
CASTELLANA Merigo, Parisio, Napolano,
Bottini (32’ st Palladino), M. Ragnoli, Calzoni,
Baltag, Orlandini, Borghi (26’ st Valenti),
Magnini, Gyamfi (17’ st Pellini). (Freddi,
Karroumi, Perteghella, Ugolini, Gobbi).

REAL DOR Bertoletti, Pezzetta (23’ st Gelmini),
Di Marzio, Bariselli (17’ st Linetti), Micheletti,
Kulenthiran, Barbieri, Bini (33’ st Del Medico),
Fornito (26’ st Contratti), Alario (26’ st L.
Ragnoli), Niare. (Macri, Trica, Stefana,
Ahannougbe). All.: Filisetti.

ARBITRO Longhi di Crema.

RETI Pt: 9’ Baltag; st: 3’ Niare. Ammoniti:
Bottini, Baltag, Orlandini, Barbieri, Alario, L.
Ragnoli.

CASALROMANO Coppiardi, Zaglio, Grechi (22’
st Morelli), Brentonico (40’ st Bassi), Peschiera,
Chiaramonti (40’ st Menghini), Martinelli, Bara,
Buoli (35’ st Luna), Scaravonati (42’ st
Novioura), Viscardi. (Offer, De Pietri, Agnino,
Ari). All.: Franzini.

PREVALLE Benedetti, Pagati, Antwi (21’ st
Diallo),Scioli, Turchetti (46’ st Vinati), Scalvini
Cristian, Bonassi (26’ st Sene), Pedruzzi,
Amassoka (38’ st Dosso), Scalvini Francesco (15’
st Latifi), Co’. (Dieng, Cendella, Lancellotti).
All.: Zobbio.

ARBITRO Sciolti di Bergamo.

RETE St: 33’ Amassoka.

PROMOZIONE -GIRONEC /D

PADENGHE. Né vinti né vincito-
ri nell’atteso derby del Garda:
Vighenzi e Sporting Desenza-
no impattano infatti sull’1-1
che, per le occasioni create,
probabilmentesta un po’ stret-
to ai padroni di casa (comun-
que ancora imbattuti nel giro-
ne,comela capolista Lumezza-
ne Vgz).

Recriminazioni. Gli ospiti d’al-
tro canto recriminano tanto
per il fallo accordato a Omoro-
gie (dalla cui conseguente pu-
nizione è nata la pennellata
all’incrocio di Verzelletti
dell’1-1) quanto per il rigore
(fallito) da Verzelletti al 38’ del-
la ripresa. Nella circostanza, il
tocco di mano in area di Testo-
ne è parso sì evidente, ma forse

viziato da una spinta alle sue
spalle. Dinamica, questa, spie-
gatain modocolorito dal difen-
sore al direttore di gara, il qua-
le lo ha inevitabilmente espul-
so per proteste. Ciò nonostan-
te, pur mettendo in campo
ogni sforzo e le ultime energie
rimaste nelle gambe, capitan
Cella e compagni non hanno
raggiunto la vittoria con l’uo-
mo in più. Al contrario, in pie-
no recupero, sul traversone di
Bonatti (ilmigliore) ilneoentra-
to Danesi ha avuto la chanche
per la vittoria, sparata tuttavia
addosso a Layeni. Sino ad allo-
ra non si sono verificate molte
occasioni degne di nota. Con
l’assenza dell’infotunato Die-

ne, il peso dell’attacco del «De-
se» grava sulle spalle del tan-
dem Chitò-Olivetti. Quando
scoccail 12’, sul servizio diChi-
tò (liberatosi da Cella con un
«mezzo» fallo, non sanziona-
to), è però Asbiae a sparare in
fondo al sacco un imparabile
mancino per lo 0-1.

