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SERIE D Oggi (ore 14,30) doppia trasferta per le bergamasche nelle gare di recupero del 26° turno, sospeso due settimane fa per la neve

Fiorente e Albano, scambiatevi i favori
I cittadini contro il Salò, ora terzo; i biancazzurri col fanalino Reno Centese. Chi vince aiuta anche i cugini

le ultime
Qui Fiorente

È ancora l’influenza a
turbare i sonni di mister
Gustinetti: Cantoni e Pa-
gnoni ieri avevano la
febbre e difficilmente
potranno recuperare.
Probabile un 4-5-1 mol-
to coperto sulle fasce
per contrastare le acce-
lerazioni del Salò.
Probabile formazione
(4-5-1): Regazzoni; Na-
va, Domenghini, Mar-
chesi, Terzi; Malanchini,
Gaio, G. Gotti, Zonca,
Maspero; Guerrisi. In
panchina: S.Gotti, Bor-
la, Esposito, Moro, Jodi-
ce, Borella, Cortesi. All.
Gustinetti.

Qui Albano
Nuova Albano con alcu-
ni acciaccati (Donda,
Bonomi, Rastelli) e altri
giocatori in evidente ri-
serva di energie (Valoti
e Magoni). Bonomi e
Arena (più adatto di Dia-
gne a giocare in coppia
con Rastelli) faranno i
trequartisti nel 3-4-2-1.
Probabile formazione
(3-4-2-1): Belussi; Gia-
cometti, Ragnoli, Ar-
denghi; Perini, Magoni,
Guinko, Ravasio; Arena,
Rastelli; Bonomi. In pan-
china: Volpi, Salvi, Mar-
chesi, Capoferri, Padu-
la, Diagne, Tacchini. All.
Zambelli. Matteo Bonomi e Oscar Magoni, oggi titolari con la Nuova Albano nel recupero

programma
Le partite

Oggi nel girone D si gio-
cano tutti i recuperi del-
le partite del 26° turno
rinviate per neve tranne
Arco-Calcio, posticipa-
ta a mercoledì 23 mar-
zo (ore 14,30). Questo
il programma di oggi:
Salò-Fiorente; Reno
Centese - Nuova Alba-
no; Chiari-Rodengo;
Crealcore-Centese; Fio-
renzuola-Boca; Castel-
franco-Pergocrema. Già
giocate: Bolzano-Tren-
tino (4-4) e Mezzoco-
rona-Carpi (1-0).

La classifica
Trentino* 50 punti, Per-
gocrema 49; Salò 48;
Calcio 46; Centese e
Nuova Albano 44; Boca
e Rodengo 41; Bolza-
no* 36; Mezzocorona*
33; Carpi* 30; Castel-
franco 29; Fiorente e
Chiari 27; Arco e Cre-
valcore 25; Fiorenzuo-
la e Reno Centese 20.
* una partita in più.
Domenica 20 marzo
(ore 14,30): Castel-
franco- Fiorente; Mez-
zocorona-Nuova Alba-
no; Salò-Boca; Chiari-
Carpi; Bolzano-Cente-
se; Reno Centese-Fio-
renzuola; Crevalcore-
Pergocrema; Arco-Ro-
dengo; Calcio-Trentino
(sabato, ore 15).

Colognese, a Ferrara missione possibile
Oggi alle 15 contro la Giacomense il ritorno degli ottavi di Coppa Italia: si parte dal 2-0 dell’andata

RECUPERI: OGGI
IN PROGRAMMA
CINQUE PARTITE

Tra oggi e domani il calcio
provinciale torna in campo per
una serie di recuperi e antici-
pi. Questo il programma di og-
gi: Prima categoria, girone D:
Ponteranica-Mapello (ore 15)
e Alzano-Vapriese (ore 20,30).
Seconda categoria, girone E:
Ponte-Sotto il Monte (ore
20,30). Terza categoria, giro-
ne C: Castellese-Cividino Q.
(ore 15,30); girone E: Excel-
sior-Ordival (ore 19,30).
Queste invece le gare in pro-
gramma domani. Prima cate-
goria, girone D: Berbennese-
Valle Imagna (ore 20,30). Se-
conda categoria, girone D: Ro-
vetta-Pradalunghese (ore
20,30). Terza categoria, giro-
ne B: S. Leone-Vertovese (ore
18,30); girone E: Campagno-
la-Or. Zandobbio (ore 20,45);
girone D: Brembo-Acov (ore
20,30 al velodromo di Dalmi-
ne, ant. 15ª giornata). Serie B
femminile: Pro Bergamo-Rioz-
zese (ore 15, a S. Paolo d’A.).

