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di Vincenzo Corbetta

Monza è stata un episodio
o un campanello d’allar-
me da non sottovalutare?
È la risposta che il Lumez-
zane attende dalla sfida di
oggi con il San Marino, la
prima casalinga del cam-
pionato.

Al di là della curiosità
per l’arrivo al Comunale
di una formazione «stra-
niera» (si gioca alle 15), la
partita odierna è già un
esame di riparazione per i
rossoblù. Marco Rossi
non ha dubbi sull’esito:
«Sono certo che la mia
squadra affronterà il San
Marino motivata al massi-
mo e con il giusto tasso di
aggressività - garantisce
l’allenatore del Lumezza-
ne -. Siamo pronti per il de-
butto davanti al nostro
pubbico e non ho dubbi
che affronteremo l’incon-
tro con un’altra mentalità
rispetto a Monza».

Domenica scorsa al
Brianteo la sconfitta del
Lume è maturata nel fina-
le, ma pericolosi scric-
chiolii si erano avvertiti
prima del pieno della tem-
pesta: «A Monza la squa-
dra non mi è dispiciuta so-
lo nella prima mezz’ora -
spiega Rossi -. Avevo la
netta sensazione che, se
acceleravamo, avremmo

potuto creare gravi diffi-
coltà ai nostri avversari.
Ci sono state 3-4 situazio-
ni che potevano tramutar-
si in gol. Non occasioni
limpide, ma azioni pro-
mettenti che si sono spen-
te sul più bello».

È la restante ora del Lu-
mezzane che fa sorgere il
dubbio: episodio isolato o
sintomo preoccupante di
un malessere più profon-
do? L’allenatore dei val-
gobbini ribadisce a fred-
do un concetto già espres-

so a caldo domenica scor-
sa: «A Monza nessuno dei
miei giocatori può dire di
aver meritato la sufficien-
za - ribadisce -. Troppo
spesso arrivavamo secon-
di, soprattutto sulle palle
sporche. Ma la sconfitta
di domenica scorsa mi ha
fatto arrabbiare in parti-
colare per un motivo: ab-
biamo lasciato tre punti a
una squadra che, ne sono
più che convinto, farà fati-
ca a salvarsi. E la salvez-
za, però, deve essere an-

che il nostro unico pensie-
ro».

Nessuno, secondo Ros-
si, va assolto per la brutta
prestazione di Monza: «At-
tenzione, però: siamo solo
alla prima partita. Da par-
te mia nessun processo al-
la squadra, anche perchè
sono convinto che dora in
poi l’atteggiamento sarà
profondamente diverso».

Il San Marino, ripesca-
to in C1, ha iniziato l’av-
ventura nel nuovo cam-
pionato come meglio non

avrebbe potuto: 3-0 in ca-
sa alla Fermana con dop-
pietta di Alberto Villa, fi-
glio di Renato, il «Mitico»
dell’Orceana e del Bolo-
gna di Gigi Maifredi, e un
acuto del terzino destro
Specchia. E proprio in at-
tacco, secondo Rossi, la
squadra della Repubblica
del Titano va particolar-
mente temuta: «Il San Ma-
rino è sicuramente una
formazione da prendere
con le pinze e non solo per
l’ottimo debutto in cam-
pionato».

L’allenatore Buglio ha
impostato una squadra ag-
gressiva e veloce. Le indi-
vidualità di spicco sono
in attacco: oltre a Villa va
tenuto d’occhio pure Me-
loni».

Ma il tecnico del Lumez-
zane è disposto a scom-
mettere che, al Comuna-
le, la musica cambierà ra-
dicalmente rispetto a una
settimana fa: «Sotto
l’aspetto del temperamen-
to e della combattività la
mia squadra stavolta non

deluderà. Poi magari il
successo sfuggirà lo stes-
so, ma l’importante è che
lo spirito sia quello giu-
sto».

