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Non è ancora rottura,
ma poco ci manca. L’ac-
cordo e la stretta di ma-
no di venerdì scorso fra
il presidente del Chiari
Angelo Inselvini e Mar-
co Goffi, presentatosi in
rappresentanza di una
cordata di imprenditori
del paese intenzionati
ad acquistare la società,
non ha avuto seguito.
La firma sul contratto
di cessione del club ne-
razzurro pareva immi-
nente, ma ancora non
c’è.

L ’ i m p a -
zienza au-
menta negli
uffici della
Sarfisa (la fi-
n a n z i a r i a
che control-
la la squa-
dra) mentre
spuntano ul-
teriori detta-
gli sull’evo-
luzione del-
la trattati-
va. L’ammi-
nistratore
d e l e g a t o
Franco Sar-
zi Sartori fa il punto del-
la situazione: «Siamo
stati contattati dal con-
sigliere regionale Enio
Moretti, che ci ha indi-
cato in Marco Goffi un
potenziale acquirente.
Con Goffi è stato conclu-
so e sottoscritto un pre-
accordo, che andava ra-
tificato all’inizio di que-
sta settimana». Spunta
quindi il nome del tra-
mite fra Goffi e la Sarfi-
sa. Moretti, consigliere
regionale leghista, è di
Chiari. In passato è sta-
to assessore comunale
ai lavori pubblici, inca-
rico lasciato per appro-
dare al Pirellone.

Tutto bene fino a ve-
nerdì, ma negli ultimi

giorni la situazione è
mutata: «Lunedì con no-
stro grande stupore non
è stato possibile avere
l’incontro già fissato in
uno studio legale di Ber-
gamo - rivela Sarzi -. Nel-
l’incontro di martedì in-
vece ci è stata proposta
una cifra che corrispon-
deva alla metà di quan-
to pattuito. Goffi? Lo ab-
biamo contattato più
volte, anche nelle ulti-
me ore, ma non siamo
riusciti a incontrarci».

I numero-
si rinvii han-
no evidente-
mente infa-
stidito l’am-
ministrato-
re della Sar-
fisa: «Pensa-
vo che sareb-
be venuto og-
gi (ieri; ndr)
a Rezzato,
nei nostri uf-
fici, ma non
è stato possi-
bile vederci.
Ora conti-
nueremo a
trattare solo

con altri interlocutori
seri. La cordata di Gof-
fi? A questo punto chi
vuole il Chiari deve solo
presentarsi con i contan-
ti in mano e rispettare
l’accordo, che per noi è
sempre valido. Ma per
comprare ci vogliono i
soldi, altrimenti si per-
de soltanto tempo».

E Marco Goffi? Nella
giornata di ieri «Bre-
sciaoggi» ha cercato più
volte di contattarlo, ma
non è stato possibile par-
largli. Un peccato. Ma
una cosa è sicura: il pub-
blico, e prima ancora la
squadra, hanno bisogno
di chiarezza e certezze
per il futuro.

Eccellenza. IbiancazzurridiDonellinonriesconoaimporsinello«spareggio»coibergamaschiedesconodallaCoppaItaliasenzasconfitte

Castelcovati,ilpareggiopiùamaro
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di Sergio Zanca

I «Campioni» del reality
di Italia 1 danno la sveglia
al Salò. Questa settimana,
infatti, i gardesani si alle-
nano al mattino: una novi-
tà assoluta. Sul campo Rol-
ly di Manerba, tra la Pieve
e Montinelle: ritrovo in-
torno alle 9, pronti per l’al-
lenamento alle 9.45. Chi
giunge in ritardo è obbli-
gato a pagare pegno (ieri
pastine e pizzette le ha por-
tate Pablo Scirè, costretto
a saldare un vecchio debi-
to). La seduta dura fino al-
le 12.30. Il vice di Roberto
Bonvicini, Luciano Fusi,
cuoco all’ospedale di De-
senzano, custodisce le
chiavi dell’impianto, che
d’estate ospita le feste.

La partita di domenica,
a Milano Marittima, con-
tro il Cervia di Ciccio Gra-
ziani, inizierà alle 9.45. Da
qui l’idea di spostare gli al-
lenamenti allo stesso ora-
rio. «Lo facciamo per assi-
milare i bioritmi», scher-
za Bonvicini.

