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Dilapidatoilvantaggiosul-
le inseguitrici al Palazzolo
non resta che rincorrere.
Contro l'Alghero, in Sarde-
gna, la squadra di Manolo
Guindani sarà costretta a
recitare un ruolo che le è
sconosciuto.

Dopo diverse giornate è
la difesa, o meglio, i mecca-
nismi difensivi, ad essere
sotto esame. Nelle ultime
tregare ibiancazzurrihan-
no subito 8 reti, 11 se si fa
riferimento alle ultime 5.
In pratica una media supe-
riore ai due gol a partita.
Qui sta l'inversione di rot-
ta nella stagione. Il recupe-
ro di Lorello, che anche og-
gi sarà in porta, non ha sor-
tito effetti particolari per-
ché il portiere non ancora
in perfette condizioni non

ha dato al reparto arretra-
to quella sicurezza dovuta
alla sua presenza. Davanti
a lui giocheranno gli ester-
ni Sapetti e Ferrati, che
avrebbero bisogno di ripo-
so ma non potranno far al-
tro che giocare fino alla fi-
ne. Centrali Malerba e Pe-
dretti, entrambi abbastan-
zainombradomenicascor-
sa e lontani dalle migliori
prestazioni. Il centrocam-
po sarà composto da Mar-
fella e Spinazzi esterni,
Campagnolo e Cazzamalli
con Gallo e Torri attaccan-
ti. Sempre out Priscianda-
ro. Dovesse farcela Cardil-
lo, giocherebbe accanto a
Cazzamalli dando un tur-
no di riposo a Campagno-
lo. La mossa lascerebbe li-
bero un posto da under e

Guindanipotrebbe sostitu-
ireSpinazzi(Pacel'alterna-
tiva)conPasetto,soprattut-
to considerando le ultime
prove (opache) dei primi
due.

L'Alghero è squadra at-
trezzatissima,che all'anda-
taavevamesso indifficoltà
il Palazzolo pur uscendo
sconfitta. In questo mo-
mento la posizione perico-
lante rende ancor più temi-
bili i sardi che arriveranno
motivatissimi alla partita.
Nel girone di ritorno peral-
tro l'andamento del Palaz-
zolo in trasferta è stato as-
sai scadente: l'ultima vitto-
ria risale alla prima gara
dell'anno contro la Triti-
um.Dopo ilbig matchilPa-
lazzolo non ha più portato
a casa i tre punti, perdendo

oltretutto le sfide al vertice
contro Fanfulla e Nuorese
(le ultime due gare ester-
ne) che erano state prece-
dutedaben3pareggiconse-
cutivi.

Dopo le dichiarazioni di
domenica del direttore ge-
neraleAlbertoMori («cam-
pionatovirtualmentechiu-
so, difficile raggiungere la
Nuorese»), la squadra do-
vrà riuscire a fare quadra-
to: l’involuzione è evidente
anche pensando che nel gi-
rone d'andata la squadra
palazzolesenon fallìun col-
po e vinse dalla prima all'
ultima gara esterna.

Per il Palazzolo sarà l'ul-
tima delle temute trasferte
sarde.L'andamentopareri-
specchiare la stagione: le
prime due (contro Villaci-

drese e Atletico Calcio) so-
no state agevolmente vinte
per 3-1 e 2-0, quindi due pa-
reggiconCalangianuseAr-
zachena (sempre per 1-1),
poi l’1-3 a Nuoro. A questo
punto però il Palazzolo
punta ad un unico risulta-
to: i biancazzurri devono
vincere sempre sperando
che la Nuorese perda qual-
checolpo. Ilcamminobian-
cazzurrodopol'Alghero ve-
drà la sfida con il Seregno,
la trasferta con il Bergamo
Cenate, e l'epilogo nel ma-
tch interno contro il Calan-
gianus. Per la Nuorese og-
gi partita esterna a Trezzo
d'Adda con la Tritium,
quindi gara interna col Ca-
ravaggio, sfida esterna all'
Olginatese e ultimo match
incasacontrolaVillacidre-
se. Giovanni Armanini

di Cesare Mariani

L’approccio di Valter Sal-
vioni al big mach del Co-
munale con il Genoa co-
mincia sul filo dei ricordi:
«Da calciatore ho giocato
parecchie volte contro il
Genoa ma ne ricordo una
in particolare, quando a
Marassi, con la maglia del
Foggia, in serie B, segnai
il gol del pareggio. È un ri-
cordo positivo che non ha
però nulla a che vedere
con questa partita e che
non credo possa essere
evocato come portafortu-
na, visto che la fortuna do-
vremo crearcela».

