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Saluzzo. Settima sconfit-
ta di fila per Chiari che
prosegue la sua corsa ver-
so la retrocessione. In que-
sto periodo di stagione so-
no trenta le reti subite e
nessuna realizzata, e l’ul-
timo punto ottenuto dai
nerazzurri risale al pareg-
gio per 1-1 strappato al
«Bacigalupo» di Savona
domenica 20 novembre.
Continuando di questo
passo il ritorno in Eccel-
lenza appare inevitabile.

I ragazzi mandati in
campo dal tecnico Baresi
hanno ancora una volta
profuso il massimo del-
l’impegno ma anche con-
tro la squadra dell’ex at-
taccante del Brescia Fran-
co Lerda il divario tecni-
co è sembrato incolmabi-
le. Dal canto suo il Saluz-
zo ringrazia e festeggia la
sua terza vittoria stagio-
nale. Da ricordare che al-
l’andata, era la prima di
campionato, il Chiari tar-
gato Hubner e Stroppa
aveva vinto 6-1 facendo
immaginare un futuro
strepitoso. Sembra passa-
to un secolo.

Il Chiari scende in cam-

po con grande grinta e de-
terminazione ma al 13’ i
cuneesi passano in van-
taggio: su corner di De
Martini svetta Caserio
che dall’altezza dell’area
piccola mette alle spalle
di Zanini. Al 16’ lo stesso
Caserio da buona posizio-
ne lascia partire un raso-
terra che Zanini assorbe
senza problemi. Il Chiari
disposto con il 4-4-2 accet-

ta il confronto a viso aper-
to. Anche i padroni di ca-
sa si dispongono con il
4-4-2 con Caserio e Melle
in attacco mentre in mez-
zo al campo è De Martini
l’uomo guida del reparto.

Il vantaggio iniziale
consente al Saluzzo di gio-
care in scioltezza e di po-
ter gestire il possesso del-
la palla senza difficoltà. E
così il raddoppio arriva al

23’: punizione di De Marti-
ni con la sfera scodellata
in mezzo all’area a pesca-
re Caserio che si gira e in-
fila. Il 2-0 taglia definitiva-
mente le gambe ai giovani
di Baresi, e il terzo gol è
cosa fatta appena dopo la
mezz’ora: incursione per-
sonale di Modenese che
giunge al limite dell’area
e lascia partire una con-
clusione rasoterra molto

forte che sorprende il por-
tiere. Il poker arriva inve-
ce al 41’ con De Martini
che lancia in profondità
Melle che entra in area e
prova un pallonetto: la de-
viazione di Cesari, che ha
scelto di restare aggrega-
to alla prima squadra e
che ieri ha offerto una pre-
stazione encomiabile sot-
to il profilo dell’impegno,
spiazza il portiere. E pri-

ma del riposo arriva an-
che il pokerissimo: anco-
ra a segno Caserio che fir-
ma la propria tripletta
personale.

Nella ripresa Baresi
prova a mescolare le carte
inserendo forze fresche,
ma il risultato è ormai
compromesso e il Saluzzo
si limita a gestire la parti-
ta. Al 17’ i piemontesi af-
fondano ancor di più il col-
tello nella piaga con la se-
sta rete messa a segno da
Modenese: l’esterno di
centrocampo se ne va in
azione personale, dalla
trequarti si inserisce e cal-
cia in maniera vincente
senza trovare opposizio-
ne. La gara a questo punto
si trascina stancamente
al termine con il Saluzzo
che tiene palla senza af-
fondare. Ma i padroni di
casa, quasi senza volere
passano ancora nel finale
quando la squadra allena-
ta da Franco Lerda com-
pleta la goleada. A cinque
minuti dalla conclusione
Melle riprende una corta
respinta del portiere Zani-
ni su conclusione di Desi-
deri e insacca comoda-
mente da due passi.

di Sergio Zanca

Reno Centese. Il Salò ave-
va chiuso bene il 2005, vin-
cendo 2-1 a Crevalcore, con-
tro il fanalino di coda. Ieri
ha iniziato meglio il nuovo
anno, imponendosi con un
punteggio netto, ancora in
trasferta, sempre in Emilia
Romagna, e ottenendo il
quintorisultatoutileconse-
cutivo.

