
PROMOZIONE -GIRONEC /D

CALCINATO. Continua il mo-
mento negativo del Calcinato,
che affonda in casa col Real
Dor e rimane l’unica squadra
del girone a non avere mai vin-
to, con soli due punti all’atti-
vo.

Discorso diametralmente
opposto per la compagine di
Sant’Eufemia, che dopo il ko
della prima giornata a Saiano
ha inanellato ben sei risultati
utili consecutivi.

La cronaca. Gli ospiti partono
forte e dopo 5’ sono già avanti:
Vaccari atterra Bongioni in
area di rigore e l’arbitro asse-
gna la massima punizione che
Cucchi trasforma in maniera
impeccabile.

Il Calcinato reagisce e recri-

mina per due episodi: prima
Bonzi viene fermato per un
fuorigioco inesistente, poi Ta-
meni dopo un contatto col
portiere riesce comunque a
calciare, ma il pallone viene
deviato sulla linea dal recupe-
ro di Ravelli.

Il pareggio è però nell’aria e
arriva poco dopo sugli svilup-
pi di una rimessa laterale che
coglie impreparata la retro-
guardia ospite e consente a Pa-
ghera di mettere dentro a por-
ta sguarnita.

La partita si accende e al 23’
Panelli viene fermato da un in-
tervento decisivo di Maga-
gnotti, che per salvare la pro-

pria porta subisce anche un in-
fortunio. Il Calcinato conti-
nua a lasciare spazi e al 29’ vie-
ne punito da Contratti, che ri-
solve una mischia con un tiro
nell’angolino basso.

La reazione. Stavolta la reazio-
ne dei padroni di casa è meno
veemente e il Real Dor piazza
a cavallo dell’intervallo l’uno
due decisivo, prima con Cuc-
chi e poi con una punizione
sontuosa di Panelli, imparabi-
le per Girelli.

La rete di Ugas riaccende la
speranza, ma la rimonta è un
lontano miraggio, anche per-
chè il trascinatore Paghera fal-
lisce un paio di occasioni per
lui non impossibili. Il Real Dor
può cominciare a sognare, il
Calcinato deve ritrovarsi pri-
ma di sprofondare nei guai. //

PRO DESENZANO Perdoncin, Boifava, Guatta,
Patuzzo, Cucchi, Testone, Menni, Monese,
Ginghina (9' st Cremaschini), Bignotti, Diene (24'
st Asbiae). Allenatore: Novazzi.

SAN GIOVANNI BOSCO BIENNO Mazzoli,
Zatti (35' st Bellicini), Bertoletti (38' st Zendra),
Putelli, Panigada, Dalla Costa, Filippi (17' st
Recaldini), Molinari, Morandini, Bondioni (24' st
Ghiroldi), Pedersoli. Allenatore: Berlinghieri.

ARBITRO Vailati di Crema.

RETI pt 18' Ginghina; st 22' Pedersoli, 34'
Monese.

NOTE Ammoniti Testone, Monese, Bignotti,
Zatti. Espulso Morandini per doppia
ammonizione al 37' st.

VIGHENZI Contrini, Veronesi (18'st Visioli),
Lazzaroni, Bradizza (30'st Deco'), Negrello, Cella,
Festoni (43'st Ragnoli), Brunelli, Busi (45'st
Bonazzi), Verzelletti, Casella. (Delazer, Bodei,
Dossena). Allenatore: Vittorio Sandrini.

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera,
Colosio, Comini, Kone, Mastropasqua, Dal Bosco
(46'st Gabrieli), Frizzi, Antwi, Pasotti (1'st Turra),
Reboldi. (Baroni, Chinelli, Macobatti, Pasquali,
Sarebuor) Allenatore: Roberto Inverardi.

ARBITRO: Pietro Marinoni sez. Lodi.

RETI: 39'pt Frizzi, 40'pt Lazzaroni, 42'pt
Festoni, 6'st (R)Dal Bosco.

NOTE: Ammoniti: Frizzi, Veronesi. Recupero: 2'
e 6'.

