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di Cesare Mariani

Si chiama Sambenedette-
se l’ultimo passaporto per
la salvezza diretta. Marco
Rossi non ha dubbi: «Se
non vinciamo questa par-
tita, è meglio che comin-
ciamo ad attrezzarci per
disputare i play out».

E a dare forza alle paro-
le dell’allenatore viene la
situazione a dir poco disa-
strosa dei marchigiani
che l’altra settimana han-
no dato l’addio all’allena-
tore Francesco Chimenti,
ennesimo tecnico di una
stagione tribolata che ha
deciso di fare le valigie, e
al Comunale salgono con
una sorta di autogestione
firmata Zanetti-Colonnel-
lo. Nonostante tutto, ad ac-
compagnare la Samb ci sa-
ranno circa 200 tifosi. Ie-
ri, però, sulla società mar-
chigiana si è abbattuto
l’ennesimo ciclone extra
calcistico. Dopo quella
dell’avvocato Mattia
Grassani, è arrivata al
Tribunale di Ascoli Pice-
no una seconda istanza di
fallimento presentata da
un hotel dell’hinterland
sambenedettese. E c’è la
vertenza dell’ex tecnico
Luciano Zecchini, che ha

sostituito Giuseppe Galde-
risi alla nona giornata (de-
buttò con un successo sul
Lume nella gara di anda-
ta. Zecchini l’ha inoltrata
al Collegio Arbitrale della
Lega di Serie C). Il quadro
è appesantito dagli stipen-
di non corrisposti da 4-5
mesi, assegni non a buon
fine, debiti verso ristoran-
ti e alberghi, sfratti per al-
cuni giocatori.

Il Lume, dal punto di vi-
sta societario, è inattacca-
bile ma la sua classifica è
più povera di quella, non
molto puiù ricca, della
Samb. IL confronto di og-
gi mette di fronte la penul-
tima contro la terz’ulti-
mo: «Ci sono tutti i presup-
posti per vincere questa
partita e non mi riferisco
solo alla situazione socie-
taria dela Samb - riflette

Rossi -. In settimana ho vi-
sto un gruppo molto deter-
minato, voglioso di fare
bene: non credo che que-
sta sfida venga affrontata
con le gambe molli».

Il pericolo è prendere
sotto gamba una squadra
che ha una situazione so-
cietaria allo sbando: «La
Sambenedettese è in crisi
societaria, ma anche tec-
nica per quanto mi risul-

ta - continua Rossi -, ma il
Lumezzane scenderà in
campo come se dovesse in-
contrare il Real Madrid».

Parole rassicuranti, ma
altre volte il tecnico ave-
va preparato tutto al me-
glio, poi...: «Non vincia-
mo una partita dall’anno
scorso - puntualizza Ros-
si; l’ultimo successo risa-
le al 18 dicembre 2005, 2-1
alla Pro Sesto - ed è pro-

prio il caso di voltare pagi-
na. Il Lume non sottovalu-
terà nessuno: con questa
classifica, non è nelle con-
dizioni di snobbare alcun
avversario».

Nella ultime partite
Rossi ha lasciato il 4-4-2
avanzando Rebecchi alle
spalle delle punte. Ma con-
tro la Samb potrebbe es-
serci un inedito 4-3-3:
«L’unico dubbio riguarda

Taldo - precisa Rossi -: ha
ancora problemi al ginoc-
chio e mi auguro di poter-
lo avere almeno in panchi-
na. Per il resto, recuperia-
mo Kalambay che a Spe-
zia ha giocato solo una
ventina di minuti senza
incidere, ma in settimana
si è dimostrato determina-
to e in crescita fisica».

Il Lumezzane dovrebbe
dunque giocare con Bri-

gnoli tra i pali; Bruni e Te-
oldi esterni difensivi, con
Ferraro e Botti centrali;
Quintavalla e Kalambay
in mediana, con Russo, in
mezzo, mentre davanti
giostreranno Morini, Re-
becchi e Matri: «Nella ulti-
me settimane con i tre cen-
trali di centrocampo e
mantenendo il vertice bas-
so, siamo stati più produt-
tivi. Mi auguro di ripete-
re una prova positiva, con
la differenza tre punti e
non solo complimenti e
pacche sulle spalle».

