
REAL DOR Civettini, Pezzetta, Di Marzio, Bara,
Fallo (48’ st Perugini), Vitali, Contratti (9’ st
Scidone Francesco), Barbieri (33’ pt Del Medico),
Fornito, Mocinos, Scidone Gabriele (32’ st
Stefana). (Nicolardi, Tomasoni, Arici, Nolli, Bini).
All.: Bersi.

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Fossati,
Zanotti (26’ st Giardini), Lini, Tognassi, Marukku,
Quaggiotto (32’ st Sberna), Dervishi, Marrazzo,
Mattei (36’ st Ciadamidaro), Zappia (23’ st
Ferraresi). (Boiocchi, Belotti, Comentale,
Cominelli, Davoli). All.: Quartuccio.

ARBITRO Traversi di Brescia.

RETI Pt: 13’ Marrazzo (rigore); st: 8’ Zappia, 20’
Mocinos (rigore), 45’ Marrazzo.

BORGOSATOLLO Missidenti, Franzoni,
Bettenzana (39’ st Zamboni), Poli (39’ st
Tonolini), Cortellini, Cai (33’ st Bonsignori),
Valladares, Pradella, Inverardi (26’ st Gaffurini),
Selmani, Voltolini(st 40’ Mabesolani). (Mangeri,
Sala, Honorati, Pini). Allenatore: Romano.

FC LOGRATO Illiano, Andrea Arici, Gueye,
Bertoletti, Frizzi, Silajdzija, Pesce (15’ Paravicini),
Lorenzo Arici (st 20’ Bosio), Viscardi (st 20’
Alfano), Botchway (st 38’ Bandera), Turra.
(Nodari, Pisa, Stefanini, Ballarini, Baeli).
Allenatore Santini

ARBITRO Rubino di Sesto San Giovanni (Mi).
RETI Pt: 8’ Valladares, 11’ Inverardi, 17’ Inverardi;
st: 30’ Selmani, 31’ Paravicini, 34’ Gafurini.

CALCIO /PROMOZIONED-E

OSPITALETTO. Spettacolo dove-
va essere e spettacolo è stato.
Ospitaletto e Ome non tradi-
scono le attese dando vita ad
un partita pazzesca terminata
con l’incredibile vittoria in ri-
monta dei locali. Dopo un do-
minio totale degliospiti nel pri-
mo tempo, certificato dal du-
plice vantaggio, i padroni di ca-
sa ribaltano il match con una
grande reazione nella ripresa.
Decisivo ai fini del risultato il
dubbio rigore assegnato ai lo-
cali al 20’ della ripresa con con-
seguenteespulsionedel portie-

re ospite Rinaldini. Con questo
risultato i ragazzi di Bonomi
salgono a quota 10 punti in
classifica agganciando proprio
l’Ome, al secondo stop di fila.

Prime occasioni. Il primo tem-
po è un monologo ospite sin
dalle prime battute. Valli e Ma-
rini sfiorano il gol nel primo
quarto d’ora. Il vantaggio si
concretizzaal 23’: Frassine dal-
la destra serve perfettamente
Mariniche, da centro area, sca-
rica un siluro sotto la traversa.
Lo stesso Marini ci riprova due
minuti dopo, ma questa volta
il suo missile termina fuori di
poco. Il raddoppio è questione
di minuti e arriva al 28’ per ma-
no di Furaforte, abile a sfrutta-
re un cambio di gioco di Pizza-
miglio con annessa amnesia
della difesa arancio.