Ha qualche ricordo an-
che Filippo Masolini: «Ho
giocato nel Genoa nella
stagione 1996-97 e Perotti è
stato il mio allenatore per
tre stagioni: ad Andria, Ce-
sena e Genoa - ricorda il re-
gista del Lume -. Nonostan-
te questo non mi suscita
particolare emoziona que-
sta partite, se non la giusta
tensione che si sente in
una gara contro la prima
in classifica. Hanno più
pressione loro di noi, co-
me hanno maggiori mezzi
tecnici. Il Lume non può
prescindere dall’attenzio-
ne e dalla determinazione
che ha contraddistinto fi-
no ad oggi la gestione Sal-
vioni».

Alla vigilia della sfida
con la prima della classe,
la fortuna non ha baciato
in fronte il Lume che ha
perso Angius - che avreb-
be dovuto sopperire alla
mancanza dello squalifica-
to Kalambay - e non recu-
pera Matri: «Purtroppo
Angius ha accusato un
problema muscolare ve-
nerdì e non sarà disponibi-
le,mentre nonho voluto af-
frettare il recupero di Ma-
tri che non sta ancora be-

ne e, impiegato per forza,
avrebbe anche rischiato
di non esserci nelle prossi-
me partite che, per noi, so-
no di capitale importan-
za». Più importanti di Lu-
mezzane-Genoa? «Sulla
carta non è con il Genoa
che dobbiamo vincere, an-
che se ci servono comun-
que punti - spiega Salvioni
-. Diciamo che loro, soprat-
tutto dopo la sconfitta con
lo Spezia, devono fare bot-
tino pieno ma noi dobbia-
mo comunque fare risulta-
to. Alla fine, anche se il Ge-
noa è una signora squa-
dra, non partiamo battuti
o arrendevoli. Certo, se
guardiamo al potenziale
tecnico c’è da spaventarsi,
ma sul campo le cose po-
trebbero cambiare parec-
chio visto che il Genoa do-
vrà fare gioco per cercare
il gol, mentre il Lumezza-
ne, che ha due risultati
buoni, potrà agire di ri-
messa».

Come si aspetta questa
sfida? «Abbiamo prepara-
to la partita con cura e sia-
mo reduci da due vittorie
importanti, ottenute con-
tro avversarie di tutto ri-
spetto, per cui il morale è
alle stelle. Ai giocatori ho
chiesto onestà, umiltà, spi-
rito di sacrificio e la giusta
rabbia agonistica: se non
mettiamo in campo la de-
terminazione che ciha per-
messo di vincere con la
Pro Patria ed espugnare
Padova, unica squadra in
questo campionato, allora
è finita».

«Il nostro obiettivo è da-
re continuità ai risultati e
muovere ancora la classifi-
ca - precisa Salvioni -, pen-
sando che fino ad oggi, con
la retrocessione matemati-
ca della Fermana, abbia-
mo ottenuto solo il risulta-
to di conquistare i play
out. Questo, in fondo, ci
permette di giocare contro

la prima della classe con
una certa tranquillità: og-
gettivamente il Lume sarà
piùsereno del Genoa e que-
sto è un aiuto importante
se facciamo quello chedob-
biamo fare».

I liguri hanno acquista-
to circa 1.500 biglietti, e
tanti bastano per coloniz-
zare il Comunale: «Quasi
sempre il Genoa, con il
suo seguito di tifosi, annul-
la il fattore campo. Questo
però non ci spaventa: do-
menica scorsa a Padova
erano in 6000 a tifare per la
squadra di casa e solo un
manipolo di sostenitori in-
citava il Lumezzane, ma
questo non ha influito sul-
la nostra prestazione e sul
risultato finale. Ma noi
non penseremo ai loro tifo-
si, semmai cercheremo di
dare ancora una soddisfa-
zione ai nostri supporter».

