
CASTIGLIONE Pizzamiglio, Re (10’ st Rabaiotti),
Roma, Bersi, Pizza, Lazzaroni, Tonini (20’ st
Bellandi), Pedrinelli, Balogun (25’ st Casalino),
Brigoni (35’ st Fusari), Altobelli. (Gandini,
Muchetti, Cavicchioli, Semmaii, Pincella).
All.: Andreoletti

UNITAS COCCAGLIO Bonometti, Maksutaj,
Vezzoli (35’ st Delbono), Tognazzi, Rapis (25’ pt
Salvoni), Ansah (10’ st Sala), Ferraresi (25’ st
Paderno), Ghazouani, Eduan, Rubagotti, Rolfi
(20’ st Hazirat). (Galbiati, Orizio, Caravaggi).
All.: Barcellandi

ARBITRO Gabbio di Crema.

RETI pt 15’ Pedrinelli; st 15’ Rolfi, 30’ Altobelli.

FC LOGRATO Radatti, Stellato, Gueye, Arici
Lorenzo, Milanesi, Bandera (st 40’ Quaresmini),
Loda (st 42’ Pasinelli), Asamoah (st 18’
Trombetta), Bressana (st 28’ Valtulini),
Romanini, Pesce (st 36’ Baiguera). (Prandelli,
Arici Andrea, Cangio). All.: Santini.

MARMIROLO Garzon (st 1’ Gemelli), Becchi,
Brentegani, Freoni, Matkovic (st 1’ Marchese),
Cavallaro (st 17’ Saccardi), Cuttone (st 1’ Rippa),
Bernabeni, Barbieri (st 21’ Ouledel), Lavagnini,
Imperatrice.(Ballatori, Pini, Campanelli, Saviola.)
All.: Bozzini.

ARBITRO Brozzoni di Bergamo.

RETI 15’ Bressana, 18’ Loda, 30’ Pesce, st 37’
Baiguera, 40’ Lavagnini, 45’ Trombetta.

PROMOZIONE -GIRONEC /D

PADENGHE.Dueperdue: lasem-
plice operazione matematica
per il Real Dor ha attualmente
ununicorisolutoreecorrispon-
de al nome di Francesco Con-
tratti.

Uomo partita. Dopo aver con-
dotto giovedì la propria squa-
dra ai rigori negli ottavi di Cop-
pa grazie ad una doppietta,
l’estroso attaccante classe ’99
anche ieri ha infatti concesso
un importante «bis» personale
nel successo (2-0) sulla Vighen-
zi. Incontenibile il «folletto» -
comelohasimpaticamentede-
finito qualcuno in tribuna - al
17’ quando, al termine di una
lunga cavalcata di Stefana, ag-
gancia il cuoio al limite
dell’area e batte con precisione
Layeni, fissando il vantaggio
per gli ospiti. Altrettanto bravo,
poi, al 36’ a chiamare il «velo» a
Fornito e spedire in fondo al
saccoilsuggerimentodiKulen-

thiran. Restando in tema di nu-
meri, questo uno-due spezza
parecchio le gambe ed il mora-
ledeigardesani,incapacidiren-
dersi pericolosi al cospetto di
Bertoletti: con Negrello e Omo-
rogie contenuti in modo eccel-
lente da Fallo e Di Marzio, non
bastaunacapocciataaltadiCel-
la sugli sviluppi di un corner al
27’, oltre a sporadiche folate of-
fensive.