L’altra novità è rappre-
sentata dal fatto che, dopo
le cattive notizie di marte-
dì (le squalifiche del difen-
sore Giordano Caini e del
centrocampista Federico
Morassutti), ieri hanno ri-
preso a lavorare a tempo
pieno il terzino destro
Marco Ferrari e lo stopper
Maurizio Ragnoli. Nono-
stante la temperatura pun-
gente, è proprio il caso di
dire che il sole induce al-
l’ottimismo. Ferrari, fuo-
ri per tre gare consecutive
a causa di una malanno al
menisco, ha effettuato la-
serterapia, rimettendosi
in sesto. Stesso discorso
per Ragnoli, che lamenta
una distorsione alla cavi-
glia, ma è in fase di recupe-
ro. Lo stesso Scirè, costret-

to domenica ad abbando-
nare con un ginocchio gon-
fio, ha rasserenato l’am-
biente: nulla di grave, si
tratta di una semplice bot-
ta, che non gli impedirà di
giocare. Invece è sempre
«ko» il terzino esterno si-
nistro Enrico Cazzoletti:
ha appena tolto il gesso
dal braccio, e assiste all’al-
lenamento dei compagni
da bordo campo.

«La sfida con il Cervia
ha un fascino particolare -
riprende Bonvicini-. Stia-
mo cercando di recupera-
re qualche acciaccato.
Con questi rientri speria-
mo di invertire la tenden-
za rispetto al recente pas-
sato. Nelle ultime due ga-
re non è andata bene. A
Budrio, col Mezzolara, la

rete annullata a Luciani.
Con la Virtus Castelfran-
co il rigore sciupato da
Quarenghi. Se avessimo
vinto, anzichè pareggiare,
ora saremmo a ridosso del-
la capolista Verucchio».

«Andare su Italia 1, che
è un’emittente nazionale,
dà una grande visibilità -
prosegue il tecnico di Ga-
vardo -. I ragazzi hanno
percepito l’importanza
dell’occasione, ma pure la
delicatezza del momento.
Sono sicuro che tireranno
fuori le unghie, per rima-
nere agganciati al grup-
petto dei più forti. Ultima-
mente abbiamo avuto dei
problemi, a causa di infor-
tuni e squalifiche, ma sia-
mo stati bravi a resistere
e a restare in quota. Il Cer-

via? Una buona squadra,
ma pure loro hanno qual-
che problema».

La gara costituisce una
sorta di incrocio pericolo-
so. Le due squadre sono
appaiate in classifica, e
chi perde rischia di uscire
dal giro. «No, non si tratta
di un incontro decisivo. Il
cammino è ancora lun-
ghissimo», assicura Bon-
vicini, che resta concen-
trato sul momento diffici-
le del Salò: «Quando non
si vince è chiaro che, sotto
l’aspetto mentale, non si è
al settimo cielo. C’è un po’
di amarezza per i punti
sciupati». Intanto, dopo i
tre rigori consecutivi sba-
gliati, si progetta una se-
duta specifica: «Giovedì e
venerdì proveremo a lun-
go i tiri dal dischetto per
cercare di non sbagliare
più».

Gli ultimi a uscire dagli
spogliatoi sono Cristian
Quarenghi e Saverio Lu-
ciani. «Se domenica l’arbi-
tro ci concedesse un rigo-
re, garantito che, per deci-
dere, butteremo in alto la
monetina», rispondono i
due attaccanti. Poi Lucia-
ni, il cannoniere del Salò
con otto gol, ci ripensa e
aggiunge: «Beh, ho gioca-
to per sette anni con Ber-
taccini, portiere del Cer-
via. Siamo stati compagni
due anni nella Civitanove-
se, due a Fermo e tre a Fio-
renzuola. Visto che mi co-
nosce bene, credo non mi
convenga andare sul di-
schetto. Vorrà dire che
cercherò di superarlo con
un colpo a sorpresa». E
Quarenghi: «I Campioni
costituiscono l’occasione
giusta per il riscatto. Ci
piacerebbe dare una gran-
de soddisfazione alla so-
cietà, ai tifosi che ci seguo-
no e, in definitiva, a noi
stessi».

