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URAGOMELLA. È finalmente ar-
rivata, dopo ben 7 giornate, la
prima vittoria in campionato
dell’Urago Mella, che ha scon-
fitto davanti al proprio pubbli-
co l’Ospitaletto, con il punteg-
gio di 2-1.

Nell’aria. Un successo tanto at-
teso tra le file rossoblù, anche
perché la classifica comincia-
va a preoccupare e il morale
dei giocatori rischiava di preci-
pitare. Anche se inaspettati,
per via del valore della squadra
avversaria, questi primi tre
punti erano comunque
nell’aria,viste le ultime confor-
tanti prestazioni. Tutto som-
matoèstatauna garaequilibra-
ta, ricca di colpi di scena e di
emozioni, nella quale entram-

belecompagini hanno mostra-
to un buon gioco.

La cronaca. A uscire meglio dai
blocchi di partenza sono i pa-
droni di casa, che passano in
vantaggio all’11’ grazie a Stra-
da,abile, suglisviluppi diun cal-
cio d’angolo, a trovare il pertu-
gio giusto con una conclusione
mancina dalla distanza. Poco
più tardi Naoni ha la palla del
2-0 ma, dopo aver saltato il por-
tiere, si fa respingere sulla linea
da Mostarda il tiro a botta sicu-
ra.Nellaseconda partedifrazio-
ne è l’Ospitaletto a farsi preferi-
re e infatti al 32’ Faye pareggia i
conti, risolvendo di forza una
mischia nell’area di rigore loca-
le. In chiusura di tempo Baresi
va un passo dal ribaltare la sfi-
da, il suo colpo di testa però ter-
mina a fil di palo. Nella ripresa
Faye e compagni continuano
ad avere saldamente in mano il
pallino del gioco, tuttavia sono i
padroni di casa a trovare la via
della rete. Al 33’ Naoni approfit-
ta di un’uscita maldestra di
Ndojpersiglare ilgol vittoria,di-
segnando una parabola perfet-
ta che non lascia scampo
all’estremo difensore avversa-
rio. Nel finale i bassaioli avreb-
bero anche la chance per rista-
bilire laparità, ma Adbaya spre-
ca il cross al bacio di Faye. //

GIACOMO GITTI

ATLETICO CASTEGNATO Chini, Fossati (20’ st
Zanotti), Sberna, Lini, Tognassi, Marukku,
Quaggiotto, Dervishi (26’ st Ciadamidaro),
Marrazzo (42’ st Giardini), Mattei, Zappia (10’ st
Ferraresi). (Boiocchi, Serra, Comentale, Cominelli,
Davoli). All.: Quartuccio.

VOLUNTAS MONTICHIARI Gambardella,
Tomescu, Alberto Dossena, Buzzoni, Masserdotti,
Toso, Papa (48’ st Treccani), Lorenzo Dossena,
Franzoni, Mauri (38’ st Nibali), Perani (28’ st
Pali). (Bonomelli, Caogoli, Colodziej, Ceresera,
Picart, Bergamaschi). All.: Panina.

ARBITRO Sangalli di Treviglio.

RETI St: 22’ Alberto Dossena, 31’ Marrazzo, 39’
Marrazzo, 44’ Franzoni.

CASTELLANA Bonizzi, Olivetti, Cagliari (17’ st
Pasetti), Orlandini, Arduini, Napolano, Parisio,
Gyampi, Gabrieli (35’ st Geroldi), Bonaiuto,
Mironi (45’ st Conidoni). (Mansouri, Pellini,
Salardi, Baioni, Bonesi, Coffani).
All.: Cobelli.

REAL DOR Civettini, Fallo, Di Marzio, Bara,
Perugini, Vitali, Contratti (20’ st Nolli), Bini (35’
st Vignetti), Fornito (17’ st Stefana), Mocinos,
Scidone Gabriele (27’ st Scidone Francesco).
(Boniotti, Tomasoni, Arici, Ragnoli).
All.: Bersi

ARBITRO Costa di Catanzaro.

