
OME. Il derby del vicinato va
all’Ome che conferma il suo
momentofelice relegandoi cu-
gini del Saiano sempre più in
fondo alla classifica. Lo spira-
glio di ottimismo per gli ospiti
viene dalla reazione nel finale
che ha fruttato due gol attesi
da tempo, non sufficienti però
per muovere una classifica
sempre più allarmante dopo il
contemporaneo successo del
Calcinato, ora a più sei in gra-
duatoria.

L’analisi. Più che legittima ad
ogni modo l’affermazione del-
la squadra di Torchio, che ha
avutomolteoccasioni perchiu-
dere la partita con largo antici-
po, lasciandoperò agli avversa-
ri modoe tempo persperare si-

noall’ultimo.Sugliscudi inpar-
ticolare Furaforte, autore di
uno splendido gol e di tante al-
tre belle giocate, e Corradini,
che è entrato in tutte le azioni
più importanti realizzando an-
che una doppietta.

Sull’altro fronte positivo l’in-
gressonella ripresa di Brambil-
la,chehaconferitomaggiorfre-
schezza al gioco del Saiano.

La partita. Fulminea la parten-
za dei padroni di casa. Furafor-
te prima si procura e poi realiz-
za con uno splendido tiro a gi-
ro la punizione che frutta l’1-0
al 5’.

IlSaiano non riesce ad imba-
stire una reazione, l’Ome spre-
ca a ripetizione con Mangiari-
ni, Burlotti e Mandelli il rad-
doppio. Che arriva però al 24’
della ripresa grazie ad uno
spunto irresistibile del solito
Furaforte che rimette al cen-
tro: Corradini fa il Bettega della
situazione e di tacco spedisce
alle spalle di Fasolini.

La reazione. Sembra ormai fat-
ta per l’Ome che però si decon-
centra ed al 27’ lascia a Viscar-
di il modo per fare il bello e il
cattivo tempo sulla sinistra.
Sul suo cross puntuale arriva
perladeviazionevolante Bram-
billa che riapre i giochi.

Al 33’ l’Ome ripete l’azione

del 2-0. Stavolta è Ferraresi a
mettere in mezzo per Corradi-
ni che da pochi passi non sba-
glia.

Non passa che un minuto ed
il Saiano torna in corsa grazie

ad una bella deviazione di te-
sta di Gambareri. L’occasione
per l’incredibile rimonta capi-
ta al 44’ a Corradi che batte pe-
rò alto in corsa. //

SERGIO CASSAMALI

Il Real Dor torna
da Casalromano
con un punto d’oro
Casalromano 0

Real Dor 0

CASALROMANO Maifredi, De Pietri, Morelli
(16' st Coppola), Zaglio, Peschiera, Massardi (22'
st Piubeni), Grechi, Mendini, Favagrossa,
Menghini (33' st Olivetti), Viviani (40' st
Ghidoni). (Garattini, Bassi, Burato). All. Franzini.

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni, Ravelli,
Falo, Gaspari, Colella, Forgione (16' st Gelmini),
Bertolini, Cucchi, Buffoli (26' st Panelli). (Offer,
Vertokhovtsov, Linetti, Del Medico, Bellani).
All. Lodrini.

ARBITRO Lotito di Cremona

NOTE Ammoniti Ravella, Peschiera, Mendini

PROMOZIONE -GIRONEC /D

DESENZANO. Massimo risulta-
to, col minimo sforzo: grazie
alla deviazione in barriera del-
la punizione calciata da Pani-
gada ed insaccatasi all’incro-
cio, il Bienno espugna il «Tre
Stelle» di Desenzano e con-
danna la capolista ad un’altra
sconfitta.

Capolista in crisi. Si tratta della
sesta battuta d’arresto per il
Montichiari che, nel girone di
ritorno, ha collezionato solo
un pari (1-1 col Real Dor) e
una vittoria (3-0 inflitto al Saia-
no). Ciò nonostante i bassaioli
si confermano al vertice, an-
che se il San Lazzaro è sempre

più vicino, ormai staccato di
soli 4 punti. I camuni, invece,
con questo acuto si allontana-
no momentaneamente dalla
zona rossa.

