojzi; st 1’ Riva, 44’ Cesari, 47’ Riva.

I punti del Lumezzane Vgz.
Con la vittoria 3-1 sul Castel d’Ario

il Lumezzane Valgobbiazanano

sale a 16 punti, guidando

la classifica del girone D

del campionato di Promozione,

grazie a 5 vittorie e un pareggio.

Il Montorfano
crolla a Bergamo,
è allarme classifica

Doppietta. Dal Bosco

Bergamo Longuelo 3

Montorfano Rovato 1

LA CLASSIFICA

16

Lograto ritrova i tre punti
Unitas, ancora zero vittorie

BERGAMO. Montorfano Rova-
to ancora a secco: anche con il
Bergamo Longuelo arriva una
sconfitta. La situazione, per i
ragazzi di Ferrari, continua a
non essere delle migliori: oltre
al poker di sconfitte, nelle pri-

me due giornate, sono arrivati
solamente due pareggi. Urge
dunque cambiare marcia, ten-
tando di centrare quanto pri-
ma una vittoria oggi più che
mai necessaria per migliorare
la classifica. Il tempo per rad-
drizzare la stagione c’è. Senza
peròi duepilastriDalola eSlan-
zi,che sono stati messi fuori ro-
sa.

Eppureieri ilMontorfanoRo-
vato non ha demeritato e, anzi,
paga a caro dazio un finale di
gara in cui il Bergamo Longue-
lo è riuscito a segnare due reti
insoli treminuti. Dopo una pri-
ma frazione sostanzialmente
equilibrata, eccoche il Montor-
fano Rovato riesce a portarsi in
vantaggio. Siamo al 45' quan-
do Zojzi sfrutta al meglio una
bella azione corale dei ragazzi
di Ferrari. I padroni di casa, pe-
rò, non ci stanno e, nel secon-
do tempo, rientrano con il col-
tello fra i denti. Dopo un minu-
to il Bergamo Longuelo pareg-
gia i conti con Riva. Il pari resi-
ste fino al 44’ quando, su azio-
ne d'angolo, Cesari trova il toc-
co vincente. Il Montorfano Ro-
vatocrolla, il Bergamo Longue-
lotrovala terza rete in pieno re-
cupero con Riva. //

Unitas Coccaglio 1

Lograto 3

COCCAGLIO Bonometti, Maksutaj, Vezzoli
(36’st Haziraj), Tognazzi, Rapis (26’st Brigoli),
Ansah (35’st Orizio), Rolfi (15’st Paderno), Sala,
Eduam, Rubagotti, Ferraresi. (Galbiati, Pusterla,
Delbono, Salvoni, Caravaggi).
All.: Barcellandi

LOGRATO Radatti, Andrea Arici, Gueye Papa
(10’st Valtulini), Milanesi, Vezzoli, Asamoah,
Loda (1’st Pesce), Lorenzo Arici, Pasinelli(1’st
Moretta), Romanini, Bressana(44’st
Quaresmini). (Prandelli, Bandera, Baiguera).
All.: Santini

ARBITR: Nardi di Mantova

RETI 13’pt Eduam (r), 6’st Lorenzo Arici, 12’st
Bressana, 33’st Pesce.

CASTREZZATO Gandossi, Bonetti, Prencipe,
Nodari (20'st Agostini), Brescianini, Barucco
(30'st Marinelli), Della Monica, Brambilla (47'st
Grasselli), Ouardi, Cropelli, Chiari (45'st Resconi).
Allenatore: Gilberti.

GAVARNESE Persico, Cosnonni, Acerbis,
Tengattini, Lussana, Fotti, Rondi, Zucchelli,
Colombo (25'st Andreoni), Guariglia, Oberti.
(Dini, Bosis, Locatelli). Allenatore: Foresti.

ARBITRO Negri di Legnano.

RETI Pt 10' Ouardi, 35' Lussana, 43' Nodari; st
10' Della Monica (rig), 13' Zucchelli, 20' Ouardi,
30' Zucchelli.

NOTE Espulso Ouardi al 45'st.