Rimonta. Per i padroni di casa,
con Filippini francobollato a
Omorogie, spetta invece a Ca-
sella tentare la via del gol. Una
stradainsalita per ilnumeroset-
te(protagonista al3’ delllaripre-
sa con un pallonetto), che torna
pianeggiante solo dopo il pari
di Verzelletti. A seguire l’oppor-
tunità dal dischetto gettata alle
ortiche è difficile da digerire per
la formazione di Manini, che ad
ogni modo conquista un punto
e resta imbattuta. //

MARCO ZANETTI

Un Real Dor
colpito a freddo
riesce a reagire

Il Prevalle
concede il bis
a Casalromano

Castellana 1

Real Dor 1

Casalromano 0

Prevalle 1

CASTELLANA. Il Real Dor con-
quista un buon pari in rimonta
sulcampo della Castellana e ri-
mane in scia del treno play off.
Sono i padroni di casa a partire
meglio, trovando subito la rete
del vantaggio. Una rete molto

fortunosa, con la deviazione di
Baltag che risolve una mischia
furibonda in mezzo all’area. Il
Real Dor, costretto a rincorre-
re, prova a reagire immediata-
mente, ma sia Bini sia Alario
vengono fermati da Merigo
mentre Pezzetta colpisce il pa-
lo con un ottima conclusione
dalladistanza.Prima dell’inter-
vallo la Castellana ha l’oppor-
tunità per raddoppiare, con
Gyamfi che viene neutralizza-
to dall’attento Bertoletti.

Nella ripresa la compagine
cittadinapremesull’accelerato-
re ed emula quanto fatto dagli
avversari 45 minuti prima, se-
gnando dopo pochi minuti la
rete dell’1-1 grazie a Niare, il
quale scarta una serie di difen-
sorie trafigge il portiere. Nessu-
na delle due squadre si accon-
tenta del risultato e la partita si
vivacizza. Per gli ospiti è Forni-
to a mancare l’occasione più
clamorosa del pomeriggio: ser-
vito in modo magistrale da Bini
ilgiocatore delReal Dor, davan-
ti al portiere, calcia in modo te-
lefonato. Termina con un pa-
reggio la trasferta degli uomini
di Filisetti, che mettono co-
munque fieno in cascina per le
zone di alta classifica. // M. B.

CASALROMANO. Importante vit-
toria esterna del Prevalle che
passa sul campo del Casalro-
manocon ilmedesimo punteg-
gio della scorsa stagione con-
quistando la terza posizione in
classifica. Una partita lottata

che i biancorossi sono riusciti
a far loro con grande cinismo e
concretezza.

Le prime fasi sono abbastan-
za statiche, con le due squadre
che si chiudono e poche vere
emozioni. L’unico sussulto è
di stampo locale, con il palo
colpito da Bara sugli sviluppi
di un calcio da fermo. Nella ri-
presa il leit motiv non cambia,
anche se il Prevalle aumenta
gradualmente la propria pres-
sioneoffensiva.Prima Amasso-
ka centrala traversa,poi lo stes-
so centravanti si rifà quando
devia in rete una punizione
perfetta di Scioli, trovando il
primogol conlamaglia del Pre-
valle.

Il Casalromano prova in tut-
ti i modi a pareggiarema l’asse-
dio dei padroni di casa è abba-
stanza sconclusionato e la re-
troguardia ospite, nonostante
qualche sostituzione forzata
per ovviare agli infortuni, rie-
scea bloccare inmodoorganiz-
zato gli attacchi rivali, cercan-
do di realizzare il raddoppio in
contropiede.

Secondo 1-0 consecutivo
per il Prevalle, che nelle ultime
quattro partite ha subito sol-
tanto una rete. // M. B.