Consapevole della forza
dell’avversaria, Salvioni è

uomo concreto ed è poco
propenso a fasciarsi la te-
sta pensando agli assenti.
Così ha disegnato il mi-
glior schieramento possi-
bile con Brignoli tra i pali;
Quintavalla e Teoldi a pro-
teggere le fasce e Botti e
Ferraro ad agire da centra-
li difensivi. A centrocam-
po il dinamico Scaglia e Re-
becchi sono gli esterni,
mentre Masolini sta in ca-
bina di regia protetto dal
grintoso Russo. Davanti si
fa di necessità virtù, con
Paghera e Morini, almeno
in avvio. Per Gigi Scaglia
è la prima volta dal primo
minuto. L’ex Rondinella
ha fatto molto bene quan-
do è stato inserito cammin
facendo, ma stavolta gli è
chiesto uno sforzo supple-
mentare soprattutto a li-
vello di attenzione.

Il gruppo anti Genoa è
completato dalla panchi-
na: Pezzato, Coppini, Guer-
ra, Biancospino, Zanolet-
ti, Balotelli Barwuah, Tal-
do. Importante il ritorno
sulla «side-line» di Gilber-
to Zanoletti, ormai in via
di recupero dal grave in-
fortunio caviglia. Si acco-
moda invece in tribuna
per scelta tecnica Emanue-
le Bruni.

Perotti ha qualche dub-
bio sul 4-4-2 che, a Spezia,
non ha portato bene. In di-
fesa Baldini e Bacis sono
in ballottaggio come cen-
trali con Fusco e Moretti.
Dubbi anche a centrocam-
po dove lo schieramento
di Iliev sarà assoggettato
all’impiego di Moretti. In
avanti partono avvantag-
giati Giuntoli e Grabbi.

La partita è stata affida-
ta alla direzione di Anto-
nio Iannone di Napoli, che
ha fischiato il Genoa due
volte ed è sempre finita in
parità: 1-1 con il Novara,
0-0 con il Monza.

SerieC1. I rossoblùricevonooggial«Comunale»lacapolistaGenoa:serveunaltromiracolodopol’impresadiPadova

Lumezzaneall’assaltodellaregina

Lumezzane-Genoa è la
partita dei grandi nume-
ri. Sono più di 1.500 i tifo-
si attesi da Genova, rego-
larmente provvisti di bi-
glietto, ai quali si aggiun-
geranno circa 500 soste-
nitori senza ticket.

Giocherà dunque «fuo-
ri casa» il Lumezzane, i
cui tifosi potranno di-
sporre di parte della tri-
buna vip e della tribuna
est. Ai sostenitori del
Grifone invece verrà la-
sciata parte della tribu-
na e, per intero, la gradi-
nata. Per la prima volta -
non accadde nemmeno
nella sfida-spareggio per
la serie B con il Cesena,
quando fu un cordone di
carabinieri a fare da li-
nea di confine - è stata re-
alizzata una divisoria
per separare le due tifose-
rie, con tanto di filo spi-
nato.

E sarà decisamente
più robusto, rispetto al
solito, anche il numero
dei carabinieri incarica-
to di mantenere l’ordine
pubblico prima, durante
e dopo la partita. Circa
sessanta gli agenti impe-
gnati, leggermente meno
di quanto richiesto, ma
non c’erano alternative
data la concomitanza
con la due giorni elettora-
le. Controlli alle automo-
bili e ai pullman verran-
no effettuati già dai casel-
li dell’autostrada e inten-
sificati allo stadio e nelle
sue vicinanze.

Sempre in tema di nu-
meri, l’interesse suscita-
to dalla partita è confer-
mato dagli accrediti: una
quarantina i giornalisti,
24 i tecnici, sette le emit-
tenti televisive e dieci i
fotoreporter a bordo cam-
po. Per Lumezzane si
tratta dunque di un vero
e proprio evento.

SerieD.Trasfertasenzaalternative inSardegnaper ibiancazzurri:necessari i trepuntipercontinuareasperarenellavittoriadelcampionato

Palazzolo,ultimaspiaggiasull’isola
GuindanicercaunriscattoadAlgheroperproseguirela«caccia»allaNuorese

AChiariilderby
Olginate-Como

Oggi l’Alessandria

Guardaoltre
ilChiari

giàretrocesso

Penultima trasferta stagionale per il
Rodengo che oggi pomeriggio scen-
de in Emilia per affrontare il Castel-
larano nell’incontro più importante
di giornata dal momento che si sfida-
no due delle tre seconde. Il Rodengo
ci arriva in ottime condizioni di for-
ma, reduce dalla goleada di domeni-
ca scorsa contro la Centese che ha
evidenziato come il periodo di scar-
sa vena coinciso con la sconfitta con
il Boca San Lazzaro ed i due pareggi
successivi con il Verucchio ed il Cre-
valcore sia ormai alle spalle.