Dopo la Sambenedette-
se, il Lume affronterà in
trasferta il Pizzighettone,
un’altra diretta concor-
rente: «Il nostro pensiero
è fisso alla Sambenedette-
se, anche seho già visiona-
to attentamente alcune
delle ultime partite del
Pizzighettone. Intanto, pe-
rò, pensiamo a vincere
con la Sambenedettese, al-
meno col Pizzighettone ci
potrebbero venire buoni
due risultati».

Al Comunale i tifosi si
attendono dunque un Lu-
me cinico e concreto e
che, magari, non tenga in
apprensione la sua gente
fino all’ultimo istante. La
vittoria manca da troppo
tempo. È ora di rompere il
digiuno.

SerieC1. I rossoblù,aseccodisuccessidaquasi tremesi,ospitano laSambenedettese inunoscontro-salvezzadanonfallire

Lumezzaneprovaarimettersiincorsa

SerieD.Laformazionefranciacortina, ingrandeascesa, sferra l’attaccoallacapolistaBocaSanLazzaro: trepuntid’obbligoperpuntareallaC2

Rodengo,èl’assaltodellasperanza
Franzoni:«Abbiamoilmoraleallestelle:c’ètuttopercompierel’impresa»

Per i tifosi del Chiari
l’esordio dal primo mi-
nuto di Severgnini è
un fatto significativo.
Da oggi nella squadra
nerazzurra gioca nuo-
vamente un ragazzo di
esperienza, giunto per
ripartire insieme al
Chiari nella nuova av-
ventura intrapresa dal
presidente Lino Pini e
dalla società, appena
rifondata.

E quindi, anche se
sul campo la sua pre-
senza sarà ininfluente
ai fini del risultato
(che ancora una volta
sembra scritto ed ine-
vitabile) il fatto di im-
piegare un difensore
che ad inizio stagione
era nella rosa della Co-
lognese e che lo scorso
anno vinse l’Eccellen-
za con la maglia della
Castellana rappresen-
ta un segnale. Che non
è ancora la sirena del
cambiamento, forte ed
inequivocabile,cheiti-
fosinerazzurrisiaspet-
tano. Ma è un punto di
partenza per il nuovo
corso.

Dal Chiari, che oggi
alle 14.30 gioca in tra-
sferta sul campo della
Canavese, ci si può
aspettare una buona
gara. I ragazzi allenati
daBaresi ieri nonsono
stati impegnati nel
campionato juniores:
lasfidaconilSalò èsta-
ta rinviata a mercole-
dì. Intanto ci sarà
l’ostacolo Canavese,
che il Chiari affronta
con una squadra leg-
germente modificata
rispetto alle ultime
uscite, in particolare
per le assenze degli
squalificati Pini e La-
bemano.

Questa la probabile
formazione: in porta
Zanini, in difesa Fac-
chetti a destra, Sever-
gnini e Pezzotti centra-
li, Semeraro a sinistra.
A centrocampo Cesari
play basso, Piemonti e
Coccaglio interni,
Zambelli e Gavazzeni
ali; in attacco Festoni,
chedomenicascorsasi
è tolto la soddisfzione
di segnare il primo gol
in carriera in serie D,
il secondo (dopo quello
firmato da Cesari) del
Chiari nuovo corso
guidato da Baresi.

 g.a.

Con laCanavese

Chiaricon
Severgnini
dall’inizio

Cancellare e ripartire. Dopo
aver sciuptato un vantaggio di 7
punti sulla Nuorese, il Palazzolo
riparte per riprendersi lo scet-
tro del girone B. Dopo la sconfit-
ta nello scontro diretto di dome-
nica in Sardegna, e il pareggio
nel recupero di mercoledì a Co-
mo, la formazione bresciana
ospita l’Atletico Calcio (arbitro
Valentini di Città di Castello) e
aspetta buone notizie da Alghe-
ro, dove la Nuorese è impegnata
in un derby sardo.