Gioia. Asbiae festeggia il momentaneo vantaggio

Nel post-partita, mister
GianlucaManini è
contento per la

prestazione,ma deluso dal
risultato: «Non sono soddisfatto
del pareggio; anzi: sono
piuttosto rammaricato - osserva
l’allenatore della Vighenzi -.
Penso che i miei ragazzi
avrebberomeritato di vincere:
mentre noi abbiamo fatto la
partita dall’inizio alla fine e

creato diverse chanche, il
Desenzano ha trovato il gol con
l’unico tiro in porta». Al
contrario il collega Sandro
Novazzi non disdegna l’1-1:
«Abbiamo avuto alcuni episodi a
sfavore - sostiene il tecnico degli
ospiti -: pur nutrendo sempre la
brama di conquistare i tre punti,
siamo felici di portarne a casa
uno. Di fronte, in fondo,
avevamo una buona squadra».

VIGHENZI (4-4-2) Layeni; Bodei, Brschi, Cella,
Krstin; Dossena (32’ st Vezzola), Silajdzija,
Verzelletti (42’ st Negrello), Mangili; Casella,
Omorogie. (Segna, Veronesi, Caccavalle, Zini,
Ferremi, Marini, Zani). Allenatore: Manini.

SPORTING DESENZANO (4-3-3) Luzardi;
Bonatti, Filippini, Testone, Guatta; Alberti (23’ st
Da Silva), Patuzzo, Nizzola (45’ st Danesi);
Asbiae (40’st De Giacomo), Chito, Olivetti.
(Perdoncin, Cucchi, Tosoni, Agostinelli, Franzoni,
Serlonghi). Allenatore: Novazzi.

ARBITRO Copelli di Mantova.

RETI Pt: 12’ Asbiae; st: 15’ Verzelletti.

NOTE Spettatori: 300 circa. Espulso: Testone.
Verzelletti calcia fuori un rigore al 38’ st.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Palla fuori. Il rigore calciato da Verzelletti finisce sul fondo // FOTOSERVIZIO REPORTER

Finisce in parità il derbissimo
del Garda: ad Asbiae risponde
Verzelletti, che però nel finale
fallisce dagli undici metri

Esultanza. Verzelletti (Vighenzi) dopo il gol

Il Desenzano frena
e la Vighenzi
si mangia le mani

In fondo al sacco. Il gran gol di Asbiae sul quale Layeni non può fare nulla

Manini: «Meritavamo di vincere»
Novazzi: «Episodi a nostro sfavore»

In azione. Linetti del Real Dor A segno. Amassoka del Prevalle

Vighenzi 1

Sporting Desenzano 1
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MARMIROLO Garzon, Cuttone, Becchi,
Pedercini, Marchese, Cavallaro (26’ st
Bernabeni), Pini, Freoni, Paldetti (1’ st
Brentegani), Lavagnini (20’ st Saviola),
Imperatrice. (Gemelli, Ballotari, Rippa,
Campanelli, Saccardi, Ouled).
Allenatore: Bevini.

OME Paghera, D. Burlotti, Campo, Mandelli (1’
st Manziana), Messora, Andrea Marini I (1’s t
Ruggeri), N. Caironi, Peli, Andrea Marini II (40’ st
Mangiarini), Furaforte, Avitabile (G. Caironi).
(Inselvini, F. Burlotti, Cardini, Costa, Pedretti).
Allenatore: Raineri.

ARBITRO Schiavini di Crema.

RETE St: 6’ Furaforte (rigore).

NUVOLERA. Basta una presta-
zione sufficiente al Lumezza-
ne Vgz per venire a capo di un
encomiabile Nuvolera Monti-

chiari e continuare la propria
fuga solitaria in vetta.

Partenza sprint. I più quotati
ospiti sono bravi a passare in
vantaggiosubito, alla prima ve-
ra opportunità. Complice un
errore di posizionamento del-
la difesa Serebour si smarca sul
lato destro dell’area e serve in
mezzo Dal Bosco, che da due
passi non può sbagliare. Il Lu-
mezzane prova a mantenere
uncerto predominio territoria-
le e gli avversari faticano ad al-
zare il proprio baricentro, ri-
schiando di capitolare nuova-
mente prima dell’intervallo,
graziati dalla mira imprecisa di
Turra. Nella ripresa il Nuvolera
rientra in campo con una nuo-

