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di Cesare Mariani

Quello che scende in cam-
po oggi al Comunale alla
caccia dei tre punti con-
tro il Pavia è un Lumezza-
ne rinfrancato. In settima-
na sono arrivati gli auspi-
cati rinforzi - il giovane
centrocampista Luigi Sca-
glia dalla Primavera del
Brescia e il grintoso Mar-
co Russo, di ritorno da
un’esperienza da archi-
viare in fretta al Vittoria -
e il clima si è fatto più sere-
no. Non sono i salvatori
della patria, aveva sottoli-
neato Marco Rossi alla
presentazione dei giocato-
ri, ma vedere facce nuove
deve aver fatto bene al mo-
rale. Sicuramente, e que-
sto è un dato di fatto, le
new entry fanno bene al-
l’economia del gioco del
Lumezzane, che già oggi
potrà varare alcune solu-
zioni impossibili da ipotiz-
zare fino alla settimana
scorsa.

Marco Rossi ha deciso
di lasciare a riposo Filip-
po Masolini e a centro-
campo sono in ballottag-
gio Angius e il fresco ros-
soblù Russo. Tra i due po-
trebbe anche essere staf-
fetta, con Angius che ha
più probabilità di partire
dal primo minuto e po-

trebbe essere poi rilevato
dal compagno.

«Ho visto Masolini mol-
to affaticato e le ultime
prestazioni non sono sta-
te a livello dei giorni mi-
gliori - precisa l’allenato-
re del Lume -. Per questo
ho deciso di lasciarlo rifia-
tare e vedremo se puntare
su Angius o lanciare da
subito Russo. Contro il Pa-
via vareremo dunque un
centrocampo con giocato-
ri più dinamici e aggressi-
vi, anche se meno tecni-
ci».

Russo è già pronto al de-
butto: «L’ho visto molto
bene - conferma Rossi -.
Atleticamente è pronto e
l’ho trovato estremamen-
te motivato: ha patito mol-
to negli ultimi sei mesi.
La sua esperienza a Vitto-
ria è stata negativa calci-
sticamente parlando. Rus-
so vuole riscattarsi: può
essere molto utile alla cau-
sa, anche se ha il limite di
non conoscere i meccani-
smi di questa squadra e
non avere ancora feeling

con in compagni di gio-
co». Russo, ex Torres, ha
già calcato i campi della
serie C, al contrario del
più acerbo Scaglia: «An-
che Scaglia ha però la pos-
sibilità di entrare nel gi-
ro: può rappresentare
una valida soluzione alter-
nativa in alcune circo-
stanze».

Come affronterà il Pa-
via? «In questo momento
il modulo più equilibrato
per il Lumezzane è il 4-4-2,
che dà la possibilità di at-

tuare con efficacia la fase
difensiva, ma essere sem-
pre pronti a spingere in
avanti, a patto, però, di
non commettere errori
grossolani. Questo è il mo-
dulo che ci premia, anche
se, con validi rincalzi in
panchina, possiamo cam-
biare disposizione anche
a partita in corso».

Il Pavia non starà però
a guardare: «Abbiamo
preparato la sfida per af-
frontare una squadra osti-
ca. Li ho visti all’opera

contro il Teramo e sono
un collettivo molto diffici-
le da affrontare. Sono ag-
gressivi e coriacei, con
giocatori molto pericolosi
in attacco come Veronese
e Chianese. In difesa sono
solidi e contro una squa-
dra di questo tipo il Lu-
mezzane deve giocare co-
me sa e deve essere molto
concentrato. Ricordiamo
che il Pavia è reduce dalla
sconfitta a Salerno e vor-
rà riscattarsi. Ma per noi
conta solo vincere».

La voglia di riscatto po-
trebbe essere il filo con-
duttore della partita: «Sia-
mo arrivati a un punto del-
la stagione nel quale non
sono più importanti i tatti-
cismi, che riguardano so-
lo l’allenatore, ma la diffe-
renza viene fatta dalle mo-
tivazioni. Su questo piano
non ci sono assolutamen-
te discussioni. Il Pavia sta
ancora pensando ai play
off e si può considerare
quasi salvo, ma non ci re-
galerà nulla. Il Lumezza-

ne, invece, deve giocare
per mantenere la catego-
ria: questa può essere la
differenza».

