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CALCIO DILETTANTI

Prevalle vede subito rosso
E il Real Dor fa cinquina

Prima categoria

L’espulsione di Stankovic
al 3’ «segna» l’incontro
E Panelli apre la goleada
con una doppietta
Promozione
Real Dor

5

Prevalle

0

REAL DOR Paghera, Pezzetta (33’ st Linetti),

Bongioni, Ravelli, Fallo, Pasotti (11’ st Del
Medico), Contratti (22’ st Colella), Panelli,
Bertolini (26’ st Tirinzoni), Cucchi (20’ st
Racioppa), Forgione. All.: Panina.
PREVALLE Stagnoli, Dosso, Diallo, Buzzoni (32’
st Ligasacchi), Turchetti, Stankovic, Co’, Scioli (9’
st Cigala), Nodari (26’ st Bonassi), Scalvini (1’ st
Silvestri), Lancellotti (9’ st Silvestrelli). All.: Sella.
ARBITRO Cremonesi di Lodi.
RETI pt 5’ e 27’ Panelli; st 2’ Contratti, 7’
Forgione, 44’ Ravelli.
NOTE Ammoniti: Pasotti, Buzzoni, Cò. Espulsi:
Stankovic (Prevalle) al 3’ pt per doppio giallo,
Forgione (Real Dor) al 16’ st per gioco violento.

MOLINETTO. Continua il mo-

mento magico del Real Dor,
che schianta il Prevalle agguantando il settimo risultato utile
consecutivo. Oltre ai risultati
migliorano anche le prestazioni del reparto offensivo, che dopo aver segnato soltanto cinque reti nelle prime sei giornate ne ha realizzate ben nove in
una settimana.
La sfida contro il Prevalle è
però condizionata da una di-

zatohadatoilbenservitoall’allenatore Andrea Quaresmini,
chiamando al suo posto EmanueleFilippini,cheavevarescisso il contratto con l’Imolese prima dell’avvio del campionato
ed era quindi libero di accasarsi
in altra società. Molti hanno
spiegato che il fatto - inusuale,
datocheilRezzatoèpursempre
terzoinclassifica-conlasconfitta maturata il giorno prima nel
confrontocasalingoconloScanzorosciate, ma si tratta di una
motivazione che non ci convince.
Già più di un mese addietro
avevamo pronosticato questo
cambio ed era arrivata la puntuale smentita della società,
quindivuoldirecheladecisione
era nell’aria ed infatti circolavano voci di un incontro tra alcuni
dirigenti della società e Filippini
avvenutoinunnotolocalecittadino. Conferma la nostra impressioneil fatto che la comunicazione dell’esonero di Quaresminiedell’assunzionediFilippinisonogiuntedifattoincontemporanea: d’altra parte nessuno
crede che una società attrezzata

st Nicolò Trainini), Marukku, Bruni, Pizzamiglio,
Cristian Alberti, Torri (22’ st Andrea Alberti),
Molinari, Piovanelli, Savino. (Pedretti, Piccinelli,
Rolfi, Zambelli, Trentini). All.: Pesciaioli.
ARBITRO Vezzoli di Bergamo.
RETI pt 33’ Molinari; st 5’ Di Loreto, 15’ Paolo

Trainini, 37’ Molinari, 48’ Laska.

BRESCIA. Lo Sporting Club sor-

Capitano e goleador. Edoardo Panelli (al centro), due gol al Prevalle

ne e in pochi minuti chiude definitivamente la contesa: al 2’
Contratti, la sorpresa di queste
ultime giornate, prende il tempo a Stagnoli e deposita la sfera
a porta sguarnita, mentre al 7’
ci pensa Forgione con un tiro
da fuori a sancire la fine anticipata dell’incontro.
Accademia. I restanti quaranta

minuti di gioco, infatti, regalano poche emozioni, anche se il

come il Rezzato avrebbe esonerato il tecnico senza aver pronta
lasoluzionediricambio.Quaresmini è durato quindi un anno,
in cui però ha fatto ottime cose,
vincendoilcampionatod’Eccellenzaloscorsoanno,manelcalcio d’oggi non c’è tempo per
guardare indietro. Non solo a
Rezzato.