RETI Pt: 43’ Gabrieli; st: 5’ Contratti, 19’
Mocinos, 30’ Bonaiuto.

CASALROMANO Offer, Brentonico, Marco
Beschi, De Pietri, Peschiera, Novioura,
Canzonieri (27’ st Marzano), Saleri (38’ st
Omoregieva), Bonazzi (47’ st Manuel Dondi),
Grechi, Bottoli (29’ st David Dondi). (Errera,
Lorenzoni, Alessandro Beschi, Tilola).
Allenatore: Bresciani.

SPORTING DESENZANO Merigo, Bonatti,
Guatta (38’ st Asbiae), Patuzzo, Zanotti,
Lazzaroni, Danese, Pasotti (18’ st Verzelletti), G.
Venturi, Festoni (14’ st Botturi), Porro. (Ghisleri,
Alberti, Cucchi, Menni, Gussago, M. Venturi).
Allenatore: Novazzi.

ARBITRO De Pascalis di Milano.

RETI Pt: 6’ Grechi, 34’ Bonazzi, 39’ G. Venturi.

CASTEGNATO. «Non èimportan-
te come colpisci, l’importante
ècomesairesistereaicolpi»,di-
cevaSilvester Stallone nei pan-
ni del pugile più famoso della
storia del cinema. A Castegna-
to,Voluntase Atletico colpisco-
no e subiscono, vanno sotto e
recuperano, regalando così ai
presenti un match dal secondo
tempo scoppiettante.

Nella prima frazione di gio-
co regna un sottile equilibrio e
le poche occasioni da registra-
re non sono da attribuire che al
merito delle giocate dei singo-
li. Uno su tutti Carmine Mar-
razzo, che offre come preludio
ad un secondo tempo sontuo-

so due conclusioni pericolose,
la prima disinnescata da Gam-
bardella e la seconda finita a fil
di palo.

Nella seconda frazione di
gioco le acque si muovono e la
Voluntas Montichiari passa in
vantaggio al 22’ con Alberto
Dossena, che sgancia un tiro
dalla trequarti che rimbalzan-
dogli davanti inganna Chini.
L’Atletico Castegnato reagisce
e impiega dieci minuti scarsi a
pareggiare i conti con un gesto
da rapace di Marrazzo, che vie-
ne assistito in area da un cross
dalla sinistra di Mattei.

La squadra di Quartuccio
non si accontenta e anzi, deci-
samente galvanizzata dal gol,
continua a portare uomini in
avanti.

È ancora Marrazzo ad essere
decisivo, guadagnandosi il pe-
nalty e ribattendo in rete dagli
undici metri dopo la parata di
Gambardella.

La Voluntas Montichiari è
stordita, ma non ancora ko, e
allo scadere Franzoni fa 2-2 di
testa. Al triplice fischio dun-
que le due squadre si dividono
la posta. Ai padroni di casa re-
sta l’amaro in bocca per il gol
subito proprio negli ultimi
istanti del match, //

Il Real Dor
deve accontentarsi
ancora una volta

Sporting Desenzano,
a Casalromano
uno stop imprevisto

Castellana 2

Real Dor 2

Casalromano 2

Sporting Desenzano 1

Al termine del match
l’allenatore dell’Urago
Mella, Serena, si è detto

estremamente soddisfatto per i
primi tre punti stagionali: «È
stata una partita equilibrata, per
la quale forse il pareggio
sarebbe stato il risultato più
giusto, ma con voglia,
determinazione e un pizzico di
fortuna siamo riusciti a portarla
a casa. Ci prendiamo comunque i
tre punti, che altre volte ci erano
scappati, pur senza demeritare
sul campo».

Visibilmente amareggiato è
inveceMarco Bonomi, tecnico
dell’Ospitaletto: «Dopo aver
soffertomolto nei primi venti
minuti, abbiamo fatto bene,
gestendo sempre noi il pallino
del gioco. Gli episodi stavolta
hanno premiato loro, che sono
stati più concreti e più cinici di
noi. Dobbiamo però guardare
subito avanti e pensare al match
che ci aspetta domenica
prossima». L’Ospitaletto è
atteso dalla trasferta sul campo
dell’Atletico Castegnato.