TERZA: OLIMPIA, 4 GOL PER 3 PUNTI
pirotecnica e ritrova la zona playoff. Il recupero del-
la prima di ritorno del girone E di Terza categoria,
regala un match emozionante anche se ricco di errori:
per avere la meglio sul fanalino di coda,gli uomini di
Canonico soffrono fino all’ultimo,spuntandola grazie
a un rigore negli ultimi minuti.
Nel primo tempo, i padroni di casa tengono in ma-
no il gioco e sbloccano il risultato con Fassi, al 35’.
Poi,gli ospiti sbagliano un rigore con Merelli,ma si ri-
scattano a inizio ripresa,con la zampata di Pasta. Su-
bito dopo,Mostosi infila il 2-1,mentre una zuccata di
Corneo sembra chiudere i giochi. Ma non è finita,per-
ché il bomber del Monterosso fa vedere… di che Pa-
sta è fatto, raddrizzando il risultato con altri due sigilli
(il secondo dal dischetto). Così, l’Olimpia stringe i
denti e festeggia al 39’, quando Fusini trasforma il
penalty da tre punti.

M. S.

AGNELLI OLIMPIA 4
MONTEROSSO 3
RETI: 35’ pt Fassi, 1’ st Pasta, 4’ st Mostosi, 10’
st Corneo, 20’ st e 22’ st su rig. Pasta, 37’ st C.
Fusini su rig.
AGNELLI OLIMPIA: Fedeli, Fassi, Bettoni, Pes-
sina, Lazzaroni, M. Fusini, C. Fusini, Pesenti,
Mostosi (16’ st Simioni), Borgonovo (1’ st Fe-
naroli), Corneo. All. Canonico.
MONTEROSSO: Cavalleri, Tedeschi, Mozzati,
Nespoli, Carsana (1’ st Spreafico), Gilardi, Sa-
varino, Buratti, Pasta, Merelli, Brignoli. All.
Milesi.
ARBITRO: Silvestro di Bergamo.

Al Monterosso non basta Pasta: l’Agnelli Olimpia
si aggiudica la posta in palio al termine di una gara

Il pullman della Colo-
gnese è già a Ferrara da
un po’: la comitiva giallo-
verde è partita nel tardo
pomeriggio di ieri, in mo-
do da pernottare in terra
romagnola e gestire ade-
guatamente questa tra-
sferta di Coppa Italia, pri-
ma di scendere, oggi alle
15, sul campo di Masi To-
rello.

C’è da affrontare la Gia-
comense, c’è da difendere
e capitalizzare il 2-0 otte-
nuto in casa mercoledì
scorso, quando il club di
Cologno ha posto una se-
ria ipoteca alla qualifica-
zione ai quarti di finale na-
zionali (in programma il 6
e il 13 aprile: ma la gara di
andata potrebbe essere
anticipata alla vigilia di
Pasqua). «Partiamo da un
buon risultato - riflette mi-
ster Gianni Cefis - ma sia-
mo coscienti di dover af-
frontare un avversario
pronto a giocarsi le sue re-
sidue chances. Già al ter-
mine della prima partita si
avvertiva in loro la volontà
di darci appuntamento al
ritorno: non erano per

nulla rassegnati, credo
che ci aggrediranno sin
dal primo minuto».

Di fronte a questo pre-
vedibile atteggiamento, la
Colognese dovrà alzare il
livello dell’attenzione: «L’i-
deale sarebbe fargli subi-
to un gol - continua Cefis
- e raffreddare i loro entu-
siasmi, ma comunque sia

non è il caso di fare calco-
li preventivi: non inten-
diamo speculare sul ri-
sultato, dobbiamo giocare
con la tranquillità e la
concentrazione di sem-
pre». Un obiettivo da inse-
guire con la truppa al
completo: non ci sono né
squalificati, né infortuna-
ti, ed è dunque possibile

dosare con cura ogni mos-
sa tecnico-tattica, com-
prese quelle imposte dal-
la necessità di far giocare,
per regolamento, un ’85 e
un ’86: «Comunque, farò
la formazione senza pen-
sare al prossimo impegno
di campionato (a Castel-
leone, ndr), così come do-
menica scorsa non ho mo-

dulato le scelte in base a
questa trasferta di coppa.
Andiamo avanti concen-
trandoci su un impegno
per volta».