Il match. In merito al risultato
conseguito ieri sul rettangolo
verde in riva al Garda, non si
può comunque dire che la
squadra di casa abbia rinun-
ciato a sovvertire il parziale. Al
contrario, Poli e compagni si
sono dati parecchio da fare
per creare grattacapi agli av-
versari.

Occasioni. La sfortuna (traver-
sa di Chito) ed un Mazzoli in
stato di grazia non hanno pe-
rò mosso il tabellino in loro fa-
vore. In particolare l’estremo
difensore camuno si è supera-
to sul destro violento di Silajd-
zija (21’), sulla botta a colpo si-
curo di Chito (45’) e sullo stac-
co col terzo tempo a mo’ di
basket di Sorrentino (23’ st). A
seguire nemmeno il cross di
Alberti per l’inserimento di
Chito va a buon fine.

Con l’unica conclusione (an-
data a segno) verso la porta di
Bertoletti, vince così il Bien-
no. //

MARCO ZANETTI

CASALROMANO(MN). Tornaafa-
re punti il Real Dor, dopo due
sconfitteconsecutive. Un risul-
tatoimportante ottenutointer-
ra mantovana, in casa del Ca-
salromano, utile per non per-
dere un treno playoff che cam-

bia passeggeri di giornata in
giornata.

Il match. La prima occasione
della partita arriva al 25’, con
l’atterramento in area di Fava-
grossa da parte di Fallo. Sul di-
schetto si presenta Mendini
ma Paghera è superbo a devia-
re la massima punizione, man-
tenendo invariato il risultato.

Nella ripresa il Real Dor pro-
va ad aumentare la pressione:
al4’ Buffolici provain rovescia-
ta, al 7’ Colella sfiora il palo con
un bel tiro al volo. Al 20’ Pe-
schiera salva sulla linea un pal-
lone vagante sporcato di testa
da Bertolini mentre Cucchi
qualche minuto più tardi non
trova lo specchio della porta
da fuori area.

La supremazia territoriale
del Real Dor rimane costante
per tutta la frazione, ma non
porta gli esiti sperati. Nono-
stante ciò lo 0-0 consente alla
compagine di Sant’Eufemia di
rimettere fieno in cascina in vi-
sta delle sfide abbordabili con
Calcinato e Prevalle. Due risul-
tati positivi archivierebbero la
questione salvezza, proiettan-
do il Real Dor verso obiettivi
più grandi. // M.B.

La Vighenzi va sotto
ma trova un pari
prezioso al 94’

OME (4-3-3) Foresti; Burlotti F., Manziana,
Mandelli, Campo; Marchina, Peli, Burlotti D.
(46’st Castrezzati); Corradini, Mangiarini (1’st
Franzoni) (13’st Ferraresi), Furaforte (Locatelli,
Bettinsoli, Marzi, Pé). All.: Torchio.

SAIANO (4-3-3) Fasolini; Pesce, Bertoletti,
Venturini (5’st Rizzato), Scalvini; Mazzucchelli,
Pedretti (7’st Gambareri), Bara (21’pt Abrami);
Albrici (9’st Brambilla), Corradi, Viscardi (De
Angelis, Pedretti, Scolari). All.: Seller.

ARBITRO Malerba di Sesto San Giovanni.

RETI pt 5’ Furaforte; st 24’ Corradini, 27’
Brambilla, 33’ Corradini, 34’ Gambareri.

NOTE Spettatori 100 circa. Nessun ammonito.
Angoli 5-4 per il Saiano. Recupero 3’ e 5’.

Vighenzi 1

San Lazzaro 1

VIGHENZI Ghisleri, Krstin (30’ st Dossena),
Lazzaroni, Bradizza (43’ st Luna), Negrello, Cella,
Festoni, Brunelli, Busi, Verzelletti, Casella (15’ st
Dincao). (Contrini, Veronesi, Deo, Bodei). All.
Dincao.

SAN LAZZARO Aguzzi, Arduini, Beggi, Turci (20’
st Bodano), Azzali, Mazzali, Pini Andrea, Vicenzi
(15’ st Vincenzi), Rasini (43’ st Baraldi), Salardi,
Coppiardi (6’ st Omorogieva). (Ceraico, Fazio,
Pini Alberto). All. Cobelli.

