
PROMOZIONE -GIRONEC /D

PADENGHE.Vighenzi e Real Dor
danno vita ad una partita più
che piacevole, ma si spartisco-
no la posta in palio, senza an-
dare oltre lo 0-0. In fin dei con-
ti le due compagini hanno divi-
so a metà pure i 90 minuti del
match: primo tempo netta-
mente in favore degli ospiti,
con un Bongioni in formato
«Orient express» sulla manci-
na; meglio invece i locali nella
ripresa, grazie agli innesti dal-
la panchina.

Punto giusto. Nel complesso il
pari è un risultato giusto, an-
che se bisogna annotare la tra-
versa (col pallone che poi rim-
balza sulla riga) al 13’ st di Ca-
sella (bomba al volo dai 16 me-
tri), il miracolo compiuto da
Paghera sulla zuccata di Ne-

grello (34’ st) e la conclusione
di Verzelletti salvata sulla li-
nea da Ravelli (migliore in
campo) con l’aiuto del palo in
prossimità del triplice fischio.
La squadra di Panina, dal can-
to suo, avrebbe potuto sfrutta-
re meglio le occasioni finite
sui piedi di Bongioni (26’ pt),
di Contratti (diagonale stretto
al 41’ pt e tap in tentato al 14’
st) e di Bertolini (15’ st).

Ex da applausi. Ad opporsi, pe-
rò, con ottimi risultati a questi
tentativi ci ha pensato Delazer
- uno dei tanti ex di giornata -,
con interventi da applausi me-
ritatissimi.

Pur senza offrire calcio stel-
lare, nel complesso la partita

ha offerto alcuni interessanti
spunti di riflessione tecni-
co-tattici. Grazie alla solidità
difensiva (inibiti Negrello e Fe-
stoni nella prima frazione), al
supporto di un centrocampo
molto attento (Pasotti autenti-
co schermo davanti alla dife-
sa), e all’efficacia di Panelli
nell’assistenza al duo Bertoli-
ni-Contratti, il Real Dor ha cre-
ato diversi grattacapi ai garde-
sani.

Vighenzi diesel. Alquanto con-
tratta in avvio e raramente nel-
la mediana offensiva, la com-
pagine di Sandrini è quindi
uscita alla distanza, contando
sulla freschezza di Kristin, Ra-
gnoli e Casella; il grimaldello
per sfiorare più volte la rete
nell’ultimo quarto d’ora. Nes-
suno, ad ogni modo, ha trova-
to la via del gol. //

MARCO ZANETTI

CALCINATO Girelli, Bonzi (13’ st Tameni), Sane,

Paoletti, Kanazue, Capelli, Filippetti (43’ st

Osio), Damonti, Paghera, Ugas (21’ st Lai), Landi

(36’ st Coffetti). (Resconi, Vaccari, Maroni)

Allenatore: Tagliani

MONTORFANO ROVATO Guizzetti, Camossi,

Pedersini, Romano (33’ st Zani), Caravaggi,

Speriani (10’ st Lavelli), Licini (29’ st Pagani),

Dalola, Gasparotti (20’ st Oukkeddu), Slanzi,

Bruni. (Venturi, Baiguera, Ravazzolo).

Allenatore: Ferrari

RETI 43’ pt Romano, 29’ st Tameni

ARBITRO Molinari di Brescia

CASALROMANO Offer, Zaglio, De Pietri, Bassi,
Novellini, Massardi, Nicola Olivetti (29’ st
Burato), Mendini, Favagrossa (26’ st Viviani),
Grechi (46’ st Bottini), Prandi. (Maifredi,
Ghidoni, Coppola, Righetti). Allenatore: Franzini.

MONTICHIARI Viola, Pisa, Treccani (47’ st
Cogoli), Poli (38’ st Mauri), Filippini, Comaglio,
Sorrentino (16’ st Silajdzja), Martino Olivetti,
Ferrari, Papa, Chitò (28’ st Latifi). (Bertoletti,
Frugoni, Jadid). Allenatore: Baresi.

ARBITRO Facchinetti di Lovere.

RETI pt 6’ Martino Olivetti, 22’ Prandi; st 40’
Filippini.

NOTE espulso Massardi per proteste al 42’ st;
ammoniti: Prandi e Grechi.