Qualcosa tra i locali si muove
alloranellaripresa,conl’ingres-
so sul rettangolo verde (piutto-
sto sconnesso) di Casella. Il nu-
mero 7 tenta così di lasciare su-
bito un segno al 2’ (lesto nella
circostanzailportiereasbarrar-
gli la strada) e al 6’ (il suo diago-
nale impatta la base del palo).
Con la pressione degli arancio-
neri che si allenta poco alla vol-
ta a dispetto di una accorta fase
difensiva nel nuovo 5-4-1, i pa-
dronidi casa tentanodi riaprire
il match su calcio da fermo. La
zuccata di Cella, ad ogni modo,
sorvola la traversa (30’). Non è
invece fortunato Zini che, al
48’,colpisceinpienoilmontan-
te. Segue il triplice fischio che
condanna la Vighenzi al secon-
do ko consecutivo, mentre gli
uomini di Filisetti mettono in
cassaforteilquintorisultatouti-
le di fila, davvero prezioso per
rilanciarsi in zona play-off. //

MARCO ZANETTI

CASTEL D’ARIO (MN). Si anima
negli ultimi venti minuti la sfi-
da tra Castel d’Ario e Ome: cu-
riosamente la squadra di Fabio
Ranieri tiene benissimo il cam-
po anche quando si ritrova in
inferiorità numerica (espulso
Manziana dopo 23’ per doppia
ammonizione), passa in van-
taggio, poi si sfalda quando an-
che i locali restano in dieci uo-
mini.

La cronaca. Il gol del vantaggio
ospite lo segna Furaforte su
unabellaazione corale,conclu-
sa dal numero 10 dell’Ome. A
quel punto il più sembra fatto,
specie quando Manuel Dondi
si fa cacciare per un’altra dop-
pia ammonizione, rimettendo
inparità il numero dei calciato-
ri per ciascuna squadra. Alla
mezz’ora della ripresa, tutta-
via, un rigore realizzato da
Mazzocchi vale l’1-1 e nel fina-
le il Castel d’Ario sfrutta due
episodi, per la precisone due
calci da fermo: sul primo, un
corner, Singh conquista palla
fuori area e inventa il gol della
domenica; il secondo invece è
un rigore, che costa il terzo
«rosso» della partita (Ome in
nove con Andrea Marini II
espulso)e viene realizzato suc-
cessivamente daPoli, che chiu-
de la partita.

L’Ome resta a metà classifi-
ca con 11 punti. // G.GAR.

L’Unitas Coccaglio
sciupa troppo, a far
festa è il Castiglione

Fc Lograto super:
rifila una «manita»
al Marmirolo

Castiglione  2

Unitas Coccaglio 1

Fc Lograto 5

Marmirolo 1

CASTIGLIONE (MN). Nulla da fa-
re, per l’Unitas Coccaglio nella
sfida play out con i mantovani
del Castiglione: finisce 2-1 per i
padroni di casa, con i ragazzi di
Barcellandiche rimangonoim-
pantanati nei bassifondi della

classifica. I neroverdi non rie-
scono a dare seguito alla bella
vittoria per 4-0 sul Nuvolera.

Le gare in trasferta continua-
nocosì a essere un incubo: Rol-
fi e compagni non hanno mai
vinto fuori casa. La gara di ieri
pomeriggioèstatamoltoequili-
brata: l’Unitas Coccaglio è tor-
nato a casa con molti rimpianti
per le occasioni sciupate. Al 15’
arrivasubitoil vantaggiodeipa-
droni di casa: Pedrinelli s’inse-
risce in area e mette in fondo al
sacco. Unitas Coccaglio che re-
agisce e che sfiora il pari prima
con Eduan, poi con Ferraresi:
entrambe le conclusioni fini-
scono fuori di poco. A inizio ri-
presaèl’UnitasCoccaglioapar-
tirecon il piede sull’accelerato-
re: al 15’ Rolfi pareggia i conti.
Ospiti che appaiono più in pal-
la e che vanno vicini al vantag-
gio con Eduan. Al 30’, però, il
golchedecidelagaradi Altobel-
li. Unitas Coccaglio si riversa in
avanti alla ricerca del pari:
Eduan sbaglia un gol pratica-
mente già fatto calciando alto
nell’uno contro uno con il por-
tiere avversario; quest’ultimo
poi, allo scadere,compie unin-
tervento miracoloso su un tiro
dello stesso Eduan. // A.FA.