ARBITRO Evangelista di Treviglio.

RETI 10’ st Azzali, 49’ st Lazzaroni.

NOTE Ammoniti Festoni, Dincao, Vicenzi, Rasini,
Omorogieva.

Per Roberto Torchio ed
il suo Ome prosegue il
«magicmoment».

«Stiamo attraversando un buon
periodo, ma non possiamo
permetterci di deconcentrarci
come abbiamo fatto oggi in
alcune occasioni. Avremmo
potuto gestire il vantaggio con
maggior tranquillità, invece
abbiamo datomodo agli
avversari di tornare sotto e di
ritrovare entusiasmo».
L’obiettivo resta solo la

salvezza? «Assolutamente sì,
dobbiamo continuare il nostro
cammino che è orientato a
conservare la categoria». Marco
Seller trova invece spunti
positivi nella reazione del
Saiano: «Abbiamo ritrovato il gol
dopo sei gare di digiuno, certo la
classifica diventa ancor più
complicata dopo il successo del
Calcinato, ma non ci arrendiamo.
Con lo spiritomesso in campo
nell’ultima parte di gara
possiamo ancora recuperare».

PADENGHE. Congrandecaratte-
re la Vighenzi trova inpieno re-
cupero un pareggio prestigio-
so che dà fiducia per i prossimi
impegni. La classifica è ancora
abbastanza preoccupante ma
l’abnegazione messa in cam-

po dai ragazzi di Dincao con-
tro una delle squadre più forti
del campionatoconsegna buo-
ne sensazioni per il futuro im-
mediato.

Cronaca. La prima frazione re-
gala un’azione per parte. Al 16’
Casella sciupa dal limite
dell’area, al 26’ è Coppiardi ad
impegnare Ghisleri. Nella ri-
presa il San Lazzaro parte forte
e segna il gol del vantaggio al
10’, con un’imprendibile con-
clusione di Azzali.

La Vighenzi, pur accusando
il colpo, ha il merito di non di-
sunirsi: prima Festoni sfiora il
palo con un tiro ravvicinato,
poi è Dincao a rendersi perico-
loso. Quanto tutto sembra per-
duto, ecco l’1-1, che arriva
all’ultimo respiro con Lazzaro-
ni, sugli sviluppi di una mi-
schia in area. Un gol cercato e
voluto, che evita una sconfitta
immeritata. La Vighenzi è an-
cora a secco di successi nel
2018 e nelle ultime tredici ha
vinto soltanto una volta: la sfi-
da di settimana prossima con
il Valgobbiazanano è l’occasio-
ne giusta per provare a svolta-
re una stagione sino ad ora de-
ludente. // M.B.

Montichiari 0

Bienno 1

Ome, altro tris «magico»
Il Saiano reagisce tardi
e sprofonda in classifica

Doppietta.NicolaCorradini

Continua il momento felice
della squadra di Torchio,
per i biancorossi finisce il digiuno
sottoporta ma arriva un nuovo ko

In rete.BrambilladelSaiano

Torchio: «Bene, ora avanti così»
Seller: «È dura, ma non ci arrendiamo»

In rete.Panigada,autoredelgolpartitacheharegalatoi3puntialBienno

Montichiari cade
ancora, Bienno
bello e fortunato

Lazzaroni.L’autoredelpari In porta.PagheradelRealDor

Ome 3

Saiano 2

MONTICHIARI Matteo Bertoletti, Pisa (1’ st

Jadid), Cogoli, Poli (30’ Ferrari), Filippini,

Treccani, Alberti (1’ st Botta), Silajdzija (46’ st

Olivetti), Sorrentino, Papa, Chito. (Viola,

Bettenzana, Mauri). Allenatore: Baresi.

BIENNO Mazzoli, Giorgio Bertoletti (26’ st

Visconti), Panigada, Luzzardi, Zatti, Dalla Costa,

Filippi (12’ st Bellicini), Morandini, Molinari,

Ghiroldi, Bondioni. (Pini, Plebani, Spagnoli,

Putelli, Pedersoli). Allenatore: Berlinghieri.

ARBITRO Santinelli di Bergamo.

RETE pt 43’ Panigada.