Resta comunque il fatto
che, per una squadra im-
pegnata nella corsa di ver-
tice di campionato, disim-
pegnarsi anche nella com-
petizione infrasettimana-
le crea qualche problema
logistico, oltre a un possi-
bile accavallamento di im-
pegni per il mese di apri-
le. «Non è facile distribui-
re i carichi di lavoro e ma-
gari alla lunga una certa
stanchezza si finisce col
pagarla. Ma questi pro-
blemi - taglia corto il mi-
ster - li hanno tutte le
squadre approdate alla fa-
se finale: saremmo ben fe-
lici di affrontarne tanti al-
tri del genere». Avanti,
dunque, verso la tana del-
la Giacomense, ricordan-
do che, in tutta questa
stagione, la Colognese ha
preso 3 gol solo una volta:
dalla Verolese nella fina-
le regionale (4-3), la parti-
ta più bella.

Gigi Di Cio

I N  B R E V E

Basket: oggi amichevole Mylena-Imola
Sarà la guardia Enzo Esposito (20 anni di carriera in serie A,uno
nell’Nba) la grande attrazione della amichevole di lusso che met-
terà di fronte questa sera (ore 20) la Andrea Costa Imola (com-
pagine militante in LegaDue) e la Mylena Treviglio (serie B1)
al palazzetto di Osio Sotto. Per la Mylena l’opportunita’ di raf-
finare i meccanismi di squadra in vista dei prossimi playoff
per la promozione in LegaDue. 

Giovanili Eccellenza: due successi
Weekend di successi per i team orobici impegnati nei campio-
nati giovanili d’eccellenza. I Cadetti della Bluorobica si sono im-
posti per 51-64 contro Castellanza (Grillo e Provasi 12). Sono
sempre sesti in graduatoria. Nel torneo Bam Maschile Eccel-
lenza la BluOrobica - sesta in classifica - ha superato 72-60 l’E-
bro Milano. Sconfitta casalinga per 61-62 per la Juniores Fem-
minile della Zappettini (quinta), opposta al Biassono.

Sci: la Goggia quarta agli Italiani ragazzi
La giovanissima Sofia Goggia, atleta dello Sci Club Creberg Re-
gazzoni Costruzioni, ha colto un quarto posto nel Gigante che
ha aperto i Campionati italiani ragazzi a Pozza di Fassa. Sofia si
è classificata a soli 75 centesimi dalla vincitrice Nicole Agnel-
li. Le altre bergamasche,Valentina Verzeroli e Linda Ceroni, del-
lo Sci Club Orezzo Valseriana, hanno ottenuto il 39° ed il 42°
posto, mentre nel Gigante maschile 52° Giorgio Gambirasio.

Enduro: Bove ok nel campionato italiano
Buoni risultati per i colori bergamaschi nella prima prova del
campionato italiano di minienduro. Ad aggiudicarsi la classe
aspiranti (nati tra il ’91 ed il ’93) è stato il trevigliese David Bo-
ve, su Honda,esponente della scuderia Ponte Nossa del Mc Ber-
gamo. Altro successo nella classe esordienti (94/98) per me-
rito di Emanuele Facchetti (Ktm), alfiere della scuderia Berga-
mo Treviza. Il positivo bilancio orobico è stato completato dal
successo a squadre del Bergamo Treviza.

Karate: Urgnano sugli scudi a Bareggio
Seicento karateca a Bareggio per il campionato regionale. Il Ka-
rate Urgnano ha conseguito buoni risultati: nove primi posti, sei
secondi e due terzi. Primi classificati Claudia Brambilla,Andrea
Marchiori, Allison Maccalli, Amanda Belloni, Damiano Guarnie-
ri, Stefano Secondi, Silvio Pallante, Marco Ferrari. Al primo po-
sto anche la squadra di Urgnano. Secondi classificati: Massi-
miliano Lava, Sara Saddi, Valentina Gasparin, William Bram-
billa, Alice Aceti; terza classificata Arianna Del Prato. L’unico ju-
niores urgnanese è stato Marco Giassi, per lui due medaglie.