Sul terreno di Reno, pic-
colafrazione diCento,ha li-
quidato la Centese con un
perentorio4-1.Mai,nelgiro-
ne di andata, i gardesani di
Roberto Bonvicini aveva-
no schiacciato gli avversa-
ri con un divario di tre gol.
Il successo induce all’otti-
mismo, tanto più che la po-
sizione in classifica è mi-
gliorata. L’unica a reggere
è la capolista Boca. Molte
stannoviaggiandosull’alta-
lena alternando prove bril-
lanti ad altre opache.

Il Salò ha dimostrato di
essereunastraordinariaor-
chestra, con un eccezionale
primo violino: Stefano
Franchi. In questo periodo
il 20enne di Concesio è co-
me re Mida: trasforma in
oro tutto quello che tocca.
Al 3’ serve Quarenghi:
cross, e portiere ad allonta-
nare in tuffo, mettendo fuo-
ri causa l’accorrente Lucia-
ni. Dopo un’uscita di Aure-
gli sul centravanti, ecco il
gol. Quarenghi serve Mo-
rassutti, sulla sinistra:
cross, e deviazione al volo
di Franchi. Il pallone schiz-
za sul palo e termina in fon-
do al sacco. Un’azione sem-
plice,lineare,piacevole,im-
placabile.E’ il5’. I tifosigar-
desani, arrivati appena in
tempo (lungo il viaggio,
hannodimenticatoall’auto-
grill il fornaio più impor-
tante del lago, attardatosi a
controllareiprezzideipani-

ni), stavano ancora espo-
nendo i loro striscioni.

LaCenteseèletteralmen-
teinbambola. Ilpiùesperto
della compagnia, il 23enne
argentino Bertevello, cerca
di dare un senso al gioco.
Ma i suoi compagni dimo-
strano scarso assieme, e
commettono parecchi erro-
ri. Quarenghi va a nozze
con lo sprovveduto Cappa,
e semina scompiglio. Dopo
una girata centrale di Pe-
drocca (8’), è proprio l’ex
Pallone d’oro, lanciato dal
solitoFranchi,asbucareda-
vanti al portiere, che gli ru-
bal’attimoerintuzzailperi-
colo (27’).

Il Salò domina, e toglie il
piede dall’acceleratore. E’
convintodinondoverteme-
reinsidie,edipoterraddop-
piare tranquillamente. In-
vece, come spesso succede
nel calcio, alla prima occa-
sionegliavversaricolpisco-
no duro. Parabola di Bor-
ghi per Boachie, alle spalle
diFerretti, forseinfuorigio-
co:ilghanesecorreggedite-
sta e scavalca Cecchini,
sfebbrato giusto in tempo.
E’ il 39’, è l’1-1.

L’inizio della ripresa re-
gala le stesse emozioni di
avvio partita. Da Luciani a
Pedrocca, che cerca di piaz-
zare il tiro: fuori. Al 6’ Salò
di nuovo in vantaggio. Da
Pedrocca a Franchi, fuga
sulladestra, traversone per
Quarenghi,checonclude: il
portiere si getta a corpo
morto, salvando in angolo.
Dalla bandierina tira Fran-
chi: Luciani stacca di testa
e infila da distanza ravvici-
nata per il 2 a 1.

L’allenatore Pirazzini
modifica l’assetto difensi-
vo: arretra il numero 11,
Graziano, sull’incontenibi-
le Franchi; cambia la posi-
zione di Cappa (daterzino a
centrale) con quella di Gua-
landi, che va a controllare
Quarenghi. Il numero 7, Vi-
tali, si sposta da una parte
all’altra. La Centese cerca
ditrovareunfilo logico,edi
rimettersi in carreggiata.
Ma il Salò, dopo avere tira-
to il fiato, è un fiume in pie-
na, che ha rotto gli argini.
SellaeMorassuttisvolgono
ungranlavoro,ditampona-

mento e rilancio. E là da-
vanti le punte volano. Al
34’, su un cross di Franchi,
Quarenghi spara al volo:
sembragol, invece ilportie-
re,con unbalzo,gli toglie di
bocca l’urlo di soddisfazio-
ne,e,sultentativodisfrutta-
re la corta respinta, Secchi
è contrato in angolo. Men-
tre Franchi sta per battere,
Traore dà una gomitata a
Luciani. Il guardalinee ri-
chiama l’attenzione dell’ar-
bitro, che espelle il 20enne
francese di colore. Adesso è
proprio finita.