Il Pavia, che paga pedag-
gio con gli squalificati To-
dechini e Sciaccaluga e
con l’infortunato Preite,
al quale si aggiunge Pie-
tranera che non è in condi-
zioni eccellenti, potrebbe-
ro proporre il 3-5-2. La di-
fesa verrà affidata a Ban-
dirali, Gorini e Battaglia;
Calzi e Tarantino potreb-
bero essere gli esterni di
centrocampo, con La Ca-
gnina, Lunardini e Napo-
litano in mezzo. In attacco
Veronese e Chianese.

A Lumezzane c’è la con-
sapevolezza che il momen-
to è delicato, ma il presi-
dente Bortolo Pozzi non
drammatizza: «Con le par-
tite che mancano alla fine
del campionato, 4 o 5 pun-
ti di ritardo sono un diva-
rio colmabile e più che
preoccuparci dobbiamo
trovare lo stimolo giusto
per tornare ad essere il ve-
ro Lumezzane - assicura
Pozzi -. Abbiamo messo a
disposizione dell’allenato-
re due giocatori graditi al-
la società, adesso mi augu-
ro che i giocatori siano
bravi a mettere in difficol-
tà positiva il loro allenato-
re quando dovrà stilare la
formazione».

SerieC1. Ivalgobbini, rinforzatidadueacquisti,ospitanoilPavia:successod’obbligoperriavvicinarelazonasalvezza

IlnuovoLumezzanecercaunasvolta

SerieD.LacapolistadelgironeBaffrontaoggi l’Arzachenaconl’obbiettivodi incrementare ilvantaggiodopodieci risultatiutili consecutivi

IlPalazzolocercauntesorosull’isola
Guindani:«E’prestopericalcoli,servonovittorie».InforsePedrettieCaurla

Dopo lo stop forzato di do-
menica scorsa causa ne-
ve, il Rodengo ritorna in
campo oggi al Comunale
contro la Reno Centese.

E’ una partita dalla va-
lenza sicuramente impor-
tante, visto che i ferraresi
sono attualmente al quar-
to posto, nel momento in
cui la capolista Boca San
Lazzaro sembra in diffi-
coltà (pareggio con il fana-
lino di coda Crevalcore e
sconfitta con la Centese
nell’anticipo di ieri). La
Reno Centese con i suoi 34
punti ha quattro lunghez-
ze di vantaggio sui ragaz-
zi del presidente Piero Ma-
estrini che hanno la gros-
sa possibilità in caso di
successo di ridurre in mo-
do sensibile il distacco da-
gli avversari, anche per-
chè mercoledì prossimo
recupereranno la partita
con la Meletolese, penulti-
ma in classifica. Avversa-
ri motivati, insomma,
quelli di oggi per il Roden-
go.

«Non importa piùdi tan-
to come stanno loro - ribat-
te il tecnico di casa Er-
manno Franzoni -: l’impe-
gno sembra alla nostra
portata, anche se nulla è
mai scontato. Oggi ci tro-
veremo ad affrontare un
avversario ostico con di-
versi elementi dalla note-
vole caratura e che in pas-
sato quando ero a Lumez-
zane ho avuto la possibili-
tà di seguire: dobbiamo
tentare di vincere, anche
se muovere la classifica

sarebbe già una buona co-
sa».

In casa gialloblu brucia
ancora la secca battuta d’
arresto dell’ andata: un pe-
sante 4-1 con la Reno Cen-
tese. Di quel Rodengo pe-
rò ora è rimasto ben poco
visti i numerosi rinforzi.

La Reno Centese che
nell’ ultimo incontro ha
avuto la meglio sul Russi
con un rotondo 3-0, ha fi-
nora ottenuto lontano dal
suo terreno di gioco tre
successi, altrettanti sono
i pareggi, mentre le scon-
fitte sono state cinque.

Pochi i problemi per
quanto concerne l’undici
da schierare contro i fer-
raresi: da tempo infatti il
tecnico Ermanno Franzo-
ni ha messo al bando i pos-
sibili esperimenti prefe-
rendo puntare su un grup-

po che soprattutto fra le
mura amiche difficilmen-
te sbaglia un colpo: sono
ben quattro i successi con-
secutivi ottenuti al Comu-
nale di via Colombaia da
quando l’ex tecnico del
Carpendolo siede sulla
panchina franciacortina.