Manolo Guindani si rimbocca
le maniche: «Siamo a pari punti,
abbiamo un calendario simile
con difficoltà alternate ma so-
stanzialmenteil livellosiequiva-
le - assicura il tecnico del Palaz-
zolo -. Inizia un altro campiona-
to, purtroppo non siamo più in
vantaggio». La paura maggiore
riguarda il contraccolpo, non so-
lo psicologico, sulla squadra che
in 4 giorni ha perso la vetta e che
orapotrebbe anche subireun ca-
lo atletico. Quella con l’Atletico
Calcio è la terza gara nel giro di
una settimana: «Speriamo di
non scontare gli impegni così
ravvicinati dal punto di vista fi-
sico - continua Guindani -. Ab-
biamo speso molto, ma siamo vi-
vi e questo è innegabile: tra Nuo-
rese e Como avremmo potuto ot-
tenere molto di più».

Ciòcheconfortamaggiormen-
teGuindanièilpossibile recupe-
rodialcunigiocatori:«PerLorel-
lo ci vorrà in una settimana. La
sua perdita non ha influito: ab-
biamofatto glistessi puntidel gi-
roned’andata e chilo hasostitui-
to lo ha fatto molto bene». Ma
l’assenza di Lorello, alla lunga,
ha influito non tanto nel ruolo
specifico (Marin si è sempre ben
comportato) quanto per gli equi-

libri del Palazzolo che, senza il
giocatore padovano di 19 anni,
ha dovuto modificare qualcosa
nell’undici per fare spazio ad al-
tri under.

Perquella chepotrebbe essere
l’ultima gara senza il giovane
portiere, Guindani potrebbe in-
ventare qualcosa e cambiare in
corsa. Anche perché, mentre fra
i pali c’è qualche problema, l’at-
tacco può contare su un Torri
che scoppia di salute: ogni volta
cheviene chiamatoincausapar-
tendo dalla panchina, segna:
«Ma tutti i giocatori stanno bene
- assicura l’allenatore del Palaz-
zolo -.Perlapartita control’Atle-
tico Calcio ho diverse soluzioni:
valuterò all’ultimo minuto qua-
le può essere la migliore».

Ecco quindi il nuovo corso del
tecnico, che per una volta sem-
bra giocare a carte scoperte e an-

nuncia diverse possibilità di for-
mazione. Innanzitutto i 4 giova-
ni. Potrebbe tornare il portiere
under, ma in assenza di Lorello
sarà Cicutti (1987) lasciando un
posto a centrocampo (fuori Pu-
leo, dentro Marfella?). Per quan-
to riguarda il modulo, Torri è in
grandeformaedèunpeccatouti-
lizzarlo col contagocce mentre
Gallo ha dimostrato di avere
buone doti anche quando parte
inposizionepiùarretrata,dater-
za punta.

Il 4-4-2 potrebbe diventare
quindi un 4-3-3 con Torri, Pri-
sciandaro e Gallo a comporre il
tridente. Due quindi le possibili-
tà. In porta Marin o in alternati-
va il giovane Cicutti. Pochi dub-
bi in difesa. Confermati i centra-
li,chesarannoMalerbaePedret-
ti,mentregliesterni (giovani)sa-
ranno gli affidabili Sapetti e Fer-
rati. In mezzoal campo nonci sa-
rà Campagnolo, squalificato, ed
il suo posto potrebbe andare a
Cardillo. In caso di 4-4-2 offensi-
vo giocheranno Puleo, Cardillo,
Cazzamalli e Pasetto con Gallo e
Torri di punta. Il caso di 4-3-3
(cioè con Cicutti in porta) la for-
mazione biancazzurra potrebbe
puntare su una mediana forma-
ta da Cazzamalli, Cardillo e Pa-
setto alle spalle del tridente Gal-
lo-Torri-Prisciandaro.

Nel ritorno il Palazzolo ha un
passo più spedito. In casa ha vin-
to le ultime 6 partite e oggi può
eguagliareilrecord storicoinse-
rie D, detenuto dalla squadra del
2002-2003. L’allenatore era Silva-
no Gafforini, che vinse i play-off
e guadagnò la promozione in C2
dopo i ripescaggi. Ma l’Atletico
Calcio insegue ancora i play-off.
Nel 2006 ha già ottenuto 6 vitto-
rie in 9 gare, con 2 sole sconfitte.