CASTEL GOFFREDO (Mn). Il Real
Dor si fa rimontare nell’ulti-
moquartod’oradalla Castella-
na e resta invischiato in zona
play out.

Per i ragazzi di Bersi la vitto-
riamanca addirittura dallapri-

ma giornata di campionato,
quando sul campo del Logra-
to i cittadini s’imposero di mi-
sura.

Dopoun primo tempoequi-
librato la Castellana sblocca il
risultatograzieauno degliulti-
mi sussulti della frazione, ov-
vero l’ottima conclusione di
Gabrieli che trafigge un impo-
tente Civettini.

Nella seconda frazione di
gioco la reazione del Real Dor
è veemente e dopo soli cinque
minuti Contratti riporta tutto
in parità, ben imbeccato da
Scidone.

Gli ospiti completano la ri-
monta al 19’: Mocinos elude
l’intervento di un difensore e
batte a rete, segnando il gol
dell’1-2.

La Castellana non ci sta e al
30’Bonaiuto, servitodaGyam-
pi, evita la sconfitta alla pro-
pria squadra.

Nel concitato finale tutte e
due le formazioni hanno le oc-
casioniperportarea casa l’inte-
ra posta, ma sia Geroldi sia Ste-
fana mancano del cinismo ne-
cessario sotto porta: entrambi
gli schieramenti devono così
accettare l’equa divisione del-
la posta in palio. //

CASALROMANO. Il primo ko per
lo Sporting Desenzano arriva
quando meno lo si poteva
aspettare: contro un Casalro-
mano solido, raccolto e pronto
a fiondarsi in contropiede, ec-
co la caduta della capolista di

Novazzi. Basta un’azione per
capire che non sarà un pome-
riggio semplice: al 5’ Porro sal-
ta due uomini e serve, senza
trovarliper poco,Gabriele Ven-
turi e Festoni davanti alla por-
ta.Sul ribaltamentoSaleri inne-
sca Bonazzi, che in area trova
una deviazione e, di fatto,
smarca Grechi, pronto a fare
1-0.

Gli ospiti reagiscono con Ga-
briele Venturi e Festoni, che
provano a inserirsi in area di ri-
gore, ma serve la conclusione
di Patuzzo da 20 metri, su assi-
stenza di Pasotti, per impegna-
re Offer. Nel momento di mag-
giore pressione dello Sporting,
al34’ incontropiede ancora Sa-
leri trova il compagno Bonaz-
zi, che stavolta salta l’uomo e,
senza deviazioni, trova il bis.
Lasquadra diNovazzinonmol-
la eaccorcia presto,regalando-
si una chance: triangolo Patuz-
zo-Pasotti, a destra arriva Bo-
natti che centra per Gabriele
Venturi, pronto a spingere il
2-1 in porta. Nella ripresa lo
Sporting Desenzano attacca a
testa bassa ma con poche idee,
mentre il Casalromano non ha
interesse a scoprirsi e coglie
uno scalpo pesante. //

Urago Mella 2

Ospitaletto 1

Senso del gol.MicheleNaonihasegnatolasecondaretedell’UragoMella

Dopo sette giornate prima gioia
grazie ai gol di Strada e Naoni
Nel finale gli orange sprecano
una ghiotta occasione per il pari

La lunga attesa è finita:
l’Urago Mella si sblocca
E l’Ospitaletto ricade

Serena: «Premiata la determinazione»
Bonomi: «Penalizzati dagli episodi»

A segno.StefanoFranzonihatrovatoilgolnegliultimiistantidelmatch

Per la Voluntas
pari in extremis
a Castegnato

Caparbio.MocinosdelRealDor In azione.GabrieleVenturi

URAGO MELLA Formenti, Bertoli, Ghidini (30’
st Vertua), Ongaro (17’ pt Mingardi), Rolfi,
Strada, Berta (36’ st Capelli), Migliorati (40’ st
Zingrillo), Boulakhlaf, Naoni, Cominelli (15’ st
Ouanchi). (Visini, Bettini, Xhaferri, Braga).
Allenatore: Gaffurini (Serena squalificato)