hanno abbandonato la squadra. Oraall’elenco dei dissidenti
si è aggiunto il nome di Giulio
Rota,attaccanteassaiquotato,e
Borgo Palazzo si trova a fare i
conticonunasituazioneimprevista. Quello che ci stupisce è
chemezzasquadraabbiarifiutatountecnicocomeBorgoPalazzo,checonosciamobenedaanni e sappiamo essere preparato,
oltre che disponibile al dialogo.
Qualcuno suggerisce che gli
aventinianinonsianoinconflittoconiltecnico,maconunaltro
dirigenteequestapotrebbeessere,seconfermata,unaspiegazione credibile.

Montichiari. Abbiamo scritto la

Guindani. Gianni Guindani è il
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scorsa settimana di un possibile
futuribile accordo tra il Montichiari ed il Castiglione in vista di
un rilancio ingrande stile di una
società che avrebbe potuto porsiobiettiviassaiambiziosi,maci
ha telefonato Enrico Gheda, direttore generale degli aloisiani,
per smentire tale eventualità,
precisando che tra i presidenti
deidueclubnoncorronoassolutamente buoni rapporti. Ne
prendiamo atto, e pensiamo
che si tratti di un’occasione sfumata.
Villa Nuova. L’arrivo in panchi-

na di Roberto Borgo Palazzo ha
suscitato una sorta di rivoluzione al Villa Nuova, dato che per
motividiversidueo tregiocatori

2

RODENGO SAIANO Violini, Ferrari, Stefanini (1’

IL PETTEGOLO

/ Lunedìscorso,laSdlAreaRez-

3

Rodengo Saiano

Alberti, Bravin, Ba Elhadji, Paolo Trainini, Di
Loreto, Fenaroli (46’ st Addo), Arrighini (28’ st
Laska), Antonini (36’ pt Chiereghin), Petriaggi
(33’ st Bandera). (Franze, Carella, Loda).
All.: Leonardi.

Crisi. Gli ospiti, che vivono un

Quaresmini, diario
di un esonero

Sporting Club Brescia

SPORTING CLUB BRESCIA Piccinotti, Lupatini,

scutibile scelta del direttore di
gara, che dopo soltanto tre minuti ammonisce per ben due
volte il difensore ospite Stankovic: se il primo giallo, per un
contrasto duro, sembra starci,
il secondo è la conseguenza di
una decisione affrettata che decide di fatto l’andamento della
partita, anche perchè il Real
Dor è abile a sfruttare il successivo calcio di punizione e a portarsi in vantaggio con capitan
Panelli,trascinatore e capocannoniere della squadra.
periodo complicato, accusano
il doppio colpo e faticano ad
entrare in partita. Il Real Dor,
invece, conferma la solidità
delle scorse uscite e con grande cinismo raddoppia alla seconda occasione della gara ancora con Panelli, che corona
conun tiro preciso una splendida azione corale. Il Prevalle
prova a tirare fuori l’orgoglio e
prima dell’intervallo si fa vedere in attacco con Nodari, il quale viene però murato da un attento Paghera.
Nella ripresa il Real Dor ha il
merito di non calare l’attenzio-

Sporting Brescia
ride bene chi ride
all’ultimo (minuto)

dirigentediriferimentodellacittadina Voluntas, ed a lui, per assoldarlo o avere qualche giovane interessante, si sarebbero rivoltealmenounpaiodiimportati società bresciane, magari valendosi dell’intermediazione di
Ivan Rizzardi.
Darfo. Nessuno ci credeva, ma

adesso qualcuno comincia a
pensare di poter vincere il campionato,anchesealcuniinfortuni gravi (Maccabiti ed Ademi)
hanno ridotto il potenziale offensivo della squadra. Ed allora,
se a dicembre la classifica avesse ancora questo piacevole
aspetto, la società potrebbe tornaresulmercatoperreperireun
attaccante di grande qualità.