Capitolo formazione.
Emanuele Bruni non è an-
cora al meglio della condi-
zione, tanto da convicere
Rossi a rinviarne il debut-
to da titolare. Il difensore
triumplino, tornato in
Valgobbia dopo una sta-
gione positiva in serie B
con la Triestina, dovreb-
be accomodarsi in panchi-

na. L’undici di partenza
dovrebbe prevedere Bri-
gnoli tra i pali; la difesa a
4 con Coppini destra, Teol-
di a sinistra, Ferraro e
Botti coppia centrale; in
mezzo Quintavalla e il
mancino Rebecchi (non al
meglio per un pestone ri-
mediato in allenamento)
sulle corsie laterali, con
Kalambay (preferito al-
l’acciaccato Guerra) cur-
sore tuttofare e Masolini
regista illuminato. In at-
tacco confermato il duo
Matri-Morini: Taldo non
è ancora in condizione
ma potrebbe subentrare
in caso di necessità. Man-
cherà anche Tommaso
D’Attoma, che da ieri è a
Roma in ritiro con la Na-
zionale under 17 che parte-
ciperà ai Mondiali in pro-
gramma in Perù dal 16 set-
tembre al 2 ottobre.

Il San Marino, che nei
giorni scorsi ha acquista-
to l’attaccante Piovaccari
dal Treviso e il mediano
De Feudis dal Cesena
(non utilizzabili oggi), do-
vrebbe confermare la
squadra ammazza-Ferma-
na: è un 4-2-3-1 con Colom-
bo tra i pali; in difesa da
destra a sinistra Spec-
chia, Di Maio, Taccola e
Vitali; in mezzo Dall’Ara
e Fiore; davanti Perotta,
Villa e Melloni alle spalle
di Volpato, perno dell’at-
tacco.

Il Chiari non può fallire.
Oggi alle 15 contro la Colo-
gnese la squadra di Giu-
seppe D’Innocenzi è chia-
mata a confermare le buo-
ne cose viste domenica
scorsa staccando il bigliet-
to qualificazione in Cop-
pa Italia. Il 2-0 di partenza
dà un buon margine alla
squadra nerazzurra che
all’andata, trascinata da
un incontenibile Hubner,
ha superato un avversa-
rio modesto che ha creato
ben pochi grattacapi.

D’Innocenzi è soddisfat-
to del lavoro settimanale
e del punto di partenza del-
la sua squadra, ma predi-
ca prudenza e concentra-
zione: «Giocheremo su un
campo ostico, cerchere-
mo di fare la nostra parti-
ta, ma non punteremo a di-
fenderci perchè la gara po-
trebbe in questo modo di-
ventare difficile. Sarà fon-
damentale imporre il no-
stro ritmo per gestire il
match nel modo migliore.
La tattica attendista sa-
rebbe la più errata. Sono
partite in cui se vai sotto
di un gol tutto cambia in
modo incredibile. Noi
non dobbiamo cadere in
questo errore». Alle spal-
le ci sono comunque no-
vanta minuti in cui il
Chiari ha mostrato supe-
riorità, un’intera gara

che ha soddisfatto D’Inno-
cenzi anche se con qual-
che appunto: «Domenica
siamo andati bene, ma
questa è una squadra che
deve soltanto crescere.
Abbiamo fatto cose buo-
ne, se vogliamo trovare la
pecca dobbiamo dire che
siamo andati male nei 10
minuti all’inizio. Certa-
mente dobbiamo crescere
anche e soprattutto dal
punto di vista della tenu-
ta mentale».