«Penso proprio che il peggio sia
passato - sottolinea il tecnico Erman-
no Franzoni - i ragazzi si sono ripre-
si sia mentalmente che fisicamente
dal momento di appannamento ed
ora sono pronti per la volata finale».
Una conclusione di campionato che
vedrà il Rodengo affrontare tutte
compagini aspirano a centrare un
posto ai play-off: un duro cammino
nel quale ognuno dei componenti
della rosa è chiamato a farsi trovare
pronto visto che eventuali passi fal-
si potrebbero rivelarsi deleteri per
raggiungere questo obiettivo.

Il Castellarano è neopromossa
una delle grandi sorprese di questa
stagione: all’andata i franciacortini
ebbero la meglio grazie ad una rete
di Dario Hubner sul finale di primo
tempo, ma dovettero soffrire contro
una squadra molto agguerrita e ben
disposta in campo: «Conosco parec-
chi giocatori - continua Franzoni - e

so il loro valore: giocatori come Fer-
mi, De Giuseppe, Coly e Rispoli sono
un lusso per la categoria e dovremo
essere bravi a limitarne le giocate.
Noi abbiamo due risultati a nostra
disposizione visto che anche il pareg-
gio potrebbe andare bene, ma è chia-
ro che se dovessimo cogliere il botti-
no pieno le possibilità di play-off sali-
rebbero ulteriormente».

Il Castellarano fra le mura di casa
è stato sconfitto in due sole occasio-
ni: dal Salò alla seconda giornata e
dalla capolista Boca San Lazzaro al-
la sesta d’andata, sei i pareggi men-
tre i successi sono stati sette e nelle
ultime cinque gare del girone di ri-
torno ha ottenuto ben tredici punti a

dimostrazione di una notevole con-
dizione. Per cercare di arginare gli
emiliani che hanno il secondo attac-
co del girone dietro al Rodengo, Er-
manno Franzoni pensa ad un schie-
ramento più prudente rispetto alle
ultime esibizioni: sarà quindi un
4-5-1 in fase di non possesso che si
trasformerà in un 4-3-3 quando sa-
ranno i franciacortini a sviluppare
l’ azione nella metà campo avversa-
ria.

Desperati sarà tra i pali con la cop-
pia centrale composta dal rientran-
te Tolotti e da Bertoni con ai loro
fianchi Conforti a sinistra e Pini a
destra. Le novità maggiori riguarde-
ranno il centrocampo che vedrà la
presenza contemporanea dei tre me-
diani Guinko, Garegnani e Gamba
mentre sulle fasce giostreranno a de-
stra Bonomi ed a sinistra Martinel-
li. Confermato nel ruolo di attaccan-
te l’argentino Garrone autore con la
Centese di una magnifica tripletta
che gli ha consentito di raggiungere
quota dieci reti, mentre i due cogna-
ti Hubner che soffre ancora per una
tallonite e Cantoni siederanno in
panchina pronti a dare il loro contri-
buto in caso di bisogno. Arbitrerà
Andrea De Faveri da San Donà alla
sua seconda stagione in serie D: scel-
ta discutibile considerato che trat-
tandosi di un vero e proprio spareg-
gio forse era il caso di optare per una
giacchetta nera con maggiore espe-
rienza. Marco Menoni

OggiilSalòaffronta unatrasfertainsi-
diosa. Se la vedrà, infatti, col Cattoli-
ca. Entrambe le squadre stanno attra-
versando un buon periodo di forma: i
gardesani non perdono da sette turni
(ultimoscivolonenelderby colRoden-
go del 12 febbraio, da allora hanno
conquistato cinque vittorie e due pa-
reggi), i romagnoli da quattro. Gli
obiettivi sono differenti. Gli uomini
di Roberto Bonvicini lottano per en-
trare nei play off. Adesso fanno parte
del gruppone che segue, a distanza, la
capolista Boca San Lazzaro. La com-
pagine di Vittorio Spimi, subentrato
a Beppe Angelini dopo la sconfitta di
Rodengo Saiano del 5 marzo, ha supe-
rato la sottile linea rossa che delimita
la zona play out e, al momento, sareb-
be salva. Una gara aperta a ogni risul-
tato, insomma.