Spunto di Monese
e i tre punti vanno
alla Pro Desenzano

La Vighenzi divide
posta e reti con
il ValgobbiaZanano

Pro Desenzano 2

S. Giovanni Bosco 1

Vighenzi 2

ValgobbiaZanano 2

CALCINATO. Ermanno
Panina è soddisfatto:
«Dopo tanti pareggi

siamo riusciti a conquistare i tre
punti e a segnare più di una rete.
Abbiamo lavorato sull’attacco in
questi giorni, anche se i giocatori
di qualità li abbiamo sempre
avuti. Un successo che ci da
slancio, ma l'obiettivo primario
rimane la salvezza».
Comprensibilmente deluso il
diesse del Calcinato, Libero

Cima: «La causa di questa
situazione? Un insieme di cose,
alcuni errori arbitrali, le assenze,
la sfortunama anche colpe
nostre. Sono arrabbiato perchè
prendiamo troppi gol, ma è
ancora tutto rimediabile.
Occorre una vittoria, non tanto
per la classifica, ma per il morale,
per accendere la scintilla e
trascinarci fuori da questa
spirale negativa, prima che sia
troppo tardi».

DESENZANO DEL GARDA. La Pro
Desenzano vince un derby br-
sciano intenso con lo spunto di
Monese, che al 34’ st punisce
una uscita così così di Mazzoli
dopo un piazzato di Patuzzo e
decide il match. Mezz’ora buo-

na per i locali, in avvio: al 18'
Guatta crossa al centro dove
Ginghina,da bomber vero, rea-
lizza. Di nuovo Pro Desenzano
con la combinazione Mone-
se-Menni-Bignotti e ancora il
tentativo di Bignotti su assist di
Guatta, ma il bis non arriva. Il
Biennosi svegliae si rendeperi-
colososulla ripartenzadi Berto-
letti, con Pedersoli che di testa
manda fuori al 35', mentre al
45' Bondioni non trova la porta
su assist ancora di Bertoletti.
Nella sfida tra bomber, comun-
que, Pedersoli del Bienno non
vuole sfigurare e infatti riesce a
rispondere a Ginghina: al 22'
st, dopo discesa di Zatti, trova
la fortunosa deviazione di stin-
coper l'1-1. Poco primaBignot-
ti aveva mancato il 2-0 in con-
tropiede, superando difensore
e portiere ma non trovando la
giusta coordinazione per chiu-
dere la partita. La Pro Desenza-
no vuole i tre punti e va ripren-
derseli al 34' col gol già descrit-
to: bravo Monese ad azzannare
l'attimo buono in mischia. Il
successo locale è legittimato
nel finale, quando con gli ospiti
in dieci per l'espulsione di Mo-
randini,Bignotticentrauna cla-
morosa traversa. // GARDA

PADENGHE. Finisce 2-2 tra Vi-
ghenzi e ValgobbiaZanano, ri-
sultatopiù chegiustoperquan-
to visto in campo. Inizia a scal-
dare la gara, intorno al 10', la
punta di casa Festoni che anti-
cipa bene l'uscita di Di Giorgi e

si gira al tiro, ma conclude a la-
to del palo. Cinque minuti e gli
ospiti sfiorano con Reboldi col-
pitoquasi casualmente dal rin-
vio in area di Cella. Nemmeno
un giro d'orologio e Antwi sfio-
ra da calcio piazzato: palla de-
viata dalla barriera e interven-
to in due tempi per Contrini.
Ancora Valgobbia avanti pri-
ma con Kone, fermato in posi-
zione di fuorigioco; poi con la
traversa clamorosa impattata
da Caldera. È il preludio al gol.
Infatti, dopo meno diun minu-
to, Frizzi inventa un gran tiro
dalla distanza e firma il mo-
mentaneovantaggio. Basta po-
co alla Vighenzi per pareggia-
re: Lazzaroni entra deciso in
area su un cross dalla sinistra e
insacca di testa. Due minuti e
Festoni porta avanti i suoi:
d'esperienza il numero 21 si gi-
ra in area usando il proprio
marcatore come perno e chiu-
de inrete di destro. Dopo nem-
meno 10’ dal rientro in campo
di nuovo situazione di parità.
Marinoni segnala un contatto
inarea di rigore e assegna il tiro
dal dischetto che Dal Bosco in-
saccasenzaproblemi.Al23' Fe-
stoniasorprendere con un pal-
lonetto, Di Giorgi sventa. //MS

CALCINATO Girelli, Paoletti, Capelli, Kanazue,
Magagnotti (25' pt Ugas), Vaccari (5' st Landi),
Bonzi, Damonti, Paghera, Lai (16' st Filippetti),
Tameni (30' st Coffetti). (Resconi, Sane, Maroni).
All. Tagliani (squalificato, in panchina Pola)