OSPITALETTO Ndoj, Stellato, Bono, Lonati (10’
st Pizza), Mostarda, Baresi, Parma (32’ pt
Adbaya), Barucco (44’ st F. Bonomi), Guzman,
Danesi (36’ st Radici), Faye. (Picco, Lini, Minotto,
Maggioni, Cristini). Allenatore: M. Bonomi.

ARBITRO Garbo di Mantova.

RETI Pt: 11’ Strada, 32’ Faye; st: 33’ Naoni.

NOTE Recupero: 1’ e 5’. Ammoniti: Ghidini,
Danesi, Mostarda, Naoni, Zingrillo.

Atletico Castegnato 2

Voluntas Montichiari 2
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ROVATO. Dieci anni dopo
l’esperienza da giocatore, Ro-
bertoBorgoPalazzo torna aRo-
vato da allenatore e il Montor-

fano strappa tre punti d’oro al
Borgosatollo,con un2-0 soffer-
to ma giusto. La prima del neo-
tecnico al «Maffeis», al posto di
Roberto Garbelli, arriva in una
situazione difficile per i locali,
privi della coppia titolare di
centrali di centrocampo, Pe-
drocca e Boschiroli. Formazio-
ne quasi obbligata, quindi, per
il Montorfano, che incontra un
Borgosatollo molto coperto e
attento in fase difensiva, ma
pronto a ripartire velocemente
sfruttando l’esperienza di gio-
catori come Corellini, Inverar-
di e Selmani.

La cronaca. Al 26’ con un veloce
contropiede di Valladares che
accende una mischia in area

piccola: la palla rotola in rete,
ma l’arbitro ferma tutto per un
fallo di mano di Selmani. Al
34’, travolgente coast to coast
del rovatese Rubagotti: scarico
asinistra per Spanò, cross lifta-
to per la testa di Chiametti e
palla che lambisce il montan-
te. Ultimo brivido della prima
frazione al 39’: punizione dai
25 metri di Poli, Gandossi vola
e mette in angolo. Nellaripresa
i ritmi calano, ma arrivano i gol
per i rovatesi. Al 13’ Oukked-
dou pesca Manessi sulla linea
difondo.Il crossdiprimainten-
zione pesca Spanò tutto solo
sul secondo palo: palla nel sac-
co e vantaggio locale. Al 46’
Campo ruba palla a metà cam-
po, ma tutto solo davanti a

Mangeri spara incredibilmen-
te alto. Al 50’ non sbaglia, inve-
ce, Rongaroli, che approfitta

dell’ennesima sfuriata offensi-
vadi Spanò e appoggia in rete a
porta vuota. // D. PIAC.

L’Ome batte
un colpo: Frassine
è il match winner

L’Orceana
si sveglia tardi
e fa un altro
viaggio a vuoto

Ome 1

Sporting Club 0

OME Conidoni, Pizzamiglio, Andrea Marini I,
Mandelli, Bianchi, Gnali, Frassine, Peli, Andrea
Marini II (43’ st Zanola), Furaforte (48’ st
Burlotti), Valli (30’ st Avitabile). (Seneci,
Manziana, Marzi, Inverardi, Baidoo, Consoli).
All.: Raineri.

SPORTING CLUB Carlo Ferrari, Di Benedetto,
Beretta, Bovio, Novello, Begi, Ekuban, Spazzini,
Coppiardi (31’ st Boli), Riccardo Ferrari (20’ st
Ciulla), Provenzano. (Bignardi, Marchi, Rebuschi,
Kumracu, Cartapati, Zanella, Beduschi).
All.: Novellini.

ARBITRO Negri di Legnano.

RETE St: 3’ Frassine.

