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Il Chiari non c’è più. Alla
vigilia della partita con il
Vigevanola crisiè scoppia-
ta in toto. Ieri mattina il
presidente Angelo Inselvi-
ni si è presentato negli spo-
gliatoi prima della rifinitu-
ra ed ha parlato alla squa-
dra annunciando l’impos-
sibilità dell’attuale società
di onorare gli accordi pre-
si, dichiarandosi disposto
a concedere lo svincolo a
chi ne farà richiesta. L’an-
nuncio ha avuto un effetto
bomba. Ormai siamo al «si
salvi chi può».

La prima, inevitabile
conseguenza, è nell’imme-
diato: a Vigevano andrà la
juniores. Tutti gli altri gio-
catorinon partiranno,uffi-
cialmente lasciano la squa-
dra alla quale nei prossimi
giornichiederannolo svin-
colo (possibile fino al 15 di-
cembre). Insomma, il so-
gno è finito: in due mesi il
Chiari è passato da Hub-
neralnulla.L’unicoarima-
nereottimistaèMarcoGof-
fi, esponente della cordata
chehaintavolatocon Insel-
vinila trattativaperrileva-
re il Chiari: «Secondo me i
giocatori stanno dimo-
strando di essere dei seri
professionisti pur non es-
sendo in un campionato
professionistico. Mi sento
di ringraziarli, credo che
domani si presenteranno
visto che stanno dimo-
strandograndiqualità egli
siamo grati per quello».

L’unicaàncora disalvez-
za è la neve caduta a Vige-
vano. Ieri si parlava di 20
centimetri di neve e del-
l’impossibilità di rimuo-
verla dalcampo, la gara po-
trebbe dunque saltare. Sta-
mattina la juniores del
Chiari partirà, ma potreb-
be farlo esclusivamente
per onor di firma, presen-
tandosi per la ratifica del
rinvio. In caso contrario

scenderebbe in campo una
squadra senza velleità di
vittoria, rassegnata a gio-
care una gara poco più che
formale.

Ci sarà di certo il tecnico
D’Innocenzi: «Andrò in
panchina perché me lo ha
chiesto il presidente, ma è
chiaro che non ci sono più
le condizioni per allenare.
Diventa un sacrificio per

tutti. Mi auguro che si tro-
vi una soluzione». Giusep-
pe Frugoni, allenatore in
seconda, ieri ha visionato
la gara della juniores alle-
nata da Roberto Baresi,
giustoperaverel’ideadico-
sa fare. Chiaramente, pe-
rò, il dato tecnico in questo
momento conta meno di
nulla: «Non è un problema
allenare - ha detto D’Inno-
cenzi - credo che a questo
punto l’unica situazione
che conta è che la società
riesca a ripartire dall’Ec-
cellenza; finora abbiamo
vinto solo tre partite, ma a
queste condizioni la mia
posizione diventa impossi-
bile». Solo una settimana
fa sembrava aprirsi una
nuova era. Ora è tutto nel
buio, anche perché le con-
dizioni discusse con il po-
tenziale patron Marco Gof-
fi evidentemente cambia-
no: «È normale che se si
svincolano tutti anche una
nuova cordata non può fa-
reimiracoli»,hasintetizza-
to D’Innocenzi.

Fin qui l’allenatore è sta-
to encomiabile. In queste
settimane ha preso a cuore
le sorti della squadra ed è
stato solo al comando di un
gruppo simile ad un alber-
go. Si tratta di un esordien-
te,che avrebbepotutosalu-
tare tutti ai primi tuoni e
che invece sta attraversan-
do latempesta. Davveroin-
generose le critiche. Enco-
miabile: umanamente e
sportivamenteinattaccabi-
le. Gioca un 4-5-1 con una
sola punta ed un folto cen-
trocampo di contenimen-
to. Domani giocheranno
Garavagliafra ipali, difesa
con Zambarbieri, Teresi,
Cosentino e Zilocchi, cen-
trocampo formato da Tor-
nelloi, Tenconi, Melosi
(playmaker,cuoreepolmo-
ne della squadra), Grossi e
Santarlisci, con Soncini
unica punta.