L’ atteggiamento tatti-
co sarà il classico albero
di Natale un 4-3-2-1 con De-
sperati a difendere la por-
ta ed Arici a sinistra, men-
tre sarà Pini a giostrare
sulla destra, con la coppia
dei centrali composta da-
gli esperti Tolotti e Berto-
ni, che nell’ultima esibi-
zione si sono riscoperti go-
leador andando entrambi
a bersaglio.

Le chiavi del centro-
campo saranno affidate a
Gamba che avrà ai suoi
fianchi il giovane Confor-
ti a sinistra, mentre l’al-
tra maglia se la giocheran-
no Rosset, Guinko e il re-
cuperato Garegnani; que-
st’ultimo è leggermente fa-
vorito considerata la sua
esperienza in categoria.

In attacco Bonomi e
Cantoni faranno da spalla
a Hubner con la speranza
che il bomber cremasco ri-
trovi la via della rete visto
che è a secco da due turni,
troppi per uno come lui.

Crea qualche perplessi-
tà la designazione dell’ar-
bitro Mirko Mangialardi
di Pistoia, alla prima sta-
gione in serie D: forse per
una gara così importante
per i play off era meglio af-
fidarsi ad una giacchetta
nera con più esperienza.

 Marco Menoni

Duepartitedanonfallirepernonperderecontattoconilgruppodi testadelgirone. I franciacortini ricevonolaRenoCentese,gardesani intrasfertaaRussi

RodengoeSalò,passailtrenodeiplayoff
Il Salò viaggia per il riscat-
to. Ieri è partito per Russi,
in provincia di Ravenna,
dove oggi alle 14.30 affron-
terà gli arancione di Pa-
ciotti, che occupano il
quarto posto in classifica,
a quota 34, assieme a Cer-
via e Reno Centese.

I gardesani camminano
a passo più lento, essendo
scivolati indietro (con 31
punti, sono ottavi, appaia-
ti al Castellarano). Ma è
un campionato pieno di
intoppi e di risultati a sor-
presa: lo dimostra la cla-
morosa sconfitta della ca-
polista Boca, nell'anticipo
di ieri pomeriggio, contro
la Centese, terzultima.

Il Salò, sconfitto nelle
ultime due gare (a Castel-
goffredo, dalla Castella-
na, e in casa con il Carpi),
schiuma rabbia per una
serie di decisioni arbitra-
li avverse, che lo hanno si-
curamente danneggiato.
Ma non intende ammaina-
re bandiera o piangere
sulle proprie disgrazie.

Oggi Roberto Bonvicini
avrà a disposizione i cen-
trocampisti Michele Sel-
la, ex Lumezzane, e Nico-
la Cittadini, che hanno
scontato il turno di squali-
fica. Pur continuando a ri-
manere fuori Marco Fer-
rari ('86), operato al meni-
sco, Pablo Scirè ('74) e Lu-
ca Pezzottini ('86), blocca-
ti da guai muscolari, l'alle-
natore potrà operare scel-
te su una rosa più ampia
rispetto alle ultime gior-
nate.

Dando per scontato il
rientro di Sella ('74), l'uni-
co in grado di scandire i
tempi delle chiusure e de-
gli sganciamenti, punto
di riferimento nel settore
nevralgico, il tecnico di
Gavardo deve risolvere al-
cuni interrogativi, deter-
minati sia dalla necessità
di presentare quattro gio-
vani (uno dell'87, due
dell'86 e uno dell'85) che
dalla condizione atletica
dopo la gara di mercoledì.

La formazione potreb-
be essere la seguente. Por-
tiere Federico Cecchini
('86). In difesa, da destra a
sinistra: Flavio Visconti,
'86, appena giunto dal Por-
togruaro, C2 (ma il cartel-
lino appartiene all'Inter),
Paolo Ferretti ('77), Gior-
dano Caini ('69) e Andrea
Secchi ('88). A centrocam-

po Sella, Federico Moras-
sutti ('81), ex Fanfulla, e
Diego Pedrocca ('84). Cen-
travanti: Saverio Luciani
('76), uno dei bomber più
prolifici del girone: ha già
firmato 14 gol. Le ali: Cri-
stian Quarenghi ('79) e Lu-
ca Nizzetto ('86), l'anno
scorso nel Verona Prima-
vera e, nel periodo autun-
nale, in Sardegna (Olbia,
C2). Alla distanza quest'ul-
timo lascerebbe il posto a
Stefano Franchi ('85), che
ha superato il brutto peri-
odo della pubalgia, ma
non è ancora in condizio-
ne di reggere i 90 minuti.