Per il resto D’Innocenzi
sarà alle prese con gli stes-
si problemi di domenica
scorsa, che nemmeno i
nuovi acquisti riusciran-
no a risolvere. Non sono

stati infatti risolti i pro-
blemi relativi agli infortu-
ni della difesa: né quello
di Lampugnani (lavora a
parte) né quello di Ziliani
(non ha ripreso ad allenar-
si). Fra gli assenti dell’an-
data rientrerà Stroppa.
Sono arrivati tre nuovi
giocatori, ma solo il giova-
ne Ranieri sarà a disposi-
zione (e partirà dalla pan-
china). Rossetti non è an-
cora disponibile per que-
stioni di transfer mentre
Gobbi è arrivato ma non
si è allenato per una ton-
sillite. Una sola novità nel-
l’assetto iniziale: Martina-
zzoli giocherà in difesa co-
me terzino sinistro con Pi-

ni (terzino destro), Belotti
e Guida (centrali). In mez-
zo Stroppa prenderà la
sua posizione di play bas-
so, affiancato dagli inter-
ni Rota e Tagliani. Davan-
ti confermato il tridente
con Marocchi e Cantoni a
sostegno di Hubner.

Il tecnico della Cologne-
se Giovanni Cefis dovreb-
be confermare invece la
formazione di partenza di
domenica scorsa. Un paio
di dubbi per lui. Il primo
riguarda la fascia destra
difensiva. Laddove giocò
l’esterno ex Montichiari
Libretti potrebbe essere
impiegato Maffioletti. A
centrocampo invece Gaio
(uscito domenica per un
risentimento) potrebbe
non farcela lasciando il
posto a Rigamonti. La Co-
lognese giocherà comun-
que con un 4-4-2 con Loca-
telli fra i pali e la difesa
con Libretti, Ferrari, Ub-
biali e Lodrini (l’ex difen-
sore del Salò rilevato una
decina di giorni fa dai gial-
loverdi). Sulla mediana
spazio a Luzzana e Belotti
esterni con Bosetti e Gaio
(o Rigamonti) al centro.
Davanti la coppia Conca-
Salandra, con le consegne
per il primo di sostenere
maggiormente il centra-
vanti evitando di lasciar-
lo. Giovanni Armanini
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Il Palazzolo prende for-
ma, ma oggi contro l’Uso
Calcio sarà difficile ribal-
tare lo 0-1 dell’andata. Ci
vorrebbe una vittoria con
due reti di scarto oppure
una vittoria di misura
con almeno 2 reti all’atti-
vo per superare i granata.
La tradizione poi parla a
sfavore dei biancazzurri:
il Calcio negli ultimi anni
anni è arrivato per ben
due volte alla finalissima
di Coppa Italia vincendo
l’edizione dello scorso an-
no. Una eliminazione im-
mediata sarebbe vera-
mente una sorpresa.

Ne è ben conscio Mano-
lo Guindani che sta com-
ponendo pezzo dopo pezzo
il mosaico palazzolese e
che per oggi avrà a dispo-
sizione un paio di giocato-
ri in più rispetto a domeni-
ca scorsa. La squadra af-
fronterà l’incontro con il
massimo impegno: «Un
avversario molto forte,
ma io sono molto soddi-
sfatto considerando la no-
stra situazione, pensando
al fatto che i giocatori non
si conoscono e non hanno
mai giocato insieme. Or-
mai, comunque, mettere
insieme la squadra è solo
una questione di tessera-
menti e di dettagli buro-
cratici, sappiamo che i
giocatori in arrivo sono

molto validi, con le prossi-
me gare metteremo le ba-
si per una annata positi-
va». Da mercoledi Guinda-
ni ha fatto la conoscenza
di alcuni dei nuovi: «Chi è
arrivato non è al top ma
nemmeno a corto di prepa-
razione, si tratta comun-
que di giocatori che non
mi sento ancora di impie-
gare».

La gara quindi, almeno
in partenza, sembra com-
promessa: «In chiave qua-
lificazione è difficile, noi
andiamo in campo per gio-
carcela ma è normale che
partiamo sfavoriti. Recu-
periamo due giocatori ma
le condizioni non sono cer-

to le migliori. È importan-
te giocare in 14 soprattut-
to ora che fa caldo, noi sia-
mo ancora una volta con-
tati e ridotti all’osso».