 Giovanni Armanini

Aspettando Prisciandaro
il Palazzolo vuole rinnova-
re la propria tradizione po-
sitivain trasferta. L’imbat-
tibilità verrà difesa sul
campo del Renate ma il
nuovo attaccante, che gio-
vedì ha firmato l’accordo
che lo legherà al Palazzolo
per questa stagione, non
potrà essere schierato. Le
norme federali prevedono
infatti che in caso di pas-
saggio dai professionisti
ai dilettanti in seguito ad
uno svincolo un atleta pos-
sa essere impiegato solo
un mese dopo l’ultima pre-
senza in campionato. Ecco
quindi che Prisciandaro,
che giocò con la Triestina
il 5novembre, sarà a dispo-
sizione solo da giovedì
quandonel match infraset-
timanale contro l’Alghero
la squadra di Guindani
punterà a tornare alla vit-
toria dopo le difficoltà nel-
le ultime gare casalinghe
(6 gol subiti e due sconfitte
da Nuorese e Fanfulla).

Ora la squadra potrebbe
aggiungere un altro tassel-
lo importante alla rosa
con Mauro Bertoni, il di-
fensore ex Cremonese e
Lumezzane, che se ne an-
drà dall’Uso Calcio. A Cre-
mona Bertoni era il capita-
no della squadra di cui Pri-
sciandaro era il trascinato-
re, tra i due c’è feeling, la
coppia si potrebbe ritrova-
re in biancazzurro. Que-
sto nonostante le smentite
di Alberto Mori che ha ta-
gliato corto con una battu-
ta inequivocabile: «Non lo
abbiamo trattato».

Oggi sarà un Palazzolo
motivatissimo. Non può
perdere terreno rispetto al-
la capolista Tritium e nem-
meno rispetto al Fanfulla
lanciatissimo di questi
tempi che ha vinto le ulti-
me tre consecutive e vanta
un filotto positivo di 7 tur-

ni. Manolo Guindani ana-
lizza il momento ed accet-
ta senza problemi anche il
fatto che la sua squadra or-
mai è la favorita d'obbligo:
«Abbiamo sempre dichia-
rato gli obiettivi, ora con
un giocatore così non pos-
siamo più nasconderci. La
tranquillità è degli altri,
noi avremo la giusta pres-
sione; non ci nascondere-

mo come non ci siamo mai
nascosti, gli obiettivi era-
no e restano ambiziosi».

La formazione è quella
consueta. Ci sarà Lorello
in porta, davanti a lui la di-
fesa con Sapetti e Ferrati
sulle corsie laterali ed i
centrali Caurla e Pedretti.
A centrocampo Spinazzi e
Pasetto gli esterni, Cazza-
malli e Campagnolo in
mezzo. Davanti tandem
Torri - Gallo. Insomma, la
stessa squadra avrebbe do-
vutoscendere incampo do-
menica scorsa su quel ra-
mo del lago di Como (a Og-
giono) che invece si è pre-
sentato innevato.

Il Renatecerca una vitto-
ria per uscire dalla crisi.
Ma vista la situazione di
classifica potrebbe anche
giocare per il pari. Fin qui
la squadra in casa ha colto
10 dei 13, ma non vince in
casa da due turni (un solo
punto) e da 5 in campiona-
to non ottiene tutta la po-
sta in palio. L’ultima affer-
mazione risale al 23 otto-
bre: 5-2 all’Atletico Calcio.
Un risultato bugiardo ri-
spetto all’attualità della
squadra, se si pensa che il
Renatenon segna da tre ga-
re e l’unico punto lo ha col-
to domenica con uno 0-0
sul campo della Villacidre-
se, che è una delle squadre
delusione dell’anno dopo
due stagioni da protagoni-
sta. Se si vuole aggiungere
che il Palazzolo in trasfer-
ta ha subito un solo gol dal-
l’inizio della stagione (pro-
prio a Villacidro quando
vinse comunque per 3-1) i
conti sembrano presto fat-
ti. Questa la squadra che
scenderà in campo (con il
4-4-2) agli ordini dell’alle-
natore Barbieri: Scarso,
Zotti, Perego, Rione, Anco-
ra, Commisso, Petrone,
Frigerio, Moscatelli, Cu-
rioni, Sciliberto. g.a.

Inizia con un’insidiosa
trasferta sul campo della
Centese l’avventura di Er-
manno Franzoni sulla
panchina del Rodengo. In
settimana il tecnico ha
avuto la possibilità di ap-
profondire la conoscenza
della rosa e le sue prime
impressioni sono sostan-
zialmente positive: «Sono
tutti ragazzi eccezionali -
sottolinea Franzoni - che
si sono messi fin da subito
a disposizione per facilita-
re il mio compito. Sotto
l’aspetto fisico ho trovato
un organico in piena for-
ma e questo rende merito
a chi mi ha preceduto; ora
starà a noi iniziare ad in-
camerare i punti necessa-
ri per risalire una classifi-
ca che al momento ci vede
staccati dalle posizioni di
vertice».