Prevalle si butta encomiabilmente alla ricerca del gol della
bandiera una volta ristabilita
la parità numerica (rosso a Forgione). Ma è ancora il Real Dor
ad affondare, con l’eurogol di
Ravelli che indovina una traiettoria quasi impossibile. È la fotografia che descrive al meglio
il momento delle due compagini: il Real Dor vola, il Prevalle è
in una spirale negativa. //
MICHAEL BRAGA

Juniores Nazionali
Il Lumezzane vince
e abbandona
l’ultimo posto
Bicchiere mezzo vuoto per le
bresciane negli Juniores Nazionali. Sconfitta per il Rezzato, battuto 2-1 in trasferta
dall’Olginatese. Cade ancora
anche il Darfo, surclassato 3-0
a Ciserano. Buon punto invece per il Ciliverghe, che pareggia 1-1 con l’Oltrepovoghera.
Infine, vittoria per il Lumezzane che regola 2-1 (doppietta di
Conigliaro) la Grumellese e abbandona così l’ultimo posto
in classifica.

Femminile
In serie C
impegni agevoli
per le nostre
Sfide teoricamente senza storia per le bresciane impegnate
nel campionato di serie C femminile. Il Cortefranca, secondo con 19 punti, riceve il Dreamers (9); il Chiari (18) è ospite
del S. Zeno comasco (0); il
Montorfano (13) gioca sul
campo dell’Alto Vebano (0).
In serie D il 3Team capolista a
punteggio pieno (15) ospita il
Piacenza (4), la FeralpiSalò (8)
ospita l’Atalanta (10), riposa
la Bettinzoli.

prende il Rodengo Saiano ed
ottiene tre punti importantissimi. Una partita molto emozionante, con doppio botta e risposta,viene decisa in pieno recupero dalla rete di Laska.
Partono forte i padroni di casa nel tentativo di imporre il
proprio ritmo agli avversari. È
quindi lo Sporting ad avere la
prima opportunità per passare
in vantaggio con Fenaroli: il
centrocampista si libera in
area e di prima intenzione calcia verso la porta difesa da Violini, salvato solamente dal palo.
Con il passare dei minuti però il Rodengo Saiano cresce fino a trovare la rete che sblocca
l’incontro: Pizzamiglio pesca
sulla destra Molinari che, smarcato, insacca alle spalle di Piccinotti. Sul finire della prima fra-

In gol. Luca Di Loreto (Sporting)

zione di gioco, la formazione
ospite sfiora anche il raddoppio che avrebbe potuto chiudere anzitempo i conti.
Nella ripresa la partita si capovolge in una manciata di minuti. Ancora una volta lo Sporting scende in campo con grande entusiasmo e determinazione, venendo ben presto premiato: al 5’ un contropiede travolgente porta Di Loreto a pareggiare i conti sull’1-1; poco
più tardi è invece Paolo Trainini, sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, a ribaltare il risultato
in favore dei padroni di casa.
Il Rodengo Saiano si riversa
dunque in attacco a pieno organico e riesce, al 37’, a pareggiare nuovamente i conti ancora
grazie a Molinari, autore di
una doppietta. Rete che però risulta vana, perché in pieno recupero lo Sporting Brescia trova il gol che vale i tre punti grazie alla zampata di Laska: altro
contropiede letale dei padroni
di casa che vincono così il secondo match stagionale. //
GIORGIO GAMBA