va veste tattica che, abbinata a
unagrandereazionecaratteria-
le, gli consente di coprire me-
glio la fase offensiva. I ruoli del
primo tempo si sono scambia-
ti, ma la sensazione è che man-
chi qualcosa nell’ultimo pas-
saggioaipadronidicasa perag-
guantare il pari. Dopo la con-
clusione di Compaore, è Bor-
ghetti ad avere la chance più
clamorosa ma il suo tiro, devia-
to da un difensore, va acozzare
contro il palo. Un episodio che
descrive in modo coerente il
periodo negativo che investe
la compagine locale che qual-
che minuto più tardi spegne le
proprie residue velleità a causa
dell’espulsione di Borghetti.
Nel finale di gara, infatti, i ros-

soblu trovano il raddoppio gra-
zie all’inserimento vincente
del neoentrato Telò, classe
2001, e sciupano malamente
conKone, lanciatoa porta vuo-
ta, la possibilità di aumentare,
un po’ ingiustamente, il diva-
rio.

Sesta vittoria consecutiva
per il Lumezzane, che sfrutta
alla grande il pareggio tra Vi-

ghenzi e Sporting Desenzano e
allunga in classifica, in attesa
della gara interna con il Casti-
glione. Sesta sconfitta di fila in-
veceperil NuvoleraMontichia-
ri fanalino di coda, al quale
nonècomunque mancatal’ab-
negazione per giocarsela con-
tro una delle corazzate del tor-
neo. //

MICHAEL BRAGA

L’Ome su rigore
riesce a scalfire
il Marmirolo
Marmirolo 0

Ome 1

Montorfano:
il pari ha
il sapore
della beffa

MARMIROLO. L’Ome ci mette la
precisione e passa a Marmiro-
lo. Decide la partita il rigore di
Furaforte, trasformato al 6’ del-
la ripresa. Sono tre punti im-

portantissimi per l’undici di
Raineri, checosì può festeggia-
re la seconda vittoria in ester-
na.

Nella prima frazione gioca-
no meglio i franciacortini, tan-
to che al 10’ Avitabile sfiora il
gol con una bella conclusione
a giro. Il Marmirolo fatica ad
uscire dal guscio e di conse-
guenza produce poco o nulla
in risposta agli avversari. Supe-
rato l’intervallo Furaforte gua-
dagna il penalty dopo aver su-
bito una trattenuta in area da
Becchi. Dagli undici metri lo
stesso Furaforte scaraventa il
pallone in rete per il vantaggio
tutto bresciano.

L’Ome è una cassaforte e
chiude così ogni spiraglio ad
unMarmirolosempre piùinaf-
fanno. L’ultima occasione di
marca mantovana porta la fir-
ma di Saviola al 37’, giunto a tu
per tu con Paghera: il destro
dell’attaccante tutto fuorché
preciso e così l’Ome si asciuga
lafronte perilpericoloscampa-
to. Festeggiando una vittoria
preziosa chepermette all’undi-
ci di Raineri di rialzarsi dopo il
ko di Desenzano. // F. G.

Per l’Unitas
arrivano
tre scoppole
a Castel d’Ario

ROVATO. Pareggio amaro per
ilMontorfano, due volte avan-
ti e due volte rimontato. Uni-
ca consolazione: l’avere arre-
stato la caduta libera, dopo un
poker di sconfitte molto pe-
sante sul piano dei risultati e
soprattutto del morale, con i
senatori Slanzi e Dalola messi

fuori rosa.La cronaca vede i ro-
vatesi subito avanti: al 7’
Oukkeddou serve Zojzi, Spero-
ni risponde con i pugni. Al 21’
Pedrocca, imbeccato da Zojzi,
evita un avversario e spara una
bordata con il destro che sibila
a pochi centimetri dalla traver-
sa. È il preludio del gol, che arri-
va al 27’: scambio Pedrocca -
Zojzi, filtranteverticale per ilve-
locissimo Oukkeddou che salta
Speroni e deposita in rete.