LE CLASSIFICHE

Il Montorfano sorride
con Borgo Palazzo

OME. L’Ome di Raineri batte il
colpo. Non c’è nulla di meglio
di un trionfo contro una rivale
in zona play off per riscattare
una sconfitta bruciante come

quella (ancora fresca) di Ospi-
taletto. Imantovani delloSpor-
ting Club escono così dallo sta-
dio Santo Stefano con le ossa
rotte,nonostante la buona pre-
stazione.

Nel primo tempo, i padroni
di casa provano a scardinare la
scatola difensiva ordita da No-
vellini, ma con scarsi risultati.
Nella ripresa l’inerzia dellapar-
tita cambia grazie ad un gioca-
ta di Frassine, che in preda
all’estro si inventa una combo
dribbling-tiro dal limite
dell’area che non lascia scam-
po a Carlo Ferrari, costretto a
raccogliere la sfera dall’inter-
no della rete.

I mantovani accennano una
reazione e mettono alla prova,
se pur con quelle che non si
possono definire delle vere e
proprie occasioni da gol, i
guantoni del classe 2001 Coni-
doni, che non tradisce all’esor-
dio in prima squadra. Sulla fal-
sa riga del primo tempo, anche
nella ripresai tiri a rete scarseg-
gianoelapartita si fa frammen-
tata a causa dei parecchi falli
commessi da entrambe le for-
mazioni. //

CINISELLO BALSAMO. Al «Gaeta-
no Scirea» di Cinisello Balsa-
mo, l’Orceana si ritrova sotto
di tre gol, risorge, accarezza il
sogno della rimonta, ma alla fi-
ne deve arrendersi alla sconfit-
ta per 3-2 e rimane tristemente

sul fondo della classica a quota
due punti.

Dopo il buon pareggio con la
Soresinese gli orceani affronta-
no la trasferta milanese con ri-
trovato entusiasmo, ma l’avvio
di gara è un autentico shock. Al
29’ i locali passano in vantaggio
suglisviluppi di un angolo da si-
nistra, con la palla che spiove
sui piedi di Iacopetta, abile a in-
saccare con una botta dal limite
dell’area. Al 36’ il Cinisello pro-
va la fuga: Giordano serve Nic-
colò Villa sulla sinistra, l’attac-
cante controlla e fredda Girelli
in diagonale. Dopo soli tre giri
d’orologioipadronidi casacala-
no il tris: Iacopetta parte dalla
sinistra, converge al centroe in-
chioda Girelli con un girello
mancino che gli vale la doppiet-
ta personale. Nella ripresa l’Or-
ceana decide finalmente di
scendere in campo. Al 20’ Silve-
stri arriva in corsa e dal limite
dell’area, calcia a giro e infila
sul secondo palo accorciando
le distanze. A dieci minuti dal
termine Vezzoli incorna il 3-2
su calcio d’angolo da destra,
ma gli ospiti non riescono a
completare la rimonta. //

Montorfano Rovato 2

Borgosatollo 0

MONTORFANO ROVATO Gandossi, Manessi,
Campo, Morina, Caravaggi, Dieng, Rubagotti (31’
st Rongaroli), Oukkeddou, Dalola (42’ st Hohxa),
Spanò, Chiametti (25’ st Danesi). (Parigi,
Gasparotti, Maksutai, Narjaku, Tabaku).
Allenatore: Borgo Palazzo.

BORGOSATOLLO Mangeri, Franzoni (34’ st
Honorati), Bettenzana, Poli, Cortellini, Cai (28’ st
Gaffurini), Valladares, Bonsignori (34’ st
Tonolini), Inverardi (28’ st Mabesolani), Selmani,
Pini (22’ st Voltolini). (Galetti, Zamboni, Amo
Asiedu, Maestri). Allenatore: Romano.

ARBITRO Bozzoni di Bergamo.

RETI St: 13’ Spanò, 50’ Rongaroli.