Il Salò dovrà rinunciare al difenso-
re Giovanni Martinazzoli, ex di Darfo
e Chiari, squalificato per una giorna-
ta. Rientrerà quindi Giordano Caini
che, negli ultimi tempi, era rimasto a
guardare in panchina. Per il resto
scenderanno in campo gli stessi che
domenica sono stati rimontati dal
Cervia, dopo avere offerto un’eccel-
lente prestazione. Tra i pali, quindi,
Federico Cecchini ('86). In difesa, da
destra a sinistra: Flavio Visconti ('86),
ex giovanili dell'Inter, Caini ('69) che
ha vissuto straordinarie stagioni nel
Foggia di Zdenek Zeman, Paolo Fer-
retti (’77) ed Enrico Cazzoletti (’87). A
centrocampol'exlumezzanese Miche-

le Sella ('74), che agisce nella posizio-
ne di play maker arretrato, Diego Pe-
drocca ('84) e Pablo Scirè (’74). Federi-
co Morassutti (’81) entrerebbe nel ca-
so in cui fosse necessario imprimere
più spinta. Ali: Cristian Quarenghi
('79) e Stefano Franchi (’85), rilanciati
dopo un periodo di affanni. Centra-
vanti Saverio Luciani, '76, uno dei
bomber più forti del girone. Con 18
gol, è in testa alla graduatoria dei can-
nonieri, assieme a Damato del Veruc-
chio e Hubner del Rodengo, che ha re-
alizzato metà del bottino a Chiari.

Considerato che il calendario non
gli è favorevole (subito dopo lo stop di
Pasquadovràaffrontareduebig: laca-
polista Boca, allo stadio «Lino Turi-

na»,eilVerucchio, inRomagna), ilSa-
lòdeveassolutamentecogliere i3pun-
ti per rimanere in alta quota.

Per quanto riguarda il Cattolica, ri-
cordiamo che in casa non ama le mez-
ze misure: o vince o perde. Ha infatti
impattato appena una volta, nel der-
by contro il Riccione (0-0). Otto i suc-
cessi ottenuti (2-0 contro il Crevalco-
re, 1-0 col Carpi, 1-0 col Rodengo Saia-
no,1-0colSantarcangelo, 3-0conlaRe-
no Centese, 1-0 con la Castellana, 3-0
con la Centese, 2-1 con la Meletolese);
sei le sconfitte (2-3 col Boca, 0-2 col Ca-
stellarano, 1-2 con la Virtus Castel-
franco, 1-3 col Mezzolara, 0-1 col Ve-
rucchio, 0-2 col Russi).

Per dare la scossa, un mese fa l’alle-
natore Angelini si è dimesso. Gli è su-
bentrato Vittorio Spimi, ma nella set-
timana tra il 12 marzo (0-0 nel derby
colRiccione)eil19 (0-0aSantarcange-
lo) molti giocatori hanno fatto la vali-
gia, in disaccordo con la società. Tra
di loro, il bomber Roncarati, che ave-
va firmato 16 gol. Così il nuovo tecni-
co ha dovuto fare di necessità virtù,
utilizzando i giovani e le seconde li-
nee. Resta il fatto che, con Spimi, il
Cattolica non ha più perso, conqui-
standoduevittorieeduepareggi,esu-
bendoappenaungol.La squadraèrie-
mersa, tanto che, al momento, sareb-
be salva. Ha una lunghezza di vantag-
gio sul tandem composto da Castel-
franco e Reno, che andrebbero ai play
off con Riccione e Centese. Già retro-
cesse Crevalcore e Meletolese.

