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di Sergio Zanca

Il giorno dopo la beffa di
Cervia, il difensore An-
drea Secchi, quarto anno
dell'Istituto tecnico Bazoli
di Desenzano, è entrato in
classe di malavoglia, tra-
scinando la cartella coi li-
bri. I compagni, vedendo-
lo così abbacchiato, lo han-
no rincuorato, dicendogli
che «spesso le ingiustizie
aiutano a crescere» Dome-
nica avevano visto la gara
in diretta, su Italia 1, ed
erano rimasti allibiti nel
vedere come l’arbitro
D'Agostino, toscano di Em-
poli, avesse confezionato
scelte di parte, a senso uni-
co, tollerando falli, sputi e
cattiverie e inventando un
rigore dopo appena tre mi-
nuti.

E Andrea, 18 anni, terzi-
no del Salò, è stato l'invo-
lontario protagonista dell'
episodio che ha consentito
al Cervia di sbloccare il
punteggio. E' intervenuto
in scivolata su Salzano,
servito con un taglio late-
rale da Aruta, colpendo il
pallone e deviandolo in
corner. Ma l'arbitro D'Ago-
stino ha subito indicato il
dischetto, concedendo un
rigore inesistente, tra la
gioia dei tifosi... napoleta-
ni (mogli, genitori e fidan-
zate dei giocatori parteno-
pei erano sicuramente più
dei sostenitori romagnoli,
che guardano il reality
con occhio distaccato e in-
fastidito). Aruta ha trasfor-
mato. Erano trascorsi ap-
pena tre minuti dall'ini-
zio, e la partita già orienta-
ta. Le due punizioni di Mo-
schino, stavolta sì, fischia-
te per scorrettezze ai limi-
ti dell'area, hanno reso inu-
tile la prodezza di Luciani,
fissando il punteggio sul
3-1. Un furto perpetrato di

fronte a oltre un milione
di persone.

«Il nostro è un calcio pu-
lito», hanno ripetuto nel
pomeriggio i giocatori del
Cervia, davvero convinti
di vivere un sogno. Pecca-
to che, all'inizio, abbiano
usato maniere rudi per di-
fendere pagnotta e imma-
gine, comportandosi in
modo presuntuoso e arro-
gante. Nessuno sente il bi-

sogno di uno sport così ar-
tificiale. Non bastasse, ie-
ri il direttore generale del
Salò, Eugenio Olli, ha rice-
vuto telefonate minaccio-
se. «Avete picchiato, vi sie-
te comportati proprio ma-
le - minacciava l'anonimo
dall'altro capo della cornet-
ta -. State attenti, non an-
drete lontani. Inonderemo
il vostro sito Internet di e-
mail di protesta». Messag-

gi intimidatori del giorno
dopo. La dimostrazione
che il reality si è trasfor-
mato in uno squallido in-
granaggio.

«E' tutto il giorno che i
salodiani entrano nel ne-
gozio, per protestare, mu-
gugnare, lamentarsi - ci ha
detto ieri sera Olli, al mo-
mento di abbassare la ser-
randa -. Alcuni hanno rita-
gliato gli articoli dei quoti-

diani locali, e li tengono
nel portafogli. I più infu-
riati? Quelli che, rinun-
ciando alla trasferta in Ro-
magna con i pullman o le
automobili, hanno seguito
la partita da casa, in diret-
ta su Italia 1. Sono rimasti
sconcertati dalla faziosità
del telecronista, che grida-
va senza pudore: rigore, ri-
gore netto. Oppure "fallac-
cio ai danni del giocatore

del Cervia", quando inve-
ce non lo avevano nemme-
no sfiorato. Più che il rigo-
re iniquo, la gente non ha
digerito il modo fazioso di
commentare la partita. Al-
tri hanno espresso la loro
delusione per il modo con
cui vengono effettuate le
riprese: numerose le im-
magini riservate agli stri-
scioni a favore di Campio-
ni o a Ciccio Graziani, nes-

suna ai tifosi gardesani o a
Roberto Bonvicini, che
sembravano corpi estra-
nei, esclusi dallo spettaco-
lo. Uno ha telefonato per
dirmi: quando la Tv di Sta-
to manda in onda Italia-
Germania, mostra la pan-
china dei tedeschi, non li-
mitandosi a Marcello Lip-
pi. Qua, invece, sembra
esistere un solo gruppo».
Una trasmissione condot-
ta con enfasi, che cerca di
dare gas alle emozioni, ma
finisce per indispettire.