Tamburello: primi risultati del «Cucisvelto»
Questi i risultati della prima giornata del 2° Trofeo «Cucisvelto
By Esport» di Tamburello. Pulcini: Castelli Calepio-Argonese 13-
6; Torre dè Roveri-Castelli Calepio 13-6; Bonate Sotto-San Pao-
lo d’Argon 13-7; Argonese-Torre dè Roveri 2-13. Over 13: Col-
nago-Malpaga 13-3; Malpaga-Colnago 3-13. Allievi: Colnago-
San Paolo d’Argon B 13-11; Colnago-San Paolo d’Argon A 13-
7; Bonate Sotto A-Bonate Sotto B 13-11. La 2ª giornata verrà
disputata domenica alle 8,30 a Bonate Sotto e Cavernago.

Cross, Pesenti vince ancora: è imbattuto
Buon successo per la rappresentativa bergamasca all’8° Mee-
ting di cross di Cortenuova. Su tutti Marcello Pesenti che ha vin-
to conquistando l’8ª vittoria invernale, restando così imbattuto.
Alessandro Imberti 2°, Jennifer Guardiano terza tra le ragazze.
Tra i primi dieci giungevano Chiara Filisetti, Locatelli, Trapletti,
Scanzi, Sara e Greta Rudelli, Oprandi, Bertola, Fatima Ramzi e
Martina Trovesi. Punti pesanti infine portavano Previtali, Gan-
dolfi, Epis, Cortinovis, Gusmaroli, Gualdi, Monachino, Filisetti,
Zenoni, Pesenti, Bonacina, Scanzi, Riva, Cortinovis, Grassi, Del
Gatto e Contessi.

Ciclismo: domani riunione delle società
Domani alle 20,30 alla sede del Comitato Provinciale Fci in
via Gleno 21 si terrà la riunione con le società con atleti esor-
dienti e allievi per comunicazioni sulle nuove normative. 

Derny su pista: a luglio Europei a Dalmine
Si svolgerà al velodromo di Dalmine il Campionato europeo die-
tro derny su pista. La gara è prevista per domenica 3 luglio 2005,
il giorno prima dei campionati continentali dell’Americana, alla
polisportiva di Dalmine.

Situazioni contrappo-
ste, ma destini che si in-
crociano. Nuova Albano
e Fiorente giocano oggi il
recupero del 26° turno
con la possibilità di far-
si un reciproco favore. I
nerazzurri di Gustinetti
fermando il Salò (si gioca
a Salò alle ore 14,30)
agevolerebbero la rimon-
ta in classifica della ban-
da Zambelli che, a sua
volta, potrebbe ricambia-
re il bel gesto affondando
definitivamente le ultime
speranze di salvezza del
fanalino di coda Reno
Centese (fischio d’inizio,
a Reno, alle 14,30).

A parole sembra facile.
Sul campo sarà un po’ di-
verso soprattutto per la
Fiorente, che in terra bre-
sciana deve fare un mi-
racolo o quasi. Il Salò, vi-
sto all’opera domenica
proprio contro la Nuova
Albano, ha destato infat-
ti un’ottima impressione
e soprattutto a livello of-
fensivo sarà davvero dif-
ficile per i cittadini cer-
care di arginare gli affon-
di di Quarenghi e soci.

«Il Salò è veramente
una bella squadra – so-
spira Paolo Gustinetti -;
molto solida a centro-
campo e a tratti inconte-
nibile in attacco con Qua-
renghi, Lumini e Franchi
che formano un tridente
decisamente ben assorti-
to. Forse ha qualche la-
cuna in difesa, ma nel
complesso è una forma-
zione di alta qualità tec-
nica. Che dire, non è cer-
to contro i gardesani che
dobbiamo giocarci le no-
stre chance di salvezza,
ma racimolare qualche
punto a sorpresa sareb-
be importante per il mo-
rale e per la classifica».

Un po’ come si verificò
in occasione del fantasti-
co exploit sul campo del
Trentino. Del resto la Fio-
rente contro gli squadro-
ni schierati a trazione an-
teriore (vedi Trentino ap-
punto, Calcio e Centese)
ha sempre trovato delle
contromisure tattiche ap-
prezzabili: «Effettiva-
mente contro le big ci sia-
mo quasi sempre com-
portati bene – ammette
Gustinetti -;  per ferma-
re il Salò, comunque, ser-
vono una grande appli-
cazione dal punto di vista
tattico e tanta umiltà.
Siamo inferiori a loro dal
punto di vista tecnico,
ma non partiamo certo
battuti».