Per il Rodengo si profi-
la un dicembre di fuoco e
ricco di impegni visto che
nell’arco di venti giorni i
franciacortini saranno
chiamati in campo in cin-
que occasioni che saran-
no decisive per il loro futu-
ro. Franzoni però non è
uomo da tabelle: «Ho im-
parato che guardare più
in là dell’immediato può
rivelarsi deleterio: comin-
ciamo a pensare alla Cen-
tese che è il nostro primo
avversario e che essendo
in cattive acque farà di
tutto per renderci la vita
difficile».

Ma i ferraresi sono lon-
tani parenti della formida-
bile squadra che l’anno
scorso per lungo tempo
aveva lottato per le prime
posizioni salvo mollare
sul finale: ora i dirigenti
hanno stretto i cordoni
della borsa rinnovando to-
talmente la rosa affidata a
Roberto Pirazzini fino al-
la scorsa stagione nelle
giovanili del Boca San

Lazzaro. Partiti i pezzi mi-
gliori si è puntato tutto
sui giovani ma finora so-
no state più le delusioni
che le gioie: nelle gare in-
terne che si disputano sul
terreno dei cugini della
Reno Centese stante l’in-
disponibilità del proprio
campo sono state ottenute
due vittorie, altrettanti
pareggi ed uguali sconfit-

te con gravi problemi nel
reparto offensivo, con l’at-
tacco che dopo Meletolese
e Crevalcore risulta esse-
re il più anemico del giro-
ne. Non saranno della ga-
ra il difensore Crippa ed il
centrocampista Simoni,
in gol nell’ incontro perso
con il Russi, perchè squa-
lificati.

Per il Rodengo è giunto
il momento di incamera-
re punti anche in campo
avverso: misero finora il
bottino esterno con la so-
la vittoria sul campo del
Sant’Arcangelo. Franzo-
ni è propenso a schierare
un undici con un assetto
tattico stile «albero di Na-
tale», un 4-3-2-1 con solo
dei dubbi per quanto ri-
guarda la la retroguardia
mentre dalla cintola in
su, a meno di clamorosi ri-
pensamenti dell’ultima
ora, le maglie sono già as-
segnate.

Il fulcro del gioco sarà
Gamba: occuperà la posi-
zione del vecchio media-
no metodista e sarà il cata-
lizzatore di tutta la mano-
vra; al suo fianco il rin-
ghioso Guinko ed il pos-
sente Garegnani, uno dei
migliori nel vittorioso in-
contro di domenica scor-
sa. Le due mezze punte
stante la squalifica di Bo-
nomi saranno Martinelli
e Cantoni pronti a suppor-
tare Hubner. Fin qui le
certezze mentre i dubbi
nel reparto difensivo inte-
ressano il portiere (Despe-
rati e Pedersoli a giocarsi
la maglia numero uno) ed
il ruolo di terzino sini-
stro: in questo caso il bal-
lottaggio è fra Conforti e
Manzoni, certi gli impie-
ghi di Pini e dei due cen-
trali Tolotti e Vismara. Di-
rige l’arbitro Francesco
Colagreco di Chieti.

 Marco Menoni

I giocatori non hanno
pianto, ma poco ci manca-
va. La striscia quotidiana
di «Campioni - Il sogno»
andata in onda ieri è stata
tutto fuor che un pre-par-
tita alla vigilia di una sfi-
da fra due tra le più quota-
te squadre del girone. Il
Salò non esiste. Ciò che
preoccupa i «campioni»
del reality-tv è la ventila-
ta ipotesi di sospendere la
striscia quotidiana in on-
da ogni giorno alle 15.55
su Italia Uno.

Da Mediaset sono arri-
vate conferme. L’ipotesi è
che sparisca la fascia quo-
tidiana dal palinsesto e
che da gennaio la squadra
venga seguita con due fi-
nestre all’interno di Stu-
dio Sport e con incursioni
nei programmi sportivi
delle emittenti del grup-
po. Salterebbe anche il

«sogno», cioè la possibili-
tà per chi vincerà il gioco
di andare in ritiro in esta-
te con una squadra di Se-
rie A. Insomma, niente
più reality ma solo una
squadra gadget che riem-
pia i tempi morti delle tra-
smissioni sportive di pun-
ta.