Al Calcinato
un punto buono
per la continuità

Montichiari vince
a Casalromano
e resta solo in vetta

Calcinato 1

Montorfano Rovato 1

Casalromano 1

Montichiari 2

PADENGHE. Il pari
accontenta tutti.
«Soddisfatto del

punticino - esordisce Panina,
mister del Real Dor-: un tempo a
testa su un campo difficile.
Sapevamo di soffrire, ma siamo
stati bravi a non disurnirci
contro una squadra che ha un
attacco forte». Per i padroni di
casa, anche il ds Franco Goddini

non disdegna lo 0-0: «Se nel
primo tempo abbiamo dovuto
aggrapparci al portiere per
restare in partita, nella ripresa
c'è stata la svolta. Grazie anche
alla scossa dalla panchina, ho
assistito ad un'ottima
prestazione. Dispiace per la
vittoria sfumata. È importante
essere riusciti a tenere la porta
inviolata».

CALCINATO. Prova a dare conti-
nuità ai suoi risultati il Calcina-
to, che dopo il successo otte-
nuto sul campo del Saiano tro-
va il pari in rimonta contro il
Montorfano Rovato.

Sugli scudi la difesa: dopo le
goleade subite con Asola e Re-

al Dor si sta gradualmente sta-
bilizzando.

Gli ospiti si fanno vedere in
attacco con Speriani al 13’, il
quale però non riesce a trafig-
gere Girelli. La risposta locale
è affidata a Paghera, ma il suo
tiro viene facilmente bloccato
da Guizzetti. Prima dell’inter-
vallo ecco il gol del Montorfa-
no: Slanzi batte un corner, Ga-
sparotto finta e lascia il pallo-
ne a Romano che in scivolata
mette dentro.

Il Calcinato rientra in cam-
po con il coltello tra i denti: al
13’ Lai sbaglia davanti al por-
tiere, al 25’ Paghera va vicino
alla rete sugli sviluppi di una
punizione. Il pareggio è
nell’aria e arriva al 29’ grazie a
Tameni, efficace nel duello
ravvicinato con Guizzetti.
L’espulsione di Kanazue rime-
scola le carte e il Montorfano
prova a tentare il colpo gros-
so, prima con Oukkeddu, mu-
rato da un difensore, e poi con
Dalola, impreciso al momen-
to di calciare. Finisce con un
pareggio giusto, che può far
sorridere entrambe: al Calci-
nato serve per uscire dalla cri-
si, il Montorfano per mettere
ulteriore fieno in cascina. //

CASALROMANO. L’imbatittibili-
tà del Montichiari non cono-
sce soste: contro il Casalroma-
no la compagine di Baresi di-
fende il trono del girone e tiene
il San Lazzaro a una lunghezza
di distacco. Match deciso da

tre capocciate. Il primo a gon-
fiare la rete è Martino Olivetti:
sul cornerdi Poli, il centrocam-
pista classe ’85 è lesto nell’elu-
dere la marcatura. Pur dimo-
strandosi unasquadra quadra-
ta, sotto nel risultato, i manto-
vani lasciano comunque spira-
gli in fase difensiva. Ferraricer-
ca di approfittarne, ma trova la
pronta risposta del portiere di
casa.

Il rientrante Viola non è co-
strettoagli straordinari, ma de-
ve comunque capitolare sul
colpo di testa di Prandi al 22’,
sugli sviluppi di una punizio-
ne: 1-1. La rete dell’ex Calvina
dà una notevole scossa agli
ospiti che, col consueto
4-2-3-1 rientrano in possesso
del pallino del gioco sino alla
pausa. Dopo l’intervallo la ga-
ranon vivedigrossicolpi disce-
na:in rapidasuccessioneFerra-
ri e Papa vanno alla ricerca del
gol-vittoria,senza successo.Al-
trettanto fanno i gialloblu: i
guantoni di Violanegano tutta-
via la rete a Grechi. Solo al 40’ il
timingdi Filippini,al posto giu-
sto al momento giusto sull’en-
nesimo calcio d’angolo di gior-
nata, consegna la vittoria al
Montichiari. // M. Z.

VIGHENZI Delazer; Paghera, Busi, Cella,
Lazzaroni, Dincao; Dossena (28’ st Kristin),
Verzelletti, Decò (12’ Casella); Negrello, Festoni
(24’ st Ragnoli). (Contrini, Veronesi, Bradizza,
Bodei). Allenatore: Sandrini.

REAL DOR Contratti; Pezzetta (45’ st Linetti),
Fallo, Ravelli, Bongioni; Cucchi, Pasotti (21’ st
Racioppa), Del Medico (34’ st Colella); Panelli;
Contratti (31’ st Buffoli), Bertolini. (Bertoli,
Bellani, Tirinzoni) Allenatore: Panina.