Polpenazze, ecco
la prima vittoria
In D tris bresciano
Calcio a 5
Arriva alla quinta giornata la
prima vittoria del Polpenazze
nel campionato di serie C2 di
calcio a 5. Arriva di misura, 3-2
sul Cgb Brugherio (doppietta
di Amadori e gol di Luca Pezzotti) ed è fondamentale per dare
fiatoalla classifica dopo due pareggi e due sconfitte. Giovedì
impegno difficile a Sesto S. Giovanni contro la Selecao.
Serie C2, girone B. La quinta
giornata: Polpenazze-Cgb Brugherio 3-2, Bellinzago-Selecao
Sesto Sg 4-2, Canneto-Fara Gera 3-5, Cassina-Carobbio 2-1,
Marcellini Pavia-Bellusco 4-3,
Meneghina-New Vidi Crema
4-1, Cus Bergamo-Area Piacenza 2-5. La classifica: Area Piacenza 15 p.ti; Cus Bergamo e
Bellinzago 12; Meneghina e
Bellusco 10; Selecao e Cassina
9; Marcellini 7; Polpenazze e
Carobbio 5; New Vidi 4; Fara
Gera 3; Cgb e Canneto 0.
/

Serie D. Il Desenzano riprende

la marcia vincente e segna ben

10 reti (poker di Miloni, bis di
Nikolli e Ndrejoni, chiudono
Milic e Alessandrini) al Codogno; riparte il Montorfano che
ne segna 9 a Verderio (tre di
Bay, due di Jilal, quindi Prela,
Foti, Andreoli e Hoti); perde il
Faggi di Eva (4-2, segnano
Prencipe e Piselli) a Busnago.
Continua il buon momento
del Travagliato, ora terzo con il
6-3 sul Borgorosso firmato da
Pizzi (tris), Groli, Duarte e Cinquini al termine di una prestazione di sostanza contro un avversario sempre ostico.
Nel prossimo turno si giocano due derby (MontorfanoProvagliese e Faggi di Eva-Desenzano), mentre il Travagliato è atteso a Codogno.
Serie D, girone D. La quinta
giornata: Desenzano-Codogno 10-1, Verderio-Montorfano Rovato 4-9, Busnago-Faggi
di Eva Lumezzane 4-2, Travagliato-Borgorosso 6-3, Carugate-Urgnano 1-2. La classifica:
*Urgnano e Desenzano 12 p.ti;
Travagliato 10; Busnago 7;
*Provagliese,
*Montorfano,
Faggi di Eva e Codogno 6; *Verderio, *Borgorosso e Carugate
3. (*: una gara in meno). //
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LE CLASSIFICHE
PROMOZIONE C
Giornata 8

Il Calcinato si sblocca:
col Saiano la prima gioia
Saiano

1

Calcinato

2

SAIANO Pedersoli, Gulluscio (27’ st Abrami),

Valzelli (14’ st Cangio), Bertoletti, Bonometti,
Scalvini, Mazzucchelli (25’ st Quaresmini), Bara,
Corradi, Guzman, Albrici (14’ st Mattia Pedretti).
(De Angelis, Venturini, Stefano Pedretti).
Allenatore: Seller.
CALCINATO Girelli, Bonzi (27’ st Lai), Sanza,

Paoletti, Canazue, Capelli, Filippetti, Damonti,
Paghera, Ugas (25’ st Tameni), Landi (35’ st
Coffetti). Allenatore: Tagliani.
ARBITRO Zuini di Mantova.
RETI pt 31’ Corradi, 36’ Bonzi, 42’ Ugas.
NOTE Spettatori 100; ammoniti Filippetti e

Bonzi; angoli 8-4 per il Calcinato; recupero 1’ e 4’.

