
PREVALLE. Colpo esterno im-
portante del Real Dor, che si
porta a tre punti dalla vetta ed
ha ancora una gara da recupe-
rare. Battuta d’arresto inatte-

sa, invece, per il Prevalle di
Zobbio, che torna ad essere pe-
ricolosamente invischiato nel-
la lotta per non retrocedere:
domenica prossima, con lo
Sporting Goito in casa, non so-
no ammessi ulteriori passi fal-
si.

L’episodio che decide le sor-
ti dell’incontro arriva dopo
nemmeno un minuto. Stagno-
li riceve palla da Turchetti, ma
l’esile pressione di Forgione
basta per indurre all’errore
l’estremo difensore locale, il
quale con il suo rinvio colpi-

sce in pieno l’attaccante rivale
che deposita la sfera in rete.

Il vantaggio immediato con-
sente al Real Dor di gestire al
meglio le operazioni, lascian-
do il pallino ad un Prevalle che
mantiene un’importante su-
premazia territoriale, ma crea
pochi pericoli offensivi. Guz-
man ci prova al 7’, il suo tiro
però non trova lo specchio del-
la porta. Qualche istante più
tardi è Scalvini a farsi vedere
con un colpo di testa, ma pri-
ma dell’intervallo il Real Dor
raddoppia su calcio di rigore
con Panelli: il capitano ospite
è impeccabile dal dischetto,
spiazzando con un rasoterra
preciso Stagnoli.

Nella ripresa il Prevalle pre-
me sull’acceleratore, mancan-
do una clamorosa occasione
con Tilola al 3’. Al 10’ è invece
Offer a salvare i suoi sulla con-
clusione di Nodari. Col passa-
re dei minuti la pressione bian-
corossa si affievolisce, salvo
poi accentuarsi nuovamente
nel finale: prima Co’ centra la
traversa con uno spiovente
dalla distanza, poi è Bonassi a
costringere Offer alla deviazio-
ne in angolo. Ma è troppo tar-
di per pensare di agguantare
almeno il pari.

Gioisce il Real Dor, che tor-
na di prepotenza in corsa per
il primo posto dopo un picco-
lo periodo di flessione, men-
tre il Prevalle rimpiomba nelle
sabbie mobili. //

MICHAEL BRAGA

OME.Tiro mancino dell’Ome ai
danni del Montichiari. Grazie
a un sinistro vincente di Corra-
dini la squadra di casa manda
ko un Montichiari sempre più
in crisi. In un match equilibra-
to a fare la differenza tra le due
squadre è stata la maggior fa-
me di vittoria da parte dei ra-
gazzi di Torchio, i quali hanno
lottato pallone su pallone otte-
nendo tre punti d’oro in chiave
salvezza. Crisi conclamata per
la compagine rossoblù alla se-
sta partita senza vittoria e sen-

za gol all’attivo. Ore diriflessio-
ne da parte della società e dello
stesso tecnico con Baresi che a
fine gara non ha scartato l’ipo-
tesi di dimissioni.

La cronaca. I ritmidel match so-
no fin da subito elevati. Gli
ospiti,al 4’, vanno vicini al van-
taggio:Chitò dà il via ad una ra-
pida ripartenza liberando sulla
sinistra Sorrentino,questi met-
te al centro per Ferrari che da
due passi manca incredibil-
mente l’impatto con il pallone.
L’Ome non si fa intimorire dal-
la qualità offensiva avversaria
e risponde con la stessa arma.
Pocodopo il quarto d’ora infat-
ti, Furaforte s’invola sulla cor-
sia mancina, salta il diretto av-
versario prima di servire a cen-
troarea Corradini abile a trafig-
gere Bertoletti con un potente
e preciso sinistro.

Lareazione ospite si faatten-
dere fin dopo la metà della fra-
zione. Tra il 35’ e il 42’ la squa-
dra di Baresi crea due impor-
tanti occasioni con Sorrenti-
no, ma il numero sette in en-
trambi i casi manca il bersaglio
da ottima posizione.

Nella ripresa mister Baresi
prova a mischiare le carte inse-
rendo Alberti. Proprio su un
suo traversone, il solito Sorren-
tino si avventa di testa sfioran-
donuovamente il palo.Ipadro-
ni di casa provano ad allentare
la pressione avversaria sfrut-
tando ripartenze e palle inatti-

ve. Messora ci prova dagli svi-
luppi di un corner mentre un
incontenibile Furaforte sgatta-
iolaviaincontropiede,entram-
bi,però,mancanola miradipo-
co. Al 27’ i biancazzurri riman-
gano in dieci per l’espulsione
di Marchina. Il forcing ospite
producesolounapallagolspre-
cata malamente da Alberti. Al
triplice fischio a trovare i tre
punti nell’uovo pasquale sono
i locali.

