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di Vincenzo Corbetta

L’imperativo è categorico:
battere il Pizzzighettone,
ospite oggi al Comunale
(ore 14.30), e riprendere il
feeling con il successo. Il
Lumezzane spera che la
pausa di domenica scorsa,
la prima della stagione, sia
servita a cancellare il peri-
odo di scarsa produttività,
culminata con la sconfitta
di due settimane fa a San
Benedetto del Tronto (0-1),
maturata nonostante mez-
za dozzina di occasioni.

Lo stop sull’Adriatico è
arrivato dopo tre pareggi
di fila (Salernitana in casa,
Novara fuori, Spezia in
Valgobbia). L’ultima vitto-
riaè del25settembre, quin-
ta giornata:2-0 a Pavia, reti
di Botti e Matri nella ripre-
sa. Davanti al proprio pub-
blico, dove pure è imbattu-
to, il Lume non conquista i
tre punti dal 18 settembre:
3-1 al Teramo (doppietta di
Matri e Morini).

Alla sosta i rossoblù so-
no arrivati con un bilancio
che, numeri alla mano, è in
parità: 3 vittorie, 3 pareggi
e 3 sconfitte, 12 gol fatti e 12
subìti. Ma a Marco Rossi i
conti non tornano: «La mia
squadra deve produrre
molto per raccogliere qual-
cosa - spiega l’allenatore

del Lumezzane -. Finora è
stata la costante del nostro
campionato. Se dipende
dall’esperienza, allora so-
no sicuro che presto diven-
teremo più concreti; se è
una questione genetica, sa-
remo destinati a soffrire di
più. Ma anche in questo ca-
so abbiamo la possibilità
di toglierci parecchie sod-
disfazioni».

In attesa di capire se la
prodigalità rossoblù sta

nell’anagrafe o... nel san-
gue, non è più tempo di re-
gali: «Al contrario è l’ora
del raccolto - avverte Rossi
-. Contro il Pizzighettone
dobbiamo sacrificare un
tantinol’esteticaperlapra-
ticità. È necessario badare
di più al sodo. Questo non
significa snaturare le no-
stre caratteristiche e il cal-
cio in cui io credo. Sono
convinto che i risultati si
ottenganosempreecomun-

que attraverso il gioco e in
questo senso ho poco da
rimproverare ai miei ra-
gazzi, a parte la partita del
debutto a Monza. Per il re-
sto ho sempre visto una
squadra con una propria
identitàprecisa,conungio-
co che la identifica. Spesso
abbiamo dato spettacolo,
ma qualche volta il risulta-
tofinalenonèstato propro-
zionaleaquantosiècostru-
ito. Come a San Benedet-
to».

La preoccupazione di
Rossiè reale,oltrechecom-
prensibile. Ma se il Lume
faticasse a proporre una
manovra accettabile e so-
prattutto ad arrivare in zo-
na-gol, allora sì che sareb-
bero guai seri in prospetti-
va: «Tutto vero, per questo
sono sicuro che contro il
Pizzighettone i ragazzi sa-
ranno caricati e motivati
al massimo - garantisce il
tecnico -. Daranno tutto,

ma non va dimenticato che
c’è anche l’avversario».

Già,ilPizzighettone.Pro-
mossa in C1 al termine del-
la scorsa stagione (battuta
la Valenzana nella doppia
finale dei play-off), la for-
mazione cremonese si sta
ripetendo. In classifica ha
13 punti, uno in più del Lu-
me, e nell’ultimo turno ha
rifilato 3 reti al Padova, fi-
no a quel momento senza
macchia: «Il Pizzighettone

è l’avversario peggiore che
ci potesse capitare in que-
sto momento - ammette
Rossi -. È quadrato, diffici-
le da affrontare. Gioca a
memoria e ha giocatori di
valore. Noi, e lo dico senza
presunzione, a livello di
singoli abbiamo qualcosa
in più. Ma nel calcio non
sempre è il singolo a fare la
differenza».