RODENGO SAIANO. Arriva, del tut-

to imprevista, ma non altrettanto immeritata, la prima vittoria in campionato del Calci-

nato e il risultato apre per gli
ospiti scenari nuovi, soprattutto se la vittoria di ieri avrà sul
morale dei giocatori l’impatto
positivo che si può prevedere.
Discorso opposto per i padroni di casa, ai quali l’imprevista battuta d’arresto impone di
guardare al futuro con meno
ottimismo. La squadra di casa
è parsa confusa, senza gli abituali schemi, con un centrocampo raramente in grado di
impostare azioni da cui scaturissero occasioni per le punte,
parse in giornata no.
Non è che presi singolarmente i giocatori di Seller abbiano
demeritato, ci sono sempre stati massima determinazione impegno, ma i risultati sono stati

Batosta in casa
del Bienno: 3 gol
dallo Sporting
S.G.B. Bienno

0

Sportig club Goito

3

BIENNO Mazzoli, Zatti (30’ st Plebani),

Bertoletti (40’ st Bellicini), Putelli, Panigada,
Dalla Costa, Filippi (30’ st Spagnoli), Molinari,
Pedersoli, Bondioni (33’ st Recaldini), Visconti.
(Pini, Ghiroldi, Luzzardi). Allenatore: Berlinghieri.
SPORTING CLUB GOITO: Layeni, Borgonovi,
Ambroso, Beretta, Corradi, Viola, Di Benedetto
(15’ st Beduschi), Spazzini (44’ st Bernabeni),
Guidi (38’ st Novello), D’Ambrosio, Provenzano.
(Contesini, Ferrari, Ekuban, Bedani). Allenatore:
Novellini.
ARBITRO: Radicioni di Milano.
RETI pt 40’ Spazzini, st 37’ e 40’ D’Ambrosio.
NOTE Ammoniti: Panigada, Borgonovi, Layeni,

Beretta.

BIENNO. Nel match casalingo
contro lo Sporting club Goito, il
Bienno esce sconfitto con un 3 a
0 pesante. Un passivo forse fin
troppo severo per un Bienno

Trasferta nera
per l’Unitas
Coccaglio: ko
con tre sberle
Gavarnese

3

Unitas Coccaglio

0

GAVARNESE Persico, Yankey, Carrara (40’ st

Cagnoli), Pulcini (27’ st Quassi), Barbetti, Gotti,
Riva (35’ st Guariglia), Piccinini, Brasi, Poloni (38’
st Oberti), Andreoni (12’ st Rondi). (Falabretti,
Vicari). Allenatore: Foresti.
UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Pedercini (8’ st

Ansah), Vezzoli, Rossini, Giorgio Caironi,
Maksutaj, Solazzi (1’ st Nicolò Caironi), Giardini,
Valli, Machina, Orizio (1’ st Terzi). (Grasselli,
Rapis, Bianchi, Sora). Allenatore: Raineri.
ARBITRO Sassi di Legnano.
RETI pt 10’ Pulcini, 43’ Andreoni; st 40’ Piccinini

(rigore).

NEMBRO (BG). Seconda sconfit-

ta consecutiva per la squadra
dell’Unitas: i neroverdi finiscono ko anche sul campo della Gavarnese.
Per i ragazzi di Raineri le gare lontano da casa continuano a essere un incubo: in cinque partite in trasferta sono

dBn/JIQRF/kmHgMeDtswpw+ZNI1NLjW/7Z7rqVqeqsM=

Due volte in rete. D’Ambrosio

arrivate ben tre sconfitte e solamente due pari.
Per l’Unitas è stata una
sconfitta meritata: i padroni
di casa hanno giocato meglio
e gli ospiti non hanno mostrato la solita grinta.
Pronti via, calcio d’inizio, e i
locali passano: siamo al 10’
quando una palla lunga taglia
fuori la difesa dell’Unitas, ne
approfitta Pulcini che porta
avanti i suoi.
A questo punto gli ospiti reagiscono ma non trovano il pari: il primo a provarci è Valli,
ma Persico para.
Poco dopo lo stesso portiere travolge Orizio in area, ma
l’arbitro lascia correre.
Persico è protagonista, successivamente, anche su un tiro di Machina, con una parata in due tempi.
La Gavarnese la chiude a 2’
dal duplice fischio: la difesa
ospite sbaglia tutto su una rimessa laterale, Andreoni ringrazia e batte Pagliuso.
Nel secondo tempo la reazione dell’Unitas Coccaglio
non arriva: a conti già fatti arriva il tris locale con il penalty
di Piccinini. //
ANDREA FACCHI