I varchi diventano auto-
strade. Il Salò si distende:
agile, elegante, preciso. Al
37’ Cittadini, subentrato a
Pedrocca, ma utilizzato co-
me terzino sinistro, con
l’avanzamento di Secchi,
lanciain profondità per Lu-
ciani, che smista a Ferretti,
sganciatosi sulla destra:
cross sul quale Franchi
non si fa pregare: deviazio-
ne, palo e gol. E’ la rete del
3-1.Qualcheminutoesulta-
volo di Reno (il terreno di
Cento è stato rovinato a set-
tembredallesquadreparte-
cipanti ai campionati euro-
pei di tiro alla fune, e le zol-
le d’erba non attecchisco-
no, da qui la necessità di
chiedere ospitalità alla fra-
zione) esce il poker. Lo con-
fezionaCittadini, che pesca
Luciani. Il bomber segna,
firma la doppietta persona-
lee sale aquota13 nellagra-
duatoria dei bomber, bat-
tendo il suo primato perso-
nale (12 l’anno scorso con il
Mezzocorona). Negli ultimi
istanti Bonvicini richiama
ilcentravantieFranchiper
la meritata ovazione. Qual-
cheminutodopol’applauso
dei tifosi giunti da Salò e
per tutti per un successo
limpido e ottenuto in virtù
di un ottimo gioco. Se il
buonannosivededalmatti-
no...

Il 2006 inizia con le dop-
piette spianate. La prima
giornata dell’anno è stata
caratterizzata dai gol in
coppia delle squadre bre-
sciane di serie D. Aveva
aperto le danze Omar Tor-
ri del Palazzolo nel big ma-
tch vinto sabato dalla
squadra biancazzurra sul
campo della Tritium. Han-
no proseguito ieri, nelle
gare domenicali, i «cogna-
ti del gol» del Rodengo, Fe-
derico Cantoni e Dario
Hubner, e i salodiani Ste-
fano Franchi e Saverio Lu-
ciani, che con una doppiet-
ta a testa hanno imprezio-
sito le vittorie delle rispet-
tive squadre nei match di-
sputati contro Mezzolara

e Centese. E così, dimenti-
cando per un momento le
disavventure sportivo-so-
cietarie del Chiari, la gior-
nata che ha aperto l’anno
nuovo ha visto un en
plein di vittorie delle bre-
sciane.

I più pesanti sono stati
certamente quelli messi a
segno da Torri sabato a
Trezzo d’Adda. Entrambi
nel primo tempo, hanno
sottolineato il ritorno alla
grande dell’attaccante
che ha vinto i guai fisici
della vigilia ed è sceso in
campo mostrando il lato
migliore di sé. Il capocan-
noniere palazzolese, che
si era perso (ma solo dal
punto di vista realizzati-

vo) nell’ultimo mese e
mezzo di gare, ha ritrova-
to la confidenza con il gol
nel momento migliore.
Doveva sostituire Pri-
sciandaro e non ha fatto
rimpiangere per nulla il
più quotato compagno.
Nella ripresa Torri ha do-
vuto uscire, sostituito da
Spinazzi, lasciando il cam-
po stremato dopo una bat-
taglia con i centrali avver-
sari Rustico e Ottolina,
con i quali ha ingaggiato
un duello ad alta quota. E
proprio in quota Torri ha
segnato il più bello dei
due gol, il secondo, che ha
blindato il risultato pri-
ma della sofferenza fina-
le. Una doppietta che si-
gnifica primato.

Cantoni e Hubner, inve-
ce, hanno scelto l’anno
nuovo per suggellare an-
cor di più la loro parente-
la sportiva e non. Il loro
feeling è noto sin dall’ini-
zio del campionato, quan-
do scelsero il Chiari per
iniziare la prima stagione
da compagni di squadra.
Ieri la loro miglior gara
della stagione dal punto
di vista dell’intesa. La vit-
toria del Rodengo è stata
aperta e chiusa dai gol di
Cantoni, in mezzo le due
reti di Hubner. E per non
essere da meno anche Pa-
dovani che ha siglato la
propria personale dop-
pietta nel 4-2 finale.

Franchi e Luciani han-

no scelto il botta e rispo-
sta per condire la vittoria
netta ed incontestabile
per 4-1 sulla Centese.
Apre Franchi, risponde
Luciani dopo il pareggio
della squadra avversaria,
triplica ancora Franchi e
chiude Luciani. Per
l’esterno offensivo un se-
gnale di forza che lo porta
a 7 in classifica cannonie-
ri. Per Luciani un record
invidiabile: è già a quota
13 reti ed ha superato quel-
le segnate nella scorsa sta-
gione con la maglia del
Mezzocorona, quando ne
realizzò 12. Per il nuovo
bomber salodiano è già
tempo di festeggiare un re-
cord personale.