Pochi minuti e arriva, ina-
spettato, il pareggio: rigore più
che generoso per un contrasto
tra Caravaggi e Luzzana. Bosis,
glaciale,non sbaglia. Il Montor-
fano non si scompone, ripren-
de a spingeree al 10’ dellaripre-
sa passa: doppio scambio Pe-
drocca - Oukkeddou, cross per
Zojzi che al volo scaraventa in
rete.

La partita sembra finita, con i
locali a sfiorare più volte il terzo
gol incontropiede, quando suc-
cede l’imprevedibile: è il 49’
quando, su lancio chilometri-
co del portiere Speroni, Bosis
spizza di testa. Ladifesa rovate-
se ha già la testa negli spoglia-
toi. Non così Caldara che, tutto
solo, supera Bongioni. //

DANIELE PIACENTINI

CASTEL D’ARIO. Doveva essere
la partita della rinascita e inve-
ce per l’Unitas Coccaglio si è ri-
velata quella della scoppola.
Una prova di forza del Castel
d’Ario ha spazzato via le spe-
ranze di Ferraresi e soci, co-

stringendoli ora a guardarsi le
spalle in classifica.

Ipadronidi casa incomincia-
no la partita con spirito molto
aggressivo. Formigoni e Kadric
infatti si fiondano di continuo
sui palloni senza però trovare
spunti interessanti. Le ripar-
tenze del Castel d’Ario inco-
minciano a fare male e i cocca-
gliesi regalano il rigore agli av-
versari. Dal dischetto Kadric è
glaciale per l’1-0 dei locali.

L’inizio della ripresa è stato
per l’Unitas negativo così co-
me il resto della partita. Soltan-
to il tiro a lato di Ferraresi (14’)
ha provato a dare una reazione
che tuttavia non arriva mai.
L’undici di Barcellandi ritorna
presto a vedere i mostri quan-
do al 32’ Poli, benservito da
Bianchi, affossa Bonometti
per il raddoppio.

In pieno recupero il Castel
d’Ario tiene il piede sull’acce-
leratore e Singh ha l’opportu-
nità di innescare una palla im-
parabileperl’estremo difenso-
re bresciano. È questa l’ultima
e dolorosa istantanea di una
pessima domenica per l’Uni-
tas. // F. G.

FIORENTE COLOGNOLA Pilenghi, Drago,
Amigoni, Baresi, Cereda, Cristofan, Breviario
(40’ st Kouame), Castelli, Cristini (15’ st
Gratteri), Verga, Malanchini. (Mazzoleni, Pedrini,
Cincinelli, Bialy, Turani, Bergamaschi, Zana).
Allenatore: Drago.

CASTREZZATO Gandossi, Cabras, Prencipe,
Grasselli (15’ st Garibotti), Brescianini (30’ st
Martinelli), Barucco, Della Monica, Brambilla,
Chiari, Cropelli, Agostini (10’ st Nodari).
(Romanenghi, Beretta, Amalfi, Bonetti, Resconi,
Piantoni). Allenatore: Gilberti.

ARBITRO Andreoni di Milano.

RETI Pt: 19’ Chiari; st: 5’ Verga.

Il Lumezzane Vgz allunga.
I ragazzi di Inverardi passano

anche a Nuvolera e si ritrovano

sempre più soli al comando: lo

Sporting Desenzano, al secondo

posto, non è andato oltre al pari a

Padenghe.

Per il Castrezzato
un punto prezioso
con la Fiorente

Di potenza. Serafino Furaforte

Fiorente Colognola 1

Castrezzato 1

LE CLASSIFICHE

+3
BERGAMO. Finisce in parità lo
scontro al vertice tra Fiorente
Colognola e il Castrezzato. Per
i bassaioli un punto che per-
mette di salire a quota 13 in
classifica, a una lunghezza dal
Forzae Costanza, attualecapo-

lista. Ma quello che più conta,
per il Castrezzato, è di avere
cinque punti sulla zona play
out: un buon bottino per una
squadra che ha il solo obiettivo
della salvezza.