CASTEGNATO. Basta un primo
tempo stellare all’Fc Lograto
per liquidare la pratica Marmi-
rolo e tornare a guadagnarsi il
bottino pieno che da tempo
mancava ai ragazzi di mister
Santini. Nella gara disputata

sul neutro di Castegnato (il co-
munaledi Logratoè ancoraim-
praticabile), ilLogratomettesu-
bito alle corde i mantovani con
un’azione da manuale sull’as-
se Bandera-Bressana: il nume-
ro9logratese insaccaperilvan-
taggio. Tre giri di lancette ed il
raddoppio è servito: Romanini
pesca Loda sul filo del fuorigio-
co, a tu per tu con il portiere
«l’Angelobiondo»insacca.IlLo-
grato non si accontenta e alla
mezz’ora chiude i conti. Batti e
ribatti in area di rigore, Pesce
dal limite colpisce a botta sicu-
ra mettendo alle spalle di Gar-
zon per il 3-0. La ripresa vede i
bianconerigestireconcomodi-
tà il risultato tenendo in mano
le redini del centrocampo, Bai-
gueraappenaentratocalailpo-
ker sugli sviluppi di un calcio
d’angolo,Lavagnini non cista e
segna il gol della bandiera per i
Virgiliani. C’è ancora tempo
per l’ultima emozione: i ragaz-
zi del presidente Magri calano
la «manita» con Trombetta, al
suo primo centro stagionale.
PerilLograto unaboccatad’os-
sigenodopo le ultimepartite, la
situazione per i mantovani si fa
invece sempre più critica. //

MARCO MEZZAPELLE

PADENGHE. «Abbiamo sbagliato
totalmente l’approccio, rega-
landoil primotempo, dove non
siamo praticamente scesi in
campo: giusta la sconfitta».
Non usa mezzi termini Gianlu-
ca Manini per commentare il
ko dalla sua Vighenzi contro il

Real Dor. «Noi non abbiamo
corso,lorosì...eparecchio-con-
tinua-: bravi gli avversari quin-
di, ma tanto demerito è no-
stro». Nell’altro spogliatoio il
collega Filisetti è raggiante:
«Schierando otto titolari impie-
gati anche nella gara infrasetti-
manale di Coppa, pensavo
avremmo pagato qualcosa dal
puntodivistafisico-rivela-.For-
tunatamentesonostatosmenti-
toeperquestoapplaudoiragaz-
zi: mai in difficoltà, sono calati
leggermentesolonellaripresa».
Due parole poi su Contratti: «È
un talento naturale». // M.Z.

Occasione Vighenzi. Tiro di Russo

L’Ome avanti
in 10 uomini
ma poi è tris
Castel d’Ario

Manini: «Sbagliato approccio»
Filisetti: «Dico bravi ai ragazzi»

VIGHENZI Layeni; Beschi, Caccavalle (18’ st
Zini), Cella, Krstin; Silajdija (37’ st Ferremi),
Russo (21’ st Zani), Mangili; Omorogie (1’ st
Casella), Negrello, Dossena (18’ st Bodei).
(Segna, Veronesi, Casella,, Zini, Bodei, Ferremi,
Zani, Busi, Verzelletti). All.: Manini.

REAL DOR (4-2-3-1) Bertoletti; Linetti, Fallo,
Micheletti, Di Marzio; Kulenthiran, Del Medico
(24’ st Bini); Stefana, Barbieri (41’ st Bariselli
Maffignoli), Contratti (14’ st Niare); Fornito (40’
st Pezzetta). (Macri, Bariselli Maffignoli,
Pezzetta, Gelmini, trica, Bini, Alario, Niare,
Ahannougbe). All.: Filisetti.

ARBITRO Costa di Busto Arsizio.

RETI pt 17’ Contratti, 36’ Contratti.