 Giovanni Armanini

Ibiancazzurri,chedividonoilprimatodelgironeBconlaNuorese,ospitanol’AtleticoCalcio; igardesani, reducidatreaffermazionidi fila, ricevonolaRenoCentese

Palazzoloritentalafuga,Salòcercailpoker
Oggi il Salò, in casa contro la
Reno Centese, cerca di collezio-
nare il poker di vittorie conse-
cutive, dopo avere conosciuto
l'amarezza di quattro sconfitte
di seguito. «Dobbiamo voltare
pagina, afferma Eugenio Olli,
il direttore generale. E il presi-
dente Aldo Ebenestelli, appe-
na tornato dall'Iran (a Teheran
ha concluso l’ennesimo acqui-
sto di impresa), ha assicurato
che ci sarà pure lui, prima di
rimettersi in viaggio per la
Turchia e l’Inghilterra.

Davvero contraddittorio il
cammino dei gardesani nel gi-
rone di ritorno. Prima hanno
perso contro Castellana (0-1),
Carpi (0-1), Russi (2-3) e Roden-
go (0-1), poi si sono riscattati di
fronte a Riccione (2-0), Santar-
cangelo (2-0) e Meletolese (3-0).
Oggi, come detto, hanno la pos-
sibilità di riportare in equili-
brio il bilancio. E il portiere
Cecchini, che ha ripreso a vola-
re, confida di allungare i minu-
ti di imbattibilità. In passato
aveva subìto gol in 21 partite
su 23. Adesso non busca da tre
gare di fila. L’obiettivo: entra-
re nei play off, sperando che al-
cune delle compagini di testa
rallentino il cammino.

In trasferta la Reno Centese
ha conquistato tre vittorie, tut-
te nel girone di andata (2-0 a Ca-
stelgoffredo, 1-0 a Budrio col
Mezzolara, 4-0 a Cento), e cin-
que pareggi (1-1 a Russi, 0-0 a
Meletole, 1-1 a Castelfranco,
1-1 a Rodengo Saiano, 1-1 a San-
tarcangelo). Cinque le sconfit-
te: 1-2 a Riccione, 0-3 a Cattoli-
ca, 0-3 a Verucchio, 1-2 a Castel-
larano, 0-3 a Carpi. Nelle ulti-
me due gare, entrambe in casa,

ha pareggiato con la Meletole-
se, fanalino di coda, e perso col
Mezzolara, a dimostrazione di
un certo calo. Dopo un brillan-
te avvio, la squadra di Rambal-
di sta accusando la fatica, for-
se per una rosa ristretta. Dispo-
ne comunque di un attaccante
straordinario, Ingardi, che ha
siglato 17 reti, come Dario Hub-
ner. I due seguono a una sola
lunghezza il tandem in testa al-
la graduatoria, formato da Lu-
ciani (Salò) e Damato (Veruc-
chio). Lo stadio «Lino Turina»
propone quindi una sfida tra
bomber di alto livello.

Roberto Bonvicini, l’allena-
tore dei gardesani, sembra in-
tenzionato a schierare la stes-
sa formazione di domenica.
Tra i pali, quindi, Federico Cec-
chini (’86). In difesa, da destra
a sinistra: Flavio Visconti

(’86), ex giovanili dell’Inter,
Giovanni Martinazzoli, ’72, ex
Darfo Boario e Chiari, Paolo
Ferretti (’77) e Andrea Savoia
(’87). A centrocampo Michele
Sella, ’74, ex Lumezzane e Pro
Vercelli, Diego Pedrocca, ’84,
ex Primavera del Brescia e Pro
Sesto, in forma smagliante, e
Federico Morassutti (’81). Ali:
Cristian Quarenghi (’79) e Ste-
fano Franchi (’85), avviato sul-
la strada della piena efficienza
fisica. Centravanti Saverio Lu-
ciani (’76). Il modulo è quello
classico, il 4-3-3, recentemente
diventato più riflessivo ma
non meno brillante. All’anda-
ta la partita terminò col pun-
teggio di 1-1.

Intanto c’è da registrare l’eu-
foria per lo scontro del 2 aprile
col Cervia, che sarà trasmesso
in diretta su Italia Uno. I bi-
glietti vanno a ruba. Non do-
vrebbero esserci problemi a
esaurire i 1.400 posti della tri-
buna. Si è deciso di allestire
una struttura alle spalle della
porta a monte, capace di ospita-
re altri 600 spettatori.