■LACURIOSITÀ

Cacciaeccezionaleper le«doppiette»bresciane
IbomberdiPalazzolo,SalòeRodengofannoil«bis»:cinquefirmeper10reti

Quintorisultatoutileconsecutivoper laformazionebiancoblùchetravolgelaCenteseeaggancialaquartaposizione

PerilSalòunaripartenzacolbotto

PallaalCentrovainposticipo:
giovedìintvlestelledell’andata

PROSSIMO TURNO
Canavese-Saluzzo

Castellettese-Alessandria
Chiari-Vado

Cossatese-Varese
Giavenocoazze-Borgomanero

Savona-Uso Calcio
Solbiatese-Casteggio B.

Vigevano-Orbassano
Voghera-Trino

SERIE D GIRONE A
RISULTATI

Alessandria-Vigevano ............. 3-2
Borgomanero-Voghera .......... n.d.
Casteggio B.-Savona .............. 2-2
Orbassano-Solbiatese ............ 2-0
Saluzzo-Chiari ......................... 7-0
Trino-Castellettese ................. 0-0
Uso Calcio-Canavese ............. 4-1
Vado-Cossatese .................... 0-0
Varese-Giavenocoazze ........... 2-2

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 40 18 12 4 2 36 19
Verucchio ....... 34 18 10 4 4 38 28
Castellana ..... 31 18 9 4 5 25 21
Cervia ............ 30 18 8 6 4 29 22
Russi .............. 30 18 8 6 4 24 18
Salò ............... 30 18 8 6 4 30 23
Castellarano ... 29 18 8 5 5 32 23
Reno Centese 28 18 8 4 6 22 19
Rodengo S .... 27 18 8 3 7 27 22
Mezzolara ...... 26 18 6 8 4 25 20
Santarcangelo 25 18 6 7 5 21 17
Cattolica ......... 21 18 7 0 11 25 30
Carpi ............... 20 18 4 8 6 18 22
Castelfranco .. 18 18 3 9 6 25 31
Vall. Riccione . 18 18 4 6 8 20 31
Centese .......... 16 18 4 4 10 15 29
Meletolese ..... 10 18 1 7 10 8 26
Crevalcore ..... 6 18 1 3 14 14 33

PROSSIMO TURNO
Cattolica-Verucchio
Cervia-Crevalcore
Meletolese-Carpi

Mezzolara-Boca SL
Reno Centese-Castellana

Salò-Castellarano
Santarcangelo-Russi

V. Castelfranco-Centese
Vall. Riccione-Rodengo S.

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Boca SL-Cattolica ................... 4-2
Carpi-Santarcangelo .............. 1-1
Castellana-Meletolese ............ 3-0
Castellarano-Reno Centese ... 2-1
Centese-Salò ......................... 1-4
Crevalcore-V. Castelfranco .... 2-3
Rodengo Saiano-Mezzolara .... 4-2
Russi-Valleverde Riccione ....... 1-0
Verucchio-Cervia ................... 2-2

Saverio Luciani in azione. Il
bomber del Salò ha

realizzato ieri una doppietta
contro la Centese. Due

volte in gol anche il
compagno di squadra

Franchi che ha idealmente
chiuso un turno scandito

dai «bis» dei bomber. A
Rodengo hanno siglato due

reti i cognati Hubner e
Cantoni. Nell’anticipo

Tritium-Palazzolo di
sabato, era stato invece il

biancazzurro Omar Torri ad
andare due volte a segno

SERIED
Laprima
giornata
diritorno

Stefano Franchi è in gran spolvero: sei reti nelle ultime quattro partite

Franchiapreledanze,Lucianiraddoppia
Poiil tandemgardesanoconcedeil«bis»