Laripresa. Nellasecondafrazio-
ne l’Ospitaletto entra in cam-
po con un altro piglio. Dopo
due minuti su un angolo di Da-
nesi, Faye sfiora 1-2 conun col-
poditesta dipoco fuori. Ilmeri-
tato gol locale arriva un minu-
to più tardi con il solito Faye
che si avventa su una corta re-

spinta di Rinaldini. Il gol man-
da nel pallone l’Ome che al 20’
si fa male da solo. Su un disim-
pegno sbagliato della retro-
guardiaospite,Danesisiavven-
ta sulla sfera e viene atterrato
da Rinaldini: per l’arbitro è ri-
gore ed espulsione del portie-
re. Dal dischetto Faye spiazza
il neoentrato Seneci. La supe-
riorità numerica fa la differen-
za e a 8 minuti dalla fine l’Ospi-
talettocompie il sorpasso:Guz-
man dal limite dell’area fa par-
tire un destro che non lascia
scampo a Seneci. È il gol che
che chiude in favore dei locali
un’incredibile girandola
d’emozioni. //

ALESSANDRO FINAZZI

Ora il Castegnato
ci prende gusto
Real Dor a digiuno

Il Borgosatollo
cala la «manita»
Lograto ancora ko

Real Dor 1

Atletico Castegnato 3

Borgosatollo 5

Fc Lograto 1

In azione. Messora di testa

BRESCIA. Seconda vittoria con-
secutiva per l’Atletico Caste-
gnato, che espugna il campo
del Real Dor e prova a ridurre il
distacco dalle posizioni di te-
sta. Per la compagine di Bersi,
invece, prosegue il digiuno di

successi: l’ultimo (eunico) è ar-
rivato alla prima giornata e in
casa è reduce da due sconfitte
rotonde, visto che prima del
Castegnato è stato l’Ome a rea-
lizzare tre gol sul neutro di Mo-
linetto.

Il risultato si sblocca al 13’,
quando Mattei viene atterrato
in area e l’arbitro assegna la
massima punizione. Dal di-
schetto si presenta Marrazzo
che non fallisce. Gli ospiti con-
tinuano a premere e sfiorano il
raddoppio in due occasioni,
masia Dervishisia Mattei sbat-
tono su Civettini. Nella ripresa
l’AtleticoCastegnatononallen-
ta la presa e all’8’ Zappia realiz-
za il 2-0 dopo essere stato otti-
mamente liberato da Marraz-
zo.

Il Real Dor rientra in partita
al 20’, grazie al fallo di mano di
Zanotti che consente a Moci-
nos di tirare un calcio di rigo-
re. Il centravanti locale non
sbaglia e accorcia le distanze,
ma la reazionenon porta al pa-
reggio, anzi, a segnare ancora
sono gli avversari, i quali nel fi-
nale mettono al sicuro i tre
punti con un perfetto contro-
piede finalizzato dal solito
Marrazzo. //

BORGOSATOLLO. Vittoriaschiac-
ciante del Borgosatollo ai dan-
ni di un Lograto ancora alla ri-
cerca della prima vittoria sta-
gionale. Bastanosolo diciasset-
te minuti agli ex di turno Inve-
rardi e Valladares per ipoteca-

re il successo. Otto giri di lan-
cette e sono i padroni di casa a
passare in vantaggio con Valla-
dares che non perdona per
l’1-0. Il Borgosatollo vuole pre-
mere sull’acceleratore: il rad-
doppioarrivadoposoli3 minu-
ti, Inverardiè bravoa raccoglie-
rel’assistdiPradellaedeposita-
re in rete. A calare il tris è anco-
ra una volta l’ex logratese che
di fatto mette una serie ipoteca
sul match con il primo tempo
che si chiude con un eloquen-
te 3-0.