Castel d’Ario 3

Ome 1

Fotogallery
sul sito
giornaledibrescia.it/
sport

In rete. L’azione del primo gol di Francesco Contratti // FOTOSERVIZIO REPORTER

Con una doppietta di Contratti
sbanca il campo di Padenghe
e mette piede in zona play off
I gardesani al secondo ko di fila

Match winner. L’esultanza di Contratti

Adesso è davvero un Real Dor:
affondata anche la Vighenzi

Unitas. Eduan e Ferraresi In rete. Matteo Loda

Soddisfatto. Il tecnico Filisetti

I commenti

Vighenzi 0

Real Dor  2

CASTEL D’ARIO Bertolani, Mingardi, Zancoghi
(25’ st Ruocco), Poli, Lonighi, Manuel Dondi,
Nouhi (5’ st Singh), Bianchi, Piras, Mazzocchi,
Kadric (20’ st David Dondi). (Bertolazzi, Cortese,
Braghiroli, Diprima, Formigoni). All.: Bizzoccoli.

OME Paghera, Burlotti, Campo, Manziana,
Caironi, Andrea Marini II, Messora (7’ st Belotti),
Peli, Andrea Marini I, Furaforte (26’ st Caironi),
Abitabile. (Quarena, Burlotti, Cardini, Costa,
Pedretti, Ruggeri, Mangiarini). All: Raineri.

ARBITRO Lotito di Cremona.

RETI st 24’ Furaforte, 30’ Mazzocchi (rigore), 39’
Singh, 49’ Poli (rigore).

NOTE Espulsi al 23’ pt Manziana, al 27’ st
Manuel Dondi, al 48’ st Andrea Marini II.
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CASTELLANA Merigo, Parisio, Napolano,
Bottini (36’ st Sane), Ragnoli (23’ st Ugolini),
Calzoni, Orlandini (21’ pt Palladino; 40’ st
Gobbi), Valenti, Borghi, Gyamfi (15’ st Pellini),
Baltag. (Tedoldi, Karroumi). All.: Cogliandro.

LUMEZZANE VGZ Magri, Frizzi (30’ st Mauro
Bertoletti), Bruno, Guerra (36’ st Taboni),
Cortellini, Guagnetti, Febbrari (40’ st Vitali),
Paderno, Dal Bosco (31’ st Serebuor), Caldera,
Turra (31’ st Kone). (Matteo Bertoletti, Bettazza,
Telò, Loda). All.: Inverardi.

ARBITRO Camozzi di Crema.

RETI pt 34’ Guagnetti; st 11’ Caldera, 25’ Turra,
28’ Dal Bosco.

NOTE Ammoniti Parisio, Bottini, Calzoni, Borghi
e Paderno.

PREVALLE. Il Prevalle sconfigge
di misura lo Sporting Desenza-
noeloscavalcainclassifica,gua-
dagnando la seconda posizio-

ne.Unapartitaequilibrataetira-
ta, con gli ospiti che nella ripre-
sa hanno giocato meglio (dopo
un primo tempo di marca loca-
le) ma non sono riusciti a com-
pletare la rimonta.

Il match. Ipadronidicasapassa-
noinvantaggiodoposoli 13 mi-
nuti, quando Scalvini viene at-
terrato in area da Bonatti e Pe-
druzzi trasforma con grande
freddezza il rigore. Il gol dà mo-
rale al Prevalle che al 25’ sfiora il
raddoppio con Scalvini, ferma-
to da un intervento volante di
Luzardi. Il2-0 arriva primadella
mezz’ora: Pedruzzi ha la possi-
bilità di calciare dal limite ma
prosegue l’azione personale, li-
berando con un pregevole

cross Amassoka, che da distan-
za ravvicinata non può fallire.
Un gol doppiamente beffardo
per gli ospiti, visto che in estate
il centravanti si era trovato a un
passo dal vestire la casacca del-
lo Sporting.