REAL DOR SANT'EUFEMIA Paghera, Pezzetta,
Bongioni, Ravelli, Linetti, Pasotti, Contratti,
Panelli, Bertolini (30' st Buffoli), Cucchi (21' st
Racioppa), Forgione (40' st Colella). (Bertoli,
Bellani, Gelmini, Tirinzoni). All. Panina

ARBITRO: Santinelli di Bergamo

RETI: 5' pt Cucchi (rigore), 15' pt Paghera, 29' pt
Contratti, 46' pt Cucchi, 3' st Panelli, 14' st Ugas

NOTE: Ammoniti: Magagnotti, Capelli.
Recupero 2' e 4' Fotogallery

sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Real Dor corsaro
con il Calcinato
fanalino di coda

Una rete. IlgoldiPanellidelRealDornellaripresa//FOTOSERVIZIOAGENZIAREPORTER

I locali sono l’unica squadra
del girone ancora senza vittorie
mentre per il team di Panina
è il sesto risultato utile consecutivo

La grande occasione.Pagheraalvolocercailgol

Sulla palla.DamontidelCalcinatoePanellidellaRealDorinazione

Panina soddisfatto per i tre punti
Cima deluso: «Spirale negativa»

Decisivo.MonesedellaProDesenzano In rete.FestonidellaVighenzi

Calcinato 2

Real Dor Sant’Eufemia 4
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L’Unitas
Coccaglio
perde in casa
dalla Vertovese

Montichiari
di misura
riconquista
la vetta

OME. Come in un sogno. Forse
anche meglio. Il Montorfano
Rovato, in dieci per quasi tutta
la durata della partita, recita la

parte del leone, beffando
l'Ome e portando a casa i tre
punti. Succede tutto quando
meno te lo aspetti soprattutto
quando gli uomini di Maccari-
nelli sembravano avere preso
il pieno controllo dell'incon-
tro. La chiave del match è stata
l'espulsione di Silini che al 23'
del primo tempo si becca il ros-
sodiretto a causadi una violen-
ta pedata (involontaria)sul vol-
to di Micale. Ed è proprio da
quelmomento cheparadossal-
mente il Montorfano tira fuori
gli artigli, aggredendo in tutti i
modi l'avversario e pressando-
lo in ogni reparto. Licini al 30'
si divora il gol, cross velenoso
dentro l'area in area ma Loca-
telli c'è. L'Ome risponde con

Andreoli che dalla destra serve
Peli:conclusione violentaepal-
la che termina a lato. Al rientro
dagli spogliatoi i locali vanno
vicinissimi a sbloccare per pri-
mi il risultato, spunto interes-
sante di Andreoli che con il de-
stro impensierisce Guizzetti
ma quest'ultimo respinge in
corner.

La ripresa parte così come
era iniziato il primo tempo:
con l'Ome lanciato in attacco.
Al 15' Campo impegna la dife-
salocale, scatto da centometri-
sta e palla che viene spazzata
via da un attento Pedersini. Gli
uomini di Maccarinelli spreca-
no diverse palle gol senza però
mai impegnare seriamente
Guizzetti. Al 29' il Montorfano

siporta in vantaggio, Licinirac-
coglie palla in area e di destro
spiazza Locatelli per la gioia
dei compagni. Con l'1-0 in ta-
scagli ospiti costruiscono la di-
ga in difesa per evitare in tutti i
modi che i padroni di casa pos-
sano riaprire la gara. Ci riesco-
no,tant'èche al39' Bruni vaad-
diritturavicinissimo al raddop-
pio, fallendo l'assist perfetto di

Slanzi.Nel finale di gara confu-
sa la manovra dei locali, men-
tre gli ospiti appaiono ordinati
chereggonobene gliultimiten-
tativi disperati degli avversari.
Tuttavia nemmeno i quattro
minuti di recupero servono all'
Ome per evitare una sconfitta
a domicilio davvero incredibi-
le. //

FEDERICO GERVASONI

COCCAGLIO. Torna a perdere in
casa l'Unitas Coccaglio: la Ver-
tovese è imposta 2-0.

Dopo le recenti ottime pre-
stazioni (3-0 al Casazza e 1-1
con la corazzata Telgate), i ra-
gazzi di Raineri non riescono a
ripetersi ed escono dal proprio
campo a mani vuote con

Mancano i punti, ma non il
buon gioco: i locali avrebbero
certamente meritato il pari.