Nella seconda frazione ci sia
aspetta una reazione da parte
dei ragazzi di Santini, ma non
arriva.Sull’ennesimadistrazio-
ne difensiva Logratese, arriva il
poker di Selmani che raccoglie
il traversone diPradella einsac-
ca. Il gol della bandiera per gli
ospiti arriva dopo sessanta se-
condi con Paravicini che da
metà campo sorprende Missi-
denti con un pallonetto. C’è
gloria anche per il neoentrato
Gaffurini che a dieci minuti dal
triplice fischio finale mette alle
spalle di Illianoe cala la merita-
ta «manita» per il Borgosatollo.
Per il Lograto un altro viaggio a
vuoto e una classifica che si fa
sempre più pesante. // MEZZA

Al termine del match
l’allenatore
dell’Ospitaletto

Bonomi esprime tutta la sua
felicità per la grande reazione
dei suoi: «Siamo rientrati in
campo con un altro piglio e un
altro passo. Con grande
carattere abbiamo ribaltato
meritatamente il match».
Mastica amaro Raineri (Ome):
«Gli episodi sicuramente hanno
inciso sul risultato finale».

OSPITALETTO Ndoj, Mostarda, Bono, Lonati,
Maggioni (33’ st Stellato), Baresi, Parma (42’ st
Bonomi), Barucco (35’ st Pizza), Guzman, Danesi,
Faye. (Picco, Lini, Valentino Stellato, Cristini,
Mansour, Adbaya, Lorenzo Stellato).
Allenatore: Bonomi.

OME Rinaldini, Pizzamiglio, And. Marini,
Mandelli, Messora, Gnali, Frassine (17’ st
Burlotti), Bianchi (40’ st Avitabile), Andrea
Marini, Furaforte (22’ st Seneci), Valli (34’st
Zanola). (Marzi, Inverardi, Manziana, Peli,
Consoli). Allenatore: Raineri

ARBITRO Totaro di Mantova.

RETI Pt: 22’ Andrea Marini, 28’ Furaforte; st: 18’
e 23’ Faye (rigore), 37’ Guzman.

Sfida. Un intervento di Rinaldini su Faye // FOTOSERVIZIO NEW REPORTER

Gli ospiti avevano chiuso
il primo tempo avanti di due gol,
ma pagano cara l’inferiorità
numerica e il rigore concesso

Raddoppiato. Frassine dell’Ome

L’Ospitaletto
mette il turbo
nella ripresa
e sorpassa l’Ome

In area. Una conclusione di Furaforte dell’Ome, tra i migliori in campo dell’undici ospite

Bonomi: «Grande
carattere»
Raineri: «Hanno
inciso gli episodi»

Protagonista. Marrazzo in azione Bomber. Cristian Inverardi

Ospitaletto 3

Ome 2

Fotogallery
sul sito:

giornaledibrescia.it/
sport
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VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Tomescu, Alberto Dossena (11’ st Bergamaschi),
Buzzoni, Besacchi (38’ pt Cogoli), Toso, Papa (4’
st Mauri), Lorenzo Dossena (39’ st Treccani),
Franzoni, Picart, Nibali (12’ st Masserdotti).
(Bonomelli, Pali, Kolodziej, Perani). All.: Panina.
URAGO MELLA Formenti, Bertoli (38’ st
Xhaferri), Vertua, Ongaro, Mingardi, Strada,
Berta, Migliorati, Boulakhlaf (11’ st Braga),
Naoni, Capelli. (Visini, Ghisini, Cominelli, Bettini,
Ouanchi, Diop, Damioli, Braga, Xhaferri).
All.: Serena.

ARBITRO Verrastro di Mantova.

RETI Pt: 14’ Franzoni, 47’ Naoni; st: 30’ Franzoni.
NOTE Espulso il tecnico Serena (Urago Mella).

DESENZANO. Né vinti, né vinci-
tori. Si chiude con una «x» il
big-match digiornata tra Spor-
ting Desenzano e Asola, rispet-

tivamente al comando e diret-
ta inseguitrice del giorne D di
Promozione.La squadradi No-
vazzi incappa così nel primo
pareggio dopo il «filotto» di 5
successi consecutivi. L’1-1
non è comunque una macchia
sulcamminodeigardesani, im-
perfetti nel mancare più volte
il raddoppio ma altrettanto
bravi a resistere alle iniziative
degli ospiti. E qui il plauso va a
Merigo, autore di diverse para-
te decisive nel corso del match
ed incolpevole sul tiro ravvici-
nato di Chito (propiziato da un
rimpallo favorevole) al 13’ del-
la ripresa, quando ha siglato il
pareggio dei mantovani. Sino
a quelmomentoc’è poco onul-
la da imputare negativamente