La classifica. Castel d’Ario e
San Lazzaro 42; Montichiari*,
Real Dor* e Valgobbiazanano
39; Montorfano Rovato* 36;
SportingGoito* e Pro Desenza-
no* 34; Ome, Prevalle e Asola
33; Casalromano** e Vighenzi
31; Sgb Bienno* e Calcinato 30;
Saiano 16. (**: due gare in me-
no; *: una in meno. Saiano arit-
meticamenteretrocesso in Pri-
ma categoria). //

COCCAGLIO. Buon punto per
l’Unitas Coccaglio, che ferma
sull’1-1 la Gavarnese regalando
l’aritmetica promozione al Tel-

gate e, soprattutto, compiendo
un altro piccolo passo verso la
salvezza diretta.

Dopolapesantesconfittacon
laColognese,eccocheinerover-
di, con orgoglio, fermano una
delle formazioni più forti del gi-
rone. Primo tempo equilibrato,
caratterizzato da due botta e ri-
sposta:al4’conclusionediRon-
dialta;rispondeValli,Persicode-
via in angolo. Al 25’ il tiro di Sora
scheggiailpalo,al34’escedipo-
co quello di Vicari. Nella ripresa
Nicolò Caironi sfiora il palo, al
35’ Barbetti lo colpisce ed al 36’
gliospitipassanoconVicari.Nel
recupero il pari di Nicolò Cairo-
ni.

Classifica. Telgate* p.ti 64; Ga-
varnese49;Vertovese*45;Prada-
lunghese 44; Villongo 43; Lemi-
ne* 38; Forza e Costanza e Fio-
rente Colognola 36; Unitas Coc-
caglio34;Ponteranica**eCasaz-
za31; N. Colognese 25;San Pao-
lo d’Argon e Juventina Covo 23;
Ghisalbese** 22; Sarnico* 19.
(**) -2 gare; (*) -1 gara. Telgate
promossoinEccellenza). // A. F.

Real Dor corsaro:
ora la vetta
è a soli tre punti

In gol. Nicolò Caironi

Girone D

Ome 1

Montichiari 0

Girone D

Alessandro Finazzi

CALCIODILETTANTI: PROMOZIONE

Al termine del match
mister Torchio non può
che essere raggiante:

«È una grandissima vittoria
quella che abbiamo conquistato.
Volevamo riscattarci e lo
abbiamo fatto». Amareggiato,
ma lucido a fine gara Baresi:
«Non ho visto la reazione che
avrei voluto. Evidentemente
non sono riuscito a trasmettere
le giuste motivazioni. Devo
riflettere perché io do tutto per
questo compito, ma ho una
dignità e per questo devo capire
se il problema sono io».

Rigorista. Edoardo Panelli

L’Unitas Coccaglio
conquista nel finale
un punto da salvezza

Prevalle 0

Real Dor S. Eufemia 2

PREVALLE Stagnoli, Dosso, Diallo (16’ st
Bonassi), Scioli, Scalvini, Turchetti, Sene (1’ st
Tilola), Cò, Nodari, Sangiovanni (13’ pt Saleri),
Guzman. (Dieng, Pedercini, Silvestrelli,
Stankovic). Allenatore: Zobbio.

REAL DOR Offer, Pezzetta, Bongioni, Gaspari,
Linetti, Del Medico (26’ st Lodrini), Contratti (41’
st Bellani), Panelli, Bertoli (30’ st Buffoli), Cucchi
(20’ st Racioppa), Forgione. (Sarzi, Fallo,
Tirinzoni). Allenatore: Lodrini.

ARBITRO Steffenoni Grandi di Bergamo.

RETI pt 1’ Forgione, 40’ Panelli su rigore.

NOTE Ammoniti Guzman, Scalvini, Saleri, Del
Medico e Bertolini. Espulso Scalvini al 47’ st.