E così la «band» del tea-
trino televisivo condotto
da Daniele Bossari per
mezz’ora ha puntato sul-
l’amarcord, sulle emozio-
ni della vittoria in Eccel-
lenza e negli stadi che han-

no ospitato le amichevoli
con formazioni di serie A.
Giuffrida (tornato a Cer-
via dopo la parentesi a Bel-
linzona dove non ha mai
giocato) ha detto: «Noi ci
siamo sempre impegnati
nelle amichevoli infraset-
timanali con 40.000 perso-
ne, così come la domenica
in campionato: voglio che
i nuovi vivano fino in fon-
do il sogno». Insomma, il
Cervia dovrà vincere a
tutti i costi, ma non per-
ché la classifica richiede
punti ma per poter conti-

nuare a scaldare il cuore
delle fans. Cosa succede-
rà? Lo ha detto chiara-
mente il portiere Bertacci-
ni: «Dobbiamo segnare in
tutti i modi, con la testa
con la pancia e se serve an-
che con la mano». Una di-
chiarazione quantomeno
infelice, vista la situazio-
ne arbitrale della squa-
dra, fin qui aiutata in
ogni modo a rimanere in
piedi nelle gare più osti-
che (vedi Rodengo).

La ciliegina sulla torta
l’ha regalata Graziani: «Il

nostro non è un reality, è
una squadra di calcio che
trasmette valori». Parole
in libertà, esattamente il
contrario rispetto a quan-
to dichiarato dopo la gara
di Rodengo quando il tec-
nico sosteneva: «Noi sia-
mo un programma tv, non
una squadra come tutte le
altre». Insomma, nella re-
torica di Campioni c’è più
di un campanello d’allar-
me per il Salò. E la forma-
zione? Solo un dettaglio,
tanto da essere annuncia-
ta solo negli ultimi minu-
ti del programma. Grazia-
ni ha annunciato le sue
scelte: Bertaccini in por-
ta, difesa con Russo, Su-
prani, Calanchi e Montel-
la. Centrocampo con Bre-
scia (scelto dal pubblico
al posto di Rodriguez),
Conversano, Moschino e
Colombo. Attaccanti Sal-
zano e Aruta. g.a.

di Sergio Zanca

Sfida ai «Campioni» a cola-
zione. Stamattina il Salò
gioca la gara più gustosa
dell’anno: a Cervia affron-
ta la squadra del reality
«Campioni-IlSogno»condi-
retta-tv su Italia Uno a par-
tire dalle ore 9.45. Per i gar-
desaniuna ribalta naziona-
le importante con il doppio
obiettivo di offrire una pro-
va di alto livello e di ricon-
quistare il presidente Aldo
Ebenestelli. L’industriale
dell’Ivars di Vestone, con
interessi sparsi un po’ in
tutto il mondo, non ha gra-
dito il pareggio di domeni-
ca contro la Virtus Castel-
franco. Al termine della
partita è entrato negli spo-
gliatoi, ha espresso la sua
delusione ed è uscito sbat-
tendolaporta.Martedìèvo-
lato a Dubai per motivi di
lavoro, ma ha assicurato di
voler rientrare per tempo.
Stamattina intende guida-
re il corteo dei tifosi che
partiranno all’alba in auto-
mobile (un pullman ha già
raggiunto la Romagna ieri
pomeriggio). Sarà la prima
trasferta stagionale di Ebe-
nestelliche, finora,si era li-
mitato ad assistere solo ad
alcune gare interne.

La sfida in diretta-tv affa-
scina molto il tecnico Bon-
vicini: «Saremo visti in tut-
ta Italia - afferma -. E que-
sto deve essere uno stimolo
in più a far bene. La ribalta
nazionale ci ha già caricato
in passato, quando vincem-

mo la Coppa Italia, speria-
mo di ripetere quell’impre-
sa».

Emozioni che sono ben
presenti nella memoria del
general manager Eugenio
Olli: «Nel maggio 2004 ab-
biamo conquistato la Cop-
paItaliaalFlaminiobatten-
do il San Paolo di Bari. Bre-
scia PuntoTv trasmise in
diretta l’avvenimento, ri-
chiamando davanti ai tele-
visori migliaia di appassio-
nati. Ora le riprese di Italia

1 ci consentono di entrare
in milioni di case. Si tratta
di una vetrina importante.
Non dimentichiamo che
l’appuntamentoconilreali-
ty a volte supera l’audience
dell’anticipo serale del sa-
bato di A. In questi giorni
non c’era persona che non
michiedessequalcosa.Per-
sino chi è distaccato dal
mondo del calcio, e non ha
mai nutrito una vera pas-
sione. C’è grande attesa».