«Io ritengo che la pagina
riguardante il Cervia deb-
ba essere girata in fretta -
conclude Olli -. Inutile ag-
grapparci solo all'arbitro e
alle sue decisioni malde-
stre. Anche noi non siamo
esenti da colpe. Un paio di
falli commessi al limite
dell'area ci sono costati
due gol. Al di là del buon
calcio offerto per un'ora e
del rammarico per la scon-
fitta, assai pesante, adesso
dobbiamo ripartire. Col
rientro di Caini e Moras-
sutti, che hanno scontato
la giornata di squalifica,
la rosa è tornata disponibi-
le quasi al completo. Biso-
gna uscire dal tunnel, e ri-
cominciare a pedalare. La
squadra ne ha i mezzi».

Il presidente Aldo Ebe-
nestelli, sempre in movi-
mento per affari, si è fatto
sentire con un laconico:
«Sto bevendo un caffè, sen-
za zucchero. E' sempre più
dolce dell'amaro di dome-
nica». Roberto Bonvicini
ha trascorso la giornata a
Thiene, nella gelateria ac-
quistata tempo fa. Oggi po-
meriggio, smaltita la rab-
bia, si ripresenterà ricari-
cato a Manerba, campo del
Torchio, per riprendere
gli allenamenti in vista del-
la gara di giovedì con il
Cattolica, un'avversaria
insidiosa che domenica ha
battuto per 3-0 la Reno Cen-
tese.

QuestamattinaèattesalafirmadiMarcoGoffiper l’acquistodellasocietà.Nelpomeriggiolasquadraconvocataperunchiarimento

Chiari,sidecide:lanuovasocietàoigiocatori lasciano

Grandeamarezza incasagardesanadopo labeffacolCervia.MaaldgOlli arrivanominacce

IlSalòspegnelatelevisione

LA PROTESTA - Cristian Quarenghi protesta con il guardalinee dopo la concessione di un
rigore del tutto inesistente. Ma le contestazioni del Salò non riguardano soltanto la partita

Pareva una conferma a orologeria, e il tempo è sca-
duto prima del previsto. Domenica sera il presiden-
te della Feralpi Lonato Ezio Baccoli aveva conferma-
to Giacomo Bramè, ieri invece la società ha comuni-
cato l’esonero. Al suo posto arriva Mauro Marma-
glio, che lo scorso anno aveva guidato il Chiari in
serie D. «Ci si aspettava di più dal punto di vista dei
risultati - ha commentato Baccoli - ma ci lasciamo
da amici, lo ringraziamo per il lavoro svolto fino a
questo punto, ma la situazione ci impone una scel-
ta». Decisiva è stata la sconfitta di ieri contro il Suz-
zara per 1-0 in trasferta, con la vittoria che manca da
6 giornate.

Mauro Marmaglio già oggi dirigerà il primo alle-
namento: «Non potevo capitare in una situazione
migliore - afferma -. Trovo un’ottima squadra e un
ambiente tranquillo in cui poter lavorare bene». Me-
no 13 punti dalla vetta è comunque un gap importan-
te: «La società mi ha dato l’obiettivo di entrare in
zona play off per giocarci la promozione. Si tratta di
un bersaglio alla portata. Ci sarà da migliorare e da
raddrizzare la situazione. Per ora sono soprattutto
contento di tornare in pista: devo riscattarmi dal-
l’annata di Chiari che mi ha lasciato l’amaro in boc-
ca». Nella scorsa stagione Marmaglio guidò la squa-
dra nerazzurra subentrando dopo la dodicesima di
campionato a Davide Onorini. Quest’anno partirà
dalla quattordicesima sfidando i mantovani della
Serenissima in casa: «Ho visto quattro volte la Feral-
pi penso che cambierò qualcosa nel modulo che è
stato adottato fino a questo momento, di certo sono
convinto delle qualità tecniche della squadra».

Saltaun’altrapanchina

Lonatocambia:
licenziatoBramè
eccoMarmaglio
Baccoli:«Dovevamo
dareunoscossone»

Per il Chiari è il giorno del-
la verità. Questa mattina ci
saràl’incontrodecisivoche
dovrebbe ratificare il pas-
saggio della società neraz-
zurra da Angelo Inselvini a
Marco Goffi.