ARBITRO Corradi di Brescia.

NOTE ammoniti: Ravelli per ostruzione e
Pasotti per gioco scoretto; calci d’angolo: 7-2
per la Vighenzi; recupero: 1’ e 5’.

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

Vighenzi-Real Dor
mancano i gol
non lo spettacolo

Legno.AncheunpalodicenoallaVighenzi//FOTOSERVIZIOREPORTER

Ospiti meglio nel primo tempo
i gardesani escono alla distanza
E un super Delazer si oppone
in più occasioni agli ex compagni

Decollo.Pagheravolaetirafuorilapalladall’incrocio

Risposta da ex.Delazernonfaregaliagliexcompagni,paratuttoquellochepuò

Panina e Goddini si accontentano:
per loro il bicchiere è mezzo pieno

In gol.Tameniasegnoperilpari Decisivo.Filippiniieriingol

Vighenzi 0

Real Dor 0
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Il Bienno
non si rialza
nemmeno
a San Lazzaro

Ome non trova
la porta
Torchio inizia
con un pareggio

PREVALLE. Non basta un secon-
do tempo dominato a un gene-
roso Prevalle per cogliere i tre
punti e dare una scossa al pro-

prio campionato fino a qui de-
cisamente negativo. Punto
d’oroinveceperilSaiano,redu-
ce da due sconfitte consecuti-
ve.

Dopo il pesante 5-0 patito
col Real Dor il Prevalle parte
con il freno a mano tirato e so-
no gli ospiti a creare qualcosa
in più in attacco in avvio di ga-
ra. Al 14’Bonometti viene libe-
rato da un rimpallo fortunoso,
mail suo tiro viene neutralizza-
to da un attento Stagnoli. È an-
corailportiereospiteasuperar-
si su una punizione dal limite
di Guzman qualche minuto
più tardi. Il Prevalle cresce e
chiude in avanti la frazione: al
40’Nodari fallisce a tu per tu
con Pedersoli, poi è Co’a man-

care la porta da buona posizio-
ne.

Titolino. Nella ripresa il Saiano
fatica a contenere l’arrembag-
gio dei locali, che col passare
dei minuti si fa sempre più
asfissiante. Al 5’Pedercini sfio-
ra la traversa con un sinistro a
giro, al 20’è Scalvini a mancare
il pallone in area di rigore dopo
una mischia furibonda. Il Pre-
valle, ancora a secco di vittorie
in casa, cresce d’intensità e
continua ad attaccare: al 23’ è
ancora Pedercini ad impegna-
re l’estremo difensore avversa-
rio. L’ingresso di Bonassi con-
segna ulteriore verve alla fase
offensiva del Prevalle; al 27’li-
bera bene Nodari, che dal limi-

te spara altissimo, poco dopo
manca lo specchio con tiro da
fuori.

L’occasione più clamorosa
arriva però al 39’, quando Bo-
nassi e Nodari si trovano soli
davanti al portiere ma si osta-
colano incredibilmente a vi-
cenda, consegnando la sfera
tra le mani di Pedersoli. Non è
comunque l’ultimo sussulto

della gara, visto che Nodari si
rende pericoloso anche al 44’,
quando davanti al portiere al-
larga troppo la traiettoria del
suo destro, e pure al 46’ con un
tiro dalla distanza. Il Prevalle
deve arrendersi, la porta è stre-
gata e il momento complicato
prosegue. Si allunga l’ attesa di
un episodio che possa cambia-
re l’inerzia della stagione. //

SAN LAZZARO. Nella trasferta
mantovanacontroilSan Lazza-
ro (seconda forza del girone), il
Bienno esce sconfitto di misu-
ra.

Un 1 a 0 finale per i ragazzi di
Cobelli che sostanzialmente è
il giusto epilogo di un match
nelquale la compagine manto-

vana ha dato prova di maggiori
qualità e carattere.

Nonostante la sconfitta, ai
rossoneri della Valcamonica,
va comunque riconosciuta
una buona gara, tutta impron-
tata su una grande dose di sa-
crificio, ma macchiata da qual-
che imprecisione di troppo, a
causa delle quali non è riuscita
a riequilibrare il match.