Se il Lume non raccoglie
per quanto produce, il ri-

medio più efficace potreb-
be essere Carlo Taldo, fino-
rasemprepartitodallapan-
china (e comunque capace
di realizzare due gol decisi-
vi in campionato contro
Novara e Salernitana, e
uno in Coppa Italia nel der-
bycolMontichiari):colPiz-
zighettone è probabile che
parta dal primo minuto.
Rossi potrebbe optare per
iltridente,conMatri afian-
co di Taldo e Morini ala de-
stra. Oppure, ed è l’ipotesi
più probabile, insistere
con il 4-4-2: Taldo (o Matri)
e Morini davanti e Quinta-
valla a destra. In cabina di
regiaagiràMasolini,guari-
to dal guaio muscolare ac-
cusato a San Benedetto.

In sintesi: Brignoli tra i
pali; difesa a 4 con Coppini
e Bruni terzini, Ferraro e
Botti centrali; in mezzo
Guerra e Masolini interni,
Quintavalla (o Morini) e
Rebecchi esterni; davanti
Taldo e Matri.

Il Pizzighettone ha pro-
blemi di formazione. La
puntaCampolonghi,42par-
tite e 7 reti con il Brescia
dal ’95 al ’97, è di nuovo fer-
moperun guaioaunacavi-
glia. In dubbio anche il di-
fensore Lambrughi. Out
Chianese, Cigardi, Lolaico
e Steffenoni. L’allenatore
Venturato deciderà lo
schieramentosoloinextre-
mis da oppore al Lume.

SerieD. I biancazzurriprimi inclassificaospitano laNuorese,ostica terza forza. I nerazzurri provanoavoltarepaginadoposconfitte eabbandonicontro l’abbordabileCastellettese

Palazzoloperspiccareilvolo,Chiariperrisorgere
DossousfidaGuindani:«Vibatteremo»

Oggi allo stadio Lino Turina, il Salò
(13 punti) riceverà la Meletolese (6),
già battuta in Coppa Italia. La scon-
fitta di Santarcangelo ha fatto scivo-
lare i gardesani al settimo posto in
classifica a sei lunghezze dal Boca
S.Lazzaro, capolista solitaria. La
battuta d’arresto, resa amara dal ri-
gore sciupato e dalle occasioni falli-
te, è parsa simile a una frustata. Ha
lasciato i lividi, e creato malumori.
Tanto più che l’infermeria non si
svuota. Non bastasse, il giudice
sportivo ha squalificato per un tur-
no il centrale Paolo Ferretti.

Il tecnico Bonvicini ha gli uomini
contati. L’obiettivo è superare il mo-
mento delicato, stringendo i denti e
senza cadere ancora. Poi, usciti dal
tunnel e recuperati gli assenti, si
tornerà a respirare un’aria piena di
ottimismo. Intanto bisogna far fron-
te alle difficoltà, rimanendo uniti e
aiutandosi a vicenda. Occorre che i
«vecchi» diano il massimo e prenda-
no per mano i ragazzini.

Sulla carta la Meletolese, società
di una piccola frazione di Castel-
nuovo Sotto in provincia di Reggio
Emilia, non è avversaria terribile.
Ha superato solo il Russi (2-1), pa-
reggiando col Riccione (0-0), a Bu-
drio col Mezzolara (0-0) e, domeni-
ca, con la Reno Centese (0-0). Quat-
tro le sberle: in casa contro la Castel-
lana (0-1), a Carpi (0-1), a Rodengo
(0-2), a Santarcangelo (1-3). In Cop-
pa Italia i gardesani si sono imposti
3-0 in casa, dopo avere sciupato un
rigore, e 4-0 in trasferta. Da allora,

però, la situazione è cambiata. Pur
segnando col contagocce (due gol di
Alberti e uno di Rabitti, tre in tutto,
nessuno ha fatto peggio), la Meleto-
lese ha migliorato la fase di chiusu-
ra sulla trequarti, stringendo le ma-
glie della difesa.