Inizio di gara a ritmi altissi-
mi: passano pochi secondi dal
fischio d'inizio e Valli colpisce
il palo con un colpo di tacco.
Cinque minuti dopo Machina
ci prova dal limite, ma il portie-
re ospite è miracoloso.

Gli ospiti passano invece alla
prima occasione utile: siamo
al12' quandoBergamellispedi-
sce la palla sotto il sette.

Unitas Coccaglio che non si
abbatte e reagisce immediata-
mente, ma Nodari è ancora su-
per sul tiro di Valli.

L'estremo difensore berga-
masco dice di no anche tre mi-
nuti dopo su una conclusione
ravvicinata di Nicolò Caironi.

I ritmi nel finale poi calano,
con gli ospiti chene approfitta-
no in piena zona Cesarini: al
45’ infatti Sala sfrutta un'inde-
cisione della difesa locale e va a
segno.

L'Unitas Coccaglio ci prova
conconvinzioneanchenella ri-
presa, ma Sora (per due volte)
e Chiari non trovano sfortuna-
tamente la rete. // FAC

Trasferta amara
per il Saiano: ko
a Casalromano

GOITO (Mantova). I risultati sor-
ridono al Montichiari: con il
successo di misura per 1-0 sul-
lo Sporting, la concomitante
sconfitta del Bienno e il pareg-
gio dell'Asola sul campo del
Prevalle, i bassaioli si riappro-

priano della vetta del girone.
Una leadership riconquistata
grazie alle mosse tecnico-tatti-
che adottate da mister Alessio
Baresi: dopo aver visto i suoi
giocare in maniera non troppo
brillante nella prima frazione,
il tecnico decide infatti di ab-
bandonare il 4-3-3 e optare in-
vece per il 4-2-3-1.

Ecco dunque nella mischia,
al rientro dall'intervallo, Latifi
e Sorrentino al posto di Poli e
Chito.

Mai mossa fu più azzeccata.
Guarda caso proprio lo spunto
di Sorrentino è decisivo a sug-
gellare un'azione nata da Fau-
sto Ferrari e Silajdzija: drib-
bling che mette a sedere Laye-
ni e palla in fondo al sacco.

Sino ad allora un acquazzo-
ne torrenziale e un ritmo affat-
to sostenuto avevano reso il
match sostanzialnente sterile
di occasioni.

Dalla rete del vantaggio fino
alla fine, poi, Bettenzana e Fi-
lippinihanno giganteggiatosu-
gli spioventi degli avversari, di-
fendendosenza patemi lavitto-
ria. //

MARCO ZANETTI

Casalromano 1

Saiano 0

CASALROMANO Offer, Zaglio, De Pietri, Bassi,

Massardi, Peschiera, Grechi (13' st Ghidoni),

Olivetti, Prandi, Favagrossa, Coppola (3' st

Novellini). (Maifredi, Chiaruttini, Viviani, Bottini,

Righetti).

Allenatore: Franzini

SAIANO Pedersoli, Gulluscio, Valzelli, Bertoletti,

Bonometti, Scalvini (37' st Venturini),

Mazzucchelli, Bara (13' st Quaresmini), Corradi,

Guzman, Alberici (32' pt Abrami). (De Angelis,

Cangi, Scolari, Pedretti).

Allenatore: Seller

ARBITRO Bignami di Cremona

RETE pt 22' Prandi

PREVALLE Stagnoli, Pedercini (20' st Cigala),

Diallo, Boletti, Turchetti, Stankovic, Silvestrelli,

Buzzoni, Nodari, Co', Silvestri (22' st Melis).

All. Sella

ASOLA Marcolini, Magri (21' st Fara), Zeni,

Sandrini, Maraldo, Bindoni, Begni, Bastoni,

Bonaiuto (40' st Leali), Manzoni, Viscardi.

All. Gussago

ARBITRO Castellano di Bergamo

RETI 1' pt Nodari, 8' pt Bastoni, 44' pt Manzoni,

25' st Nodari (rigore)

NOTE Ammoniti: Turchetti, Stankovic, Nodari,

Diallo, Buzzoni, Bastoni, Maraldo. Espulso

Boletti al 36' st.