Calcio.Settimanadiallenamentialmattinoperprepararelasfidaconi«Campioni»diItalia1

IlrealitytoglieilsonnoalSalò

Oggisichiudonoleiscrizioniperlatrasferta:
l’assessoreSilvestriguidailgruppodeitifosi

ISOLA:Natali 6, Terletti 6, Simone
Locatelli 6, Alessandro Locatelli
6.5, Gibellini 6, Quaglia 5, Degli An-
toni 6, Marchesi 6, Galimberti 6.5,
Dainese 6, Arena 5. Allenatore:
Zambelli.
CASTELCOVATI: Taddonio 6.5,
Crippa 6.5, De Goes 6, Vanotti 6.5,
Rocchi 6, Aiolfi 6, Di Molfetta 6 (15’
st Liguori 6), Castellanelli 6, Can-
celli 6, Treccani 6, Prandi 5.5. Alle-
natore Locatelli.
ARBITRO: Ferrari di Abbiate-
grasso 6.5.
NOTE: espulso Quaglia al 40’ st
Terno d’Isola. Serviva una vitto-
ria ma così non è stato. Il Castelco-
vati a Terno d’Isola ha mantenuto
l’imbattibilità stagionale. Ma è
una magra consolazione. Lo zero a
zero premia i bergamaschi, che ap-

prodano alla finale regionale del
prossimo 6 gennaio. La squadra
bresciana ce l’ha messa tutta, in
particolare nella ripresa quando si
èscrollata didosso i timori iniziali.
Ma neanche con l’uomo in più, ne-
gliultimiistantidellagara,èriusci-
ta a segnare quel golletto che
l’avrebbequalificata.L’Isolaappro-
da in finale dopo le delusioni degli
ultimi anni. Fuori ai rigori due sta-
gioni fa, per sorteggio l’anno scor-
so. E ora potrebbe ritrovare pro-
prio la Verolese che da quel sorteg-
giofufavorita.Al campo,questa se-
ra, il verdetto.

Mario Donelli tiene tantissimo
alla sfida emanda in campo i titola-
ri per puntare dichiaratamente al-
la vittoria. L’Isola dal canto suo ha
grande voglia di riscatto e non la-
scia nulla d’intentato. Nella forma-
zione bergamasca giocano alcune
vecchie conoscenze del calcio bre-
sciano come Alessandro Locatelli,
ex Palazzolo e Rodengo in serie D, e
l’attaccante Marco Arena, che lo

scorso anno era al Darfo. Davanti a
Taddonio (unica novità rispetto a
domenicain campionato), ilCastel-
covati schiera un 4-4-2 con difesa
formata da Vanotti e Aiolfi esterni,
Crippa eDe Goes a centrocampo da
destra a sinistra Di Molfetta, Roc-
chi, Castellanelli e Treccani. Da-
vanti Prandi-Cancelli.

Il primo tempo vede l’Isola deter-
minata a non concedere nulla al-
l’avversario, rischiando il meno
possibileecercandodiprendere su-
bito le reti della gara. La squadra
gioca con baricentro alto e riesce a
mantenere a lungo il predominio a
centrocampo.C’ètensioneperl’im-
portanza della gara e le occasioni
latitano.Lapiùimportantecadepo-
co dopo la mezz’ora quando al 32’
l’Isola è sfortunata con una traver-
sa presa su punizione dal tiro di
Dainese,bomberche fucapocanno-
niere due stagioni fa con la Fioren-
te che vinse il campionato d’Eccel-
lenza. Nella ripresa il Castelcovati
si riprende e riesce ad interpretare

meglio la gara cercando anche di
creare qualche pericolo. La miglio-
re palla gol arriva al 13’ sui piedi di
Cancelli.L’azione nascedallaretro-
vie, l’attaccante è bravo a partire
sul filo del fuorigioco ma viene fer-
mato dal portiere in uscita dopo un
buon controllo. La reazione del-
l’Isola arriva con una occasione
nella quale Dossena davanti a Tad-
donio cerca la via del gol ma viene
chiuso dal portiere avversario. I
minuti finali sono infuocati. Al 41’
Quaglia fa un fallo di reazione su
Prandi e viene cacciato dal campo.
Con l’avversario in uno in meno il
Castelcovati si riversa nella metà
campo avversaria e cerca di fare di
tutto per chiudere l’incontro. Na-
scono due occasioni. La prima su
una mischia nella quale la conclu-
sione a rete che spunta dal muc-
chio di uomini è sfortunata e fini-
scesul fondo.Pocodopo belpallone
a centroarea per Liguori che di te-
sta manda fuori.

Giovanni Armanini

Marco Goffi: si ritira?