Il Salò non dovrà commettere i
due errori classici: sottovalutare
gli ospiti e partire a tutto gas. Sareb-
be sbagliato guardare il divario in
classifica, e ritenere che si tratti di
un impegno scontato. L’anno scor-
so furono proprio le compagini più
deboli a creare i maggiori problemi
(0-0 con il Mezzocorona, nella ripeti-
zione, o la sconfitta interna con la
Fiorente Bergamo). Al tempo stesso
non è indispensabile schiacciare su-
bito il piede sull’acceleratore, ini-
ziando in piena velocità.

Questa la probabile formazione.
Portiere Federico Cecchini, '86, che
domenica ha confermato l’abilità
nel respingere i tiri da distanza rav-
vicinata. Esterni Marco Ferrari
('86) e Nicola Cittadini (’81), al «Va-
lentino Mazzola» di Santarcangelo
costretto a uscire per una dolorosa
botta al costato. Centrali Giordano
Caini (’69) e Maurizio Ragnoli ('82).
A centrocampo Federico Morassut-
ti, '81 (il friulano di Casarsa, il paese
di Pier Paolo Pasolini, è un corrido-
re di temperamento), Pablo Scirè
('74), l’uomo di maggiore tasso tecni-
co, e Andrea Secchi (’88). In attacco
Saverio Luciani, '76, che ha già si-
glato cinque gol, il fantasista Stefa-
no Franchi, '85, e Giordano Rossi,
’80. Le alternative sono rappresen-
tate da Diego Pedrocca ('84), in mag-
gio promosso con la Pro Sesto dalla
C2 alla C1, ultimamente tenuto in
panchina, dove ha fatto il pieno di
energie, e Luca Pezzottini, ’86, ex
Lumezzane.

Sicuri assenti gli infortunati Cri-
stian Quarenghi, Michele Sella e i
due ’87 Enrico Cazzoletti e Davide
Benedusi. La Meletolese, neopro-
mossa, è guidata da Massimo Abba-
ti. Dovrebbero scendere in campo
Artich, Sconziano, Cenci, Mosti (ex
Crevalcore e Rodengo Saiano), Pel-
legrini, Casanova, Rabitti (ex Boca
S.Lazzaro), Fabio Pellacini, Alber-
ti, Vignali e Sow Djibi. Arbitrerà
Angelo Croce di Chivasso.
 Sergio Zanca

Spenti i riflettori sulla gara contro i
«Campioni» del Cervia, che al tirar
delle somme si sono dimostrati po-
ca cosa e solo grazie a un arbitrag-
gio decisamente di parte sono riu-
sciti a raccogliere i tre punti, il Ro-
dengo si prepara a misurarsi con-
tro il Cattolica.

La battuta d’ arresto contro i ra-
gazzi di Ciccio Graziani ha visto in-
terrompersi la rincorsa verso le pri-
me posizioni di una classifica che
col trascorrere delle giornate co-
mincia a delinearsi e a far emergere
quelle formazioni che si contende-
ranno l’unico posto che permette
l’accesso al professionismo.

Attualmente i ragazzi di Braghin
sono staccati in modo consistente
dal vertice e devono fare attenzione
a non farsi risucchiare nella zona
calda della graduatoria: per ovvia-
re a questa situazione impensabile
a inizio stagione, i dirigenti francia-
cortini si sono mossi sul mercato di
riparazione riuscendo a mettere a
segno una operazione in entrata de-
cisamente importante: grazie all’ar-
rivo degli ex clarensi Hubner e Can-
toni ora la squadra del presidente
Piero Maestrini entra di diritto fra
le compagini più titolate del campio-
nato. E vanno più in alto le ambizio-
ni societarie: la dirigenza, dopo
aver sistemato l’attacco, sta cercan-
do altri rinforzi per cementare la re-
troguardia che finora ha dovuto in-
cassare ben 14 reti in otto incontri,
troppe per chi aspira a lottare per le
prime posizioni.