Gli interrogativi, co-
munque, non mancano.
Altri giocatori scalpita-
no, come l'attaccante Gior-
dano Rossi ('80), ex della
Cremonese, che mercole-
dì ha colpito il palo al ter-
mine di un'azione travol-
gente. Bonvicini preferi-
sce pensare fino all'ulti-
mo istante a ogni possibi-
le soluzione. La gara è
molto delicata e oggi non
si può sbagliare. Un buon
risultato consentirebbe
di continuare a lottare
per il quinto posto e, di
conseguenza, i play off.
Una sconfitta obblighe-
rebbe a rivedere i pro-
grammi e le ambizioni.

Nell'andata il Russi fu
sconfitto allo stadio «Lino
Amadei» (1-3) solo in ex-
tremis. Ma in casa la squa-
dra di Paciotti non ha mai
perso, dimostrando di ave-
re solidità e tenuta.

 Sergio Zanca

Marco Russo: al debutto

SERIE C1 GIRONE A LA CLASSIFICA

IL PROGRAMMA

Genoa-Novara

42
36
35
34
32
30
29
28
27
26
26
25
25
22
21
21
20

9

OGGI (ore 14.30)

Fermana-Pizzighettone

Giulianova-Spezia

Lumezzane-Pavia

Monza-Salernitana

Padova-Cittadella

Pro Patria-Pro Sesto

Ravenna-Teramo

DOMANI (ore 20.45)

San Marino-Sambenedettese

MARTEDI’ (ore 20.30)

Genoa
Spezia
Padova
Teramo
Monza
Cittadella
Pavia
Salernitana
Giulianova
Novara
Pro Sesto
Pizzighettone
Pro Patria
San Marino
Lumezzane
Ravenna
Sambenedettese
Fermana

RussoeScagliapartonodallapanchina
Rossi:«Adessocontasoltantovincere»

Stefano Botti, a segno nella gara di andata: a Pavia il Lumezzane vinse per 2-0  (Bresciafoto)

Masolini
restaariposo

Inattacco
MatrieTaldo

Dopo l’inaspettato allungo
infrasettimanale, il Palazzo-
lo si presenta ad Arzachena
in Sardegna per la quinta
giornata di ritorno del giro-
ne B di serie D. La squadra è
partita ieri da Verona con de-
stinazione Porto Cervo dove
oggi alle 14.30 giocherà una
gara importante.

L’andamento contro le sar-
de è altalenante. Due vittorie
con la Villacidrese, una con
l’Alghero e l’Altetico Calcio,
ma anche la sconfitta con la
Nuorese (rimasta principale
antagonista per il vertice) e
il pareggio di Calangianus.
In settimana l’ennesimo pas-
so falso della Tritium ha per-
messo alla squadra di rilan-
ciarsi conquistando un pun-
to sulla seconda, che non è
più la squadra milanese, ma
quella sarda della «pantera
nera» Georges Dossou.

Le ultime ottime gare di-
sputate lasciano a Manolo
Guindani la giusta tensione
pre-match, condita dalla con-
sapevolezza della forza della
sua squadra: «So che hanno
un buon campo. Loro sono in
ripresa e come tutte le squa-
dre sono in forma e stanno fa-
cendo punti. Domenica ab-
biamo sfatato il nostro perio-
do no con le sarde vincendo
con la Villacidrese».

Il Palazzolo del resto viene
da 10 risultati utili consecuti-
vi, con due soli pareggi in
questo lasso di tempo di due
mesi e mezzo che ha fatto se-
guito alla sconfitta nello
scontro diretto con il Fanful-
la. E oltretutto la squadra,
che vanta la miglior difesa
del campionato, si presenta
in Sardegna forte di un ruoli-
no esterno invidiabile. Im-
battuto, il Palazzolo ha otte-

nuto 9 vittorie e 2 pari suben-
do soltanto 14 gol e segnando-
ne ben 17. Un altro dato fon-
damentale: dall’inizio del
campionato il Palazzolo ha
sempre segnato e questa cer-
tezza è il punto di partenza
per una squarda che con 7
punti dalla seconda può an-
che pensare che un tassello
per la promozione sia posto.

Ma il tecnico Guindani get-
ta acqua sul fuoco del pur le-
gittimo entusiasmo: «Non
contano i punti, non si devo-
no fare calcoli. Il vantaggio è
importante nel senso che
guadagnando un punto con
la Tritium abbiamo preso un
distacco di 7 punti che signi-
fica una giornata in più. Cal-
coli non ne facciamo - taglia
corto l’allenatore -: vedremo
alla fine come saremo messi
per portare questo primato fi-
no in fondo».