Match sulla carta deci-
samente più agevole per
la Nuova Albano, che
rende visita ad una Reno
Centese fresca di goleada
al passivo (desolante 6-1
incassato domenica dal
Boca). Che si preannun-
ci una partita di tennis
anche per il club bian-

cazzurro? Gigi Zambelli
non accetta la provoca-
zione. Anzi, fiuta il peri-
colo a distanza: «Non sarà
una partita facile per un
sacco di motivi – ammo-
nisce il mister seriano -;
primo perché noi venia-
mo da una gara estrema-
mente dispendiosa a li-
vello fisico e nervoso co-
me quella di domenica
con il Salò. Secondo per-
ché la Reno Centese, che
non più tardi di due set-
timane fa ho visto vince-
re ad Azzano contro la
Fiorente rimontando un
gol di svantaggio, è una
squadra tutt’altro che
rassegnata alla retroces-
sione. E terzo perché il
campo di piccole dimen-
sioni sul quale ci appre-
stiamo a giocare favori-
sce un effetto flipper, con
ribaltamenti di fronte a
getto continuo difficili da
gestire a livello tattico».

«Insomma - conclude
Zambelli - se a Reno non
sono riusciti a vincere
squadroni come Calcio,
Rodengo e Salò, un moti-
vo ci sarà... La formazio-
ne? Qualcuno ha decisa-
mente bisogno di rifiata-
re, e abbiamo anche
qualche acciaccato come
Donda, Rastelli e Bono-
mi. Non posso escludere
sorprese nello schiera-
mento iniziale...».

Paolo Vavassori

Al via il 3 aprile i campionati nazionali. Il club cittadino ha buone chances di promozione

Tennis, Bergamo tenta la scalata alla serie A
EXPLOIT PUNZO

QUALIFICATA
ALL’ITF DI ROMA

Bella prestazione di Eleo-
nora Punzo nel torneo Itf di Ro-
ma (10 mila $). Sulla terra del-
la Borghesiana, la bergamasca
si è qualificata al torneo vin-
cendo tre match. Esordio sem-
plice con la rumena Mangulea
(6-4 6-1), poi le conferme con-
tro la croata Doz (6-3, 4-6, 6-
3), e infine con l’altra italiana
Cacciaguerra, (6-1, 6-3). Me-
no bene è andata ai ragazzi im-
pegnati a Caltanissetta (10 mi-
la dollari, terra). Andrea Fal-
gheri ha battuto Sanna (6-2,
6-4) ma ha perso dallo spa-
gnolo Alba (6-1, 6-1). Bonati
ritirato. A Ho Chi Minh, in Viet-
nam, Dell’Acqua ha ceduto al
numero 2 Behrend (7-6, 6-2),
mentre Brizzi è di scena a Bol-
ton contro il ceco Chramosta.

Sarnico e Bergamo in
A2, Treviglio, Città dei
Mille e Bagnatica femmi-
nile in serie B. Sono que-
ste le cinque squadre oro-
biche che difenderanno i
nostri colori nei campio-
nati nazionali, al via da
domenica 3 aprile. 

Una pattuglia che vede
il Tc Bergamo come for-
mazione di punta, in gra-
do di salire nella massima
categoria grazie a una se-
rie di nomi importanti che
lo mettono in pole position
nel girone 2: con Massimo
Dell’Acqua, riconfermato,
ci saranno i nuovi Simo-
ne Vagnozzi, Flavio Cipol-
la e Marco Di Vuolo, oltre
alla promessa di casa Lu-
ca Rovetta e al rumeno
Victor Anagnastopol. 

Una squadra giovane,
ma che pare nettamente
al di sopra delle altre, in
un raggruppamento che
include anche Sarnico

(derby alla terza giornata).
Il club lacustre potrà con-
tare su Ocera, Galli, Cot-
to, Luca Stoppini e Bre-
solin, giocatori sui quali
si può fare affidamento e
che tenteranno di restare
nelle zone di vertice. Gli
avversari più
pericolosi so-
no quelli di
Arese (Co-
langelo, Cru-
gnola, Ro-
manò, Rovel-
li e Borroni),
contro i qua-
li Bergamo
non ha buo-
ni ricordi.
Per il resto,
le altre sono abbordabili:
si tratta di Tc Milano, Ct
Vela Messina, Ct Palermo
e Ct Le Pleiadi Torino. 