La squadra franciacortina è da ie-
ri in Romagna per preparare al me-
glio lo scontro contro il Cattolica,
formazione che dopo l’ottimo cam-
pionato scorso, secondo posto fina-
le, in questa stagione non ha saputo
ripetere i fasti passati e attualmen-
te si trova in terz’ultima posizione
in compagnia della Meletolese. I sei
punti finora raggranellati sono frut-
to dei successi interni contro il Cre-
valcore e ed il Carpi; per il resto i
giallorossi hanno collezionato solo
sconfitte, ben sei.

Per il Rodengo c’è un solo risulta-
to possibile: la vittoria, che permet-
terebbe di riprendere la marcia ver-
so le prime posizioni della classifi-
ca e di infondere nuovamente fidu-
cia nell’ambiente. Il tecnico Mauri-

zio Braghin dovrà fare i conti per l’
ennesima volta con delle assenze
molto importanti e che lo priveran-
no di parecchi giocatori: non sono
saliti sul pullman della trasferta
l’attaccante Valenti, il centrocampi-
sta Martinelli e l’esterno sinistro
Conforti. A questo terzetto bisogna
aggiungere gli infortunati cronici
Marrazzo e Taboni il cui recupero è
atteso con l’inizio del ritorno: per
fortuna che al momento la rosa fran-
ciacortina è abbastanza ampia e le
possibilità di schierare un undici
competitivo non mancano.

Anche in virtù dell’ingaggio di
Hubner il Rodengo si affiderà ad un
4-4-2 per sfruttare al meglio le carat-
teristiche dell’ ex rondinella: nono-
stante qualche incertezza di troppo,
la punizione di Matarrese che è val-
sa il pareggio al Cervia non sembra-
va irresistibile, fra i pali ci sarà Pe-
dersoli con la retroguardia compo-
sta a destra da Tolotti, a sinistra Pi-
ni, mentre i due centrali saranno Vi-
smara e Garegnani. Il centrocampo
si sistemerà con Giaconia, per lui si
tratta dell’esordio dal primo minu-
to, sulla fascia destra, con Gamba e
Guinko nel mezzo mentre la sini-
stra sarà di competenza di Bonomi,
sicuramente il migliore fra i giallo-
blu in questo scorcio di stagione.
L’attacco vivrà sulla vena realizza-
tiva dei due bomber Garrone e Hub-
ner, mentre la panchina sarà com-
posta da Desperati, Manzoni, Papet-
ti, De Stasio, Cadei, Cantoni e Man-
zini. Marco Menoni

SerieC1. I rossoblùricevonoilPizzighettoneconl’obiettivodiconquistare i3punti.L’ultimosuccessorisaleal25settembre

Lumezzane,l’importanteèvincere

D’Innocenzi inaugurailnuovocorso

Carlo Taldo guiderà l’attacco del Lumezzane nella sfida contro il Pizzighettone

A LUMEZZANE
Stadio Comunale

Ore 14.30

LUMEZZANE PIZZIGHETTONE

Brignoli 1 Padelli

Coppini 2 Fumasoli

Bruni 3 Rizzi

Ferraro 4 Tacchinardi

Botti 5 Colicchio

Guerra 6 Porrini

Quintavalla 7 Deinite

Masolini 8 Fietta

Taldo 9 Coralli

Rebecchi 10 Parmesani

Morini 11 Piccoli

Rossi All. Venturato

ARBITRO: Burin di Cormons

A disposizione
Lumezzane: Bortolotti, Teoldi,
Matri, Biancospino, Pedruzzi,
Angius, D’Attoma
Pizzighettone: Gualina, Poloni-
ni, Perticoni, Quadri, Nodari,
Lambrughi, Guglieri.

Indisponibili
Lumezzane: Arici, Kalambay,
Paghera, Pezzato (infortunati).
Pizzighettone: Campolonghi,
Chianese, Cigardi, Lolaico, Staf-
fettoni (infortunati).