SPORTING CLUB Bignardi, Ciulla, Beduschi,
Riva, Togni (25’ st Di Benedetto), Beggi, Ekuban,
Spazzini (31’ st Dincao), Guidi (35’ st Zanella),
D’Ambrosio, Ferrari Riccardo (44’ st Cartapani).
(Ferrari Carlo, Ferri, Dall’Acqua, Novello,
Campagnari). All.: Novellini

NUVOLERA MONTICHIARI Pinzoni, Albini,
Scarpari, Baronchelli, Alberti, Betella, Ervini,
Posti, Canga, Thompson, Compaore. (Contrini,
Borghetti, Oro, Sadio, Bayiviella, Frugoni,
Ruggeri, Scaroni, Adjetey). All.: Libertè

ARBITRO Vezzoli di Brescia.

RETI 10’ pt Guidi, 35’ pt Guidi, 28’ st Ferrari
Riccardo.

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Fiorente Colognola 12 6 3 3 0 9 4

Valcalepio 12 6 4 0 2 13 9

Castrezzato 12 6 4 0 2 15 12

Pradalunghese 12 6 3 3 0 6 3

Forza e Costanza 11 6 3 2 1 8 4

Bergamo Longuelo 10 6 3 1 2 10 9

San Paolo d’Argon 9 6 3 0 3 10 10

Lemine 8 6 2 2 2 9 4

Atletico Chiuduno 8 6 2 2 2 10 9

Colognese 8 6 1 5 0 2 1

Or. Villongo 8 6 2 2 2 8 11

Fornovo S. Giovanni 7 6 2 1 3 10 9

San Pellegrino 7 6 2 1 3 7 8

Romanengo 4 6 1 1 4 4 9

Montorfano Rovato 2 6 0 2 4 3 11

Gavarnese 1 6 0 1 5 4 15

Giornata 6

Bergamo Longuelo-Montorfano Rovato 3-1

Castrezzato-Gavarnese 4-3

Colognese-Pradalunghese 0-0

Forza e Costanza-Romanengo 2-0

Lemine-Fornovo S. Giovanni 1-2

San Paolo d’Argon-Or. Villongo 3-2

San Pellegrino-Atletico Chiuduno 1-1

Valcalepio-Fiorente Colognola 2-3

Prossimo turno: 21/10/2018

Fiorente Colognola-Castrezzato

Fornovo S. Giovanni-Colognese

Forza e Costanza-San Pellegrino

Gavarnese-Bergamo Longuelo

Montorfano Rovato-Atletico Chiuduno

Or. Villongo-Valcalepio

Pradalunghese-San Paolo d’Argon

Romanengo-Lemine

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 G F  G S

Lumezzane VGZ 16 6 5 1 0 16 8

Sporting Desenzano 15 6 5 0 1 9 6

Sporting Club 13 6 4 1 1 13 4

Vighenzi 12 6 3 3 0 11 5

Real Dor 12 6 4 0 2 12 7

Prevalle 11 6 3 2 1 11 7

Castel d’Ario 10 6 3 1 2 11 10

Fc Lograto 10 6 3 1 2 8 9

Ome 7 6 2 1 3 10 9

Castiglione 6 6 1 3 2 8 8

Casalromano 5 6 1 2 3 5 8

Castellana 5 6 1 2 3 5 8

Asola 4 6 1 1 4 7 13

Unitas Coccaglio 3 6 0 3 3 7 14

Marmirolo 2 6 0 2 4 5 11

Nuvolera Montichiari1 6 0 1 5 4 15

Giornata 6

Asola-Marmirolo 3-0

Lumezzane VGZ-Castel d’Ario 3-1

Prevalle-Castellana 1-0

Real Dor-Castiglione 3-1

Sporting Club-Nuvolera Montichiari 3-0

Sporting Desenzano-Ome 1-0

Unitas Coccaglio-Fc Lograto 1-3

Vighenzi-Casalromano 2-0

Prossimo turno: 21/10/2018

Casalromano-Prevalle

Castel d’Ario-Unitas Coccaglio

Castellana-Real Dor

Castiglione-Sporting Club

Fc Lograto-Asola

Marmirolo-Ome

Nuvolera Montichiari-Lumezzane VGZ

Vighenzi-Sporting Desenzano

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 panchina. Il tecnico del Lograto Santini

Allenatore. Ermanno Ferrari

Castrezzato 4

Gavarnese 3

Sporting Club  3

Nuvolera Montichiari 0
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