La formazione sarà
quindi confermata rispet-
to a domenica prossima
con il giovane Lorello fra
i pali e la difesa composta
da Marfella, Caurla, Lo-
renzin e il terzino sinistro
Ferrati. Le due novità sa-
ranno a centrocampo con
il cambio dei due esterni.
Si tratterà di Spinazzi a
destra e Pasetto a sini-
stra. Il primo è un tornan-
te ex Biellese, il secondo
un poliedrico centrocam-
pista classe 1986 prove-

niente dalla primavera
del Venezia. Confermatis-
simi invece, nel cuore del-
la mediana, i due interni
Cazzamalli e Campagno-
lo. Torri e Marotta saran-
no le due punte. Fra i gio-
catori tesserati ed impie-
gabili ci sarà soltanto l’as-
senza di Guasti per una di-
storsione alla caviglia.
Turn-over invece per Da-
niele Lancini.

Dall’altra parte Crotti
confermerà sostanzial-
mente la squadra vincen-
te della scorsa settimana.
Gli unici dubbi sono in di-
fesa dove ci sono due bal-
lottaggi. Pelati potrebbe
lasciare il suo posto a For-
lani che ha scontato il tur-
no di squalifica, mentre
Piegari potrebbe essere
sostituito da Sala sulla fa-
scia. Per il resto in porta
La Macchia, in difesa da
destra a sinistra l’assetto
più probabile vedrà schie-
rati Elbegri, Bertoni, For-
lani e Piegari. A centro-
campo a comporre il tritti-
co di partenza del 4-3-3 ci
sarà Rubinacci play bas-
so con gli interni Panseri
e Mignani. Davanti un tri-
dente puro con Spampatti
(decisivo domenica scor-
sa con il gol vittoria) e Ber-
nardi in posizione di ester-
ni mentre Tarallo sarà il
centravanti. g.a.

Marco Rossi: il tecnico del Lumezzane va all’assalto dei primi punti stagionali  (Bresciafoto)
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Giovanni Stroppa, uno dei punti di forza del Chiari

Scatta oggi la Coppa
Lombardia per la Pri-
ma e la Seconda cate-
goria con le gare vale-
voli per il primo tur-
no. Si gioca su tre
giornate: la seconda è
in programma giove-
dì e la terza domenica
prossima, quando
prenderà il via anche
la competizione regio-
nale per la Terza Cate-
goria. Oggi alle 15.30
sono numerose le par-
tite in programma,
dopo l’anticipo ieri di
Seconda nel quale
l’Ospitaletto ha vinto
sul terreno del Cus
Brescia per 4-0.

Ecco il programma
bresciano di Prima
categoria, che nel pri-
mo turno prevede dei
gironi a tre squadre:
Bagnolese-Seriate,
Castegnato-Brusapor-
to, Castelmella-Zogne-
se, Pontida-Gabiano,
Gavardo-Casteisan-
giorgio, Cicopieve-
Gussago, Lodrino-
Centrolago (nel giro-
ne c’è anche la Vi-
ghenzi), Gussola-Ghe-
di, Urago Mella-Pral-
boino, Orceana-Pieve
99, Calcense-Rudiane-
se, Colle Alto-Urago,
Villanovese-Pedren-
go (il gruppo com-
prende anche il De-
senzano) e Grignane-
se-Casazza, la squa-
dre che dovranno es-
sere affrontate dal
Calcinato.

In Seconda (qua-
drangolari) il calen-
dario prevede Forna-
ci-Park Hotel Cà Nöa,
Real Leno-Governole-
se e Sarginesco-Mom-
piano, Moglia-Offla-
ga e Valgobbia-San
Carlo, Castel Mincio-
Mairano e Pompiano-
Calcinatese, Cadigna-
no-Sabbiense, Canne-
t e s e - V a l t r o m p i a ,
Chiuduno-Cazzaghe-
se, Coccaglio-Verto-
vese, Pian Camuno-
Usom Calcio, Gorle-
Brenese, Virtus Peto-
sino-Ome, Paladina-
Solleone e Ambivere-
Urgnano, il cui risul-
tato interessa molto
da vicino il Provaglio
inserito nel girone,
l’unico triangolare
della Seconda, delle
due formazioni.