nulli e il 4-3-1-2 varato dal tecnico non ha prodotto effetti
concreti, tanto che anche nel finale, quando pure il Calcinato
ha arretrato, mai si è avuta l’impressione che il pareggio fosse
nell’aria. Sarà stato che Bara,
solitamente propulsore inesauribile, ha giocato più arretrato
del solito, sarà per la giornata
così così delle punte, di fatto Girelli ha corso ben pochi rischi.
Il Calcinato, invece, schierato da Tagliani con un 3-5-2 che
diventava spesso un 5-3-1-1,
dato che i due esterni Bonzi e
Capelli, efficaci in fase di rilancio, ripiegavano al limite della
loro area in fase di non possesso, ha interpretato meglio la gara e, pur non facendo stravede-

che, ai punti, avrebbe meritato
miglior sorte. Se da un lato quindi si deve rendere omaggio ai
mantovani per aver finalizzato
al meglio le poche (o uniche) occasioni create, dall’altro resta
l’amarezza in casa Bienno per
aver giocato un ottima gara (soprattutto nella ripresa), non riuscendo però a incidere sul risultato finale. La cronaca del match
regala un primo tempo un pò
sottotono. Filippi e Visconti per i
camunisfuriano masenza scalfire la retroguardia mantovana.
Al 40’ arriva il vantaggio ospite: punizione di Spazzini che termina in rete, deviata forse da un
tocco di mano in area. Proteste
dei camuni che all’intervallo si
trovano in svantaggio. Nella ripresa sale il forcing dei rossoneri:al 15’ Molinari centra la traversa. Al 25’ Visconti pesca Bondioni in area, tap in del fantasista camuno murato sulla riga da un difensore ospite. Al 37’, nel momento migliore dei camuni, arriva il raddoppio di D’Ambrosio.
Nel recupero il Bienno sbanda e
in ripartenza subisce il trisdel solito D’ambrosio che vale il 3 a 0
finale per lo Sporting. // E.G.

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

Classifica

A segno. Bonzi del Calcinato: è sua la migliore azione del match

re, ha meritato il successo. Paghera non ha segnato, ma il
suo apporto anche in fase di ripiegamento è stato ancora una
volta fondamentale per garantire l’equilibrio della squadra.
Cronaca ridotta all’osso: dopo 30’ senza sussulti arriva a
sorpresa al 31’ il gol locale, con
Girelli che respinge un tiro di
Albrici alzando la sfera e Corra-

Succede tutto
nella ripresa:
Desenzano ko
col San Lazzaro
San Lazzaro

2

Pro Desenzano

1

SAN LAZZARO Gazzi, Arduini, Beggi, Vicenzi

(48’ st Vincenzi), Capelli, Mazzali, Turci, Salardi
(44’ st Bodano), Rasini (1’ st Fazio), Omorogieva
(38’ st Azzali), Coppiardi (8’ st Tomasello).
(Martignoni, Imasuen). Allenatore: Cobelli.
PRO DESENZANO Rinaldini, Boifava (41’ st
Tosoni), Guatta, Patuzzo, Chiaramonti, Testone,
Menni (19’ st Cremaschini), Zani (38’ st Nizzola),
Ginghina (15’ st Asbiae), Bignotti, Diene.
(Perdoncin, Hoxhaj, Baroni). Allenatore: Novazzi.
ARBITRO Del Notaro di Verbania.
RETI st 20’ Tomasello, 23’ Omorogieva, 45’

Diene.
NOTE Ammoniti Bignotti, Patuzzo,

Omorogieva.