LOGRATO. Arriva la prima vitto-
ria in questo campionato per
l’Fc Lograto al cospetto della
lanciatissima Asola. Nel gior-
no del ritorno tra le mura ami-
che del Comunale di Lograto
per capitan Arici e soci arriva
un successo che ridà una boc-
cata d’ossigeno e muove final-

mente la classifica per i bassa-
ioli.

Dopo una gara dominata in
lungoe inlargoè unarete di Pa-
ravicini nel cuore della ripresa
a decidere il match.

Al fischio d’inizio sono subi-
to i padroni di casa a prendere
in mano le redini del gioco e
rendersi iù volte pericolosi,do-
po sei minuti Botchway serve
Andrea Arici che calcia a colpo
sicuro ma la difesa salva in ex-
tremis.

Il Lograto continua a preme-
resull’acceleratore,allamezzo-
ra grande azione di contropie-
de manovrata da Lorenzo Arici
che serve Sylajdzia, il tiro viene
però messo in angolo da un
grandeinterventodi Accini, su-
gli sviluppi del corner è Ruta a
sfiorareil vantaggio con un col-
po di testa che sfiora il palo.
Nel finale ancora Lograto vici-
no al gol, questa volta è la tra-

versa a negare la gioia a Viscar-
di con il primo tempo che si
chiude a reti inviolate.

Nulla cambia nella seconda
frazionedi gioco:èancora ilLo-
grato a fare la partita. Al quarto
d’ora è Ruta a trovare
Botchway che a sua volta salta
l’uomo con il diagonale che
sfiorail legnoalladestradiAcci-
ni, icon una squadra sola in
campo sono ancora i padroni
dicasa a sfiorare il gol, sugli svi-
luppi di un corner calciato da
Botchwayè Lorenzo Arici atro-
vare il colpo di testache scheg-
gia la traversa.

Con la porta virgiliana che
sembra stregata bisogna atten-
dere il minuto 24: Gueye sco-
delladalla mancinaper l’accor-
rente Botchway che controlla e
serve Paravicini, il centrocam-
pista di casa è preciso e mette
alle spalle di Accini per il gol
partita.

Nei minuti finali c’è spazio
anche per il rientro in campo
dopol’infortunio di Matteo Lo-
da che aiuta il Lograto a con-
trollare il risultato nel finale. Il
triplice fischio è una liberazio-

ne per i ragazzi del direttore
sportivoTaranae dell’allenato-
re Santini. La vittoria fa final-
mentetornarea respirare i bas-
saioli. //