Nel pomeriggio la squa-
dra è stata convocata al
campo per un chiarimento
definitivo. Proprio questo
secondo incontro è la chia-
ve di volta. Non c’è più tem-
po. I giocatori domenica
nonsonopartitiperVigeva-
no. Oggi alle 15 riprende-
ranno gli allenamenti, co-
me di consueto, ma non sa-

rà una seduta qualsiasi. Le
cose più importanti acca-
dranno negli spogliatoi.

Due le ipotesi. Se stamat-
tina ci sarà la firma Marco
Goffi si presenterà parlan-
do da nuovo proprietario. I
giocatori chiedono garan-
zie per il futuro e il rispetto
degliaccordieconomicisot-
toscritti in estate. In caso
contrario Angelo Inselvini
manterràquantopromesso
ai giocatori: tutti liberi di
accasarsi altrove senza al-
cun onere. Goffi è ottimista
e motiva così i dieci giorni
di ritardo della trattativa:

«Sipensasempredichiude-
reallasvelta.Invececisono
un sacco di questioni buro-
cratiche che si mettono di
mezzo.Ma siamoalle battu-
te finali. Abbiamo raccolto
tuttaladocumentazionene-
cessaria». Cosa succederà
quindi oggi pomeriggio?
Goffi lo dice chiaramente:
«Se sarò io il presidente, mi
presenterò a parlare con la
squadra assumendo la gui-
da della società».

L’attuale presidente An-
gelo Inselvini è pronto, non
aspetta altro che la firma:
«Mi presenteròper la ratifi-

ca dell’accordo. Non credo
proprio che ci siano altri
problemi. Nei giorni scorsi
ho accettato tutte le condi-
zioni,manonsièancorafir-
mato. Per accelerare i tem-
pi ho delegato il mio com-
mercialista a chiudere. A
questo punto ci possiamo
solo incontrare per le fir-
me, ogni altro passaggio è
superfluo».

Inselvini, grintoso presi-
dente dell’ultima stagione,
è ormai agli ultimi atti for-
maliconlasocietà:«Iovado
a testa alta, tutti conoscono
gli sforzi che sto facendo.
Nonpretendonulla.Nonso-

no state fatte cifre astrono-
miche per il passaggio, ora
miaspettolaratifica».Inca-
so contrario Inselvini ha
già fatto chiarezza: «Chi
vuole andare via non è vin-
colato.Nontrattengonessu-
no a forza. Per molti questo
è un lavoro. Non abbiamo
pretesoniente danessuno e
fino a settembre la squadra
è stata pagata coi rimborsi.
Ora non siamo più in grado
di proseguire».

A pretendere una presa
di posizione chiara sono so-
prattuttoigiocatori.Pertut-
ti parla il capitano Paolo Zi-
liani:«Olasituazioneviene

chiarita o tutta la squadra
prenderà le liste di trasferi-
mento e ognuno troverà
una sistemazione. Atten-
diamo il cambio di proprie-
tà, vogliamo sapere se noi
giocatori abbiamo garan-
zieperrestareaChiari.Nel-
le scorse settimane non c’è
stato alcuno sciopero, ab-
biamo solo preso una deci-
sione per chiedere chiarez-
za per il futuro. In quel mo-
mento la vecchia dirigenza
ci ha spiegato la situazione,
oratoccaainuovi,altrimen-
ti tanto vale andare a gioca-
re altrove».

 GiovanniArmanini

«Delusidall’arbitraggio
eancordipiùdalreality»

EFFETTO TV - Il Cervia di Ciccio Graziani avanza in classifi-
ca grazie ai favori arbitrali: anche il Salò ne ha fatto le spese

«Telecronaca
asensounico:
inquestomodo
sicondiziona»

Bramè: esonerato Marmaglio: rientra

La sfida Cervia-Salò ha fatto il pieno
di ascolti: ben 1.016.000 telespettato-
ri (pari al 14,30% di share) hanno vi-
sto il rigore regalato alla squadra di
Graziani e la sconfitta beffa dei gar-
desani. In pratica ogni 100 persone
davanti alla televisione ieri mattina
trale9.30 emezzogiorno, in15hanno
seguito la gara di serie D che ha visto
ilSalòdiRobertoBonviciniperlapri-
ma volta nella sua storia in diretta
nazionale.