MANTOVA. Non riesce a dare

continuità ai propri risultati
la Pro Desenzano, uscita sconfitta ieri dall’ostica trasferta
sul campo del San Lazzaro in
terra mantovana.
I gardesani pagano un’am-

Il ValgobbiaZanano
fa 3-3 in un match
ad inseguimento
ValgobbiaZanano

3

Castel d’Ario

3

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera,

Gabrieli, Comini (25’ st Colosio), Kone (30’ st
Clamer), Mastropasqua, Dal Bosco, Frizzi, Antwi,
Pasotti (6’ st Turra), Reboldi. (Baroni, Guerra,
Macobatti, Pasquali). Allenatore: Inverardi.
CASTEL D’ARIO Bignardi, Bavelloni (13’ st Pili),
Zancogni, Bettola, Pietta, Rubagotti (25’ st
Patozi), Bianchi, Boschiroli, Giarruffo,
Omoregiie, Formigoni (42’ st Vladov). (Offer,
Amankwaa, Bekhaleq, Vitaglione). All.: Goldoni.
ARBITRO Sangalli di Treviglio.
RETI pt 10’ (aut.) Gabrieli, 18’ Caldera, 35’ Dal
Bosco, 42’ Bianchi; st 22’ Bettola, 34’ Caldera.
NOTE Ammoniti Bignardi, Omoregie, Colosio e
Bianchi. Angoli 13-3. Recupero 1’ e 5’.

LUMEZZANE. Al Rossaghe, Valgobbiazanano e Castel d’Ario si
inseguono più volte: alla fine il
match termina con un vivace
3-3, ma il risultato non permette alle squadre di compiere un
significativopasso avanti in clas-

1-0
3-0
1-2
1-1
2-1
1-1
0-0
4-0

Doppia rete. Matteo Caldera

di, più lesto del portiere, a sfruttare la situazione segnando di
testa da un paio di metri. Pari
al 36’ dopo la miglior azione
del match: Paghera, Landi, Paghera, Bonzi con il laterale che
da dentro l’area infila Pedersoli. Sorpasso dopo 6’ quando
Ugas realizza di testa su calcio
d’angolo dalla destra. //
GIORGIO FONTANA

nesia a metà della ripresa, dopo un tempo giocato a viso
aperto contro una delle candidate ai piani alti della classifica.
Gli ospiti infatti hanno la
possibilità di passare in vantaggio con Bignotti e Ghinghina, ma sciupano al momento
di concretizzare.
La risposta locale è affidata
a Omorogieva, che non trova
lo specchio della porta da buona posizione.
Nella seconda frazione di
gioco il San Lazzaro spinge
sull’acceleratore: al 20’ Tomasello sblocca il risultato con
una bella girata, al 23’ Omorogieva aumenta il vantaggio
con una grande giocata in
area.
Gli uomini di Novazzi accusano il colpo, ma si riversano
in attacco e accorciano le distanze prima del recupero
con Diene.
Ma è troppo tardi per ambire a qualcosa di più ed il San
Lazzaro conquista tre punti
pesanti per provare ad allungare in classifica. //
MICHAEL BRAGA

sifica. Si apre in salita la gara per
l’undici di mister Inverardi. Al
10’ Omoregie suggerisce dalla
destra, sfortunata la deviazione
di Gabrieli che mette fuori.
Tuttavia il Valgobbia sfodera
una buona reazione. Ci prova
Caldera al volo, ma il tiro è troppoangolato. Sarà proprio Caldera a ristabilire la parità al 18’. La
difesa ospite infatti sbaglia un
disimpegno, il centrocampista
locale arriva in corsa e insacca
sul primo palo. Prende fiducia
la compagine valgobbina e al
35’ la situazione si capovolge.
Sugli sviluppi di un calcio piazzato, battuto da Antwi dalla tre
quartisinistra, Dal Bosco conferma il suo fiuto per il gol e di testa
realizza il 2-1.
Dura poco però la soddisfazione per il vantaggio. In chiusura Bianchi appoggia in rete il
nuovo pari. Il Valgobbia va sotto
al 22’ st. Omoregie lavora una
bella palla sulla mancina e mette al centro, il tocco vincente è
di Bettola. Non ci sta la formazione bresciana. Al 34’ Caldera
in corsa sul primo palo firma il
definitivo 3-3. Nel finale è annullatauna rete a Clamer (si è aggiustato la sfera con le mani). //
ROBERTO CASSAMALI