MARCO MEZZAPELLE

Cinisello 3

Orceana 2

SQUADRE PT G V N P GF GS

Sporting Desenzano 16 7 5 1 1 13 4

Asola 14 7 4 2 1 10 5

Sporting Club 13 7 4 1 2 11 6

Ome 13 7 4 1 2 11 7

Voluntas Montichiari 13 7 4 1 2 10 10

A. Castegnato 11 7 3 2 2 14 11

Montorfano Rovato 10 7 3 1 3 12 9

Ospitaletto 10 7 3 1 3 12 11

Vighenzi 10 7 2 4 1 8 7

Castellana 9 7 2 3 2 7 6

Casalromano 8 7 2 2 3 5 7

Sgb Bienno 7 7 2 1 4 7 11

Real Dor 7 7 1 4 2 6 10

Fc Lograto 5 7 1 2 4 4 11

Urago Mella 4 7 1 1 5 6 13

Borgosatollo 4 7 1 1 5 6 14

Giornata 7

A. Castegnato-Voluntas Montichiari 2-2

Casalromano-Sporting Desenzano 2-1

Castellana-Real Dor 2-2

Fc Lograto-Asola 1-0

Montorfano Rovato-Borgosatollo 2-0

Ome-Sporting Club 1-0

Urago Mella-Ospitaletto 2-1

Vighenzi-Sgb Bienno 2-0

Prossimo turno: 27/10/2019

Asola-Montorfano Rovato

Borgosatollo-Vighenzi

Ospitaletto-A. Castegnato

Real Dor-Casalromano

Sgb Bienno-Ome

Sporting Club-Urago Mella

Sporting Desenzano-Fc Lograto

Voluntas Montichiari-Castellana

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 7

Barona-Settalese 0-0

Romanengo-C. Sangiuliano 0-3

Castelleone-Bresso 2-0

Cinisello-Orceana 3-2

Cob 91-Solese 2-4

Senna Gloria-Tribiano 1-2

Soresinese-Paullese 1-1

Villa-Atl. S. Giuliano 1-0

Prossimo turno: 27/10/2019

Atl. S. Giuliano-Barona

Bresso-C. Sangiuliano

Orceana-Castelleone

Paullese-Cinisello

Romanengo-Cob 91

Settalese-Soresinese

Solese-Senna Gloria

Tribiano-Villa

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 14 7 4 2 1 12 7

C. Sangiuliano 13 7 4 1 2 12 8

Castelleone 12 7 3 3 1 12 7

Soresinese 12 7 3 3 1 10 6

Settalese 11 7 2 5 0 8 5

Tribiano 11 7 2 5 0 8 5

Cinisello 10 7 3 1 3 9 8

Barona 10 7 3 1 3 9 13

Bresso 9 7 2 3 2 6 6

Paullese 9 7 2 3 2 10 11

Senna Gloria 8 7 2 2 3 12 11

Romanengo 8 7 2 2 3 11 13

Solese 8 7 2 2 3 11 13

Cob 91 7 7 2 1 4 7 11

Atl. S. Giuliano 4 7 0 4 3 6 10

Orceana 2 7 0 2 5 5 14

Numeri

+2
Il vantaggio del Desenzano.
La capolista Sporting Desenzano

incappa in una inattesa sconfitta

sul campo del Casalromano,ma

resta con due lunghezze di

vantaggio sulla seconda della

classe, l’Asola.

In campo. L’undici schierato da Borgo Palazzo

I titolari. La formazione con cui è partito il Borgosatollo

Decisivo. Marco Frassine

Fc Lograto infila l’Asola
e la prima perla stagionale

Protagonista. Lorenzo Arici è stato tra i migliori in campo

CINISELLO Genchi, Facchetti, Berton, Petrone,
Fronda, Pecorini, Maiolo (15’ st Roversi),
Guarino, Niccolò Villa, Giordano, Iacopetta (45’
st Deotado). (Tribulato, Manfredi, Andrea Villa,
Lazzaro, Alitto, Elli, Galia. All.: Quattromini.

ORCEANA Girelli, Passera, Morelli (1' st Gjinica),
Rubetti (29' st Delpero), Vezzoli, Rigoni,
Piacentini (18' st Barezzani), Pedretti (10' st
Panina), Silvestri, Orsini, Scarabaggio (12' st
Lorandi). (Manenti, Luzzardi, Deprà, Gardoni.
All.: Tomasoni.

ARBITRO Sciolti di Bergamo.

RETI Pt: 29’ Iacopetta, 36’ Niccolò Villa, 39’
Iacopetta; st: 20’ Silvestri, 35’ Vezzoli.

Fc Lograto 1

Asola 0

FC LOGRATO Iacovelli, Andrea Arici, Gueye,
Frizzi, Bandera, Sylajdzia, Paravicini (20’ st
Alfano), Ruta (18’ st Pesce), Viscardi (24’ st
Stefanini), Lorenzo Arici (43’ st Loda), Botchway
(32’ st Bosio). (Illiano, Pisa, Ballarini, Baeli).
Allenatore: Santini.

ASOLA Accini, Treccani, Begni (24’ st Zeni), Luca
Favagrossa (12’ st Sandrini), Maraldo, Mucchetti
(34’ st Kanote), Ottoni (1’ st Andrea Favagrossa),
Caldera, Chitò, Scalvenzi, Di Mango (24’ st
Arcari). (Conti, Moglia, Bolzoni, Penocchio).
Allenatore: Tavelli.

ARBITRO Marco Vicardi di Lovere (Bg).

RETE St: 24’ Paravicini.

NOTE Espulso Andrea Arici.
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