ai padroni di casa: la capoccia-
ta di Lazzaroni sugli sviluppi di
un corner al 43’ era la degna
sintesi di una partita giocata
con ordine e con ottime geo-
metrie, soprattutto dalla tre-
quarti in poi: bravi Botturi e so-
ci a rendersi imprevedibili con
unarapidacircolazione delpal-
lone.

Finale acceso. D’altro canto i
biancorossi, con il solo Chito
(exdi giornata) in avanti, si era-
no scontrati appunto contro i
guantonidelnumerounodica-
sa al 7’ e al 40’. Per i gardesani,
invece, Guatta (al 19’), Botturi
(col ginocchio al 31’) e Patuzzo
(traversa su punizione al 38’)
avevano mancato di pochissi-

mo la gioia personale. Vissuto
poi un comprensibile periodo
di calma piatta, la sfida si è ac-
cesa nel finale: al 33’ Albini ser-
ve Botturi, ma Accini è bravo e
gli sbarra la strada. Al 35’ prova
alloraa salire in cattedra Festo-
ni, che da zero metri spara in-
credibilmente alle stelle.

Nella metà campo opposta,
al 37’, ecco invece un traverso-

ne «sporcato» di Begni mettere
in difficoltà Merigo: salvatag-
gio in extremis. E ancora: con i
benacensi in spinta nel nuovo
assetto(4-3-3, con l’inserimen-
to di Porro), i virgiliani serrano
iranghi esi difendono compat-
ti. Nessuno riesce così a trova-
re più la via del gol: permane
l’1-1. //

MARCO ZANETTI

La Voluntas
fa suo il derby
delle matricole
Voluntas Montichiari 2

Urago Mella 1

L’Orceana
ritrova
fiducia: pari
contro una big

MONTICHIARI. Un gol piuttosto
contestato decide la sfida fra
matricole di Promozione in fa-
vore della Voluntas Montichia-
ri: 2-1 al triplice fischio. Nello

specifico il sigillo di Franzoni
su assist di Mauri alla mezz’ora
della ripresa (rivelatosi decisi-
vo per le sorti del match) pare
viziato da una rimessa laterale
contestatadaltecnicodell’Ura-
go Mella, Nicola Serena, espul-
so nell’occasione.

Sino a lì la bella ed attesa sfi-
daerainequilibrio.Ovvero: do-
po che al 14’ del primo tempo
Franzoni aveva tramutato in
oro il pregevole filtrante di Pi-
cart con freddezza, Naoni era
riuscito a ristabilire la parità su
punizione a ridosso dell’inter-
vallo. Nel mentre le occasioni
da ambo le parti non sono cer-
to mancate. Per i padroni dica-
sa Papa si è infatti divorato due
buone opportunità al 7’ e al 17’
(calciando a lato). Per Ongaro
esoci, invece, la via delgol èsta-
ta sbarrata da Gambardella
(11’, 27’ e 38’). Nella ripresa la
partita i portieri restano a lun-
go inoperosi. Solo l’episodo in-
criminato scalda gli animi e
rompe la monotonia. Nono-
stante le polemiche, il punteg-
gio alla fine resta quello: per la
terza volta di fila, vince la Vo-
luntas Montichiari. // M. Z.

La Vighenzi
porta a casa
un punto
in 10 uomini

ORZINUOVI. Buona la prima (in
casa) per Valerio Tomasoni, al
suoritorno alla guidadell’Orce-
anadopol’amaroesordioin tra-
sfertadell’altradomenica. Ibre-
sciani interrompono la serie di
quattro sconfitte consecutive
con un buon pareggio contro i
cremonesi della Soresinese.