Olli sostiene che «il Salò

non può permettersi ulte-
riori passi falsi. Ha ottenu-
to tre pareggi consecutivi,
maintende riprendere lali-
nea di volo, così da mante-
nere il passo delle protago-
niste. In ogni caso si tratta
di una gara come un’altra:
importante sì, ma non deci-
siva.Occorremantenerese-
renità,senzalasciarsipren-
dere dalla tensione o dal
nervosismo.È inquestimo-
menti che si vede la perso-
nalità della squadra».

Ieri, con i tecnici e i diri-

genti,sono partiti perla Ro-
magna tutti i componenti
della rosa, esclusi gli infor-
tunati. Oltre ai 19 convoca-
ti(tradiloro, lojunioresTa-
vernini), c’erano gli squali-
ficati Caini e Morassutti.
Entrambi hanno voluto ri-
manere con i compagni, e
sentirsi parte di un gruppo
che, comunque, vivrà
un’avventura affascinan-
te.

Per quanto riguarda la
formazione l’allenatore Ro-
berto Bonvicini deve risol-

vere un solo interrogativo:
chi schierare come stopper
al fianco di Paolo Ferretti
tra Maurizio Ragnoli (’82) o
Nicola Cittadini (’81). Il pri-
mo sarebbe il sostituto na-
turale di Caini: originario
di Serle, è cresciuto nel vi-
vaiodellaCremoneseel’an-
no scorso ha conquistato la
promozioneinC2 conilPer-
go, che, in estate, lo ha gira-
to al Salò. Un paio di setti-
mane fa ha rimediato una
distorsione alla caviglia,
ma in questi giorni si è pre-

parato in maniera coscien-
ziosa, dimostrando di poter
reggere l’impegno. Se Bon-
vicini nutrisse dubbi sulla
sua piena efficienza fisica
utilizzerebbe Cittadini, jol-
ly capace di ricoprire qual-
siasi ruolo.

Perilrestonondovrebbe-
ro esserci dubbi. Tra i pali
Federico Cecchini (’86),
che si sta confermando uno
degli acquisti di maggiore
affidabilità e rendimento.
Finora il portiere ha com-
piuto notevoli prodezze,

con un unico errore a Ro-
dengo;elecuredelprepara-
tore Giusto Apollonio lo
hanno portato a un livello
eccellente. Difensori ester-
ni Marco Ferrari (’86) e An-
drea Secchi(’88). Il primo si
è ripreso bene dal guaio al
menisco e in settimana ha
partecipato a tutti gli alle-
namenti, senza accusare
contraccolpi. Ilsecondo,su-
bentrato a Enrico Cazzolet-
ti e a Davide Benedusi, en-
trambi dell’87, entrambi
fratturati (uno al braccio,

l’altro al piede), ha dimo-
strato di possedere tempe-
ramento e personalità.

Il triangolodicentrocam-
po sarà composto da Pablo
Scirè ('74), Diego Pedrocca
(’84) e Michele Sella (’74).
L’ex lumezzanese, che abi-
taa PonteCaffaro, sta anco-
ra ingranando. Con la Ca-
stellana ha offerto una buo-
na prestazione, coincisa
con la migliore della squa-
dra. Poi ha dovuto rallenta-
re. Questione di tempo, e
tornerà a recitare un ruolo
di rilievo.

Ali Stefano Franchi (’85)
e Cristian Quarenghi (’79).
L’ex «Scarpa d’oro» vuole
riscattarsi dal rigore sciu-
pato domenica mentre il
fantasista, ex Primavera
delBrescia,puòesserel’ele-
mento decisivo. Venerdì
hachiestodi non partecipa-
re all’allenamento, semi-
nando dubbi tra i presenti.
In realtà ha svolto un lavo-
rospecificonellapiscinavi-
cino allo stadio: una bella
nuotata è stato il modo più
rilassante per preparare la
trasferta sul mare Adriati-
co.CentravantiSaverio Lu-
ciani (’76), che ha già firma-
to 8 gol. L’ex di Genoa e Fio-
renzuola figura tra i bom-
ber più forti del girone, pre-
ceduto solo da Paterna del
Boca S.Lazzaro (9), Hubner
(11 tra Chiari e Rodengo),
Damato del Verucchio (13).
Il portiere del Cervia, Ber-
taccini, è stato suo compa-
gno 7 anni: a Fiorenzuola,
Fermo e Civitanova Mar-
che. E non finisce di decan-
tarne le virtù a Graziani.

