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LUMEZZANE. Con la neve arriva
anche la prima vittoria del
2018 per la Vighenzi che frena
la corsa play off del Valgobbia-
zanano, caduto dopo quattro
risultatiutili consecutivi.Sul la-
go evidentemente funziona la
cura interna Dincao-Ferrari,
maisconfittidalcambioin pan-
china dopo le dimissioni di
Sandrini.

Titolino. Una vittoria cercata,
volutae difesa con grinta nel fi-
nale quella dei gardesani, che
hanno saputo anche approfit-
tare di una giornata storta del
Valgobbiazanano, pallida co-
piadi quello ammiratonelle ul-
time uscite ed in difficoltà sul
sintetico innevato del Rossa-
ghe. Questo nulla toglie co-

munque ai meriti di una Vi-
ghenzi che si è approcciata al
match con l’atteggiamento di
una squadra che intende con-
quistare la salvezza già nella
stagione regolare.

Le avvisaglie di una brutta
giornataper i localisi apprezza-
no già al 3’ quando Casella si
presenta solo davanti a Bossi-
ni, ma trova l’opposizione del
portiere.Sull’altrofronte Pasot-
ti spara alle stelle da posizione
invidiabile la palla dell’1-0, ma
il primo tempo è soprattutto di
marca ospite. Sul taccuino le
occasionisprecate al 10’ da Ne-
grello, all’11’ ed al 38’ da Casel-
la, che si riscatterà poi con il
gol partita. Il Valgobbiazanano
comunque potrebbe chiudere

in vantaggio i primi 45’, ma il
colpo di reni dell’ottimo Ghi-
sleri nega al 44’ a Caldera, su-
bentrato all’infortunato Bor-
ghetti, il gol dell’1-0.

Titolino. La ripresa si apre però
nel segno della Vighenzi; il re-
tropassaggio di testa di Comini
al portiere diventa un assist
per Casella che si inserisce be-
ne e stavolta non sbaglia. I gar-
desani continuano tuttavia a
sprecare troppo sotto porta
con Negrello e così rischiano
nel finale sotto l’incalzare del
Valgobbia.

Ilpalo (su tiro di Kone) ed an-
cora Ghisleri negano però ai lo-
cali la rete che vale il pareggio.
Nonostante questo il successo
della Vighenzi, più determina-
ta e vogliosa di punti, alla fine
non fa una grinza. Fa solo ma-
le, e tanto, a chi lo subisce. //

SERGIO CASSAMALI

REAL DOR Paghera, Linetti (40’ st Fallo),
Bongioni, Del Medico, Ravelli, Gaspari,
Contratti, Panelli (37’ st Colella), Bertolini,
Cucchi (26’ st Racioppa), Pezzetta (46’ st
Gelmini). (Offer, Forgione, Bellani). All. Panina.

CALCINATO Girelli, Bonzi, Paoletti (43’ st
Kanazue), Vaccari (17’ st Landi), Magagnotti,
Iorianni, Guarisco (35’ st Capelli), Filippetti (37’
st Lai), Ugas, Osio, Tameni (17’ st Ragnoli). All.
Tagliani (squalificato, in panchina Pola)

ARBITRO Zuini di Mantova

RETE 46’ pt Vaccari (aut.)

NOTE Ammoniti Racioppa, Panelli, Ravelli,
Filippetti. Espulso Bertolini al 32’ st.
Recupero 0’ e 6’

BIENNO Mazzoli, Bertoletti (Spagnoli 32’st),
Panigada, Luzzardi, Zatti, putelli, Visconti,
Morandini, Molinari, Ghiroldi, Bondioni.
Allenatore: Berlinghieri

PRO DESENZANO Rinaldi, Boifava, Guatta,
Patuzzo, Cucchi, Tosoni, Zani, Monese, Botturi,
Da Silva, Asbiae (27’st Bignotti). Allenatore:
Novazzi

ARBITRO Steffenoni Grandi di Bergamo

RETI Morandini 40’ pt; Guatta 28’st; Da Silva
42’, 44’st.