Quello ottenuto contro una
delle big del campionato è un
punto che sta addirittura stret-
to ai biancoblù, fanalino di co-
da con due lunghezze. I locali
partono subito forte e al quarto
d’ora vanno vicini al vantaggio
un mancino a giro di Piacentini
respintodal portiere. L’occasio-
nepiù ghiottaarrivanel recupe-
ro, con la punizione di Silvestri
dal limite che si stampa sulla
parte alta del palo.

In avvio di ripresa (7’) è pero
la Soresinese a portarsi in van-
taggio:su cross da sinistra svet-
ta Myrteza che costringe Girel-
li alla respinta ravvicinata su
cui si avventa Lahdili infilando
in rete. Ancora Girelli evita il
raddoppio due minuti più tar-
di bloccando la conclusione in
area di Dognini. L’Orceana ci
crede e al 20’ acciuffa il merita-
to pareggio grazie a una stu-
penda punizione di Piacentini
che, dal limite dell’area, infila
all’incrocio dei pali col manci-
no. Altre due occasioni orcea-
ne nel finale, con il legno di Sil-
vestri e il destro di Piacentini
bloccato da Vino. L’ Orceana
manca ancora la vittoria, ma ri-
trova fiducia e consapevolezza
nei propri mezzi. // EA

GOITO. La Vighenzi porta a ca-
saunpuntopreziosodalladiffi-
ciletrasferta in casa dello Spor-
ting Club.

Partita dai due volti per gli
uomini di Francesco Faini, che
passano invantaggioeche sfio-

rano il raddoppio, ma che poi
vengono raggiunti e superati.
La rete di Negrello a due minu-
ti dal novantesimo permette
poi ai bresciani di evitare il ko,
mettendo via il settimo punto
in campionato.

Partono meglio i padroni di
casa, ma è la Vighenzi a passa-
re, al 39’, con Da Silva che batte
Bignardi dopo uno scambio
con Casella.

Nella ripresa, nel giro di tre
minuti, lo Sporting Club con-
quista due penalty: al 18’ per
un fallo di mani dubbio in area
diBeltrami e al 21’ per un inter-
vento falloso di Cella. In en-
trambi i casi Bovi non sbaglia,
ribaltando il risultato. A dieci
minuti dal termine la Vighenzi
rimane pure in dieci per
l’espulsione di Da Silva, ma
non demorde e trova il pari al
43’ con Negrello. «È un pari
che vale come una vittoria -
analizza il direttore generale
Franco Goddini a fine gara -,
perchéla situazione non erafa-
cile. Peccato per gli episodi che
cihannopenalizzato,ma larea-
zione del gruppo è stata fanta-
stica». // EPAS

BIENNO Polonioli, Verdi, Calzoni, Pasqua,
Bondioni (24’ st Castelnovi), Stefani, Visconti
(47’ st Kpahou), Vailati, Richini (41’ st Gasparini),
Bellicini, Diego Damioli (45’ st Domenico
Damioli). (Rizzi, Tonini, Prandini, Moschini,
Thiam). All.: Manenti.

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Rongaroli,
Caravaggi, Dieng, Paissoni (1’ st Okkedou),
Campo, Chametti (28’ st Manessi), Pedrocca,
Dalola, Rubagotti, Spanò. (Parigi, Gasparotti,
Danesi, Tabaku, Maksutaj, Morina, Boschiroli).
All.: Garbelli.

ARBITRO Spinelli di Milano.

RETI Pt: 34’ Richini; st: 31’ Richini.

Il vantaggio della capolista
Lo Sporting Desenzano, dopo

cinque successi di fila, frena in

casa contro la seconda forza del

girone, l’Asola. I mantovani

conquistano un punto e restano a

due lunghezze di distanza.