La modifica principale
del regolamento 2005 si
trova tra i cadetti, dove
non ci saranno più due

categorie, B1 e B2, bensì
un’unica serie B. In cam-
po maschile Treviglio è in-
serita nel girone 5, insie-
me a Junior Milano, Pa-
rabiago, Como, Lecco, Ca-
nottieri Padova e Rovere-
to, con queste ultime due

che paiono
un gradino
sopra. I no-
stri schiera-
no Leonar-
di, Mauri,
Richelmi,
Russo, Co-
motti, Val-
chera, Terzi
e Facchetti,
per un terzo
posto che

sembra alla portata. 
Nell’equilibrato girone 8

è inserito il Città dei Mil-
le (Falgheri, Dupuy, Bro-
solo, Merlato, Bassanelli
e Malgaroli), che se la ve-
drà con Pistoia, Livorno,
San Giovanni Lupatoto,

Garden Vesuvio, Campo-
basso e As Padova. 

Infine c’è Bagnatica,
che come al solito propo-
ne un mix tra ragazze gio-
vani (Capella e Gambari-
ni) e più esperte (Zardo e
Casini), in un raggruppa-
mento dove solo il Garden
Vesuvio appare fuori por-
tata. Contro Siena, Co-
lonnata, Livorno, Genova
e Foligno, invece, si può
giocare alla pari. 

In tutte le categorie, la
promossa verrà decisa da
un incontro tra la prima
classificata e la vincente
del match fra la seconda
e la terza. La settima
verrà retrocessa diretta-
mente mentre quarta,
quinta e sesta si gioche-
ranno la permanenza
nella categoria attraver-
so due spareggi. Dal 22
maggio la fase a tabello-
ne.

Cristian Sonzogni

In A2 anche Sarnico,
mentre Treviglio,
Città dei Mille e

Bagnatica femminile
militano in serie B,

da quest’anno 
a girone unico

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE
A2 MASCHILE B MASCHILE B FEMMINILEGIORNATE

BAGNATICA - Livorno

Siena - BAGNATICA

Garden - BAGNATICA

Bagnatica riposa

BAGNATICA - Colonnata

BAGNATICA - Foligno

Genova - BAGNATICA

Padova - CITTÀ DEI MILLE
Como - TREVIGLIO

CITTÀ DEI MILLE - Garden
TREVIGLIO - Lecco

Parabiago - TREVIGLIO
Città dei Mille riposa

CITTÀ DEI MILLE - Lupatoto
TREVIGLIO - Padova

Campobasso - CITTÀ DEI MILLE 
Rovereto - TREVIGLIO

CITTÀ DEI MILLE - Livorno
Treviglio riposa

Pistoia - CITTÀ DEI MILLE
TREVIGLIO - Junior Milano

SARNICO - Pleiadi
BERGAMO - Palermo

Palermo - SARNICO
Messina - BERGAMO

BERGAMO - SARNICO

Pleiadi - BERGAMO
SARNICO - Messina

BERGAMO - Arese
Sarnico riposa

Milano - BERGAMO
Arese - SARNICO

SARNICO - Milano
Bergamo riposa

3
APRILE

10
APRILE

17
APRILE

24
APRILE

1
MAGGIO

8
MAGGIO

15
MAGGIO

GIRONI
SERIE A2 MASCHILE SERIE B MASCHILE SERIE B FEMMINILE

GIRONE 2 GIRONE 5 GIRONE 8 GIRONE 1

TC SARNICO,
TC BERGAMO,

Tc Milano, Ccsa Arese,
Circolo tennis e vela 

Messina, Ct Palermo, 
Ct Le Pleiadi Torino.

TC TREVIGLIO,
Junior tennis Milano,

Ct Parabiago,
St Como, Tc Lecco, 
Canottieri Padova,

Tc Rovereto.

CITTÀ DEI MILLE,
Tc Pistoia, Junior 

Livorno, S. G. Lupatoto 
Verona, Garden Vesuvio, 

Cus Campobasso,
As 98 Padova.

TC BAGNATICA,
Tc Siena, Tennis 

Colonnata, Garden 
Vesuvio, Tc Livorno, 

Cus Genova, Ct Foligno.