Intanto Guindani dovrà ri-
solvere un enorme problema
difensivo. Il capitano Pedret-
ti sarà ancora out per infortu-
nio (distorsione alla cavi-
glia). Come lui anche l’altro
centrale Caurla (problemi
muscolari). I problemi difen-
sivi aumentano pensando in-
fine anche alla squalifica di
Marfella.

Formazione quasi obbliga-
ta per il tecnico, dunque, an-
che se davanti e in mezzo sa-
rà tutto a posto. In porta an-
drà Lorello, in difesa le cer-
tezze riguardano il terzino
destro Sapetti, il sinistro Fer-
rati ed il centrale Malerba,
in grande spolvero in questo
2006 che lo ha visto sempre
protagonista in campo. L’al-
tro posto di centrale rimarrà
in ballottaggio fra Pedretti
(si cercherà di rimetterlo in
sesto fino alla fine), Caurla

(meno probabile), ed il rien-
trante Sanfratello, che si è vi-
sto per uno spezzone di gara
con la Villacidrese, ma che
evidentemente potrebbe ave-
re problemi di ritmo partita
considerando la lunga assen-
za dai campio. A centorcam-
po ci sarà il rientro di Spinaz-
zi sulla destra mentre in me-
diana gli interni saranno il
giovane Campagnolo, prota-
gonista di una crescita im-
pressionante in questo cam-
pionato ed il trascinatore
Cazzamalli, con Pace confer-
matissimo a sinistra. Davan-
ti nessun dubbio, come nelle
ultime uscite giocheranno
Gallo e Prisciandaro.

L’Arzachena in classifica
occupa il 10˚ posto, lontana
dalla zona play off, ma con
un buon andamento casalin-
go: due pareggi e tre vittorie
nelle ultime gare.
 Giovanni Armanini Alessandro Cazzamalli, centrocampista del Palazzolo

Aria nuova a Chiari, ma da ieri è ini-
ziato un tour de force che imporrà
alla squadra ben 6 gare nell’arco di 9
giorni. Dopo la sfida casalinga per il
campionato juniores contro la Ca-
stellana, oggi i ragazzi di Roberto Ba-
resi giocheranno in trasferta contro
il Trino (il via alle 14.30) per la serie
D. Giovedì pomeriggio c’è il recupe-
ro della gara con il Borgomanero, sa-
bato saranno di scena a Rodengo e
poi di nuovo in campionato con la
prima squadra e mercoledì 15 a Bol-
zano, il recupero del turno del cam-
pionato juniores non disputato saba-
to scorso.

Impegni davvero proibitivi per
un gruppo che fin qui ha tenuto in
piedi la situazione, e che finalmente
può lavorare sapendo di avere alle
spalle un progetto nuovo, targato
Fin Beton, che permetterà di deline-
are nuovi orizzonti per il calcio cla-
rense. Lo stesso Baresi avverte le no-
vità: «Ora che la situazione societa-
ria è cambiata c’è più entusiasmo da
parte dei ragazzi - dice l’allenatore
del Chiari -. La squadra ora avverte
la possibilità di mettersi in mostra
per creare qualcosa in prospettiva
per giocare in prima squadra anche
la prossima stagione».

Cambierà poco dal punto di vista
delle prospettive. I ragazzi hanno
cambiato marcia nel campionato ju-
niores (vengono da due vittorie con-
secutive molto importanti) ma quan-
do scendono in campo al posto della
prima squadra non fanno punti. Lo
0-1 di Varese è il migliore auspicio:
contro la capolista i nerazzurri sono
usciti fra gli applausi.

Il primo obiettivo? Gestire una si-
tuazione impossibile con impegni
continui e ravvicinati: «Si tratta di
centellinare le forze, tutto qua - am-
mette Baresi -. Ho a disposizione 20
giocatori e devo spalmare gli impe-
gni fra tutti gli effettivi». Quindi
massiccio turn over con il ricorso al-
l’intera rosa e possibilità per tutti di
giocare una gara intera: «Non vo-
glio e non devo appesantire i ragaz-
zi, chi gioca una gara resta fuori per
l’altra: è la regola da applicare».