Il Bienno affonda
il Montorfano
con Richini

Doppietta.StefanoFranzoni

Bienno 2

Montorfano Rovato 0

LE CLASSIFICHE

+2
BIENNO. Richini affonda il
Montorfano Rovato con una
doppietta che vale tre punti e
la conquista di una momenta-
nea stabilità nella zona di cen-
tro classifica, a pari punti con i
mantovani e la Vighenzi.

All’11’ Richini impegna Gan-
dossi con un primo lampo, ma
l’estremo difensore della for-
mazione ospite respinge. Al
20’ Spanò risponde calciando
al volo fuori di poco, ricevendo
palla da calcio piazzato. Al 35’ i
camuni passano in vantaggio:
sponda di Stefani per l’inseri-
mento di Richini, il quale sca-
valcaGandossiedeposita inre-
te. Il primo tempo si conclude
con una conclusione di Diego
Damioli, servito dalla sinistra
da un traversone di Richini,
che sfiora il legno e finisce sul
fondo.

Nella ripresa la partita conti-
nua ad essere vivace e combat-
tuta.Al 20’ Polonioli è costretto
a intervenire coi piedi su una
pallavelenosa easpedire inan-
golo. Al 28’ inizia ad esserci
aria di raddoppio per i padroni
di casa, che colpiscono il palo
con Richini sugli sviluppi di un
corner. Al 31’ Richini viene ser-
vito da Stefani e non lascia
scampo a Gandossi per il 2-0fi-
nale.Al prossimo turno iragaz-
zi di Manenti incontreranno la
Vighenzi per un altro scontro
diretto, mentre il Rovato acco-
glierà alla sua corte il Borgosa-
tollo. //

SPORTING DESENZANO (3-5-2) Merigo;
Albini, Lazzaroni, Zanotti; Bonatti, Gussago (23’
st Danesi), Pasotti (39’ st Porro), Patuzzo,
Guatta (9’ st Marco Venturi); Botturi, Gabriele
Venturi (19’ st Festoni). (Ghisleri, Alberti, Asbiae,
Monese, Venturi, Verzelletti). All.: Novazzi.

ASOLA (4-5-1) Accini; Zeni (25’ st Andrea
Favagrossa). Maraldo, Muchetti, Begni; Ottoni,
Caldera, Sandrini, Scalvenzi (31’ st Luca
Favagrossa), Di Mango; Chito. (Conti, Negrisoli,
Konate, Shima, Moglia, Penacchio, Arcari).
All.: Novazzi. All.: Tavelli.

ARBITRO Gambirasio di Bergamo.

RETI Pt: 43’ Lazzaroni; st: 13’ Chito.

NOTE Ammoniti: Zeni, Sandrini.

ORCEANA Girelli, Passera, Morelli (44’ st
Lorandi), Rubetti (48’ st Delpero), Vezzoli,
Rigoni (13’ st Luzzardi), Piacentini, Orsini,
Silvestri, Pedretti (32’ st Barezzani),
Scarabaggio. (Frosio, Deprà, Gioia, Alberti,
Malvicini). Allenatore: Tomasoni.

SORESINESE Vino, Lanzi, Fiorentini, Marfo,
Profeta (23’ pt Beretta), Maffi, Lahdili, Doi,
Myrteza (25’ st Boyokino), Dognini (28’ st
Caporali), Guercio (33’ st Venturelli). (Bonaiuto,
Bianchessi, Gjeci, Arcari, Ragusa).
Allenatore: Cantoni.

ARBITRO Basilici di Sesto San Giovanni.

RETI St: 7’ Lahdili, 20’ Piacentini.

NOTE Spettatori 150 circa. Angoli 5-1.

SPORTING CLUB Bignardi, Di Benedetto (26’
Ciulla), Beduschi, Bovi, Novello, Beretta, Ekuban,
Spazzini, Buoli (33’ st Coppiardi), Zanella,
Provenzano. (Carturan, Marchi, Rebuschi,
Cumraku, Cartapati, Ferrari, Beggi).
Allenatore: Novellini.