NellaripresagliuominidiNo-
vazzi mettono in mostra il loro
proverbiale carattere e sfrutta-
noilcalod’intensitàdegliavver-
sari. Al 2’ Chitò si divora un’op-
portunità clamorosa davanti al
portieremail golcheaccorciale
distanze arriva comunque al 9’,
suglisviluppidiuncalciodirigo-
re: Benedetti intuisce il tiro di
Da Silva ma Bonatti è bravissi-
mo ad anticipare tutti deposi-
tando in rete la respinta. La par-
titasiaccendeeigardesanicon-

tinuanoapremere.Al39’ildiret-
tore di gara rischia di combina-
re un pasticcio, concedendo un
altrorigoreagliospiti,nonostan-
te sia proprio un giocatore dello
Sporting a commettere l’infra-
zione. Fortunatamente l’assi-
stente interviene, correggendo
la decisione dell’arbitro. Il fina-
le di gara è concitato, con il Pre-
vallecherimanein10perl’evita-

bile doppio giallo di Benedetti,
prima per perdita di tempo e
poi per proteste. Zobbio, però,
non ha più cambi ed è costretto
a posizionare Sene tra i pali per
quasi tutto l’arco del recupero.
L’assedio si conclude con un
nulla di fatto e il Prevalle può fe-
steggiareunprimoterzodicam-
pionato davvero esaltante. //

MICHAEL BRAGA

Il Lumezzane è
straripante, poker
alla Castellana
Castellana 0

Lumezzane Vgz 4

Il Montorfano
perde anche
la sfida con
la Gavarnese

CASTELGOFFREDO. Lumezzane
Vgz straripante in terra manto-
vana: il poker sul campo della
Castellanaconsenteaivalgobbi-
ni, ora a +5 sul Prevalle, di allun-

gareinvetta.Èlacompagineval-
gobbina a fare la partita. Al 4’
Dal Bosco in area calcia addos-
so al portiere. Gioca con una
marciainpiùilLumeeal13’Cal-
dera colpisce il palo con un tiro
dafuori.Ancora DalBoscoal20’
conclude al volo ma a lato. Do-
poun’altraopportunitàperCal-
dera, la Castellana si fa vedere al
28’: il tentativo di Gyamfi viene
deviato in corner. Il Lumezzane
tuttaviavederipagati glisforzi al
34’:sulcrossdiFebbrari, ilcolpo
di testa vincente è di Guagnetti.
Lume vicino al raddoppio an-
cheinchiusuraconTurra: lasua
deviazione termina a lato.

Laripresadiventaunmonolo-
go dei bresciani, capaci di chiu-
dere il conto e di dilagare met-
tendoinevidenzatuttoilpoten-
ziale offensivo a disposizione.
All’11’Calderatrovaladeviazio-
nevincentesulcrossdiFebbrari
perlo0-2.Turraditestaal25’,su
cross di Caldera, firma la terza
marcatura. Quindi sarà Dal Bo-
sco ad arrotondare il bottino al
28’. C’è spazio anche per un’al-
tra palla gol sull’asse Sere-
buor-Kone, sventata dal portie-
re. // R.C.

Buon punto
per il Nuvolera
che ferma
l’Asola sul 2-2

NEMBRO (BG). Il campionato
del Montorfano Rovato conti-
nua a essere disastroso: i fran-
ciacortini perdono per 2-0 an-
che nella sfida salvezza sul
campo della Gavarnese.

Per i ragazzi di mister Ferra-
ri, che rimangono sempre a
seccodi vittorie, è la sesta scon-

fitta su nove gare giocate. I soli
tre punti in classifica sono in-
fatti il fruttodi altrettantipareg-
gi. Un inizio di campionato
davvero disastroso. Serve dun-
que cercare d’invertire la rotta
al più presto.