Unitas Coccaglio 1

Gavarnese 1

Calcinato 2

Saiano 0

L’Ome gioca
un tiro mancino
a un Montichiari
sempre più in crisi

Decide un gran sinistro
da centro area di Corradini
Mister Baresi a fine gara
non esclude le dimissioni

Match winner. Nicola Corradini in azione

Il dopogara:
Torchio raggiante,
buio pesto
in casa rossoblù

Girone D

Il Prevalle scivola
per i gol di Forgione
e Panelli su rigore
e torna ad avere paura

Girone C

CALCINATO. Il Calcinato scon-
figgetra le muraamiche il fana-
lino di coda Saiano ed agguan-
taprovvisoriamente il terz’ulti-
mo posto. La salvezza diretta
adesso dista soltanto tre lun-
ghezze ed il prossimo scontro
con l’Ome sarà un crocevia im-
portante per la squadra di Ta-
gliani.

Il Saiano, nonostante la re-
trocessione ormai aritmetica,
non ha però recitato un ruolo
da comparsa, almeno fino al
gol dell’1-0, arrivato peraltro
graziea un regalone di Venturi-
ni che, privo di alcuna pressio-
ne avversaria, con un malde-

stro disimpegno spedisce la
palla nella propria porta.

Il Calcinato, che fino a quel
momento non aveva creato
molto, prende fiducia e ad ini-
zio ripresa, dopo il colpo di te-
sta di Paoletti parato da Fasoli-
ni, chiudela contesa con un’al-
tra incornata, stavolta di Ugas,
bravo a prendere il tempo su
un calcio da fermo di Damonti
edatrafiggereilportieresulpri-
mo palo.

Con i tre punti in ghiacciaia i
padroni di casa concludono la
garasenzaforzare el’ultimaoc-
casione arriva conOsio, ferma-
todaun bell’interventodiFaso-
lini. Successomeritato ebasila-
re per il Calcinato, il cui desti-
no si deciderà davvero alla fi-
ne. Quello del Saiano, invece,
si è aritmeticamente deciso ie-
ri sera. // M. BR.

Calcinato vince e spera
Il Saiano è retrocesso

OME Foresti, Burlotti, Campo, Manziana,

Messora, Mandelli, Corradini (31’st Bordieri),

Marchina, Mangiarini (30’st Cugola), Furaforte,

Peli. (Locatelli, Marzi, Castrezzati, Gnecchi,

Ferraresi). Allenatore: Torchio

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa, Botta (40’st

Treccani), Poli, Filippini, Bettenzana, Sorrentino

(35’st Latifi), Silajdzija, Ferrari, Chitò (9’st

Alberti), Papa. (Viola, Jadid, Mauri, Cogoli).

Allenatore: Baresi

ARBITRO Allegri di Mantova

RETE pt 16’ Corradini

NOTE Giornata piovosa, campo in erba

artificiale, spettatori 150 circa. Ammoniti:

Furaforte, Manziana, Filippini, Treccani. Espulsi

27’ Marchina per doppia ammonizione. Angoli

4-2 (0-1). Recupero: 1’ e 4’

Amareggiato. Il tecnico Alessio Baresi

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Maksutaj (20’ st
Pedercini), Vezzoli, Terzi, Giorgio Caironi, Chiari,
Giardini, Ghazouani, Valli (11’ st Solazzi), Sora,
Nicolò Caironi. (Rossi, Bianchi, Orizio, Consoli,
Machina). Allenatore: Raineri.

GAVARNESE Persico, Yankev, Cagnoli (24’ st
Oberti), Pulcini, Barbetti, Gotti, Brasi (34’ st
Claris), Zucchelli, Vicari (42’ st Cavalleri),
Guariglia, Rondi (29’ st Riva). (Falabretti,
Lussana, Carrara). Allenatore: Foresti.

ARBITRO Vezzoli di Bergamo.

RETI st 36’ Vicari, 47’ Nicolò Caironi.

NOTE Ammoniti Ghazouani, Barbetti, Cagnoli,
Terzi. Recupero 2’ e 4’.

CALCINATO Girelli, Bonzi, Capelli, Paoletti,
Vaccari, Iorianni, Filippetti (1’ st Guarisco),
Damonti, Ugas (35’ st Landi), Osio (30’ st
Ragnoli), Tameni. (Bertoletti, Kanazue, Sane,
Coffetti). Allenatore: Tagliani.

SAIANO Fasolini, Pesce, Cambareri, Bertoletti,
Rizzato, Scalvini (40’ st Abrami), Mazzucchelli,
Venturini, Pedretti, Gulluscio (32’ st Amtoun),
Brambilla (6’ st Corradi). (Pedersoli, Volpi,
Scolari, Bellini). Allenatore: Seller.

Arbitro Cremonesi di Lodi.

Reti pt 36’ autorete di Venturini; st 18’ Ugas.
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