NOTE Ammoniti: Panigada 23’; Luzzardi 30’;
Guatta 36’; Botturi 45’; Monese 5’st; Bondioni
9’st; Morandini 46’st. Campo pesante, neve. 1’di
recupero pt, 3’ st.

Real tre punti Dor
per il quarto posto
Calcinato nei guai

Al Bienno il primo
tempo, i tre punti
alla Pro Desenzano

Real Dor  1

Calcinato 0

Bienno 1

Pro Desenzano 3

LUMEZZANE Per
Matteo Dincao,
allenatore-giocatore

della Vighenzi, la soddisfazione
è doppia, al punto da rischiare
una bronchite per presentarsi
davanti ai nostri taccuini: «Sono
troppo felice e non sento
neppure il freddo. Questa
vittoria è il coronamento del
lavoro che stiamo facendo e dei

progressi delle ultime settimane.
Valiamo di più della classifica
che abbiamo in questo
momento». Roberto Inverardi,
tecnico del Valgobbiazanano,
accetta il verdetto: «Complice
anche il terreno non siamo
riusciti ad esprimere il nostro
solito calcio. Loro sono stati più
determinati di noi. Dovremo far
tesoro di questo passo falso».

BRESCIA. Successo pesante per
il Real Dor che interrompe il
momento negativo e rinsalda
le ambizioni di playoff. Si com-
plica invece la corsa salvezza
del Calcinato: i colpi esterni di
Vighenzi e Prevalle costringo-

no i rossoblu a non sbagliare lo
scontro casalingo con il Saiano
fanalino di coda, in program-
ma domenica.

Ad entrambe servono punti
decisivi. Il Real Dor prova a far-
si vedere in attacco prima con
Contratti e successivamente
con Bertolini ma in entrambi i
casi Girelli si fa trovare pronto.
La reazione degli ospiti, privi
di Paghera loro terminale of-
fensivo principale, è affidata a
Ugas e Osio, poco precisi però
nei pressi dell’area avversaria.

Prima dell’intervallo il Real
Dor passa in vantaggio, grazie
a una sfortuna deviazione di
Vaccariche manda la sfera nel-
la propria porta. Il gol subito è
unadoccia gelataperilCalcina-
to, chenella ripresa fatica a cre-
are pericoli. L’espulsione di
Bertolini permette però agli
ospiti di guadagnare campo
nellafase finale. Al 36’Ugasvie-
ne murato dal portiere, poco
più tardi Ragnoli calcia fuori. Il
Real Dor soffre fino al 51' ma
alla fine può esultare: grazie ai
kodi Castel d'Ario e Valgobbia-
zananoadessoè quarto. Penul-
tima posizione invece per il
Calcinato,a-6dallasalvezza di-
retta. // M . B.

BIENNO. Pronti via e il Bienno
colleziona 4 angoli insei minu-
ti. Al 9’ angolo per il Desenza-
no che attraversa pericolosa-
mente l’area, dal corner se-
guenteuscita avuotodiMazzo-
li e rovesciata di poco alta di

Botturi. Al 18’ occasione per il
Bienno che libera Ghiroldi il
cui tiro è respinto da Rinaldi.
Al 38’ Visconti tira all’angolo
basso, ma Rinaldi respinge. Al
40’ gol di Morandini che riceve
un ottimo assist di Panigada,
entra in area e di sinistro batte
Rinaldi con un forte rasoterra.

Nella ripresa la vittoria del
Bienno non pare in pericolo.
Sensazione sbagliata. Al 27’ il
Desenzano pareggio: Guatta
tutto solo batte Mazzoli sul se-
condo palo.I camuni non si ac-
contentanodel pari:al42’ il De-
senzano raddoppia con Da Sil-
va che stoppa di petto un pallo-
ne alto e libera un sinistro che
batte unMazzoli non impecca-
bile. Al 44’ su corner battuto
dalla destra, incornata vincen-
tedello stesso DaSilva alla sini-
stradi Mazzoli,che sigla ladop-
pietta e chiude la partita.