A Salò i tagliandi si possono
acquistare nei seguenti locali:
all’«Osteria dell’orologio» (te-
lefono 0365-290158), all’«Olimp
bar» in Fossa (0365-521017), al
«Baretto» sul lungolago o al
campo sportivo durante le par-
tite; a Toscolano Maderno nel-
l’edicola tabaccheria «Il gior-
nalotto», al centro commercia-
le denominato «Le montagnet-
te» (0365-541045); a Vestone nel-
la tabaccheria Inverardi di via
Garibaldi e al bar «La birre-
ria» di via IV Novembre; a Odo-
lo al bar-pasticceria Poli.

 Sergio Zanca

L’allenatore Marco Rossi

A LUMEZZANE
Stadio Comunale - Ore 14.30

LUMEZZANE SAMBENEDETTESE

Brignoli 1 Concetti

Bruni 2 Macaluso

Teoldi 3 Colonnello

Ferraro 4 Faieta

Botti 5 Zanetti

Kalambay 6 Zini

Quintavalla 7 Mat. Santoni

Russo 8 Bagalini

Matri 9 Scandurra

Rebecchi 10 Mic. Santoni

Morini 11 Chiurato

Rossi All. Colonnello
Zanetti

ARBITRO: Tommasi
di Bassano del Grappa

A disposizione
Lumezzane: Pezzato, Coppi-
ni, Scaglia, Angius, Masolini,
Taldo, Biancospino.
Sambenedettese: Tessari,
Femiano, Akassou, Piva, Ira-
ce, Docente, Melara.

Indisponibili
Lumezzane: D’Attoma, Pe-
druzzi (infortunati).
Sambenedettese: De Rosa
(squalificato); Berardi, Iantor-
no (infortunati).

SERIE C1 LA CLASSIFICA

IL PROGRAMMA

Cittadella - Salernitana

Genoa - Pro Sesto

Lumezzane - Sambenedettese

Monza - Pro Patria

Padova - Pizzighettone

Ravenna - Fermana

San Marino - Giulianova

Teramo - Spezia

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

44
44
42
41
40
35
34
34
33
32
32
31
28
27
27
26
23
13

OGGI (ore 14.30)

Rossihafiduciamalanciaunultimatum
«Senonvinciamo,pensiamoaiplay-out»

Patrick Kalambay, mediano del Lumezzane: contro la Samb torna titolare  (Bresciafoto)

Marchigiani
allosbando
esull’orlo

delfallimento

Adesso sì che ci si può cre-
dere. Ci si deve credere. E
il Rodengo Saiano, sem-
pre più convinto dei pro-
pri mezzi e con il morale
alle stelle, oggi pomerig-
gio a San Lazzero di Save-
na, perfieria di Bologna,
si gioca la stagione. L’av-
vesrario è il Boca San Laz-
zaro, capolista del girone
C. La partita che potrebbe
rilanciare i bresciani ver-
so il traguardo più presti-
gioso inizia alle 14.30 ed è
stata affidata all’arbitro
Fatta di Palermo.

La squadra franciacor-
tina,, che è seconda e deve
recuperare cinque punti
dai suoi odierni avversa-
ri, sa di giocarsi tutto in
questa delicata partita.
Un passo falso vanifiche-
rebbe la rincorsa, davve-
ro prodigiosa sin qui, e
metterebbe la parola «fi-

ne» a ogni sogno di poter
ancora aspirare al salto di
categoria. La serie C2 sa-
rebbe un discorso chiuso
non solo per gli otto punti
di distacco, ma per altri
due motivi: 1) da gioacre
retsrerebbero solo sette
gare; 2) il calendario del-
l’ultima parte di stagione
sembra favorire il Boca
San Lazzaro.

Ma in casa gialloblù l’ot-
timismo è contagioso ed è
proprio Ermanno Franzo-
ni a confermarlo: «Sappia-
mo che per noi questa par-
tita sarà molto difficile -
sottolinea l’allenatore del
Rodengo Saiano -, ma è
chiaro che non ci sentia-
mo battuti in partenza. Se
perdiamo, il campionato
potrebbe anche conside-
rarsi chiuso. Ma noi stia-
mo bene e i recenti risulta-
ti ne sono la fedele testi-
monianza. In settimana

ho notato nei miei ragazzi
una notevole carica e un
entusiasmo davvero in-
credibili. Mi sento di dire
che non renderemo la vita
facile al Boca. Noi non do-
vremo commettere erro-
ri, loro neppure».