VIGHENZI Pizzamiglio, Cella, Marini (33’ st
Dossena), Casella, Diop (36’ st Cigala), Da Silva,
Negrello, Diodato, Canziani (7’ st Samuele Faini),
Beltrami (1’ st Cavagnini), Righetti (43’ st Mari).
(Contrini, Veronesi, Bignotti, Nguetta).
Allenatore: Faini.

ARBITRO Dancelli di Brescia.

RETI Pt: 39’ Da Silva; st 18’ Bovi (rigore), 21’
Bovi (rigore), 43’ Negrello.

SQUADRE PT G V N P G F GS

Sporting Desenzano 16 6 5 1 0 12 2

Asola 14 6 4 2 0 10 4

Sporting Club 13 6 4 1 1 11 5

Voluntas Montichiari 12 6 4 0 2 8 8

A. Castegnato 10 6 3 1 2 12 9

Ome 10 6 3 1 2 10 7

Ospitaletto 10 6 3 1 2 11 9

Castellana 8 6 2 2 2 5 4

Montorfano Rovato 7 6 2 1 3 10 9

Vighenzi 7 6 1 4 1 6 7

Sgb Bienno 7 6 2 1 3 7 9

Real Dor 6 6 1 3 2 4 8

Casalromano 5 6 1 2 3 3 6

Borgosatollo 4 6 1 1 4 6 12

Fc Lograto 2 6 0 2 4 3 11

Urago Mella 1 6 0 1 5 4 12

Giornata 6

Borgosatollo-Fc Lograto 5-1

Casalromano-Castellana 0-1

Ospitaletto-Ome 3-2

Real Dor-A. Castegnato 1-3

Sgb Bienno-Montorfano Rovato 2-0

Sporting Club-Vighenzi 2-2

Sporting Desenzano-Asola 1-1

Voluntas Montichiari-Urago Mella 2-1

Prossimo turno: 20/10/2019

A. Castegnato-Voluntas Montichiari

Casalromano-Sporting Desenzano

Castellana-Real Dor

Fc Lograto-Asola

Montorfano Rovato-Borgosatollo

Ome-Sporting Club

Urago Mella-Ospitaletto

Vighenzi-Sgb Bienno

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 6

Atl. S. Giuliano-Senna Gloria 1-3

Bresso-Cinisello 1-1

Cob 91-C. Sangiuliano 2-1

Orceana-Soresinese 1-1

Paullese-Barona 3-4

Romanengo-Castelleone 2-2

Settalese-Villa 2-0

Solese-Tribiano 1-1

Prossimo turno: 20/10/2019

Barona-Settalese

C. Sangiuliano-Romanengo

Castelleone-Bresso

Cinisello-Orceana

Cob 91-Solese

Senna Gloria-Tribiano

Soresinese-Paullese

Villa-Atl. S. Giuliano

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 6 3 2 1 11 7

Soresinese 11 6 3 2 1 9 5

Settalese 10 6 2 4 0 8 5

C. Sangiuliano 10 6 3 1 2 9 8

Castelleone 9 6 2 3 1 10 7

Barona 9 6 3 0 3 9 13

Senna Gloria 8 6 2 2 2 11 9

Cinisello 8 6 2 2 2 7 5

Tribiano 8 6 1 5 0 6 4

Romanengo 8 6 2 2 2 11 10

Paullese 8 6 2 2 2 9 10

Bresso 7 6 1 4 1 5 5

Cob 91 7 6 2 1 3 5 7

Solese 5 6 1 2 3 7 11

Atl. S. Giuliano 4 6 0 4 2 6 9

Orceana 2 6 0 2 4 3 11

Numeri

Desenzano, dopo il filotto
arriva il primo pareggio

Tra i migliori. Patuzzo dello Sporting Desenzano

In gran forma. Elia Richini

Sporting Desenzano 1

Asola 1

Orceana 1

Soresinese 1

Sporting Club Goito 2

Vighenzi 2
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