Rossiorapretendelaconcretezza
«Menobellimamoltopiùpratici»

C1 IL PROGRAMMA

 VENERDI’

OGGI (ORE 14.30)

LA CLASSIFICA
20
18
16
16
15
14
13
13
13
12
11
10
10

9
8
8
6
3

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

Cittadella - Pro Sesto  

Genoa-Giulianova

Lumezzane-Pizzighettone

Padova-Ravenna

Pavia-Fermana

Salernitana-Sambenedettese

San Marino-Pro Patria

Teramo-Novara

*una partita in più

(-3)Monza-Spezia 1-1

InattaccoTaldotitolare
affiancatodaMorini

Quintavallarecuperato

Il campionato di serie
C1, dopo la sosta di do-
menica scorsa, ri-
prende il proprio cam-
mino dalla decima
giornata. Le partite
inizieranno alle
14.30. In realtà il tur-
no di oggi ha già ar-
chiviato il match clou
tra le prime due della
classe.

Venerdì sera Mon-
za e Spezia hanno pa-
reggiato per 1-1. In
gol Varricchio al 9’
della ripresa e Barjie
al 36’. Lo Spezia con-
serva il comando con
20 punti, il Monza se-
gue a 18.

DaoggianchelaC1
iniziaalle14.30

Monza-Speziapari

Il primo esame di maturità del
Palazzolo inizierà oggi alle
14.30 contro la Nuorese. Si af-
frontano la prima del girone,
capolista imbattuta, e la terza
in classifica, formazione sarda
ex capolista, ma in difficoltà
nelle ultime settimane.

Sarà sfida vera contro una
Nuorese affamata di punti, che
deve riscattarsi dopo che dome-
nica scorsa la Tritium l’ha sca-
valcata in classifica salendo a
18 punti, a due lunghezze dello
stesso Palazzolo.

Intanto il club franciacorti-
no in settimana ha preso Filip-
po Muoia dal Varese (1986), jol-
ly difensivo, per sopperire al-
l’assenza di Guasti. Per il resto
tutti a disposizione di Guinda-
ni, tranne Sanfratello.

«Il punto di partenza - dice il
tecnico a proposito della forma-
zione - sono sempre i giovani
da schierare. Noi ne abbiamo 4
per 3 ruoli. In questo momento
abbiamo messo Campagnolo
che sta andando molto bene.
Chi sta giocando meno ha co-
munque grande stima da parte
mia: si tratta di giocatori bra-
vissimi che avranno spazio
più avanti».

Per oggi Guindani - recupe-
rato Marfella che ha scontato
il turno di squalifica - tornerà
al 4-4-2. Ancora da definire la

formazione, anche se il dubbio
maggiore è evidente, dovendo
il tecnico schierare quattro gio-
vani: Cazzamalli o Marfella?
Nel primo caso i giovani sareb-
bero in 3 in difesa, nel secondo
in 3 a centrocampo. La soluzio-
ne più probabile è con Lorello
in porta, Marfella (destra) e
Ferrati (sinistra) esterni, Pe-
dretti e Caurla centrali. A cen-
trocampo Sapetti a destra,
Campagnolo e Fiorentini me-
diani, Spinazzi a sinistra in at-
tacco probabile che venga lan-
ciato il tandem vincente di do-
menica Gallo-Torri, ma difficil-
mente il primo giocherà tutta
la gara, ci sarà una staffetta
con Marotta e non è detto che
quest’ultimo parta dalla pan-
china.

L’avversario è di tutto rispet-
to. Lo ammette per primo Guin-
dani, che risponde a Dossou:
«Lui dice che sono più forti di
noi? Ne sono convinto anche
io, ma il verdetto lo darà il cam-
po. Siamo squadre diverse ed
entrambe valide, so che uscirà
una gara combattutissima».

La Nuorese aveva iniziato la
stagione a spron battuto: 5 vit-
torie in altrettante gare nella
fase iniziale, poi la sconfitta
inattesa, ma molto pesante
(1-4), contro l’Atletico Calcio
in una gara casalinga, e i due

pareggi che hanno rallentato
la corsa, contro Fanfulla e Og-
giono. Eccezion fatta per le 4 re-
ti prese con il Calcio, la squa-
dra sarda ha mostrato una dife-
sa molto solida che ha subito 4
sole reti nelle restanti 7 parti-
te, mantenendo per ora l’imbat-
tibilità esterna.