BOTTICINO: Albini, Boi-
fava, Maurizio Lonati (Ro-
bin Tomasotti), Busi, Gor-
ni, Montanari (Stagnoli),
Andreas Tomasotti (Pin-
na), Arrighini, Pietro Lo-
nati, Bertoloni, Laffran-
chi. All.: Sberna.
CONCESIO: Danesi, Poi-
nelli (Di Tommaso), Saia-
ni, Galleri, Pasinetti,
Franceschini, Luca Be-
schi (Reculiani), Ferrari,
Pettenò, Cristian Beschi,
Bino (Rakipi). All. Bonfa-
dini.
ARBITRO:Picchio di Bre-
scia.
RETI: nel pt 41’ Cristian
Beschi, 44’ Pietro Lonati;
nel st 10’ Andreas Toma-
sotti, 18’ Laffranchi, 37’
Ferrari, 49’ Pietro Lonati,
51’ Cristian Beschi.

Questa volta nessun erro-
re tecnico può inficiare la
vittoria del Botticino sul
Concesio. Un successo de-
dicato a Roberto Zanola, il
giocatore scomparso nei
giorni. I rossoblù piegano
la capolista anche nella ri-
petizione della gara vali-
da per l’ottava giornata.

A sbloccare il risultato
ci pensa una punizione
dal limite del regista Cri-
stian Beschi. Un vantag-
gio, quello triumplino, du-
rato davvero poco, visto
che tre minuti più tardi
una rete da opportunista
di Pietro Lonati archivia
il primo tempo sull’1-1.
Nella ripresa la partita si
mantiene su un elevato
standard emotivo (7 am-
moniti), registrando la re-
te del provvisorio 2-1 al 10’
con un’imparabile botta
da fuori area scoccata dal
bravo Andreas Tomasot-
ti. A questo punto i locali
operano l’allungo decisi-
vo, con l’intramontabile

Laffranchi che, pescato da
Arrighini con un lancio di
trenta metri, sfodera un
gran tiro, imparabile per
Danesi. La formazione di
Bonfadini non molla, e al
37’ si riporta sotto: sugli
sviluppi di un corner
un’inzuccata di Reculiani
si stampa sulla traversa,
con Ferrari che da pochi
passi insacca: ma nell’oc-
casione si infortuna e la-
scia in 10 la propria squa-
dra, che nel frattempo ha
esaurito le sostituzioni.
Nonostante l’inferiorità
numerica il Concesio pare
credere nella rimonta, so-
lo accarezzata dai tentati-
vi portati da Rakipi, capi-
tan Beschi e Galleri. Ma il
Botticino incassa bene e
al 49’ sferra il colpo del de-
finitivo ko attraverso la
doppietta personale di Pie-
tro Lonati. La sesta segna-
tura stagionale di Cri-
stian Beschi ,al 51’, serve
appena ad alimentare i
rimpianti della prima del-
la classe.

MAIRANO: Delaidini, Ti-
roni, Scalvini, Berto, To-
maselli, Zini, Magno (An-
drea Mangiavini), Pesci-
ni (Righetti), Marini, Cat-
taneo, Paoli (Roberto
Mangiavini). Allenatore:
Giovannini.
OFFLAGA: Arcari, Bro-
gnoli, Colizzi, Prestini,
Tosini, Antonioli (Faval-
li), Alghisi, Bruschi (An-
dreoletti), Scalvenzi
(Smussi), Gentili, Gala.
Allenatore: Balzi.
ARBITRO: Russo di Bre-
scia.
RETI: nel pt 35’ Gentili (ri-
gore), 36’ Pescini; nel st
15’ Tomaselli (rigore), 25’
Gentili (rigore).

Nella notturna sul neutro
di Manerbio, recupero del
girone A di Seconda cate-

goria, Mairano e Offlaga
cercano la vittoria per da-
re una svolta a un campio-
nato finora avaro di soddi-
sfazioni. Ne esce un pareg-
gio che non cambia la si-
tuazione delle due squa-
dre Il Mairano, che con il
punto conquistato sale a
quota 7 in classifica e la-
scia l’ultimo posto al Pom-
piano, domina la partita
con ottimi spunti. Alla for-
mazione di Giovannini fa
difetto però la precisione
sottoporta. L’Offlaga è
più concreta e trae benefi-
cio da due rigori generosa-
mente concessi dall’arbi-
tro Russo di Brescia.