Omar Torri, attaccante del Palazzolo: viene dalla Biellese

Gara di ritorno del primo turno di
Coppa Italia con il Rodengo che
scende nel mantovano e rende visi-
ta alla Castellana. Grazie al risulta-
to ottenuto sette giorni fa in Fran-
ciacorta (0-0), ai gialloblu sarà suffi-
ciente un pareggio con gol per acce-
dere al turno successivo; in casa
bresciana questo incontro viene tut-
tavia considerato come una ulterio-
re tappa di avvicinamento a quello
che è il vero obiettivo stagionale: il
campionato che prenderà il via do-
menica prossima e nel quale sono
riposte ambizioni importanti.

Quello visto all’andata è un Ro-
dengo apparso piuttosto legnoso ed
imballato specialmente negli ele-
menti dal fisico possente; ora con
una settimana di lavoro in più nelle
gambe è auspicabile che la condizio-
ne fisica sia migliorata sotto l’aspet-
to della velocità e della rapidità a
beneficio di tutta la manovra.

La Castellana, pur essendo una
matricola, è certamente un avversa-
rio ostico e difficile da affrontare: a
suo favore gioca una preparazione
atletica migliore rispetto agli avver-
sari ed esibendosi per la prima vol-
ta di fronte al pubblico amico ci ter-
rà in modo particolare a fornire
una buona prestazione.

Purtroppo per la gara odierna
Maurizio Braghin si trova a fare i
conti con importanti defezioni che

lo priveranno di pedine fondamen-
tali per l’economia del suo gioco. In-
fatti sia il centrocampista Gamba
che l’attaccante Manzini non po-
tranno scendere in campo. Sostitui-
ti nell’incontro d’andata per proble-
mi fisici, in settimana non si sono
allenati con il resto della squadra,
ma per loro solo lavoro differenzia-
to ed oggi pomeriggio osserveranno
dalla tribuna la prova dei loro com-
pagni. Si tratta certamente di una
grave perdita per la formazione bre-
sciana che si vede privata in un solo
colpo dei suoi giocatori più tecnici
ed in grado di trovare nell’arco dei
novanta minuti il colpo vincente.

Altri assenti in casa gialloblu sa-
ranno Giaconia, i cui malanni sem-
brano sulla via della guarigione e
che per l’inizio del campionato sarà
a disposizione, mentre per la punta
di colore Owosu è quasi certo un
suo trasferimento, visto che l’attac-
co è sicuramente il reparto più co-
perto e dove le alternative non man-
cano. Restando in tema di mercato
va segnalato che in settimana i diri-
genti hanno perfezionato l’ingaggio
di De Stasio, un terzino destro del
1986 proveniente dalla Centese con
la quale la stagione scorsa ha dispu-
tato ventidue gare togliendosi an-
che la soddisfazione di realizzare
due reti; una pedina in più per quan-
to riguarda la difesa che a causa del-

la prolungata assenza di Duch-
nowski, i cui tempi di recupero si
stanno allungando, necessitava di
ulteriori inserimenti.

Considerati i notevoli problemi
di formazione il tecnico Maurizio
Braghin mette in soffitta il 4-2-3-1
per tornare al vecchio 4-4-2: «È solo
una soluzione temporanea - ammet-
te l’allenatore - dal momento che
non posso contare su tutta la rosa;
perderemo qualcosa in rapidità e
sotto l’aspetto tecnico, ma saremo
maggiormente compatti e grinto-
si». Confermato a difendere la porta
Pedersoli, mentre la retroguardia
sarà completata a destra dal giova-
ne Conforti, in campo per la prima
volta dal primo minuto dopo lo spez-
zone dell’andata, mentre a sinistra
stazionerà Pini. I due centrali sa-
ranno Tolotti, che così ritorna nel
suo ruolo prediletto, e Vismara. A
centrocampo sulle fasce agiranno a
destra Bonomi, uno dei giocatori
già in ottime condizioni, con Marti-
nelli ad occupare la corsia opposta,
mentre i due interni saranno Gare-
gnani, jolly che può essere utile in
diverse posizioni del campo, e
Guinko. Per risolvere i problemi
evidenziati nella gara d’andata, po-
che e mai pericolose le conclusioni
verso la porta mantovana, all’ex co-
sentino Garrone sarà affiancato Va-
lenti.  Marco Menoni