«Si doveva gestire meglio il
vantaggio - dice Berlinghieri -
ed evitare di subire due gol su
palle inattive». Il tecnico degli
ospiti Novazzi è molto soddi-
sfatto: «Abbiamo dominato
dal primo all’ultimo minuto:
un’ottima prestazione dei
miei suun campo moltodiffici-
le». // F. L.

VALGOBBIAZANANO Bossini; Frizzi, Borghetti
(35’pt Caldera), Comini, Antwi; Guerra,
Mastropasqua (37’st Reboldi); Lordkipanidze
(16’st Macobatti), Pasotti, Turra (11’st Kone); Dal
Bosco (Di Giorgi, Prati, Diop). All. Inverardi.

VIGHENZI Ghisleri; Busi, Cella, Lazzaroni,
Visioli; Bradizza; Dincao, Verzelletti, Brunelli,
Casella (43’st Veronesi); Negrello (Contrini,
Krstin, Luna, Loro, Bodei, Dossena). All. Dincao.

ARBITRO Brozzoni di Bergamo.

RETE st 3’ Casella.

NOTE terreno innevato, ma agibile. Spettatori
100 circa. Ammoniti Lordkipanidze, Frizzi, Antwi,
Caldera, Macobatti e Bradizza. Angoli 5-3 per il
Valgobbiazanano. Recupero 3’ e 5’.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Insieme alla neve
cade il Valgobbia
Vighenzi si risolleva

In volo. GhisleridifendeegregiamentelaportadellaVighenzi

Primi tre punti del 2018 per
la squadra di Dincao-Ferrari
È un retropassaggio a spianare
la strada al team gardesano

Equilibri instabili.DifficilestareinpiedisulsinteticodelRossaghericopertoieridallaneve

Ritorno al successo.LaformazionedellaVighenzicheierihainterrottoildigiunodivittorie//FOTOREPORTER

Dincao: «Valiamo più della classifica»
Inverardi: «Far tesoro degli errori»

Esterno.PezzettadelRealDor Doppietta.DaSilva,decisivo

Valgobbiazanano 0

Vighenzi 1
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Il tunnel
del Coccaglio
finisce
a Vertova

Saiano
alla pari
fino al 87’:
poi il crollo

ROVATO. La Montorfano Rova-
to supera in rimonta un Ome
particolarmente coriaceo e si
rilancia in piena corsa per i

play off. La cronaca: nonostan-
te il freddo e la neve caduta per
circa un’ora, i ventidue in cam-
po danno vita a una gara emo-
zionante. I primi minuti sono
tutti di marca ospite, con ritmi
altissimi. Al 6’ Furaforte impe-
gnadal limite dell’areaGuizzet-
ti che risponde alla grande.
L’assedio prosegue e al 10’
l’Ome passa meritatamente in
vantaggio: bella azione corale
conclusa da Furaforte. Il suo
destro, potente, non lascia
scampo all’estremo rovatese.
Subito il gol la Montorfano si
sveglia. È Stefani, al 12’, a suo-
narela carica. Il suo colpo dite-
sta è però neutralizzato da Fo-
resti. Sessanta secondi ed è
1-1. Diouf approfitta di un di-

simpegno sbagliato di Campo,
entra in area e rasoterra supera
Foresti in uscita. L’Ome fa fati-
ca arientrare in partita e i locali
ne approfittano.