I punti del Montichiari.
Successo esterno dimisura e

risultati concomitanti non

positivi per le dirette avversarie

riportano la squadra di Baresi in

vetta solitaria al girone D di

Promozione

CASALROMANO (Mantova). Tra-
sferta mantovana amara per il
Saiano: il Casalromano si è in-
fatti imposto per 1-0. Dopo
duevittorie consecutive, peral-

tro senza subire reti, i francia-
cortini tornano a perdere. La
gara di ieri è stata molto opaca:
le due squadre non hanno cer-
tamente espresso un buon gio-

co. A spuntarla sono dunque i
padroni di casa, abili a sfrutta-
rel'unica chiaraoccasioneavu-
ta nei primi 45'. Siamo infatti al
22'quandoPrandi èabile a infi-
larsi tra le linee (scattando sul
filo del fuorigioco) e, una volta
davanti al portiere, a batterlo.
Nella parte seguente dei primi
45'non si registranoaltre occa-
sioni. Nei secondi 45' si vede
un Saiano certamente miglio-
re degli avversari. La manovra
ospite è buona, ma non trova
sbocchi. L'occasione più signi-
ficativa arriva nel finale, con la
girata di Bertoletti fuori di po-
co. // FAC

Prevalle strappa
un punticino
all’Asola capolista
Prevalle 2

Asola 2

LE CLASSIFICHE

15

PREVALLE. Tre partite casalin-
ghe e tre pareggi per un Preval-
leche sciorina prestazioni di li-
vello contro le formazioni più
quotate del girone ma non rie-

sce aingranare una certa conti-
nuità di risultati per farlo rien-
trare nelle zone di classifica di
propria competenza.

Come due settimane fa è la
capolista, stavolta l'Asola, a di-
videre la posta con gli uomini
diSella, iquali, partonobenissi-
mo sbloccando le marcature
doposessantasecondicolritro-
vatoNodari, fermatonelle scor-
se settimane per un problema
muscolare. Gli ospiti non si
scompongono e all'8’ hanno
già raddrizzato la situazione,
con il tiro di Bastoni che puni-
sceStagnoli.Dopo ifuochid'ar-
tificioiniziali le due squadre al-
lentano i ritmi fino all'improv-
viso vantaggio dell'Asola che
arriva sul finire della frazione
grazie a Manzoni. Nella ripre-
sail Prevallereagisce ed èanco-
ra Nodari, dagli undici metri,
ad agguantare il 2-2. I locali re-
stano poi in dieci (situazione
tutt'altro che inedita in questo
inizio di stagione) per l'espul-
sione di Boletti, ma si difendo-
no con attenzione portando a
casa un buon pari, anche se la
classifica è tutt'altro che positi-
va. // MB

OME Locatelli, Micale (24'pt Manziana),
Bordieri (20'st Corradini), Peli, F. Burlotti,
Mandelli, D. Burlotti, Messora, Franzoni (8'st
Mangiarini), Andreoli, Campo. (Musolino,
Cugola, Marchina, Verzeletti). All: Maccarinelli.

MONTORFANO ROVATO Guizzetti, Pedersini,
Silini, Licini (30'st Ravazzolo), Caravaggi,
Romano, Camossi (33'st Pagani), Gasparotti,
Dalola, Slanzi, Bruni. (Venturi, Lavelli,
Oukkeddou, Lanzini, Speriani). All: Ferrari.

ARBITRO Cerea di Bergamo.

RETE st 29' Licini.

NOTE Espulso Silini al 23'pt per fallo violento.
Ammoniti: Caravaggi, Manziana, Dalola.
Recupero: 4'+ 4'. Spettatori 150 circa.

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Vezzoli
(31' st Giardini), Rossini, Giorgio Caironi, Chiari
(46' st Pedercini), Machina, Terzi, Valli (16' st
Solazzi), Sora, Nicolò Caironi (7' st Maksutaj).
(Grasselli, Orizio, Ansah).
Allenatore: Raineri

VERTOVESE Nodari, Galli, Bonetalli, Bergamelli,
Riva, Nicoli, Sciortino (22' st Tagliaferri), Gualdi,
Sala (30' st Brambilla), Bonomi (17' st Alberti),
Fusar Bassini (41' st Messina). (Feltri, Conti,
Marchesi).
Allenatore: Foglio

ARBITRO Radicioni di Milano

RETI pt 12' Bergamelli, 45' Sala

SPORTING CLUB Layeni, Borgonovi, Ambroso,
Beretta, Corradi (34' st Sarpong), Nicola Viola
(43' st Novello), Di Benedetto, Spazzini, Guidi,
D'Ambrosio, Provenzano. (Bellini, Bernabeni,
Riccardo Ferrari, Sarpong, Novello, Beduschi,
Bedani). Allenatore: Novellini.