Stamattina ibiancazzurri giocano la sfidapiùgustosadell’annocontro ilCerviadel reality-tv:diretta-televisivadalle9.30

Salò,colazioneconi«Campioni»

MailCerviachiedeaiuto:
il realityrischia lachiusura

150 TIFOSI AL SEGUITO
Grande entusiasmo per la
sfida del Salò al Cervia: oltre
alle macchine, un pullman è
partito ieri pomeriggio e que-
sta mattina alle 5.30 un altro
si è messo in movimento ver-
so l’Adriatico. In tutto 150 ti-
fosi per dare al Salò la carica
necessaria per la sfida.

SerieD
Supersfida
indiretta-tv
suItaliaUno

LA SFIDA. Il gardesano Roberto Bovincini, da tre stagioni sulla panchina del Salò, oggi contro Francesco «Ciccio» Graziani,
tecnico del Cevia: è supersfida tra due allenatori che sono arrivati alla serie D vincendo il campionato di Eccellenza

LE FORMAZIONI SALÒ

ALLENATORE: BONVICINI

4-3-3

CERVIA

4-4-2

 CecchiniBertacchini

Conversano
 Salzano

ColomboMontella

Calanchi

Surpani

Russo

Aruta
Moschino

Brescia

Ferrari

Ferretti

Ragnoli

Quarenghi Scirè

Pedrocca

Sella

Franchi

Luciani

Secchi

A CERVIA - ORE 9.45

ALLENATORE: GRAZIANI

Diretta tv su Italia Uno dalle 9.45

Arbitro: D'Agostino di Empoli

Igardesani
col«tridente»
perriscattarsi
colpresidente

Chiaricoibaby,Palazzolocongrinta,RodengoconFranzoni

D’Innocenzi: con gli juniores

Oggi: Alessandria-Cossa-
tese; Casteggio Broni-Vo-
ghera; Castellettese-Savo-
na; Orbassano-Giaveno;
Saluzzo-Borgomanero;
Solbiatese-Canavese;
Uso Calcio-Trino; Vado-
Varese; Vigevano-Chiari.
Classifica: Varese26 pun-
ti; Cossatese 24; Orbassa-
no 20; Giaveno, Uso Cal-
cio 19; Trino, Vado 18;
Borgomanero, Canavese
17; Alessandria, Solbiate-
se 16; Voghera 14; Castel-
lettese 12; Casteggio Bro-
ni, Chiari 11; Vigevano
10; Saluzzo 9; Savona 8.

GIRONE A

Guindani: aspetta il bomber

Ieri: Tritium-Colognese
2-0; Villacidrese-Arzachena
rinviataper neve.
Oggi:Seregno-Fanfulla;Al-
ghero-Oggiono; Bergamo
Cenate-Atletico Calcio;Ca-
langianus-Nuorese; Cara-
vaggio-Como; Olginatese-
Caratese;Renate-Palazzolo.
Classifica: Tritium 31, Fan-
fulla 25, Nuorese e Palazzo-
lo 23, Olginatese 21, Sere-
gno 20, Como 19, Cenate
15, Alghero 14, A.Calcio e
Renate 13, Arzachena e Ca-
ravaggio12,Villacidrese11,
CologneseeOggiono10,Ca-
langianus eCaratese 9.

GIRONE B

Franzoni: oggi al debutto

Oggi: Boca-Meletolese;
Castellana-Carpi; Castella-
rano-Russi; Cattolica-Re-
no Centese; Centese-Ro-
dengo; Cervia-Salò; Cre-
valcore-Riccione;Mezzola-
ra-Castelfranco; Veruc-
chio-Santarcangelo.
Classifica: Verucchio 25
punti; Boca 24; Reno Cen-
tese 22; Castellana, Russi
21;Cervia, Salò19;Castal-
larano, Santarcangelo 17;
Cattolica 15; Mezzolara,
Rodengo 14; Riccione 13;
Carpi, Centese 12; Meleto-
lese, Castelfranco 8; Cre-
valcore 2.

GIRONE C