Il problema vero sono stati
gli infortuni. In estate era arri-
vato dalla Torres il centrale di-
fensivo De Carlo, ma dopo una
amichevole ha dato forfait e la
coppia con l’ex interista
Gianluca Festa in pratica non
si è mai vista. Problemi anche
per Emerson, il brasiliano
bloccato dalla pubalgia. E an-
che Dossou non è al top.

La formazione più probabile
vedrà Pettinari in porta, Mar-
ci, Foti, Festa e Steri in difesa,
Piras, Puggioni, Priore e Man-
cosu a centrocampo, tandem of-
fensivo con Dossou e Nuvoli.

Il centravanti senegalese sta
giocando a mezzo servizio per i
postumi di alcuni problemi al
ginocchio che lo hanno blocca-
to all’inizio. Un solo gol fino a
questo punto, ma tanta voglia
di riscatto: «Siamo più forti - di
ce - possiamo vincere, e io vo-
glio iniziare da Palazzolo la
mia vera stagione con un gol
decisivo».

Giovanni Armanini

Marcello Fiorentini (Palazzolo)

La rivoluzione nerazzurra ini-
zia oggi a Castelletto Ticino. Al-
le 14.30 la squadra scende in
campo per il secondo turno
esterno consecutivo dopo la
sconfitta contro la Cossatese.
Ed è un Chiari sempre più di-
verso rispetto a quello di inizio
stagione.

Non ci sono più Lampugna-
ni, Guida, Stroppa, Cantoni e
Hubner. Ma non cambiano la
voglia e la determinazione.
Giuseppe D’Innocenzi, che in
questi giorni sta cercando di
blindare la squadra dai rumo-
rosi spifferi esterni, accetta il
ruolo di parafulmine e garanti-
sce per i suoi ragazzi: «Quelli
che sono rimasti daranno il
massimo, su questo non ci pio-
ve». Caricato di responsabili-
tà, il tecnico sembra ancora
più motivato, tutt’altro che ras-
segnato: «Sono responsabilità
che ogni allenatore deve assu-
mersi nel momento in cui ac-
cetta una panchina - spiega -:
avevo avallato la formula gran-
di firme, ora abbiamo cambia-
to la rosa degli anziani, chi è
subentrato sostituirà degna-
mente i partenti. Ma ogni scel-
ta di mercato è stata soppesata
con le esigenze che io avanza-
vo e per questo sono contento».

Ovviamente ci sono state le
novità. Sono arrivati Ottolina

e Zanardini per la difesa, Fac-
ciotto per il centrocampo, Puli-
na per l’attacco. Quattro novi-
tà, anche se i grandi nomi sem-
brano insostituibili. Soprattut-
to oggi, visto che non ci saran-
no i nuovi acquisti Ottolina e
Pulina. Per loro ancora una set-
timana prima dell’esordio.

Oltre a loro forfait per Ta-
gliani (botta al ginocchio, recu-
pererà per la prossima gara),
Martinazzoli (squalificato), Be-
lotti (operato al ginocchio ri-
prende entro 15 giorni) e Gobbi
(botta al quadricipite ne avrà
per una ventina di giorni).

La formazione probabile ris-
pecchia il 4-4-2 già visto dome-
nica scorsa contro la Cossate-
se: in porta Gamberini, a de-
stra Ciciriello, che si sacrifi-
cherà in una posizione non
sua, centrali Ziliani e Cesari,
anche quest’ultimo adattato in
una posizione nuova, a sini-
stra esordio dal primo minuto
per Zanardini. Inedito il cen-
trocampo: spazio a Burzio in
posizione di tornante di de-
stra, mentre Facciotto sarà il
playmaker, con Romano al suo
fianco da incontrista e all’ala
sinistra l’ex Primavera del Bre-
scia Ranieri. In attacco Rosset-
ti e Berrini. Il peso dell’attacco
ricadrà quindi su Rossetti,
aspettando il tandem con Puli-