Centese-Salò  1-4
CENTESE: Auregli 6, Cappa 5, Rega 5 (39’ st Maione
s.v.), Borghi 6, Traore 5, Gualandi 5.5, Vitali 6.5, (34’ st
Iazzetta), Bertevello 6.5, Persia 5.5, Boachie 6.5, Gra-
ziano 5.5. A disposizione: Antonioni, Bretta, Masellis,
Degli Esposti, Cavani. All. Pirazzini.
SALÒ: Cecchini 6, Pezzottini 6, Secchi 7, Sella 7, Fer-
retti 6.5, Caini 6.5, Quarenghi 6.5, Pedrocca 6 (22’ st
Cittadini 6.5), Luciani 7.5 (43’ st Panizza s.v.), Franchi
8 (39’ st D. Bonvicini s.v.), Morassutti 7. A disposizio-
ne: Offer, Rossi, Savoia, Ferrari. Allenatore: Roberto
Bonvicini.
ARBITRO: Gaspari di Ancona 6.
RETI: 5’ pt Franchi, 39’ pt Boachie; 6’ st Luciani, 37’ st
Franchi, 42’ st Luciani.
NOTE: angoli 4-3 per la Centese. Espulso Traore al 35’
della ripresa per fallo su Luciani. Ammoniti Persia e
Quarenghi per proteste, Sella e Pezzottini per scorret-
tezze. Spettatori circa 200. Minuti di recupero: 1+4.

Reno Centese. Saverio Luciani ha fatto
13. «L'anno scorso, a Mezzocorona - ricor-
da il centravanti - avevo segnato 12 gol
nell'arco dell'intero campionato. Oggi ho
superato quel record, e spero di migliora-
re ulteriormente. Tra l'altro è la prima
volta, in questa stagione, che firmo una
doppietta. Nel 2004-05 mi era capitato nel
derby con l'Arco. E' sempre difficile con-
quistare punti in trasferta. Contro for-
mazioni come la Centese bisogna comun-
que vincere, per poter restare in alta quo-
ta».

Stefano Franchi sta attraversando un
momento felicissimo: sei reti nelle ulti-
me quattro gare. «L'importante - si scher-
misce il 20enne fantasista - è che la squa-
dra ottenga risultati positivi. Se poi in-
quadro lo specchio della porta, tanto me-
glio. È un periodo molto fortunato, il
mio. Spero che continui a lungo. Se riu-
sciamo a trovare una certa continuità di
risultati sono convinto che torneremo a
recitare un ruolo da protagonisti». Fran-
chi aggiunge poi di essere rimasto piace-
volmente sbalordito dal secondo posto ot-
tenuto al «Pallone d'oro»: «Quando Euge-
nio Olli, il direttore generale, mi ha giu-
dicato il miglior giocatore 2005 - confessa
Stefano - ho detto alla mia ragazza: ve-
drai, saranno gli unici punti che otterrò.
E invece ho impegnato fino all'ultimo il
grande Dario Hubner. Sono davvero con-
tento». Ottimista anche Quarenghi: «Ho
corso moltissimo e sto facendo progres-
si. Il gol che non viene? No, non sono pre-
occupato». «La squadra è fisicamente a
posto - aggiunge Michele Sella - e andia-
mo avanti domenica per domenica. Vin-
cere fa bene al morale. Ora dobbiamo
proseguire così».

Roberto Bonvicini respira euforia a
pieni polmoni: «Nel primo tempo - dice il
tecnico - avremmo dovuto chiudere, co-
me minimo, sul 2-0. Invece abbiamo subi-
to il gol dell’1-1, anche se Boachie era in
posizione di fuori gioco. Se vogliamo di-
sputare un campionato di vertice, occor-
re limitare questi errori. Senza nulla to-
gliere alla Centese, che schiera tutti gio-
vani, noi disponiamo di giocatori di espe-
rienza che, al momento opportuno, han-
no fatto la differenza. Nell'andata abbia-
mo preso sottogamba l'impegno, e loro ci
hanno castigato. Stavolta le cose sono an-
date diversamente». se.za.

Bonvicinifelice
«Grandeprova

puntiamoinalto»

Chiari,nuovoviaggiodaincubo
ASaluzzononc’èstoriacontrolasquadraguidatadaLerda(exBrescia)

Saluzzo-Chiari 7-0
SALUZZO (4-4-2): Corallo 6, Niccolò Bessone 6, Ric-
ca 6 (22’ st Pes 6), Kieldesen 6, Alessandro Lerda 6,
Maglie 6 (7’ st Falciani 6), Modenese 6, De Martini 6,
Melle 6, Desideri 6, Caserio (1’ st Albanese 6). A dispo-
sizione: Ferrero, Di Maria, Mattia Bessone, D’Amato.
Allenatore: Franco Lerda.
CHIARI (4-4-2): Zanini 6, Pini 6, Facchetti 6, Pagani 6
(31’ st Paderno sv), Cesari 6, Labemano 6, Vezzoli 6 (9’
st Mingardi 6), Coccaglio 6, Mangano 6, Festoni 6,
Rivetti 6 (7’ st Semeraro 6). A disposizione: A. Baresi,
Cordella, Pezzotti, Jore. Allenatore: Roberto Baresi 6.
ARBITRO: D’Agostino di Empoli 6.
RETI: pt 13’, 23’ e 44’ Caserio, 33’ Modenese, 41’
autorete di Cesari; st 17’ Modenese, 40’ Melle.
NOTE: Giornata coperta e fredda, terreno in accettabi-
li condizioni, spettatori circa 150. Nessun ammonito.
Angoli: 11-2 per il Saluzzo. Recupero: 1+3.