 Sergio Zanca

L’allenatore del Lumezzane Valter Salvioni (Bresciafoto)

A LUMEZZANE
Stadio Comunale - ore 15
LUMEZZANE GENOA

Brignoli 1 Scarpi
Quintavalla 2 Ambrogioni

Teoldi 3 Moretti
Ferraro 4 Botta

Botti 5 Fusco
Russo 6 Baldini

Scaglia 7 Lamacchi
Masolini 8 Rossi
Paghera 9 Grabbi

Rebecchi 10 Giuntoli
Morini 11 Iliev

Salvioni All. Perotti
ARBITRO: Iannone di Napoli

A disposizione
Lumezzane: Pezzato, Coppi-
ni, Guerra, Biancospino, Zano-
letti, Balotelli, Barwuah, Tal-
do.
Genoa: Gazzoli, Grando, Ba-
cis, Rivaldo, Iovine, Caccia,
Lopez.

SERIE C1 LA CLASSIFICA

IL PROGRAMMA 52
50
47
46
45
45
43
42
41
41
34
34
33
32
30
30
29
13

OGGI (ore 15.00)

Cittadella-Fermana

Lumezzane-Genoa

Pavia-Giulianova

Monza-Padova

Spezia-Pizzighettone

Novara-Pro Patria

Sambenedettese-Pro Sesto

Salernitana-Ravenna

Teramo-San Marino

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

Salvionidàlacarica:«Vogliamoipunti»
AngiuseMatriko,Zanolettiinpanchina

Filippo Masolini: il regista del Lumezzane ha giocato nel Genoa nove anni fa

Sonoinarrivo
duemilatifosi
Lametàsarà
in«tribuna»

Sky seguirà in diret-
ta esclusiva la sfida
del Comunale a parti-
re dalle ore 14.45. In
diretta sul Canale
Calcio 9, la telecrona-
ca è affidata a Lucio
Rizzica col commen-
to tecnico dell’allena-
tore Claudio Onofri,
in passato sulla pan-
china dell’Ospitalet-
to In C2. Al termine
dell’incontro ampio
post partita con com-
menti, interviste e
analisi tecniche fino
alle 17.30. Sky Sport
1, inoltre, proporrà
una sintesi di 30 mi-
nuti alle 19 e alle 0.30.

Lapartitaintv
suSkycalcio9
dalleore14.45

L’attaccante del Palazzolo Alberto Gallo

Si gioca in campo neu-
tro a Chiari il derby
tra Olginatese e Co-
mo: il Prefetto di Lec-
co Carlo Fanara per
motivi di ordine pub-
blico (come peraltro
già avvenuto due me-
si fa per l’altro derby
Oggiono-Como) ha de-
ciso, anche per l’ina-
deguatezza dell’im-
pianto di Olginate, di
far giocare la partita
lontano da Como. So-
no attesi circa 400 tifo-
si, in maggior parte
di fede comasca.

Da una settimana il
Chiari è matematica-
mente retrocesso ma il
verdetto è puramente
formale: da mesi si co-
nosce il destino dei ne-
razzurri e quindi l'en-
nesima sconfitta non
ha certo modificato gli
umori. Ora la società
guarda avanti: il tan-
dem Massimo Salvi -
Mario Mantovani ha
iniziato ad operare sul-
la base delle indicazio-
ni di Pierluigi Nem-
ber:«Sapevamodatem-
podi essere retrocessi -
ammette Mantovani -
la nuova società si sta
impegnando. Il nome
di Nember è piaciuto a
tutti, serviva un tecni-
cogiovaneconentusia-
smo e carisma». Un
programma di massi-
ma è già delineato: Se-
vergnini e Cesari con-
fermati,dovrebberien-
trare Manini che sta
giocando a Rovato,
piacciono gli esterni
Vanotti e Forlani che
sarebbero l'ideale nel
3-4-3diNember,ma an-
che Colleoni, per dare
un segnale forte in una
squadra ambiziosa. In-
tanto alcuni giocatori
come il difensore cen-
traleMutti,classe1989,
hanno già alcune ri-
chieste importanti,
mentre la notizia mi-
gliore è che il centro-
campistaPiemontigio-
cherà nella rappresen-
tativa che disputerà il
torneo pasquale di pri-
mavera a Viareggio
dal 10 al 15 aprile. Que-
sta la formazione più
probabile per oggi: Za-
nini in porta, in difesa
Facchetti, Labemano,
Mutti e Pezzotti; a cen-
trocampo Semeraro,
Severgnini, Piemonti,
Cesari e Zanibelli die-
tro a Rivetti.

RodengoeSalòlancianodalontanolavolataplay-off

Andres Garrone Cristian Quarenghi