La partita. La sconfitta di ieri
pomeriggio è maturata nei pri-
mi venti minuti di gioco: già al
2’ la Gavarnese metteva a se-
gno il gol dell’1-0 lasciando in-
tuirequale tipo di partitaaspet-
tava i franciacortini. A portare
in vantaggio i bergamaschi,
con un tocco da dentro l’area
di rigore, Guariglia. Mentre il
Montorfano Rovato cercava di
riorganizzarela manovra dopo
lo svantaggio fulmineo, ecco il
raddoppio: siamo al 20’ quan-
doColombo fa esultare iberga-
maschi. Aquesto punto il Mon-
torfanoRovato inizia a macina-
re gioco e a produrre occasio-
ni, ma il pallone pare non voler
entrare. Anche nel secondo
tempo il Montorfano Rovato
continua a imporre il proprio
gioco, ma nemmeno nella se-
conda metà di gara i ragazzi di
Ferrari riescono a trovare una
marcaturaper riaprire laconte-
sa. // A.FA.

NUVOLERA. Al termine di un’ot-
tima prestazione, il Nuvolera
conquista un buon pareggio
contro l’Asola e torna a mette-
re fienoin cascina dopo unase-
rie di risultati negativi che si
protraeva da diverse settima-

ne. Sono però gli ospiti a sbloc-
care l’incontro, al primo vero
affondo, grazie all’inserimen-
to di Ruta sugli sviluppi di un
calcio d’angolo. Lo svantaggio
non demoralizza la compagi-
ne di Liberte.

Anzi, la reazione si tramuta
immediatamente in qualcosa
di concreto. Il Nuvolera, infat-
ti, rientra in partita già al 20’,
quando è Ziliani a perforare la
resistenza di Rinaldini. Il cen-
trocampista locale è in giorna-
ta di grazia e al 37’, con un im-
perioso stacco di testa, ribalta
completamente il risultato.
L’Asola riesce comunque a
mettere una pezza prima
dell’intervallo, agguantando il
2-2 nei minuti di recupero con
un dubbio calcio di punizione
ben calciato da Sandrini. Nella
ripresa i ritmi calano e i padro-
ni di casa pensano soprattutto
a non concedere, difendendo-
si con ordine. L’unica vera oc-
casione capita a Oro, ma il por-
tierenega ilprimo acutostagio-
nale agli avversari, i quali pos-
sono comunque guardare alle
prossime partite con maggiore
fiducia. // M. BRA.

PRADALUNGHESE Falciglia, Fradegrada (40’ st
Viganò), Gotti, Stroppa, Nicolosi (25’ st
Zambetti), Morotti, Botti (25’ st Masella),
Quadri, Giordano, Mangini (40’ st Spampatti),
Borlini. (Milesi, Corvino, Leoni, Caffi, Rossi).
All.: Bernardi

CASTREZZATO Gandossi, Cabras, Prencipe,
Agostini (25’ st Nodari), Martinelli, Barucco,
Della Monica, Brambilla (35’ st Bonetti), Ouardi,
Cropelli, Chiari (35’ st Grasselli). (Romanenghi,
Brescianini, Beretta, Amalfi, Resconi, Piantoni).
All.: Gilberti

ARBITRO Di Renzo di Bolzano.

RETI st 15’ Barucco, 18’Nicolosi, 37’ Prencipe.

I punti del Castrezzato.
La squadra di Inverardi si

conferma unamacchina da gol:

finora 24 le reti messe a segno in

nove gare, durante le quali il

Lumezzane Vgz ha ottenuto 8

vittorie, 1 pari e zero sconfitte.