La cronaca della partita regi-
straunapartenza decisadei pa-
droni di casa. Per segnare delle
occasioni significative bisogna
comunque attendere la
mezz’ora. È il 27’ quando Maz-
zoli compie il miracolo sul de-
stro a botta sicura di Salardi.
Ma il numero 10 di casa al 42'
non sbaglia calciando una pu-
nizione perfetta dal limite che
si insacca alle spalle di Mazzoli
per l'1 a 0 mantovano.

Nella ripresa il Bienno cam-
bia passoe al2' Morandini sfio-
rail pareggio: ottima nell’occa-
sione è la risposta di Gazzi.
Nemmeno il tentativo alla
mezz'ora di Dalla Costa incide
sul match. I padroni di casa poi
controllano senza particolari
patemi e alla fine on il minimo
sforzo ottengono il migliore
dei risultati. // E. G.

OME.Nemmeno il cambio d’al-
lenatore riesce ad imprimere
un’accelerazione al campiona-
to dell’Ome che, dopo il pari a
reti inviolate di ieri con lo Spor-
tingGoito,restafermoal penul-
timo posto della classifica.

Gli ospiti si fanno vedere nei
primi minuti con una traversa
di D’Ambrosio ma col passare
dei minuti gli uomini di Tor-
chio riescono ad alzare il bari-
centro della loro azione e a te-
nere saldo tra i piedi il pallino
del gioco.

Prima dell’intervallo ci pro-
va Andreoli, ma la sua conclu-
sione non va a segno. Nella ri-
presa è sempre la squadra pa-
drona di casa a cercare di co-
mandare le operazioni e di im-
porre il suo gioco, ma i pericoli
cheriesce a creare agli avversa-
ri sono davvero pochi. Al 14’
Mangiarini impegna Layeni, al
26’ Burlotti calcia a lato al ter-
minediuna buonaazionecora-
le. La reazione della squadra è
palpabile, ma la scarsa fiducia
e qualche problema in fase di
realizzazione costringono
l'Omeall'ennesimamezzopas-
so falso dall’inizio di un cam-
pionato che si sta trasforman-
do in una vera e propria ago-
nia.Nulla èancora precluso, vi-
sto comunque l'equilibrio del
girone, ma non sono più am-
messi passi falsi a partire dalla
trasferta di Bienno. //

UNITAS COCCAGLIO Pagliuso, Giardini,

Vezzoli, Rossini, Giorgio Caironi, Rapis, Machina

(18’ st Ghazouani), Terzi, Valli, Sora (17’ st

Solazzi), Nicolò Caironi. (Grasselli, Maksutaj,

Pedercini, Ansah, Orizio).

Allenatore: Raineri

FORZA E COSTANZA Pelati, Bissa (29’ st

Fratus), Perrone, Randazzo, Pala, Bertassi,

Ovena, Bertola, Longaretti, Avantaggiati (5’ st

Sirtoli), Rota (43’ st Caglioni). (Bonomi, Grattieri,

Recanati, Innocenti).

Allenatore: Bertoncelli

ARBITRO Marin di Portogruaro

RETE 30’ st Sirtoli

PRO DESENZANO Rinaldini, Testone, Guatta,
Patuzzo, Cucchi (23’ st Chiaramonti), Boifava (1’
st Tosoni), Nizzola (33’ st Zani), Monese, Asbiae,
Da Silva (43’ st Baroni), Diene. All.: Novazzi.

VALGOBBIAZANANO Di Giorgi, Caldera,
Gabrieli, Kone (4’ st Lordkipanidze), Guerra,
Mastropasqua (33’ st Macobatti), Dal Bosco (24’
st Turra), Frizzi, Pasquali (25’ st Serebour),
Antwi, Borghetti. All. Inverardi.

ARBITRO Allegri di Mantova.

RETI pt 20’ Diene, 35’ Borghetti; st 10’
Lordkipanidze, 25’ Guatta, 32’ Diene, 48’
Serebour.

NOTE Espulso al 33’ st Lordkipanidze per
doppia ammonizione.

Vantaggio sul San Lazzaro.
Il Montichiari vince, il San Lazzaro
no ed il sorpasso in vetta è cosa
fatta. I bresciani, grazie al
successo contro il Casalromano si
ritrovano soli al comando con un
punto di vantaggio

Unitas Coccaglio
la Costanza
è nella sconfitta

Dese non chiude
Valgobbiazanano
fa 3-3 in extremis

Unitas Coccaglio 0

Forza e Costanza 1

Pro Desenzano 3

Valgobbiazanano 3

LE CLASSIFICHE

1
COCCAGLIO. Non è un periodo
brillante per l’Unitas: il Forza e
Costanzas’impone per1-0ein-
fliggeai neroverdi laterzascon-
fittaconsecutiva.Mancano,an-
cora una volta, i gol realizzati: i
ragazzi di Raineri devono tor-

nare a segnare quanto prima
per rilanciarsi in classifica.