NOTE Ammoniti: Treccani, Chito, Poli, Dalla

Costa, Papa.
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Coccaglio cade
sotto i colpi
della capolista
Telgate

Pro Desenzano
punita da
da una magia
dei mantovani

PREVALLE. Pesante sconfitta per
il Prevalle, che viene rimontato
dalValgobbiazananoesprofon-
da ulteriormente in classifica. È

il quarto ko nelle ultime cinque
partite giocate in casa: un dato
eloquente che sottolinea la cri-
si ormai certificata di una squa-
dra sfiduciata e incapace di in-
vertire la rotta. Discorso oppo-
sto per gli uomini di Inverardi,
braviaconquistaretrepuntiim-
portanti in ottica playoff, visto
il grande equilibrio che regna
nelle parti alte della classifica.

Il match. Sono i padroni di casa
a sbloccare subito l’incontro:
Sangiovanni si invola sulla fa-
scia sinistra e mette in mezzo
per Sane, che di testa insacca la
sfera alla destra del portiere. Il
vantaggio dovrebbe consentire
alPrevalleunagestionepiùflui-
dadelleoperazioni,ma gliospi-

ti reagiscono in maniera vee-
menteconuna seriedioccasio-
ni.Al20’DalBoscoèpocopreci-
soconunpallonettochescaval-
ca Stagnoli ma finisce sul fon-
do, al 29’ lo stesso centravanti
trovasolol’esterno dellareteda
posizione defilata. Il pareggio è
nell’aria e arriva prima dell’in-
tervallo, quando un intervento
sconsideratodiDossosuPasot-
ti regala un calcio di rigore al
Valgobbiazanano. Dal dischet-
tovailcapitanoGabrielichetra-
sforma spiazzando Stagnoli.

Nella ripresa i ritmi calano
vertiginosamente, con un Pre-
vallepadronedelgiocomatrop-
po timoroso per affondare. La
paura porta a diversi errori, in
attacco ma anche in difesa co-

me quando Dosso, al 20’, con
unpassaggio orizzontale a cen-
trocampo regala un contropie-
de a Del Bosco, fermato soltan-
to da una provvidenziale uscita
di Stagnoli. I padroni di casa
modificano l’assetto di gioco
provando a mantenere il pari
ma sono costretti a capitolare
nei minuti finali, quando sugli
sviluppi di un calcio d’angolo

Turra anticipa tutti grazie ad
unosplendidoinserimento.Se-
conda vittoria consecutiva per
il Valgobbiazanano, che passa
conilmedesimopunteggiodel-
la gara d’andata. Gli uomini di
Inverardi, che hanno perso so-
lo una delle ultime 17 partite,
mandanounsegnaleimportan-
te alle dirette rivali. //

M.B.

COCCAGLIO. Niente da fare per
l’Unitas Coccaglio: la capolista
Telgate s’impone per 2-0 e la-
scia a mani vuote i ragazzi di
Raineri. Per i neroverdi è la se-
conda sconfitta consecutiva.

Lo stadio «Guzzi» torna così
aessere violato,dopocheifran-
ciacortini erano riusciti a otte-

nere due vittorie e un pareggio
nelle ultime gare casalinghe.

Asancirela vittoriadeiberga-
maschi è un bresciano: le due
reti che hanno deciso il match
portano infatti la firma di Fras-
sine.

La partita. Nel primo tempo re-
gna l’equilibrio. Nella seconda
frazione il Telgate parte a mille
all’ora e alla prima occasione
sono subito dolori per l’Uni-
tas. Bentoglio scappa via sulla
fascia e viene steso da Vezzoli
che, già ammonito, commette
fallo e riceve il secondo giallo.
Suldischettosi presenta Frassi-
ne che spiazza Pagliuso per il
vantaggio bergamasco. Con il
Telgate avanti, l’Unitas Cocca-
gliosigetta all’attaccoallaricer-
ca del pareggio.

Il raddoppio. Nel momento mi-
gliore dei neroverdi gli orobici
trovano il raddoppio definitivo
semprecon Frassine, che sfrut-
ta al meglio un passaggio di
Longopersuperarel’ex Caprio-
lese Pagliuso con un delizioso
pallonetto.

Telgate sempre più primo in
classifica, Coggaglio fermo a
26 punti. // A.FA.