Saluzzo. Anche contro il Saluzzo, allenato da Fran-
co Lerda, ex bomber del Brescia, è arrivata l’annun-
ciata sconfitta per il Chiari. Mario Mantovani a fine
gara analizza il match e ribadisce: «Andiamo avanti
fino alla fine, daremo l’Eccellenza agli sportivi di
Chiari. Devono capire che avranno una categoria
prestigiosachequesti ragazzi permetterannoditene-
re così come lasceranno invariata anche l’attività
del settore giovanile». Quella di quest’anno dunque è
solo una staginoedi transizione, che servirà ai ragaz-
zi per maturare: «Ogni domenica riusciamo a mette-
re in luce alcune buone individualità. Ma stiamo pa-
gando anche l’impossibilità ad allenarci. Dalla parti-
ta diCalcio adoggi non c’era stato unsolo allenamen-
to. Magari puoi risparmiare un gol o due, ma il risul-
tato è in questo momento scontato». Alla fine Manto-
vani fa l’elenco dei migliori in campo, risultato a par-
te: «Si è messo in luce il portiere Zanini che come
sempre è tra i più impegnati. Il capitano Cesari ha
dato un grande contributo accettando di giocare an-
coraper ilChiari. Beneanche Paderno, Festonie Fac-
chetti». Intanto il supermercato è ancora aperto e fra
i giocatori ancora in cerca di squadra ci sono l’attac-
canteRanieri ed il giovane portiere Girelli cheessen-
do di proprietà del Brescia cercano una squadra fra i
professionisti. Ancora fermi il portiere Gamberini
ed il fantasista Marocchi. L’ultimo in ordine di tem-
po ad accasarsi potrebbe essere nei prossimi giorni
Burzio: a Caravaggio in D o al Bellinzona in serie B
svizzera.

Mantovaninonvedealternative
«Giochiamoperl’Eccellenza»

«Palla al Centro» gioca in... posticipo con una puntata
«stellare». Per dribblare il turno infrasettimanale di
Coppa Italia del Brescia previsto per mercoledì, la tra-
smissione di «Brescia Punto Tv» dedicata al calcio di-
lettantistico bresciano andrà in onda, in via straordi-
naria, giovedì alle 21. In scaletta i servizi filmati delle
partite di serie D Tritium-Palazzolo e Rodengo-Mezzo-
lara e le sintesi delle gare di Eccellenza Bedizzolese-
Sirmionese, Castelcovati-Cenate, Verolese-Pedrocca
e Orsa-Darfo e Rezzato-Castiglione. La puntata, con-
dottainstudiodaMariaLuisaRancatieGiulioTosini,
darà inoltre ampio spazio agli eventi clou della stagio-
ne:dalPalloned’OroallaScarpad’Oroeai«Top11»: in
studio ci saranno tutte le stelle del girone d’andata dei
campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Varese ........... 42 18 13 3 2 36 17
Uso Calcio ...... 33 18 9 6 3 37 21
Cossatese ...... 31 18 8 7 3 27 17
Giavenocoazze 29 18 7 8 3 19 11
Orbassano ..... 29 18 8 5 5 24 17
Solbiatese ..... 29 18 9 2 7 18 23
Canavese ...... 26 18 7 5 6 21 20
Alessandria .... 25 18 5 10 3 27 22
Vado .............. 25 18 5 10 3 24 19
Borgomanero . 23 17 5 8 4 23 23
Trino .............. 23 18 5 8 5 19 19
Casteggio B. .. 22 18 6 4 8 30 26
Voghera .......... 20 17 5 5 7 17 20
Castellettese .. 18 18 4 6 8 23 33
Vigevano ....... 17 18 3 8 7 24 24
Saluzzo ........... 14 18 3 5 10 24 35
Chiari ............. 11 18 3 2 13 22 54
Savona .......... 10 18 0 10 8 15 29