A condizionare la gara
un’espulsioneapparsa affretta-
ta di Terzi al 42’ del primo tem-
po. Nei primi 20 minuti l’Uni-
tas Coccaglio aveva avuto una
doppia occasione con Sora e
Valli: entrambi a tu per tu con il
portiereperò non trovanola re-
te, il primo calcia fuori di po-
chissimo, il secondo si fa re-
spingere laconclusione (propi-
ziatada un bell’assist diGiardi-
ni) da Pelati che si inventa un
intervento miracoloso. Poco
piùtardi ci prova ancheMachi-
na, ma la sfera esce di un sof-
fio.

Nel secondo tempo, nono-
stante l’uomo in meno, l’Uni-
tas Coccaglio continua a fare la
partita. A vincere però sono gli
ospiti grazie all’unico tiro in
porta della giornata: siamo al
30’ quando la conclusione di
Sirtoli finisce in rete dopo una
leggera deviazionedi un gioca-
tore di casa. I locali si gettano
in avanti alla ricerca del pari,
che però non arriva: l’occasio-
ne più evidente arriva nuova-
mente con Valli al 90’, ma la
sua punizione è alzata in ango-
lo da Pelati. // A. FA.

DESENZANO. Spettacolo e parti-
ta quasi infinita tra Pro Desen-
zano e Valgobbiazanano, con
recriminazioni per entrambe
le squadre. Al 20’ Diene dà una

prima spinta alla giostra del
gol,dopo ripartenza orchestra-
ta da Patuzzo e Nizzola per il
cross di Asbiae, che libera pro-
prioil numero11: 1-0. Borghet-
ti pareggia al 35’, dopo un erro-
re di Da Silva che, deviando il
cornerdi Kone, serve l’avversa-
rioper il pareggio sul primo pa-
lo. Da Silva al 40’ potrebbe farsi
perdonare ma sull’uscita di De
Giorgi non trova la via del gol.

Nella ripresa il ritmo si alza
ulteriormente: Guerra serve
Caldera che cambia gioco per
Lordkipanidze, pronto a girare
l’1-2sul lato opposto. IlValgob-
biazanano spreca il tris con Pa-
squali e Lordkipanidze e poi
paga dazio. Al 25’ da corner di
Patuzzo, Monese gira in mez-
zo e Guatta di testa pareggia.
Ancora Desenzano: Patuzzo
cambia gioco su Nizzola, con-
trollo e tiro, Di Giorgi respinge
ma Diene è pronto al tap in.
Sembra fatta per la Pro Desen-
zano, che anzi spinge ancora e
potrebbe perfezionare il suc-
cesso. Ma Da Silva, in giornata
no, e Zani, che colpisce il palo
interno al 45’ st non chiudono
la pratica e così al 48’ st ecco la
beffa: Serebour fa 3-3. //

PREVALLE Stagnoli, Dosso, Diallo, Cigala (22’st
Bonassi), Turchetti, Scalvini Christian, Ligasacchi
(1’st Silvestrelli), Scioli, Nodari, Co', Pedercini.
(Dieng, Andreoli, Bertocchi, Melis). All. Sella

SAIANO Pedersoli, Gulluscio, Cangio (28’st
Albrici, Bertoletti (20’st Baliotto), Bonometti,
Scalvini Francesco, Mazzucchelli, Bara (30’st
Quaresmini), Corradi, Guzman, Abrami.
(DeAngelis, Pedretti Mattia, Ventutini, Pedretti
Stefano). All. Seller

ARBITRO Salvadori di Brescia

NOTE Ammoniti: Scalvini Christian, Bertoletti,
Mazzucchelli. Recupero 1’e 3'

SAN LAZZARO Gazzi, Arduini, Beggi, Fazio
(18’st Azzali), Capelli, Mazzali (47’st Giovanni
Vicenzi), Turci (16’st Ceraico), Vicenzi,
Omorogieva (28’st Coppiardi), Salardi,
Tomasello. All.: Cobelli.

BIENNO Mazzoli, Zatti (40’st Ghiroldi),
Bertoletti, Putelli,Panigada (35’st Plebani), Dalla
Costa, Spagnoli (8’st Filippi), Molinari (16’st
Pedersoli), Morandini, Bondioni (30’st
Recaldini), Visconti. All.: Berlinghieri.