na. I problemi maggiori sem-
brano dovuti più all’addio di
Hubner che alla qualità dei so-
stituti. Lo scorso anno Rossetti
era finito in C2 e poi nella B
svizzera, mentre Pulina ha vin-
to la Coppa Italia con l’Uso Cal-
cio. Ma a Chiari erano forse
abituati a ben altro: «Secondo
me abbiamo un ottimo attacco
- ribatte l’allenatore -: sotto cer-
ti punti di vista anche più com-
patibile rispetto a prima. Cer-
tamente Dario Hubner è un
fuoriclasse e, valutato come ta-
le, non è paragonabile. Ma noi
facciamo la serie D e questi gio-
catori sono di categoria».

In qualche modo il Chiari do-
vrà anche uscire dalla crisi:
viene da tre sconfitte consecu-
tive e non ha mai vinto fuori
casa: «In queste settimane ci
sono mancati solo i risultati -
minimizza D’Innocenzi -. A
Cossato abbiamo fatto una otti-
ma partita, ma abbiamo passa-
to un momento difficile dove si
doveva mantenere equilibrio.
Alcuni a malincuore se ne so-
no andati, ma la società mi è
sempre stata vicina». Per risor-
gere, la Castellettese sembra
l’avversaria più adatta e abbor-
dabile. Viene da 5 sconfitte con-
secutive e nelle ultime 4 gare
ha subito addirittura 16 reti.
Da qui il Chiari può ripartire.
 g.a.

George Dossou (Nuorese)

GIRONE A
Ieri: Orbassano-Varese 0-2.Oggi: Alessandria-Borgoma-
nero,Canavese-Cossatese,Casteggio-Vado,Savona-Gia-
veno, Solbiatese-Voghera, Calcio-Saluzzo, Vigevano-Tri-
no.
Classifica:Varese20,Orbassano17,Cossatese16,Giave-
no 14, Trino e Calcio 12, Alessandria, Canavese, Casteg-
gio, Chiari e Vado 10, Borgomanero, Solbiatese e Voghera
9, Saluzzo 8, Savona e Vigevano 7, Castellettese 5.

GIRONE B
Classifica:Palazzolo 20,Tritium18,Nuorese 17,Como 16,
Fanfulla 15, Alghero, A. Calcio e Seregno 12, Olginatese e
Renate 11, Cenate 10, Caravaggio e Villacidrese 9, Colo-
gnese6, Arzachena,Calangianus e Oggiono 4,Caratese3.
Programma: Alghero-Colognese, Cenate-Caratese, Ca-
langianus-Arzachena,Caravaggio-Olginatese, Oggiono-A.
Calcio,Renate-Fanfulla,Seregno-Como,Tritium-Villacidre-
se.

Salòcercal’immediatoriscatto,HubnerguidailRodengo

Stefano Franchi: promessa del Salò Hubner: neo acquisto del Rodengo

Finisce 2-2 l’anticipo
tra Cervia e Riccione.
Ospiti in vantaggio al
1’ con Cipriano, pa-
reggio al 44’ di Ivan
Salzano; nella ripre-
sa Riccione ancora
avanti dopo 8 minuti
con Tremamondo,
ma al 21’ Sossio Aru-
ta fissa il punteggio
sul 2-2. La classifica
vede dunque il Boca
San Lazzaro a 19, il
Verucchio a 18, il Cer-
via aggancia al terzo
posto la Reno Centese
a 17. Poi Castellana
15, Santarcangelo 14,
Salò 13, Mezzolara 12,
Centese e Russi 11, Ca-
stellarano, Rodengo e
Riccione 10, Carpi 8,
Cattolica e Meletole-
se 6, Castelfranco 4 e
Crevalcore 2. Le altre
gare: Boca-Russi, Cen-
tese-Castellarano,
Crevalcore-Castella-
na, Mezzolara-Reno
Centese, Castelfran-
co-Santarcangelo e
Verucchio-Carpi.

Nell’anticipotv
CerviaeRiccione
sirincorrono:2-2