Si comincia con una fit-
ta nebbia. Dopo la mez-
z’ora la gara è più vivace.
Iniziano le emozioni vere.
Al 35’ l’Offlaga va in van-
taggio grazie a Gentili su
rigore. Ma il Mairano è
squadra di carattere e do-
po un minuto pareggia
con Pescini, che capitaliz-
za nel migliore dei modi

un’azione di Cattaneo-Zi-
ni. I padroni di casa insi-
stono, ma Cattaneo colpi-
sce la traversa e il primo
tempo si chiude sul pun-
teggio di 1-1.

Nella ripresa il diretto-
re di gara concede un rigo-
re al Mairano: Tomaselli
dal dischetto non perdo-
na. È il 15’, ma al 25’ l’Of-
flaga usufruisce di un se-
condo penalty, il terzo del-
la serata: dagli undici me-
tri c’è ancora Gentili, che
pure stavolta fa centro.

Il Mairano chiude la
partita in inferiorità nu-
merica per l’espulsione di
Scalvini nel finale. Le due
squadre cercano la vitto-
ria, ma la gara termina in
parità. Domenica, undice-
sima giornata di andata,
il Mairano riceve il Forna-
ci e cerca il successo del
rilancio, forte dei progres-
si mostrati ieri sera a Ma-
nerbio. Idem l’Offlaga,
che ospita l’Isorella.

 Emanuele Archiati

Roberto Bonvicini: allenamenti al mattino per il suo Salò

C’èilCervia, tuttialcampoalle9
«Adessodobbiamo... svegliarci»

Ferrari (Salò): dopo qualche settimana di stop per infortunio, pronto al rientro contro il Cervia

Si chiuderanno stamattina, giovedì, alle
12.30, le iscrizioni per il secondo pull-
man che accompagnerà i giocatori del
Salò nella trasferta di Milano Maritti-
ma. Partenza: domenica mattina, alle
5.30, nel piazzale davanti allo stadio co-
munale «Lino Turina», e farà sosta a Sir-
mione (ore 6). Le iscrizioni si ricevono
alla Ocean Viaggi di via Brunati (telefo-
no 0365-522484), ma è possibile rivolgersi
anche nelle agenzie di Brescia, Lonato,
Desenzano, Castiglione, Montichiari,
Castelgoffredo o Sirmione. Quota: 30 eu-
ro.Ilrientroèprevistosubitodopolapar-
tita col Cervia (il fischio d'avvio alle 9.45,
con trasmissione in diretta su Italia 1).

Il primo bus, con 54 persone (non c'è
più nemmeno un posto disponibile), par-
tirà invece sabato alle ore 14.30. Con stri-
scioni, trombette e bottiglie di Chiaret-
to. Qualche coro è stato provato domeni-
ca, nel corso della gara con la Virtus Ca-
stelfranco.Ilprogrammaprevedelasera-

ta in discoteca. Capo delegazione è l'as-
sessore allo sport, Aldo Silvestri, che as-
sicura:«Avremoilsostegnodi unaventi-
na di ultras del Brescia. Mi hanno garan-
tito la loro presenza. Ne approfitteranno
per rinnovare il gemellaggio con quelli
di Cesena». Alberto Giacomini, della
trattoria «L'orologio», uno dei capi della
tifoseria. ha noleggiato un pulmino da
nove posti. Già fissate, al rientro, una se-
rie di fermate lungo il percorso. Le chia-
mano: «tappe enograstronomiche», alla
ricerca di cibi e prodotti genuini.

Il presidente del Salò, Aldo Ebenestel-
li, partirà domenica mattina in automo-
bile, assieme a un nutrito gruppo di diri-
genti. «Secondo i miei calcoli -dice Mar-
co Don, ex centrocampista di valore, ora
leader dei tifosi- prevedo che, alla gara,
assisteranno almeno 150 bresciani. Non
è poco, visto l'orario inconsueto, il perio-
do invernale (col rischio delle nebbie) e
la lunghezza della trasferta». se.za.