In prospettiva i problemi sono die-
tro l’angolo: «Spero che la nuova pro-
prietà metta una mano sul cuore e
nonostante le difficoltà nel reperire
giocatori auspico che almeno dal
punto di vista quantitativo si possa
arrivare a fine stagione. Se ci fosse
questa possibilità almeno numerica-
mente saremmo più tranquilli. Ri-
cordo che si va verso il periodo delle
influenze».

E così Baresi ha stilato un pro-
gramma per centellinare le forze del-
la squadra cercando sempre di ono-
rare gli impegni e perché no, fare an-
che qualche punto. Oggi contro il
Trino scenderanno in campo: Zani-
ni in porta, difesa a 4 con Pezzotti a
destra, Semeraro a sinistra, Cordel-
la e Iore centrali. A centrocampo gli
esterni Mingardi e Pini, mentre i me-
diani saranno Piemonti e Cesari con
Festoni e Rivetti di punta.  g.a.

Debuttalanuovaproprietà

Chiari,superlavoro:
seigareinnovegiorni
SiparteconilTrino

Ivan Tolotti (Rodengo) Federico Morassutti (Salò)

GIRONE A
Programma: Trino-Chiari (arbitro: Zam-
bon di Conegliano); Borgomanero-Canave-
se; Casteggio Broni-Orbassano; Giaveno-
Castellettese; Saluzzo-Vigevano; Uso Cal-
cio-Alessandria; Vado-Solbiatese; Varese-
Savona; Voghera-Cossatese.
Classifica: Varese 46 punti; Cossatese 38;
Uso Calcio 37; Orbassano 36; Canavese 32;
Giaveno 30; Borgomanero, Solbiatese, Va-
do 29; Alessandria 26; Trino 24; Casteggio
Broni, Voghera 23; Castellettese 21; Vige-
vano 18; Saluzzo 17; Savona 12; Chiari 11.

GIRONE B
Programma: Arzachena-Palazzolo (Taga-
relli di Termoli); Caratese-Oggiono; Cara-
vaggio-Bergamo Cenate; Colognese-Atleti-
co Calcio; Como-Fanfulla; Nuorese-Rena-
te; Olginatese-Seregno; Tritium-Calangia-
nus; Villacidrese-Alghero.
Classifica: Palazzolo 49 punti; Nuorese 42;
Tritium 41; Fanfulla 38; Seregno 31; Atleti-
co Calcio 30; Como 28; Olginatese 26; Ar-
zachena, Colognese, Alghero, Bergamo Ce-
nate 24; Renate, Villacidrese 22; Calangia-
nus 21; Caravaggio 19; Oggiono 18; Carate-
se 16.

GIRONE C
Programma: Centese-Boca San Lazzaro
(2-1); Rodengo Saiano-Reno Centese (arbi-
tro: Mangialardi di Pistoia); Russi-Salò
(Salviati di Mestre); Carpi-Virtus Castel-
franco; Castellana-Cervia (a Castelgoffre-
do ore 10.15); Castellarano-Cattolica; Cre-
valcore-Verucchio; Santarcangelo-Mezzo-
lara; Virtus Riccione-Meletolese.
Classifica: Boca 42 punti; Verucchio 38;
Castellana 37; Cervia, Russi, Reno Centese
34; Mezzolara, Castellarano, Salò 31; Ro-
dengo Saiano 30; Carpi 29; Santarcangiole-
se 28; Cattolica 27; Virtus Riccione 24; Vir-
tus Castelfranco e Centese 22; Meletolese
11; Crevalcore 8.

A LUMEZZANE
stadio Comunale ore 14.30

LUMEZZANE PAVIA

Brignoli 1 Casazza

Bruni 2 Bandirali

Teoldi 3 Tarantino

Ferraro 4 Gorini

Botti 5 Battaglia

Guerra 6 Napolitano

Quintavalla 7 La Cagnina

Angius 8 Calzi

Matri 9 Veronese

Rebecchi 10 Lunardini

Taldo 11 Chianese

Rossi All. Torresani

Arbitro: Marzaloni di Rimini

A disposizione:
Lumezzane: Pezzato, Ghidini, Rus-
so, Morini, Coppini, Masolini, Sca-
glia.
Pavia: Mazzoni, Fasano, Fici, Rossi,
Ceccarelli, Pietranera, Farina.

Indisponibili:
Lumezzane: Kalambay, D’Attoma,
Pedruzzi (infortunati).
Pavia: Todeschini, Sciaccaluga
(squalificati), Preite (infortunato).