ViaggiorischioperilRodengo,passeggiataperilSalò
Il Salò ha messo in cassaforte la qua-
lificazione al secondo turno di Cop-
pa Italia, battendo domenica con un
punteggio secco (3-0) la Meletolese
che oggi, in casa, per ribaltare la si-
tuazione, dovrebbe imporsi con
quattro gol di scarto. Un'impresa
impensabile, viste le non eccelse
qualità degli emiliani. Saverio Lu-
ciani (doppietta) e Stefano Franchi
hanno firmato la netta differenza. E
su tale vantaggio sarà possibile
scendere in campo con serenità,
senza l'assillo di forzare o di alzare
il ritmo.

Roberto Bonvicini, l'allenatore
dei gardesani, deve però fare i conti
con qualche contrattempo. Luciani
('76), ex Mezzocorona, ha lamentato
una leggera contrattura muscolare.
Di conseguenza non verrà utilizza-
to. Meglio che guarisca in fretta,
considerata l'abilità con la quale è
diventato il perno di riferimento
avanzato della squadra. Al suo po-
sto ci sarà il veronese Giordano Ros-
si (classe '80, ex Cremonese). L'anno
scorso, nei play off, col Suzzara, Ros-
si ha avuto da ridire con l'arbitro, e
il giudice sportivo lo ha punito con
sei turni di squalifica, ancora da
scontare. Così domenica, alla pri-
ma giornata di campionato, e fino a
metà ottobre, sarà costretto a guar-
dare i compagni dalla tribuna. Og-
gi, utilizzato da titolare, cercherà di

lasciare il proprio segno, dimo-
strando il suo valore. Il secondo in-
terrogativo riguarda Michele Sella
('74), ex Lumezzane e Pro Vercelli. Il
regista, l'uomo capace di far viaggia-
re l'intero complesso, ha rimediato
una botta al polso. Rischiarlo o no?
L'ultima parola spetterà a Rossano
Paroni, il medico della società che,
nel tempo libero, ama la moto (l'al-
tra settimana è caduto, e ora si spo-
sta a piedi, con la spalla dolente).
Nel caso di stop a Sella, ecco Nicola
Cittadini, '81, un ragazzo generoso e
disponibile, che lavora con scrupo-
lo. Peccato che venga spesso sacrifi-
cato a causa dei limiti di età. In D
bisogna schierare un '87, due '86 e
un '85, per cui un 21enne è già consi-
derato... vecchio. Giordano Caini
sconterà invece la seconda (e ulti-
ma) giornata di squalifica. Una mac-
chia rimastagli addosso dopo la con-
citata eliminazione dell'anno scor-
so in coppa contro il Rodengo.

Questa, dunque, la formazione.
Portiere Massimo Cecchini ('86);
esterni Marco Ferrari ('86) e Enrico
Cazzoletti ('87); centrali Paolo Fer-
retti ('77) e Maurizio Ragnoli ('82). A
centrocampo Diego Pedrocca ('84),
Federico Morassutti ('81), Sella o
Cittadini. Ali Stefano Franchi ('85)
e Cristian Quarenghi ('79): il capita-
no è già in forma smagliante. Attac-
cante: Rossi. Qualche novità in pan-

china. Comparirà Giovanni Offer,
'86, giunto dalla Bedizzolese (il car-
tellino è in comproprietà tra Lumez-
zane e Montichiari). E sarà la volta
buona di Pablo Scirè ('74), uno dei
pezzi pregiati, uscito dal tunnel di
un lungo noioso malanno.