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa, Botta (42' st
Treccani), Poli (1' st Sorrentino), Filippini,
Bettenzana, Silajdzija, Olivetti (43' st Mauri),
Fausto Ferrari, Papa, Chito (1' st Latifi). (Mirko
Viola, Jadid, Comaglio). Allenatore: Baresi.

ARBITRO Turra di Milano.

RETE st 23' Sorrentino.

NOTE ammoniti: D'Abrosio, Provenzano, Fausto
Ferrari, Sorrentino.

SQUADRE PT G V N P GF GS

Or. Villongo 16 7 5 1 1 12 4

Telgate 16 7 5 1 1 12 4

Vertovese 15 7 5 0 2 10 4

Lemine 13 7 3 4 0 12 7

Gavarnese 11 7 3 2 2 12 9

N. Colognese 11 7 2 5 0 9 7

Pradalunghese 10 7 3 1 3 8 5

Ghisalbese 10 7 3 1 3 9 8

Fiorente Colognola 10 7 3 1 3 8 7

Casazza 9 7 2 3 2 7 10

San Paolo d’Argon 8 7 2 2 3 9 16

Ponteranica 7 7 2 1 4 6 8

Forza e Costanza 7 7 2 1 4 6 10

Unitas Coccaglio 5 7 1 2 4 5 9

Juventina Covo 4 7 1 1 5 7 13

Sarnico 3 7 1 0 6 3 14

Giornata 7

Casazza-Lemine 1-1

Fiorente Colognola-Ghisalbese 3-1

Or. Villongo-N. Colognese 1-1

Ponteranica-Telgate 1-2

Pradalunghese-Forza e Costanza 2-0

San Paolo d’Argon-Juventina Covo 1-1

Sarnico-Gavarnese 1-3

Unitas Coccaglio-Vertovese 0-2

Prossimo turno: 29/10/2017

Forza e Costanza-Sarnico

Gavarnese-Unitas Coccaglio

Ghisalbese-Pradalunghese

Juventina Covo-Or. Villongo

Lemine-San Paolo d’Argon

N. Colognese-Fiorente Colognola

Telgate-Casazza

Vertovese-Ponteranica

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 15 7 4 3 0 10 3

Asola 14 7 4 2 1 12 6

San Lazzaro 14 7 4 2 1 9 6

Sgb Bienno 12 7 3 3 1 7 4

Vighenzi 10 7 2 4 1 8 6

Real Dor 10 7 2 4 1 9 8

Pro Desenzano 10 7 2 4 1 9 10

Montorfano Rovato 10 7 3 1 3 5 8

Saiano 9 7 3 0 4 10 9

Casalromano 9 7 2 3 2 9 10

Castel d’Ario 7 7 2 1 4 12 12

ValgobbiaZanano 7 7 1 4 2 11 12

Prevalle 7 7 1 4 2 8 9

Ome 6 7 1 3 3 6 8

Sporting Club 5 7 1 2 4 4 8

Calcinato 2 7 0 2 5 9 19

Giornata 7

Calcinato-Real Dor 2-4

Casalromano-Saiano 1-0

Castel d’Ario-San Lazzaro 0-1

Ome-Montorfano Rovato 0-1

Prevalle-Asola 2-2

Pro Desenzano-Sgb Bienno 2-1

Sporting Club-Montichiari 0-1

Vighenzi-ValgobbiaZanano 2-2

Prossimo turno: 29/10/2017

Asola-Vighenzi

Montichiari-Ome

Montorfano Rovato-Casalromano

Real Dor-Prevalle

Saiano-Calcinato

San Lazzaro-Pro Desenzano

Sgb Bienno-Sporting Club

ValgobbiaZanano-Castel d’Ario

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

Il Montorfano Rovato
in dieci beffa l’Ome

Gol partita. Licini a segno per il Montorfano Rovato

Il mister. Seller sulla panchina del Saiano

Subito in rete. Nodari del Prevalle

Ome 0

Montorfano Rovato 1

Unitas Coccaglio 0

Vertovese 2

Sporting Club 0

Montichiari 1
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