Verolese e Sellero in Coppa Italia
TQuesta sera si conoscerà la seconda semifinalista
della Coppa Italia di Eccellenza. Il nome uscirà dal-
la sfida tra la Verolese e lo Sporting che si giocherà
alle 20.30 a San Donato Milanese. La squadra di
Franco Pancheri potrà anche accontentarsi del pa-
reggio, visto che nell’altro incontro valevole per il
girone ha battuto il Cantù per 6-0. Il San Donato
invece si è imposto per 3-0. Dovrà invece per forza
vincere il Sellero che affronta nel pomeriggio alle
14.30 il San Paolo d’Argon in trasferta. La squadra
di Stefano Trovadini ha pareggiato la prima gara
per 1-1 contro la Grumellese mentre i bergamaschi
del San Paolo avevano vinto nel primo incontro
per 1-0. La gara permetterà a chi passerà il turno di
qualificarsi per i quarti di finale della Coppa Italia
di Promozione.

Lumezzane, test con la Berretti
Settimana di super lavoro per il Lumezzane in vi-
sta della sfida-salvezza di domenica con il Raven-
na, al Comunale. Ieri la formazione rossoblù ha
svolto un doppio allenamento al «Rossaghe». Il cen-
trocampista Kalambay e Taldo hanno svolto anco-
ra una volta lavoro differenziato. Oggi stessa razio-
ne, ma al Club Azzurri di Mompiano: al mattino
parte atletica con tecnica individuale; alle 15 tradi-
zionale sfida in famiglia di metà settmana con la
Berretti guidata da Roberto Galletti.

StangataperBiemmi (Castiglione)
Stangata del giudice sportivo nei confronti di Stefa-
no Biemmi. Il difensore del Castiglione, ex Carpe-
nedolo, è stato squalificato fino al 17 maggio, chiu-
dendo di fatto qui la sua stagione, perché «a fine
gara avvicinava l’arbitro accusandolo di aver rovi-
nato la gara ed il suo assistente, minacciandolo e -
secondo quando riportato dal comunicato ufficiale
- colpendolo con un grosso sputo alla calza sini-
stra». Una stangata che va a sommarsi alla squalifi-
ca fino al 28 dicembre inflitta al tecnico Gianluca
Manini per un comportamento gravemente offensi-
vo nei confronti dell’arbitro, sempre a fine gara.
Queste le altre squalifiche: in Eccellenza una gior-
nata a Filippo Biemmi della Feralpi Lonato e Ales-
sandro Ghirigato della Sirmionese. In Promozione
una giornata a Giorgio Frassine della Pavonese,
Guglielmo Oberti e Davide Chiarolini del Valleca-
monica, Andrea Simonelli e Mauro Riviera del Ca-
strezzato e Michele Salaorni del Nuvolera. In Pri-
ma una gara a Daniel Pasini della Villanovese, Ma-
nuel Foccoli del Lodrino, Franco Goddini del Calci-
nato, Andrea Merati della Bagnolese, Andrea Ma-
ver del Centrolago, Lorenzo Larini del Castelmel-
la, Marco Rolfi della Castenedolese.

La Calvagese a Diego Zanetti
Cambia la panchina alla Calvagese, il tecnico Nico-
la Gervasi che si era dimesso in seguito alla gara
contro il Serle è stato sostituito alla guida tecnica
della squadra da Diego Zanetti. Due domeniche fa
la squadra era stata diretta da Luigi Amadori, di-
rettore sportivo della squadra. Da domenica con-
tro il Concesio in casa la squadra avrà quindi un
nuovo allenatore in panchina

Gigi Rocchi: capitano del Castelcovati (Bresciafoto)

Isola 0
Castelcovati 0

Il caso.Sfuma l’ingresso?

Chiari-Goffi:
ilmatrimonio
ègiàincrisi

Unaltrorinvioper la firma
«Spazioanuoveproposte»

Botticino 4
Concesio 3

Mairano 2
Offlaga 2

GIRONE A
San Paolo 21; Borgosa-
tollo e Capriano Fenili
20; Cadignano e Savo-
ia Castiglione 19; Ospi-
taletto 17; Isorella 16;
Visanese 13; Fornaci e
Real Leno 11; Real Bor-
gosatollo, Maclodio e
Atletico Offlaga 10;
Roncadelle e Mairano
7; O. Pompiano 6.

GIRONE B
Concesio, Valgobbia
Zanano 21; Botticino
20; Bovezzo 18; Roè
Volciano, Valtrompia
17; Serle 16; Sabbien-
se14; Oratorio Mompia-
no, San Carlo Rezzato
13; Calvagese, Sant’An-
drea 11, Park Hotel Cà
Noa Pendolina 9; Calci-
natese 7; Cus Brescia,
Prevalle 4.

LE CLASSIFICHE

CALCIOFLASH