La Meletolese, neopromossa, è
guidata da Massimo Abbati. Schie-
ramento probabile: Artich, portie-
re del '79, Conti o Centi, ragazzi
dell'87, entrambi giunti dal Parma,
Casanova ('79), Sconziano ('72) e Pe-
pe ('85). Sulla trequarti Mosti (27 an-
ni, ex Rodengo e Crevalcore, insi-
dioso soprattutto sui calci piazzati),
Rocca ('82), dal Busseto, Fabio Pella-
cini ('86), dal S.Ilario, e Sow ('85). In
attacco Rabitti ('84), dal Boca S.Laz-
zaro, e Michel Alberti ('82), dal Cre-
valcore. Con l'alternativa Cavazzi-
ni ('86).

Meletole è una frazione di Castel-
novo di Sotto, comune situato a una
quindicina di chilometri da Reggio,
a sette dal fiume Po. La società ha
cominciato con i ragazzini, iscri-
vendosi poi in Terza categoria nel
'73-74. Ha la propria sede nella casa
dove è nato Luigi Amedeo Melega-
ri, importante personaggio politico
del Risorgimento Italiano (fondò la
Giovine Italia con Giuseppe Mazzi-
ni e fu Ministro degli Esteri nel pri-
mo governo Depretis).

 Sergio Zanca

La seconda giornata (ore 15): Fermana-Pro Patria
(Barbirati di Ferrara); Lumezzane-San Marino (Marroc-
co di Pisa); Novara-Cittadella (Cavarretta di Trapani);
Padova-Giulianova (Pierpaoli di Firenze); Pavia-Monza
(Velotto di Grosseto); Pizzighettone-Pro Sesto (Stallo-
ne di Foggia); Ravenna-Genoa (Orsato di Schio); Tera-
mo-Sambenedettese (Gervasoni di Mantova).

IL PROGRAMMA

Pavia ........................... 3
San Marino .................. 3
Monza ......................... 3
Padova ......................... 3
Sambenedettese .......... 3
Spezia ......................... 1
Pro Patria ..................... 1
Ravenna ....................... 1
Giulianova ................... 1

Pizzighettone* .............. 0
Salernitana* ................. 0
Teramo* ....................... 0
Novara ......................... 0
Pro Sesto ..................... 0
Lumezzane ................. 0
Fermana ....................... 0
Cittadella ..................... 0
Genoa* (-3) .................. -3
* una gara in meno

LA CLASSIFICA

La campagna abbona-
menti promossa dal
Lumezzane sta andan-
do a gonfie vele. La po-
litica della società di
abbattere i prezzi (po-
polarissimi: 200 euro
la tribuna centrale,
50 la laterale, 25 i ri-
dotti per donne e pen-
sionati) ha convinto i
tifosi: più di 200 le tes-
sere vendute, al netto
di quelle omaggio. La
campagna del Lume
prosegue fino al 18 set-
tembre.

Tifosifiduciosi:
vendutioltre

200abbonamenti

A Lumezzane
Stadio Comunale

ore 15.00

LUMEZZANE SAN MARINO

Brignoli 1 Colombo

Coppini 2 Specchia

Teoldi 3 Vitali

Ferraro 4 Bona

Botti 5 Taccola

Kalambay 6 Di Maio

Quintavalla 7 Perrotta

Masolini 8 Fiore

Matri 9 Meloni

Rebecchi 10 Villa

Morini 11 Volpato

Rossi All. Buglio

Arbitro: Marrocco di Pisa

A disposizione:
Lumezzane: Pezzato, Angius, Bru-
ni, Biancospino, Taldo, Pedruzzi,
Guerra.
San Marino: Montanari, Narducci,
Amantini, Ferretti, Dall’Ara, Napola-
no, Gesuele.

Indisponibili:
Lumezzane: Arici (infortunato),
D’Attoma (in Nazionale).
San Marino: Berardi e Procopio
(infortunati).

I prezzi:
Tribuna centrale 10 euro; laterale,
gradoni e gradinata ospiti 10 euro.