La pressione continua porta
al ribaltamento del match al
30’: Slanzi dalla destra serve a
centro area Bruni che con un
piattone supera Locatelli, su-
bentrato a Foresti, uscito per
infortunio. La ripresa si apre
con un terreno di gioco appe-
santito dalla neve e giocoforza
il ritmo delle due squadre si ab-
bassa. Bisogna aspettare venti
minuti per la prima occasione
da rete: al 65’ Slanzi calcia ma-
gistralmente una punizione da
30 metri, ottima la risposta di
Locatelli. Un minuto dopo, sul

ribaltamento di fronte, è Guiz-
zettiaergersiaprotagonistade-
viando sopra la traversa una
conclusionevelenosa di Corra-
dini.

L’Ome dà fondo alle ultime
energie e alza il baricentro. Il
terreno non aiuta però mano-
vre ragionate. Il pericolo mag-
giore arriva al 75’: mischia pro-
lungatain area rovatese, ma al-

la fine la difesa riesce a salvarsi,
anche se lo fa con grandissimo
affanno. La parola fine alla par-
tita arriva all’80’ con il terzo gol
della Montorfano. Tutto meri-
to di Speriani che salta un di-
fensore in un fazzoletto.
L’avanti rovatese si presenta
così tutto solo davanti a Loca-
telli e mette la sfera nell’angoli-
no basso. // D. PIAC.

VERTOVA(Bg). Impresadell’Uni-
tasCoccaglio: ineroverdi sban-
cano il campo dei bergama-
schi della Vertovese e guada-
gnano tre punti fondamentali.
Dopo due sconfitte consecuti-
ve ecco che i ragazzi di Raineri
ritrovano punti e gol.

Dopo la capolista Telgate,

uno scherzo del calendario ha
messo ieri di fronte i neroverdi
dell’Unitas alla seconda in gra-
duatoria. È andata certamente
meglio rispetto alla preceden-
tegiornata, in cui i franciacorti-
ni persero per 2-0.

Nel corso della partita di ieri
l’Unitas ha fornito una buonis-
sima prova, mettendo subito
sotto i locali. Dopo i tentativi
andati a vuoto di Machina e
Valli nei primi minuti dell’in-
contro, i bergamaschi passano
alla prima occasione utile. Sia-
mo al 20’ quando Sciortino in-
venta il sinistro vincente su as-
sist di Patelli e porta i suoi in
vantaggio.

L’Unitas Coccaglio non ci
sta e,al38’ trovail goldelpareg-
gio. Il merito in questa occasio-
ne è di Valli: lungo lancio di Pa-
gliuso, tocco di Sora per ilcom-
pagno d'attacco e palla alle
spalle di Feltri.

Nel secondo tempo l’Unitas
Coccaglio preme e trova la rete
che vale il successo.

A segnarla è Orizio. Gli ospiti
chiudono la partita in nove per
i cartellini rossi a Luzzana e Le-
grenzi,acui si aggiunge l’espul-
sione a gara terminata per Gal-
li. // A. F.

RODENGOSAIANO.Gioca alla pa-
ri, ma ancora una volta perde.
Il Saiano incassa nel finale un
golche gli impedisce di muove-
re la classifica.

Il primo spunto di gioco è di
marca mantovana: al 3’ Zaglio

si propone sulla fascia destra e
riesce a crossare, ma la retro-
guardia dei padroni di casa
sventailpericolo; dopoduemi-
nutirispondeilSaianocon Cor-
radi che dal centro dell’area
sfrutta un passaggio dalla sini-
stra ma la sua conclusione ter-
minaalta. Al 7’ il sinistro di Gre-
chi è neutralizzato da Pederso-
li con sicurezza.

Al 12’ Mazzucchelli riceve
un lancio dalle retrovie, con-
trolla con il sinistro e poi calcia
a rete di destro, Maifredi è at-
tento e blocca a terra; al 20’ al-
tra occasione per i ragazzi di
mister Seller, questa volta con
Brambilla, ilcui destroagiroin-
crociato dal limite esce di poco
a lato.