L’ascolto ha fatto segnare un au-
mento rispetto agli ultimi exploit del

Cervia.Campioni era un programma
dato in crisi alla vigilia della partita
quandoMediasetavevafatto trapela-
re l’intenzione di tagliare il reality
per carenza di audience. Dal punto di
vista dello share invece il program-
ma ha avuto un seguito migliore an-
che rispetto a due programmi sporti-
vi storici del gruppo come Grand
Prix (10,81%) e Guida al Campionato
(9.98%),chetuttaviasonoinondanel-
la fascia immediatamente successi-
va (quella di mezzogiorno) in cui vi è
molta più competizione.

1.016.000 telespettatori per la partita Cervia-Salò

ChiarieCastrezzatoatuttogol
Messa in archivio l’improvvi-
sa ed inattesa nevicata dello
scorso fine settimana, che ha
reso possibile disputare sol-
tanto alcuni degli incontri in
calendario, il Campionato Ai-
cs di calcio torna in campo
peraprire l’avvincentecapito-
lo di dicembre e, nonostante
un clima tutt’altro che favore-
vole, lo fa decisamente con lo
spiritogiusto, ritrovandosubi-
to l’intensoritmointerrottoso-
loperunmomento. Il gironeA
riaccende le luci dei riflettori
indirizzandolesullaquattordi-
cesima giornata di andata,
unatappacheoffreunautore-
vole punto della situazione e
conferma in vetta la coppia
compostadaTauMetallieCa-
strezzato, abili a fare bottino
pienonel non facile confronto
con Iseo e Castenedolo. Ri-
mane in stretto contatto con il
duo di testa il S. Anna, che ri-
sponde prontamente e supe-
ra la sempre tenace Gam,
centrandounavittoriadinote-
volesignificato.Nellazonano-
bile della graduatoria si con-
ferma pure il Pontoglio, che
batte la Gardair, mentre sul
versante opposto, dove si ri-
mette in gioco Il Mosaico che
centrauna vittoria fondamen-
tale,simettesemprepiù insa-
lita il cammino di Mollificio
Cemm,VillanuovaeKals,che
non riescono a realizzare la
desiderata riscossa e vedono
allontanarsi sempre di più le
altre compagne di viaggio. Il

girone B mette invece in sce-
na il diciottesimo e penultimo
turno di andata, offrendo pre-
ziose indicazioni in vista dello
sprintper questacoronad’in-
vernounpo’anticipata inpro-
gramma già giovedì 8 dicem-
bre, quando tutte le squadre
delquarantesimoCampiona-
toAics,approfittandodelgior-
no festivo, scenderanno nuo-
vamente in campo. In attesa
di restituirenuovamente lapa-
rola al terreno di gioco, si go-
delaprimaposizione ilBagno-
lo,cheperòscivolaneldelica-
to derby con l’ostico Ghedi e
vede rimettere in discussione
il tutto. Alle sue spalle si man-
tiene il Moniga (sotto di due
lunghezze, ma con una gara
da recuperare che quindi po-
trebbe regalargli il sorpasso
proprio in extremis), che non
molla assolutamente la presa
e batte il Chiesanuova (4-2).
Punti preziosi in chiave futura
vengono conquistati anche
da Padenghe, Cenedella e
Santoni, che possono così ri-
manere nelle posizioni che
contano della classifica e
guardare avanti con il chiaro
intento di dire la propria sino
in fondo per salire in A. Consi-
derazionichecomunquerice-
veranno già giovedì 8 dicem-
breunesamepiùcheproban-
te. Il Campionato Aics di cal-
cio offre un nuovo, avvincen-
te turno e senza dubbio sor-
prese e colpi di scena non
mancherannoancoraunavol-
ta.

L’inizio di dicembre ha pro-
posto un appuntamento
davvero speciale. Domeni-
ca 4, infatti, si è tenuta aBre-
scia l’edizione 2005 della
Corsa della Solidarietà, ma-
nifestazione dallo spirito
ben particolare organizzata
dal G.P. Allegrini , dal Comi-
tato provinciale dell’Aics,
della Fiasp , della Fidal e
Iterland Gardesano (oltre
che con il patrocinio degli
Assessorati allo sport del
Comune e della Provincia
di Brescia). L’ormai tradizio-
nale iniziativa, in effetti, si
propone di raccogliere fon-
di da destinare ad associa-
zioni che ogni giorno si im-
pegnano per aiutare le per-
sone meno fortunate, uno
scopo che rende veramen-
te importante e ricca di si-
gnificato questa ennesima
proposta. Accanto a que-
sto aspetto, che rappresen-
ta l’elemento trainante del-
l’intera manifestazione e
che anche domenica scor-
sa è riuscito a raccogliere
una somma di sicuro rilievo
da poter dedicare ad una
causa benemerita, la Corsa
della Solidarietà ha messo
ancorauna volta inbella mo-
stra la sua doppia natura, af-
fiancando una gara compe-
titiva ad una prova non com-
petitiva. Entrambe hanno