CASTELD’ARIO (MN).Una grande
giocata di Omoregie, che va via
a due uomini e serve un pallo-
ne facile da spingere in porta a
Formigoni, spezza l’equilibrio
di una partita ben giocata da
ambolesquadre,conla ProDe-

senzano però incapace di pun-
gere.

La partita. I mantovani, reduci
da otto risultati utili di fila, pro-
vano a fare la partita da subito,
ma i gardesani replicano colpo
su colpo e anzi dopo mezz’ora
di un primo tempo senza gros-
seoccasioni rimettono in equi-
librio il possesso palla e si fan-
no quasi preferire nel fraseg-
gio.

Nella ripresa la magia di
Omoregie sblocca il risultato
dallo 0-0 e così la Pro Desenza-
no si ritrova costretta a rincor-
rere.

Cisimettedimezzopurel’ar-
bitro: che al 20’ non punisce
uno spintone ad Asbiae, pron-
to ormai a inzuccare in porta
un cross di Boifava, mentre nel
finale non considera da rigore
il tocco di mano della barriera
chedeviala punizionediPatuz-
zo dal limite dell’area.

Lasquadra di Novazzici pro-
va fino all’ultimo, ma il Castel
d’Ario,oltre che armato davan-
ti, è bello corazzato pure dietro
e risesce a difendere il risultato
di 1-0. // G.G.

SPORTING CLUB Layeni, Corradi, Ambroso,

Beretta, Bonazzoli, Viola (1’ st Novello),

Beduschi (36’ st Togni), Spazzini, Guidi,

D’Ambrosio (23’ st Ekuban), Ferrari (30’ st Di

Benedetto). (Contesini, Bernabeni, Marchi).

Allenatore: Novellini.

MONTORFANO ROVATO Guizzetti, Pedersini,

Caravaggi, Zani, Vicari, Gasparetti (30’ st

Speriani), Oukkeddou, Bruni, Dalola, Stefani (36’

st Lavelli), Licini (20’ st Diouf). (Venturi, Pagani,

Camossi, Ravazzolo).

Allenatore: Ferrari.

ARBITRO Camozzi di Crema.

RETE st 49’ Dalola.

CALCINATO Girelli, Bonzi, Paoletti, Iorianni,
magagnotti, Vaccari, Filippetti (5’ st Tameni),
Damonti, Ugas (38’ st Landi), Osio (25’ st
Ragnoli), Guarisco. (Bertoletti, Calelli Tameni,
Sane, Landi, Ragnoli). Allenatore: Tagliani
(squalificato); in panchina Borini.

ASOLA Marcolini, Vitali, Rinaldi, Bastoni (35’ st
Aduam), Biondoni, Piccinelli, Leali (20’ st Arcari),
Ruta, Bonaiuto, Andreoli (3’ st Ginghina), Begni.
(Orlandini, Zeni, Zanetti, Arcari, Ettofi, Ginghina,
Aduam). Allenatore: Gussago.

ARBITRO Pizzi di Bergamo.

RETI pt 18’ Osio; st 8’ Osio.

NOTE Ammoniti: Filippetti e Damonti, Leali,
Ruta, Marcolini.

I punti del Montichiari
nel girone di ritorno.
La formazione di Baresi mantiene

la testa della classifica del girone

D,ma nelle sei partite del ritorno

ha ottenuto solo 4 punti, con 4

sconfitte, un pari e una vittoria.

Il Montorfano
espugna Goito
all’ultimo secondo

Calcinato, corsa
e tanta grinta
portano la vittoria

Sporting Club 0

Montorfano Rovato 1

Calcinato 2

Asola 0

LE CLASSIFICHE

4
GOITO (MN). Altro importante
successoperilRovato: ifrancia-
cortinis’impongonoper 1-0sul
campo dello Sporting. I ragazzi
diFerrari infilanoilquartorisul-
tato utile consecutivo. Dalola e
compagni bissano l’impresa

compiuta domenica scorsa,
quando sconfissero per 2-0 la
capolistaMontichiari.Adecide-
re il match una rete all’ultimo
istante di Dalola, che permette
ai franciacortini di espugnare
un campo davvero ostico.