Nella ripresa i ritmi si abbas-
sano;ilSaianoperde ametàfra-
zione Mazzucchelli dopo la se-
conda ammonizione e, nel fi-
nale anche Albrici per lo stesso
motivo. Gli ospiti ci credono
ed all’87’ trovano il gol decisi-
vo con Favagrossa, che sugli
sviluppi di un corner insacca
di testa da distanza ravvicina-
ta. //

DAVIDE BOETTO

ASOLA Marcolini, Vitali, Zeni, Sandrini,
Piccinelli, Begni, Arcari (13’ st Magri), Ruta,
Ghinghina (1’ st Eduam), Buonaiuto, Leali (31’ st
Bindoni). All. Maraldo

PREVALLE Stagnoli, Dosso, Diallo, Buzzoni (1’ st
Saleri), Scalvini, Turchetti, Sene (41’ st
Silvestrelli), Co’, Nodari (47’ st Stankovic),
Sangiovanni, Guzman (38’ st Bonassi). All.
Zobbio

RETI 20’ pt Guzman, 35’ pt Buonaiuto (rigore),
22’ st Nodari

ARBITRO Vicardi di Lovere

NOTE Ammoniti: Piccinelli, Ruta, Turchetti,
Sene, Dosso. Espulsi Buonaiuto al 36’ pt e Ruta
al 40’ st.

MONTICHIARI Bertoletti, Treccani, Papa,
Silajdzija, Filippini, Bettenzana, Botta, Martino
Olivetti, Sorrentino (25’ st Fausto Ferrari), Chito
(28’ st Marcello Olivetti), Jadid (23’ st Pisa).
(Mirko Viola, Mauri, Latifi, Alberti). Allenatore:
Baresi.
SPORTING CLUB Layeni, Corradi, Provenzano,
Beretta, Bonazzoli, Nicola Viola, Ekuban,
Spazzini (30’ st Bisku), Guidi, D’Ambrosio, Di
Benedetto (25’ Riccardo Ferrari). (Contesini,
Ambroso, Borgonovi, Novello, Beduschi).
Allenatore: Novellini.
ARBITRO Facchinetti di Lovere.

NOTE Bertoletti para un rigore ad Ekuban al 12’
st; espulso Treccani al 21’ st per somma di
ammonizioni.

I punti del Montichiari.
Nelle ultime sette gare i ragazzi di

Alessio Baresi hanno raccolto solo

5 punti. Per ora il primato è al

sicuro,ma di questo passo il

rischio di metterlo a rischio è più

che concreto.

Il Prevalle si rialza
infilando due volte
un’Asola distratta

Il Montichiari
viaggia piano:
un altro pareggio

Asola 1

Prevalle 2

Montichiari 0

Sporting Club 0

LE CLASSIFICHE

5
ASOLA (Mn). Colpo esterno pe-
sante del Prevalle, che passa
sul campo di un’Asola ancora
scossa dopo le dimissioni del
tecnico Michele Gussago. Un
risultatoche testimoniala qua-
lità dei biancorossi nelle tra-

sfertemantovane:cinqueparti-
tegiocate eundici punti totaliz-
zati.

Dopo il ko interno col Val-
gobbiazanano gli uomini di
Zobbio entrano in campo con
un piglio diverso e al 20’ si por-
tano in vantaggio con una pre-
cisa conclusione di Guzman.
L’Asola reagisce e al 35’ trova il
paricon Buonaiutodal dischet-
to.Un episodio, il calciodi rigo-
re, che paradossalmente fini-
sce per favorire gli ospiti, visto
che dopo aver segnato Buona-
iuto sferra, nel tentativo di re-
cuperare velocemente il pallo-
ne, una gomitata a Stagnoli.
Una sciocchezza che i padroni
dicasa pagano soprattutto nel-
la ripresa, quando il Prevalle
guadagna campo e al 22’ trova
il raddoppio con Nodari.