Colpo in trasferta
del Castrezzato
che vale il primato

In rete. Esultanza di Caldera

Pradalunghese 1

Castrezzato 2

LE CLASSIFICHE

25
PRADALUNGA (BG). Vittoria da
primato per il Castrezzato: i ra-
gazzi di Gilberti sbancano il
campo della Pradalunghese e
si portano in vetta. Complice il
pari della Forza e Costanza
con la Colognese, Ouardi e

compagni ora guidano il grup-
po con un punto di vantaggio
proprio sulla Forza e Costanza
esulValcalepio. Così il Castrez-
zato si ritrova oggi a duellare
per il primo posto, senza però
dimenticare il vero obiettivo
della stagione, la salvezza: so-
no ben 9, oggi, i punti che divi-
dono i bassaioli dai play out.

Il Castrezzato continua dun-
queadimostrare tutto ilsuo va-
lore, andando a prendersi una
delicata sfida di vertice. La ga-
ra di ieri pomeriggio in terra
bergamasca è stata equilibra-
ta, con le due squadre che han-
no espresso un buon gioco.

Lapartita. Sidecide tuttonelse-
condotempo:al 15’capitanBa-
rucco porta avanti i suoi con la
deviazione vincente sugli svi-
luppi di una punizione di Cro-
pelli. Padroni di casa che però
non ci stanno e che, solamente
tre minuti dopo, pareggiano i
conti con il colpo di testa di Ni-
colosi, servito da corner di Bor-
lini. Al 37’, però, il colpo partita
di Prencipe: stop in area, pallo-
netto sul diretto marcatore,
controllo e tiro perfetto che fi-
niscedoveFalciglianonpuòar-
rivare. // A.FA.

PREVALLE Benedetti, Pagati, Diallo (11’ st
Antwi), Scioli, Turchetti, Scalvini Christian,
Bonassi (29’ st Stankovic), Pedruzzi (45’ st
Dosso), Amassoka, Co’ (24’ st Scalvini
Francesco), Latifi (33’ st Sene). (Dieng, Vinati,
Buco). All.: Zobbio

SPORTING DESENZANO Luzardi, Bonatti,
Guatta, Patuzzo, Filippini, Testone, Alberti (31’
st Asbiae), Olivetti, Nizzola, Chitò, Da Silva.
(Perdoncin, Cucchi, Agostinelli, De Giacomo,
Franzoni, Arici, Formenti). All.: Novazzi.

ARBITRO Turra di Milano.

RETI 13’ pt Pedruzzi (rigore), 28’ pt Amassoka,
9’ st Bonatti.

NOTE Espulso Benedetti al 47’ del st.

GAVARNESE Persico, Consonni, Tengattini,
Brasi, Lussana, Gotti, Colombo (31’ st Cissè),
Zucchelli, Andreoni, Guariglia, Claris. (Bortolotti,
Cagnoli, Scainelli, Acerbis, Zenucchi, Persizza,
Arena, Filisetti). All.: Foresti.

MONTORFANO ROVATO Bossini, Pedersini,
Zani (1’ st Albrici), Vicari (38’ st Inverardi),
Caravaggi, Massardi (28’ st Lavelli), Marziali (38’
st Mena), Pedrocca, Zojzi, Oukkeddou (1’ st
Diouf), Bongioni. (Venturi, Camossi, Gasparotti,
Speriani). All.: Ferrari.

ARBITRO Zuini di Mantova.

RETI pt 2’ Guariglia, 20’ Colombo.

NUVOLERA MONTICHIARI Contrini, Albini,
Betella Razio, Ervini, Posti (17’ st Alberti),
Borghetti, Scaroni (35’ st Adjetey), Ziliani (10’ st
Thompson), Bayiviella, Oro, Jadid (26’ st
Bergamaschi). (Pinzoni, Arici, Zahaar, Liberini,
Compaore). All.: Liberte.

ASOLA Rinaldini, Bindoni (39’ st Konate),
Scalvini, Sandrini, Boifava, Treccani, Begni (48’st
Di Mango), Ruta, Andreoli, Pini (1’ st Magri),
Franzini (26’ st El Abd). (Accini, Bastoni, Bucelli,
Ravenoldi). All.: Tavelli.