raggiunto con piena soddi-
sfazione il rispettivo traguar-
do, coinvolgendo numerosi
atleti (è stata superata la
ragguardevole cifra di mille
partecipanti) ed addetti ai la-
vori ed un folto pubblico
che ha seguito con interes-
se l’andamento dell’intera,
intensa mattinata. Per quel
che riguarda il momento
più strettamente competiti-
vo, una nota di merito spet-
ta senza dubbio a Tosi in
campo maschile ed alla Tisi
tra le donne, che si sono im-
posti concludendo la loro fa-
tica rispettivamente in 35’ e
40” e 39’ e 07” davanti a

Ronca ed Aguzzi da una
parte e alla Roberti ed alla
Seghezzi dall’altra, che si
sono piazzati nell’ordine su-
gli altri gradini del podio.
Motivata soddisfazione an-
che per validi protagonisti
della corsa cittadina come i
vari Massardi, Corsini, To-
masoni, Bollotti, Lombardo
(uomini), Salvi, Pellicioli e
Boesi (donne) che hanno
colto un successo parziale
nella rispettiva categoria. Ri-
cordati i numerosi podisti
che hanno preso parte alla
gara competitiva, un’anno-
tazione altrettanto dovero-
sa spetta al momento non
competitivo, che è riuscito

a coinvolgere ben 66 sodali-
zi, riservando un meritato
occhio di riguardo a GS Fel-
ter Sport, Vighenzi, GS Du-
cos, Giovani Prati, GP Be-
dizzole e Falegnameria Fon-
tana che si sono piazzate ai
primi posti nell’apposita
graduatoria riservata alle
società più numerose (in
ambito individuale una nota
spetta di diritto a validi pro-
tagonisti come Nicolini, An-
tonioli, Gualdi e Bottarelli).
La vittoria più bella e più im-
portante in assoluto, come
ha ricordato lo stesso presi-
dente provinciale dell’Aics,
Mario Gregorio, durante le
premiazioni finali (svoltesi

alla presenza della signora
Luigia Allegrini e del massi-
mo dirigente del GP Allegri-
ni, Andrea Pini) è stata però
quella ottenuta dalla solida-
rietà. In effetti la manifesta-
zione cittadina è riuscita a
dare il suo sostegno concre-
to e reale ad una benemeri-
ta associazione (la cui iden-
tità verrà definita come di
consueto alla fine di dicem-
bre) che ogni giorno si dedi-
ca ad aiutare chi soffre ed è
proprio questo di gran lun-
ga il modo migliore di fare
sport e di trasformarlo in
uno strumento che può ren-
dere migliore la nostra so-
cietà.

Corsadellasolidarietàdaprimato
GIRONE B
18ª giornata

D.P.E. Gussago-Cenedella Assemblaggi ......................................... 0-3
Amatori Padenghe-Amatori Calcio Rovato ..................................... 2-0
Foresti Corte Franca-La Vigna A.C. Am. Flero ................................ 0-2
F.C. Rev-Seriprint Montichiari .......................................................... 3-2
Amatori Calcio Ospitaletto-Santoni S.P.A. ....................................... 1-2
Unione Sportiva Moniga-Idraulica Tima Pol. Chiesanuova ............. 4-2
Avis Adro-Tabaccheria Mazzacani .................................................. 0-2
Smeraldo Am. Montichiari-Tomasoni Meccanica B.S.G. ................. 0-0
A.S.D. Atl. Am. Urago D/O-Bar Sport Leno .................................... 5-2
Akkua A.C. Bagnolo Mella-A.S. Am. Calcio Ghedi .......................... 1-3

Prossimo turno
D.P.E. Gussago-Amatori Padenghe

Amatori Calcio Rovato-Foresti Corte Franca
La Vigna A.C. Amatori Flero-F.C. Rev

Seriprint Montichiari-Amatori Calcio Ospitaletto
Santoni S.P.A.-Unione Sportiva Moniga