Nel finale l’Asola rimane in
nove a causa del cartellino ros-
so estratto ai danni del brescia-
no Ruta e gli uomini di Zobbio
possono gestire le operazioni
senza affanno, andando vicino
alla terza marcatura in più di
un’occasione con Bonassi e
Sangiovanni. Successo vitale
per il Prevalle, che resta a galla
nella lotta per non retrocede-
re. //

DESENZANO. «Cinque punti in
sette gare: con questa classifi-
ca, nel ritorno, saremmo da re-
trocessione. Non possiamo
continuare così: bisogna fare

qualcosa»: è un'analisi amara
quella che Luca Salodini, dies-
se del Montichiari, compie do-
po lo 0-0 casalingo contro lo
Sporting Club. Pur rimanendo
in vetta al girone D, i rossoblù
vedono assottigliarsi sempre
più il vantaggio sul San Lazza-
ro eun ulteriore passo falso po-
trebbe rovinare tutti i progetti.
Ilpareggio di ieri è frutto di una
partita spenta per tutto il pri-
motempo epiùvivace solo nel-
la ripresa. I locali hanno preso
in mano il pallino delle opera-
zioni (con due accelerazioni di
Chito e Sorrentino), per poi su-
bire un inspiegabile blackout.
Fortunamente Bertoletti intui-
sce la traiettoria del rigore di
Ekuban e mantiene la porta in-
violata. A seguire l'espulsione
rimediata da Treccani per una
doppia ammonizione ravvici-
nata non migliora la situazio-
ne; anzi: la squadra di Novelli-
ni per poco non segna (col pie-
de Bertoletti sventa su Eku-
ban).Negli ultimi minuti la fre-
nesia è totale e Pisa, dal nulla,
potrebbepersino cogliere il jol-
ly di giornata, ma un difensore
si immola e salva. // M. Z.

MONTORFANO ROVATO Guizzetti, Pedersini,
Zani, Vicari, Caravaggi, Oukkeddou (64’ Pagani),
Bruni (65’ Dalola), Slanzi (87’ Lavelli), Diouf (55’
Speriani), Stefani, Silini (70’ Gasparotti).
A disp: Venturi, Camossi. All: Ermanno Ferrari

OME Foresti (25’ Locatelli), Bulotti F, Campo,
Manziana, Peli, Mandelli (65’ Ferraresi),
Corradini, Marchina, Mangiarini, Furaforte,
Burlotti D. A disp: Marzi, Bettinsoli, Castrezzati,
Consoli. All.Torchio

ARBITRO Garatti di Lovere

RETI 10’ Furaforte, 13’ Diouf, 30’ Bruni, 80’
Speriani.

NOTE Spettatori: 150 circa

VERTOVESE Feltri, Luzzana, Fusar Bassini,
Legrenzi, Nicoli, Riva, Patelli, Gualdi,
Messedaglia, Spampatti (15’ st Tagliaferri),
Sciortino (25’ st Galli). (Nodari, Folci, Quistini,
Perucchini, Procopio). Allenatore: Foglio
UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Rapis, Chiari,
Terzi, Giorgio Caironi, Giardini, Machina (30’ st
Consoli), Ghazouani, Valli, Sora, Nicolò Caironi
(20’ st Orizio). (Bulla, Maksutaj, Pedercini,
Bianchi, Solazzi). Allenatore: Raineri
ARBITRO Dugnani di Milano

RETI pt 20' Sciortino, 38' Valli; st 36' Orizio

SAIANO Pedersoli, Pesce, Cambareri (23’ st
Pedretti Mattia), Bertoletti, Rizzato, Scalvini,
Mazzucchelli, Abrami (1’ st Gulluscio), Corradi,
Viscardi (35’ st Pedretti Stefano), Brambilla (1’ st
Albrici). (Fasolini, Venturini, Kone). Allenatore:
Seller

CASALROMANO Maifredi, Zaglio, Morelli (32’
st Coppola), Grechi, Massardi, De Pietri, Piubeni
(15’ st Ghidoni), Mendini, Favagrossa, Menghini
(37’ st Burato), Viviani. (Garattini, Olivetti, Bassi,
Offer). Allenatore: Franzini

ARBITRO Evangelista di Treviglio.