ARBITRO: Tlich di Crema.

RETI: pt 42’ Salardi.

NOTE Ammoniti: Mazzoli, Panigada, Visconti,
Fazio, Beggi, Arduini.

OME Locatelli, Micale, Campo, Burlotti F.,
Messora, Mandelli, Corradini, Peli, Mangiarini,
Andreoli, Burlotti D. (Musolino, Manziana,
Marzi, Marchina, Cugola, Consoli, Verzeletti). All.
Torchio

SPORTING GOITO Layeni, Borgonovi (33’ st
Ekuban), Ambroso, Beretta, Corradi, Viola,
Provenzano, Spazzini, Guidi, D’Ambrosio,
Beduschi (10’ st Di Benedetto). (Contesini,
Sarpong, Novello, Ferrari, Bedani). All. Novellini

ARBITRO Serioli di Lovere

SQUADRE PT G V N P GF GS

Or. Villongo 20 9 6 2 1 15 5

Vertovese 19 9 6 1 2 14 4

Telgate 18 9 5 3 1 13 5

Lemine 17 9 4 5 0 15 9

Pradalunghese 16 9 5 1 3 13 8

Gavarnese 14 9 4 2 3 16 11

Fiorente Colognola 14 9 4 2 3 12 9

Forza e Costanza 13 9 4 1 4 8 10

N. Colognese 12 9 2 6 1 12 11

Casazza 11 9 2 5 2 7 10

Ghisalbese 10 9 3 1 5 10 13

Ponteranica 10 9 3 1 5 8 13

San Paolo d’Argon 8 9 2 2 5 10 20

Sarnico 6 9 2 0 7 6 15

Juventina Covo 5 9 1 2 6 9 17

Unitas Coccaglio 5 9 1 2 6 5 13

Giornata 9

Casazza-Vertovese 0-0

Fiorente Colognola-Juventina Covo 3-1

Or. Villongo-San Paolo d’Argon 2-0

Ponteranica-Gavarnese 2-1

Pradalunghese-N. Colognese 3-2

Telgate-Lemine 1-1

Sarnico-Ghisalbese 3-0

Unitas Coccaglio-Forza e Costanza 0-1

Prossimo turno: 12/11/2017

Forza e Costanza-Ponteranica

Gavarnese-Casazza

Ghisalbese-Unitas Coccaglio

Juventina Covo-Pradalunghese

Lemine-Or. Villongo

N. Colognese-Sarnico

San Paolo d’Argon-Fiorente Colognola

Vertovese-Telgate

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 21 9 6 3 0 17 5

San Lazzaro 20 9 6 2 1 12 7

Real Dor 14 9 3 5 1 14 8

Vighenzi 14 9 3 5 1 10 6

Asola 14 9 4 2 3 13 11

Montorfano Rovato 14 9 4 2 3 9 10

Sgb Bienno 12 9 3 3 3 7 8

Castel d’Ario 11 9 3 2 4 18 16

Pro Desenzano 11 9 2 5 2 13 15

Saiano 10 9 3 1 5 11 11

ValgobbiaZanano 9 9 1 6 2 17 18

Sporting Club 9 9 2 3 4 7 8

Casalromano 9 9 2 3 4 11 15

Prevalle 8 9 1 5 3 8 14

Ome 7 9 1 4 4 7 13

Calcinato 6 9 1 3 5 12 21

Giornata 9

Calcinato-Montorfano Rovato 1-1

Casalromano-Montichiari 1-2

Castel d’Ario-Asola 3-1

Ome-Sporting Club 0-0

Prevalle-Saiano 0-0

Pro Desenzano-ValgobbiaZanano 3-3

San Lazzaro-Sgb Bienno 1-0

Vighenzi-Real Dor 0-0

Prossimo turno: 12/11/2017

Asola-Pro Desenzano

Montichiari-Calcinato

Montorfano Rovato-Prevalle

Real Dor-Castel d’Ario

Saiano-Vighenzi

Sgb Bienno-Ome

Sporting Club-Casalromano

ValgobbiaZanano-San Lazzaro

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

Porta stregata, Prevalle
ancora senza vittoria

Fuori bersaglio. Nodari ci ha provato

Senza pace. Mister Raineri

Non basta. Doppietta di Diene

Prevalle 0

Saiano 0

San Lazzaro 1

Bienno 0

Ome 0

Sporting Goito 0
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