Lagara diieri non ha regalato
particolariemozioni: daunlato
unoSporting Club Goito che ha
fatto valere la fisicità dei propri
giocatori, soprattutto su palla
inattiva; Montorfano Rovato
chesièchiusobeneehaargina-
to al meglio i tentativi dei locali,
con Guizzetti quasi mai impe-
gnato. Padroni di casa che par-
tono con il piede sull’accelera-
tore, ma davanti non trovano
spazi.L’occasionepiùclamoro-
sa capita al 20’: su azione d’an-
golo D’Ambrosio svetta più in
altoditutti, lapallasuperaGuiz-
zetti ma non Stefani che, appo-
stato sulla linea, respinge. An-
che nel secondo tempo le emo-
zioni si contano sulle dita di
una mano:nel finale Diouf spa-
ra addosso a Layeni da buona
posizione.IlMontorfanoconti-
nua a crederci e, all’ultimo
istante, passa: Dalola calcia da
fuori,pallache passaattraverso
una selva di gambe e che termi-
na in rete. // A.FA.

CALCINATO.Vittoriadovevaesse-
re e vittoria è stata. Il Calcinato
riassapora il gusto dei tre punti
dopounalunghisismaastinten-
za (il successo mancava ai ross-

blùdal17dicembre),staccando
il Saiano in coda, fermo a quota
16.

Tanta corsa, buona intensità
egrintadavendere:questelear-
michehannopermessoagliuo-
mini di Tagliani (squalificato e
sostituito in panchina da Bori-
ni) di battere 2-0 l’Asola. Poco
belli a vedersi ma concreti nelle
pocheoccasionicreate,Damon-
ti e compagni avevano in fondo
solo un obiettivo da conquista-
re a tutti i costi: il successo, cen-
trato al triplice fischio con pie-
no merito con i guizzi firmati da
Samuel Osio.

Nel dettaglio, al 18’ l’estroso
attaccanteapprofittadiuninter-
vento mancato di Marcolini sul
cross di Paoletti (preceduto da
una galoppata a sinistra) per si-
glare il vantaggio. L’attenzione
altaeunpo’diastuziapermetto-
no poi allo stesso attaccante del
’91 di fare il bis, beffando il por-
tiere e un difensore (8’ st). Da
qui in avanti i locali controllano
senza patemi. Felici del risulta-
to, società, dirigenti e giocatori
delCalcinatodedicanoilsucces-
so all’infortunato Paghera (sta-
gione finita per lui). // M.Z.

PREVALLE Stagnoli, Turchetti, Dosso, Scioli,
Scalvini, Stankovic, Sene, Co’ (31’ st Buzzoni),
Nodari, Sangiovanni, Guzman (35’ st Bonassi).
(Dieng, Boletti, Tilola, Silvestrelli, Pedercini).
All.: Zobbio.

VALGOBBIAZANANO Bossini, Caldera,
Gabrielli, Comini, Mastropasqua (40’ st Guerra),
Turra, Dal Bosco, Frizzi, Antwi, Pasotti, Reboldi
(9’ st Lordkipanidze). (Di Giorgi, Kone,
Macobatti, Borghetti, Nadiri). All.: Inverardi.

RETI 15’ pt Sene, 37’ pt Gabrielli (rigore), 40’ st
Turra.

ARBITRO Molinari di Brescia.

NOTE Ammoniti Stankovic, Scioli, recupero 1’ e
3’.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli,

Giardini, Giorgio Caironi, Chiari, Machina,

Ghazouani (35’ st Simone Terzi), Valli (25’ st

Solazzi), Sora, Nicolò Caironi (23’ st Gashi).

(Bulla, Orizio, Pedercini, Consoli).

Allenatore: Raineri.

TELGATE Gherardi, Corna, Cambiaghi, Serafini,

Trovò (27’ pt Carrara), Zucchinali, Metelli, Longo,

Frassine, Bentoglio, Stefano Terzi. (Prandini,

Belotti, Piatti, Maffi, Sala). Allenatore: Forlani.

ARBITRO Garatti di Lovere

RETI st 12’ (Rigore) e 39’ Frassine.

NOTE Espulso Vezzoli (11’ st) per doppia

ammonizione.

CASTEL D’ARIO Bignardi, Beschi, Zancogni,

Garutti, Vladov, Valenti, Mazzocchi, Bianchi,

Terragin, Omoregie (25’ st Zentilini), Formigoni.