RETE 42’ st Favagrossa

SQUADRE PT G V N P GF GS

Telgate 55 22 17 4 1 39 12

Gavarnese 42 22 13 3 6 47 23

Vertovese 42 22 13 3 6 36 19

Pradalunghese 38 22 11 5 6 37 18

Or. Villongo 38 22 11 5 6 34 17

Lemine 32 22 8 8 6 28 26

Forza e Costanza 32 22 10 2 10 21 24

Casazza 30 22 7 9 6 27 33

Unitas Coccaglio 29 22 8 5 9 23 22

Ponteranica 28 22 8 4 10 26 29

Fiorente Colognola 28 22 8 4 10 22 29

N. Colognese 22 22 4 10 8 20 29

Juventina Covo 21 22 5 6 11 24 36

San Paolo d’Argon 20 22 5 5 12 27 51

Ghisalbese 18 22 5 3 14 22 39

Sarnico 13 22 3 4 15 14 40

Giornata 22

Forza e Costanza-Pradalunghese 0-0

Gavarnese-Sarnico 3-0

Ghisalbese-Fiorente Colognola 0-1

Juventina Covo-San Paolo d’Argon 4-1

Lemine-Casazza 1-2

N. Colognese-Or. Villongo 0-4

Telgate-Ponteranica 2-1

Vertovese-Unitas Coccaglio 1-2

Prossimo turno: 04/03/2018

Casazza-Telgate

Fiorente Colognola-N. Colognese

Or. Villongo-Juventina Covo

Ponteranica-Vertovese

Pradalunghese-Ghisalbese

San Paolo d’Argon-Lemine

Sarnico-Forza e Costanza

Unitas Coccaglio-Gavarnese

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 38 22 11 5 6 38 20

San Lazzaro 36 22 9 9 4 26 22

Montorfano Rovato 34 22 9 7 6 25 24

Real Dor 33 22 8 9 5 33 26

Pro Desenzano 33 22 8 9 5 31 27

ValgobbiaZanano 32 22 7 11 4 36 28

Castel d’Ario 32 22 9 5 8 39 37

Sporting Club 29 22 8 5 9 19 20

Asola 28 22 7 7 8 32 30

Casalromano 28 22 6 10 6 24 27

Ome 28 22 7 7 8 28 32

Sgb Bienno 28 22 7 7 8 21 28

Vighenzi 26 22 6 8 8 20 23

Prevalle 26 22 6 8 8 24 30

Calcinato 22 22 5 7 10 26 36

Saiano 16 22 4 4 14 19 31

Giornata 22

Asola-Prevalle 1-2

Montichiari-Sporting Club 0-0

Montorfano Rovato-Ome 3-1

Real Dor-Calcinato 1-0

Saiano-Casalromano 0-1

San Lazzaro-Castel d’Ario 2-0

Sgb Bienno-Pro Desenzano 1-3

ValgobbiaZanano-Vighenzi 0-1

Prossimo turno: 04/03/2018

Calcinato-Saiano

Casalromano-Montorfano Rovato

Castel d’Ario-ValgobbiaZanano

Ome-Montichiari

Prevalle-Real Dor

Pro Desenzano-San Lazzaro

Sporting Club-Sgb Bienno

Vighenzi-Asola

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

Montorfano supera
l’Ome in rimonta

Sorpasso. Bruni mette la freccia e il Montorfano completa la rimonta

A segno. Vincente il gol di Nodari

Il tecnico. Alessio Baresi

Montorfano Rovato 3

Ome 1

Vertovese 1

Unitas Coccaglio 2

Saiano 0

Casalromano 1
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