ARBITRO Pasquetto di Crema.

RETI 15’ pt Ruta, 20’ pt Ziliani, 37’ pt Ziliani, 48’
pt Sandrini.

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Castrezzato 19 9 6 1 2 20 15

Valcalepio 18 9 6 0 3 18 11

Forza e Costanza 18 9 5 3 1 11 5

Fiorente Colognola 15 9 3 6 0 11 6

Pradalunghese 13 9 3 4 2 8 8

Lemine 12 9 3 3 3 11 5

San Paolo d’Argon 12 9 3 3 3 14 14

Bergamo Longuelo 12 9 3 3 3 10 12

Or. Villongo 12 9 3 3 3 11 14

Colognese 11 9 1 8 0 3 2

Atletico Chiuduno 10 9 2 4 3 14 14

San Pellegrino 10 9 3 1 5 10 12

Gavarnese 10 9 3 1 5 11 16

Fornovo S. Giovanni 9 9 2 3 4 12 13

Romanengo 7 9 1 4 4 6 11

Montorfano Rovato 3 9 0 3 6 5 17

Giornata 9

Fiorente Colognola-Atletico Chiuduno 1-1

Fornovo S. Giovanni-Valcalepio 0-2

Forza e Costanza-Colognese 0-0

Gavarnese-Montorfano Rovato 2-0

Lemine-San Pellegrino 2-0

Or. Villongo-Bergamo Longuelo 0-0

Pradalunghese-Castrezzato 1-2

Romanengo-San Paolo d’Argon 1-1

Prossimo turno: 11/11/2018

Atletico Chiuduno-Or. Villongo

Bergamo Longuelo-Pradalunghese

Castrezzato-Fornovo S. Giovanni

Colognese-Lemine

Montorfano Rovato-Fiorente Colognola

San Paolo d’Argon-Forza e Costanza

San Pellegrino-Gavarnese

Valcalepio-Romanengo

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 G F  G S

Lumezzane VGZ 25 9 8 1 0 24 9

Prevalle 20 9 6 2 1 19 12

Sporting Desenzano 19 9 6 1 2 14 9

Sporting Club 18 9 5 3 1 17 6

Real Dor 17 9 5 2 2 16 9

Castel d’Ario 16 9 5 1 3 18 13

Fc Lograto 14 9 4 2 3 14 13

Vighenzi 13 9 3 4 2 16 13

Ome 11 9 3 2 4 13 13

Asola 11 9 3 2 4 13 16

Castiglione 10 9 2 4 3 12 12

Castellana 7 9 1 4 4 7 14

Casalromano 6 9 1 3 5 6 12

Unitas Coccaglio 6 9 1 3 5 12 19

Marmirolo 2 9 0 2 7 6 20

Nuvolera Montichiari 2 9 0 2 7 6 23

Giornata 9

Casalromano-Sporting Club 0-2

Castel d’Ario-Ome 3-1

Castellana-Lumezzane VGZ 0-4

Castiglione-Unitas Coccaglio 2-1

Fc Lograto-Marmirolo 5-1

Nuvolera Montichiari-Asola 2-2

Prevalle-Sporting Desenzano 2-1

Vighenzi-Real Dor 0-2

Prossimo turno: 11/11/2018

Asola-Castiglione

Lumezzane VGZ-Casalromano

Marmirolo-Castel d’Ario

Ome-Nuvolera Montichiari

Real Dor-Prevalle

Sporting Club-Vighenzi

Sporting Desenzano-Fc Lograto

Unitas Coccaglio-Castellana

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

Prevalle batte e scavalca
lo Sporting Desenzano

Allenatore. Il tecnico del Prevalle Osvaldo Zobbio

Match winner. Leonardo Prencipe

Prevalle 2

Sporting Desenzano 1

Gavarnese  2

Montorfano Rovato 0

Nuvolera Montichiari 2

Asola 2
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