I ragazzi di Gilberti, che ieri
hanno trovato il primo pareg-
gio stagionale in gare ufficiali,
continuano dunque nel loro
buonperiodo, dopole belle vit-
torie con Gavarnese e Montor-
fano Rovato, dove avevano pe-
raltro segnato quattro reti in
ambedue le partite.

Ma torniamo alla gara di ieri
pomeriggio. In terra bergama-
sca è andata in scena una sfida
equilibrata. Il Castrezzato par-
te in maniera molto decisa tan-
to che riesce a portarsi avanti
al 19’: segna Chiari con un tiro
d’esterno destro da fuori area
che non dà scampo al portiere
di casa. A partire forte, nella ri-
presa,èinvecelaFiorenteColo-
gnola,chesolamente dopo cin-
que minuti rimette il match in
parità con Verga,abile a segna-
re in una mischia nata dopo un
calcio d’angolo.

Per il resto della gara non si
vedono azionidegnedi nota: fi-
nisce con un giusto pareg-
gio. //

NUVOLERA MONTICHIARI Contrini, Albini,
Betella Razio, Scaroni, Posti (1’ st Adjetey),
Borghetti, Ervini, Arici (1’ st Alberti), Thompson,
Oro (37’ st Ziliani), Compaore (32’ st Jadid).
(Pinzoni, Gueye, Bayviella, Zahaar, Landi).
All.: Liberte.

LUMEZZANE Magri, Bruno, Febbrari (14’ st
Telò), Guerra, Cortellini, Paderno, Caldera,
Bettazza, Dal Bosco (40’ st Kone), Serebour (14’
st Bertoletti), Turra (44’ st Cesareni). (Bertoli,
Vitali, Diop, Frizzi, Loda). All.: Inverardi.

ARBITRO Turra di Milano.

RETI Pt: 15’ Dal Bosco; st: 36’ Telò.

NOTE Ammoniti: Albini, Posti, Borghetti, Oro,
Bruno. Espulso: Borghetti al 30’ st.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Pedersini,
Zani, Oukkeddu, Caravaggi, Massardi, Marziali
(Mena), Pedrocca, Diouf (Albrici), Bongioni, Zojzi
(Vicari). (Venturi, Camossi, Speriani, Inverardi,
Abeni, Lavelli). Allenatore: Ferrari.

ATLETICO CHIUDUNO Speroni, Cortinovis (73’
Piatti), Gibellini, Poloni (Belotti), Bertoli,
Pezzotti, Mecca, Daleffe (Zinesi), Bosis, Arrigoni
(Caldara), Luzzana (Brignoli). (Chinelli, Finazzi,
Flaccadori, Trovò). Allenatore: Marchesi.

ARBITRO Pasquetto di Crema.

RETI Pt: 27’ Oukkedou, 30’ Bosis (rigore); st: 10’
Zojzi, 49’ Caldara.

NOTE Spettatori: 120 circa.

CASTEL D’ARIO Bertolani, Zancoghi, Garutti,
Poli, Lonighi, Mingardi, D. Dondi (16’ st
Braghiroli), Bianchi, Piras, Kadric (38’ st Singh),
Formigoni. (Bertolazzi, Cortese, Esposito, Di
Prima, Ruocco, M. Dondi). Allenatore: Bizzocoli.

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Maksutaj,
Vezzoli, Tognazzi (34’ st Ansak), Rapis, Sala,
Bonardi (29’ st Paderno), Ghazouani, Eduan,
Rubagotti (39’ st Pusterla), Ferraresi (46’ st
Orizio). (Galbiati, Salvoni, Del Bono, Brigoli,
Caravaggi). Allenatore: Barcellandi.