SQUADRE

PT

Vertovese

18 8 6 0 2 14 4

Or. Villongo

17 8 5 2 1 13 5

Telgate

17 8 5 2 1 12 4

Lemine

16 8 4 4 0 14 8

Gavarnese

14 8 4 2 2 15 9

Pradalunghese

13 8 4 1 3 10 6

N. Colognese

12 8 2 6 0 10 8

G

V N P GF GS

Fiorente Colognola 11 8 3 2 3 9 8
Ghisalbese

10 8 3 1 4 10 10

Casazza

10 8 2 4 2 7 10

Forza e Costanza

10 8 3 1 4 7 10

San Paolo d’Argon

8

8 2 2 4 10 18

Ponteranica

7

8 2 1 5 6 12

Juventina Covo

5

8 1 2 5 8 14

Unitas Coccaglio

5

8 1 2 5 5 12

Sarnico

3

8 1 0 7 3 15

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 05/11/2017
Casazza-Vertovese
Fiorente Colognola-Juventina Covo
Or. Villongo-San Paolo d’Argon
Ponteranica-Gavarnese
Pradalunghese-N. Colognese
Telgate-Lemine
Sarnico-Ghisalbese
Unitas Coccaglio-Forza e Costanza

PROMOZIONE D
Giornata 8
Asola-Vighenzi
Montichiari-Ome
Montorfano Rovato-Casalromano
Real Dor-Prevalle
Saiano-Calcinato
San Lazzaro-Pro Desenzano
Sgb Bienno-Sporting Club
ValgobbiaZanano-Castel d’Ario

0-2
5-1
3-1
5-0
1-2
2-1
0-3
3-3

Classifica
SQUADRE

PT

Montichiari

18 8 5 3 0 15 4

San Lazzaro

17 8 5 2 1 11 7

Asola

14 8 4 2 2 12 8

Real Dor

13 8 3 4 1 14 8

Vighenzi

13 8 3 4 1 10 6

G

V N P GF GS

Montorfano Rovato 13 8 4 1 3 8 9
Sgb Bienno

12 8 3 3 2 7 7

Pro Desenzano

10 8 2 4 2 10 12

Saiano

9

8 3 0 5 11 11

Casalromano

9

8 2 3 3 10 13

Castel d’Ario

8

8 2 2 4 15 15

ValgobbiaZanano

8

8 1 5 2 14 15

Sporting Club

8

8 2 2 4 7 8

Prevalle

7

8 1 4 3 8 14

Ome

6

8 1 3 4 7 13

Calcinato

5

8 1 2 5 11 20

La 1ª classificata in Eccellenza - Dalla 2ª alla 5ª ai play off Dalla 12ª alla 15ª ai play out - La 16ª retrocessa in 1ª Categoria

Prossimo turno: 05/11/2017
Calcinato-Montorfano Rovato
Casalromano-Montichiari
Castel d’Ario-Asola
Ome-Sporting Club
Prevalle-Saiano
Pro Desenzano-ValgobbiaZanano
San Lazzaro-Sgb Bienno
Vighenzi-Real Dor

Numeri

5
I gol del Montichiari.
il Montichiari non si fa riguardi
dell’Ome vincendo un marchi per
cinque gol a uno al Tre stelle.
Una gara che è stata influenzata
dal forte vento, alle spalle dei
locali in avvio.