(Bertolazzi, Bavelloni, Furghieri, Vitaglione,

Masotti, Giarruffo).

Allenatore: Goldoni.

PRO DESENZANO Rinaldini, Boifava, Guatta,

Patuzzo (32’ st Diene), Cucchi, Tosoni, Baroni

(12’ st Nizzola), Monese, Botturi (41’ st Bignotti),

Da Silva, Asbiae. (Perdoncin, Chiaramonti, Zani,

Cremaschini).

Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Bettani di Treviglio.

RETE st 10’ Formigoni.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Telgate 52 21 16 4 1 37 11

Vertovese 42 21 13 3 5 35 17

Gavarnese 39 21 12 3 6 44 23

Pradalunghese 37 21 11 4 6 37 18

Or. Villongo 35 21 10 5 6 30 17

Lemine 32 21 8 8 5 27 24

Forza e Costanza 31 21 10 1 10 21 24

Ponteranica 28 21 8 4 9 25 27

Casazza 27 21 6 9 6 25 32

Unitas Coccaglio 26 21 7 5 9 21 21

Fiorente Colognola 25 21 7 4 10 21 29

N. Colognese 22 21 4 10 7 20 25

San Paolo d’Argon 20 21 5 5 11 26 47

Juventina Covo 18 21 4 6 11 20 35

Ghisalbese 18 21 5 3 13 22 38

Sarnico 13 21 3 4 14 14 37

Giornata 21

Fiorente Colognola-Forza e Costanza 1-0

Juventina Covo-Lemine 2-2

Or. Villongo-Ghisalbese 1-0

Ponteranica-Casazza 1-2

Pradalunghese-Gavarnese 0-1

San Paolo d’Argon-N. Colognese 0-2

Sarnico-Vertovese 0-1

Unitas Coccaglio-Telgate 0-2

Prossimo turno: 25/02/2018

Forza e Costanza-Pradalunghese

Gavarnese-Sarnico

Ghisalbese-Fiorente Colognola

Juventina Covo-San Paolo d’Argon

Lemine-Casazza

N. Colognese-Or. Villongo

Telgate-Ponteranica

Vertovese-Unitas Coccaglio

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 GF GS

Montichiari 37 21 11 4 6 38 20

San Lazzaro 33 21 8 9 4 24 22

ValgobbiaZanano 32 21 7 11 3 36 27

Castel d’Ario 32 21 9 5 7 39 35

Montorfano Rovato 31 21 8 7 6 22 23

Real Dor 30 21 7 9 5 32 26

Pro Desenzano 30 21 7 9 5 28 26

Asola 28 21 7 7 7 31 28

Sporting Club 28 21 8 4 9 19 20

Ome 28 21 7 7 7 27 29

Sgb Bienno 28 21 7 7 7 20 25

Casalromano 25 21 5 10 6 23 27

Vighenzi 23 21 5 8 8 19 23

Prevalle 23 21 5 8 8 22 29

Calcinato 22 21 5 7 9 26 35

Saiano 16 21 4 4 13 19 30

Giornata 21

Calcinato-Asola 2-0

Casalromano-Real Dor 0-0

Castel d’Ario-Pro Desenzano 1-0

Montichiari-Sgb Bienno 0-1

Ome-Saiano 3-2

Prevalle-ValgobbiaZanano 1-2

Sporting Club-Montorfano Rovato 0-1

Vighenzi-San Lazzaro 1-1

Prossimo turno: 25/02/2018

Asola-Prevalle

Montichiari-Sporting Club

Montorfano Rovato-Ome

Real Dor-Calcinato

Saiano-Casalromano

San Lazzaro-Castel d’Ario

Sgb Bienno-Pro Desenzano

ValgobbiaZanano-Vighenzi

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

Prevalle crolla in casa
colpo Valgobbiazanano

Festeggiamenti. L’esultanza del Valgobbiazanano per il gol vittoria

Match winner. Dalola, in rete al ’94

Doppietta. Samuel Osio

Prevalle 1

Valgobbiazanano 2

Unitas Coccaglio 0

Telgate 2

Castel d’Ario 1

Pro Desenzano 0
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