ARBITRO Carrozzo di Seregno.

RETI Pt: 18’ Kadric (rigore); st: 32’ Poli, 48’
Singh.

NOTE Ammoniti: Sala, Garutti e Pusterla.

SQUADRE PT G V N P G F GS

Forza e Costanza 14 7 4 2 1 10 5

Fiorente Colognola 13 7 3 4 0 10 5

Castrezzato 13 7 4 1 2 16 13

Pradalunghese 13 7 3 4 0 7 4

Valcalepio 12 7 4 0 3 14 11

Or. Villongo 11 7 3 2 2 10 12

San Paolo d’Argon 10 7 3 1 3 11 11

Bergamo Longuelo 10 7 3 1 3 10 12

Lemine 9 7 2 3 2 9 4

Atletico Chiuduno 9 7 2 3 2 12 11

Colognese 9 7 1 6 0 2 1

Fornovo S. Giovanni 8 7 2 2 3 10 9

San Pellegrino 7 7 2 1 4 8 10

Romanengo 5 7 1 2 4 4 9

Gavarnese 4 7 1 1 5 7 15

Montorfano Rovato 3 7 0 3 4 5 13

Giornata 7

Fiorente Colognola-Castrezzato 1-1

Fornovo S. Giovanni-Colognese 0-0

Forza e Costanza-San Pellegrino 2-1

Gavarnese-Bergamo Longuelo 3-0

Montorfano Rovato-Atletico Chiuduno 2-2

Or. Villongo-Valcalepio 2-1

Pradalunghese-San Paolo d’Argon 1-1

Romanengo-Lemine 0-0

Prossimo turno: 28/10/2018

Atletico Chiuduno-Gavarnese

Bergamo Longuelo-Fiorente Colognola

Castrezzato-Or. Villongo

Colognese-Romanengo

Lemine-Forza e Costanza

San Paolo d’Argon-Fornovo S. Giovanni

San Pellegrino-Montorfano Rovato

Valcalepio-Pradalunghese

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

Lumezzane VGZ 19 7 6 1 0 18 8

Sporting Desenzano 16 7 5 1 1 10 7

Sporting Club 14 7 4 2 1 14 5

Prevalle 14 7 4 2 1 12 7

Vighenzi 13 7 3 4 0 12 6

Real Dor 13 7 4 1 2 13 8

Castel d’Ario 13 7 4 1 2 14 10

Ome 10 7 3 1 3 11 9

Fc Lograto 10 7 3 1 3 8 11

Castiglione 7 7 1 4 2 9 9

Asola 7 7 2 1 4 9 13

Castellana 6 7 1 3 3 6 9

Casalromano 5 7 1 2 4 5 9

Unitas Coccaglio 3 7 0 3 4 7 17

Marmirolo 2 7 0 2 5 5 12

Nuvolera Montichiari 1 7 0 1 6 4 17

Giornata 7

Casalromano-Prevalle 0-1

Castel d’Ario-Unitas Coccaglio 3-0

Castellana-Real Dor 1-1

Castiglione-Sporting Club 1-1

Fc Lograto-Asola 0-2

Marmirolo-Ome 0-1

Nuvolera Montichiari-Lumezzane VGZ 0-2

Vighenzi-Sporting Desenzano 1-1

Prossimo turno: 28/10/2018

Asola-Castel d’Ario

Lumezzane VGZ-Castiglione

Ome-Fc Lograto

Prevalle-Vighenzi

Real Dor-Casalromano

Sporting Club-Castellana

Sporting Desenzano-Marmirolo

Unitas Coccaglio-Nuvolera Montichiari

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

Lumezzane prosegue
la sua fuga solitaria

I rossoblù. LaformazionedelLumezzaneV��

Protagonista. Nicolò Chiari

Nuvolera Montichiari 0

Lumezzane Vgz 2

Montorfano Rovato 2

Atletico Chiuduno 2

Castel d’Ario 3

Unitas Coccaglio 0
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