Idraulica Tima Pol. Chiesanuova-Avis Adro
Tabaccheria Mazzacani-Smeraldo Am. Montichiari

Tomasoni Meccanica B.S.G.-A.S.D. Atl. Am. Urago d/O
Bar Sport Leno-Akkua A.C. Bagnolo Mella

Cenedella Assemblaggi-A. S. Am. Calcio Ghedi

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Akkua Ac Bagnolo Mella 43 18 13 4 1
Unione Sportiva Moniga 41 17 12 5 0
Amatori Padenghe 32 18 10 2 6
Cenedella Assemblaggi 31 18 9 4 5
Santoni S.P.A. 31 18 9 4 5
Amatori Calcio Ospitaletto 29 18 8 5 5
La Vigna A.C. Am. Flero 28 18 8 4 6
A.S. Am. Calcio Ghedi 28 17 7 7 3
Smeraldo Am. Montichiari 28 16 7 7 2
A.S.D. Atl. Am. Urago d/O 27 16 8 3 5
F.C. Rev 23 17 7 2 8
Bar Sport Leno 21 16 6 3 7
Avis Adro 20 17 6 2 9
Foresti Corte Franca 19 17 5 4 8
Tomasoni Meccanica B.S.G. 17 16 5 2 9
Idraulica Tima Pol. Chiesanuova 16 18 4 4 10
D.P.E. Gussago 14 17 3 5 9
Amatori Calcio Rovato 11 16 3 2 11
Tabaccheria Mazzacani 9 17 2 3 12
Seriprint Montichiari 8 17 2 2 13

GIRONE A
14ª giornata

C.C.S. Il Mosaico-Imp. ed. Pisciali Castegnato ..................... 2-1
Gs Rf Am. Villanuova S/C-Mollificio C.E.M.M. ...................... 0-1
Carrozzeria sara Buffalora-G.S. Am. Calcio Pontoglio ........... 0-1
Gardair Pol. S. Felice D/B-Metecnal srl Castrezzato ............. 1-4
Intesa Lavoro Castenedolo-Mille Manie ............................... 1-0
Bairon S. Anna-G.A.M. .......................................................... 2-1
Olo Sport Mario Rigamonti-Verniciat. Vercam Palazzolo ....... 2-0
U.S. Amatori Kals 2000-G.S. Tau Metalli Chiari .................... 0-5
Amatori Iseo-Gruppo Amatori Mazzano ................................ 3-3

Prossimo turno
C.C.S. Il Mosaico-Gs Rf Am. Villanuova S/C

Mollificio C.E.M.M.-Carrozzeria Sara Buffalora
G.S. Am. Calcio Pontoglio-Gardair Pol. S. Felice D/B
Metecnal srl Castrezzato-Intesa Lavoro Castenedolo

Mille Manie-Bairon S. Anna
G.A.M.-Olo Sport Mario Rigamonti

Verniciat. Vercam Palazzolo-U.S. Amatori Kals 2000
G.S. Tau Metalli Chiari-Amatori Iseo

Imp. Ed. Pisciali Castegnato-Gruppo Amatori Mazzano

CLASSIFICA
P.ti G V N P

G.S Tau Metalli Chiari 32 13 10 2 1

Metecnal Srl Castrezzato 32 13 10 2 1

Bairon S. Anna 30 13 10 0 3

G.S. Am. Calcio Pontoglio 29 13 9 2 2

Olo Sport Mario Rigamonti 24 13 7 3 3

Imp. Ed. Pisciali Castegnato 23 14 6 5 3

Amatori Iseo 19 14 5 4 5

Intesa Lavoro Castegnato 18 14 4 6 4

G.A.M. 15 14 3 6 5

Gruppo Amatori Mazzano 15 13 4 3 6

Mille Manie 15 13 3 6 4

Gardair Pol. S. Felice D/B 14 12 4 2 6

Verniciat. Vercam Palazzolo 14 12 4 2 6

Carrozzeria Sara Buffalora 13 13 3 4 6

C.C.S. Il Mosaico 10 13 2 4 7

U.S. Amatori Kals 2000 9 13 2 3 8

Gs Rf Am. Villanuova S/C 8 13 2 2 9

Mollificio C.E.M.M. 5 13 1 2 10