Il Rodengo ha le armi e
le potenzialità per affron-
tare alla pari i temibili av-
versari. Ha il miglior at-
tacco del girone, un pri-
mato consolidato grazie
al momento di grazia di
Andreas Garrone, il bom-
ber che, chiamato a sosti-
tuire Dario Hubner, di
certo non l’ha fatto rim-
piangere.

Il Boca, però, non è più
brillante come in passato.
Nel girone d’ andata gli
emiliani avevano sempre
fatto valere i diritti della
prima della classe, ma ora
sembrano in un periodo
di appannamento, tanto

da permettere a chi la in-
seguiva di recuperare par-
te del terreno perduto. La
rimonta più eclatante è
proprio quella del Roden-
go, che nel girone di ritor-
no ha rosicchiato al Boca
ben otto punti.

Davanti ai propri soste-
nitori la regina del girone
C ha collezionato venti-
quattro punti in tredici
partite: sette vittorie, tre
pareggi e altrettante scon-
fitte. In trasferta il Roden-
go è imbattuto dalla secon-
da di ritorno, quando ce-
dette l’intera posta in pa-
lio al Riccione.

La tradizione è dalla
parte della squadra bre-
sciana, che la scorsa sta-
gione superò i bolognesi
in entrambe le gare. La
partita di andata, invece,
finì senza reti ed è l’unica
partita casalinga in cui i
gialloblù non sono riusci-
ti ad andare in rete.

A creare qualche gratta-
capo a Franzoni sono le
condizioni fisiche di Con-
forti, che nei giorni scorsi
è stato colpito da un attac-
co febbrile che l’ha co-
stretto a saltare un paio di
allenamenti. La presenza
del giovane centrocampi-
sta nella sfida con la capo-
lista è in dubbio. Un con-
trattempo non di poco con-
to, considerata l’enorme
importanza che ricopre
l’esterno difensivo e te-
nendo conto che anche Po-
etini, che come Conforti è
del 1987, è assente da tem-
po per guai muscolari.
Franzoni così si trova in
notevole difficoltà e, viste
le assenze di entrambi, sa-
rebbe costretto a schiera-
re in porta Pedersoli, l’
unico giocatore del 1987 ri-
masto in rosa.

La speranza è che i sani-

tari franciacortini riesca-
no a rimettere in sesto
Conforti e che il giovanot-
to, naturalmente se possi-
bile, stringa i denti per es-
sere in campo. In questo
modo Franzoni non sareb-
be costretto a stravolgere
una formazione che, fino-
ra, è stata capace di coglie-
re ottimi risultati.

Per il big match con il
Boca San Lazzaro, il Ro-
dengo dovrebbe ripropor-
re lo schieramento che la
settimana scorsa ha avu-
to la meglio sul Cattolica:
Desperati fra i pali; in dife-
sa Tolotti e Bertoni cen-
trali, con Pini a destra e
Conforti sulla mancina; a
centrocampo Gamba e Ga-
regnani agiranno da inter-
ni, con Martinelli e Canto-
ni sulle corsie laterali; in
attacco la coppia compo-
sta da Bonomi e Garrone.

 Marco Menoni Ermanno Franzoni: ha dato la scossa al Rodengo Saiano

Omar Torri, bomber del Palazzolo Saverio Luciani, goleador del Salò

GIRONEA
Oggi: Alessandria-Trino;
Canavese-Chiari; Casteg-
gio-Varese;Castellettese-Sa-
luzzo;Orbassano-Borgoma-
nero;Savona-Cossatese;Sol-
biatese-Giaveno; Uso Cal-
cio-Vado;Vigevano-Voghe-
ra. Classifica: Varese 58
punti; Uso Calcio 50; Cana-
vese 44; Cosstaese 42; Gia-
veno, Orbassano 41; Borgo-
manero, Vado 40; Solbiate-
se36;Alessandria,Castellet-
tese33;Voghera32;Casteg-
gio,Trino30;Saluzzo27;Vi-
gevano19;Savona17;Chia-
ri 11.

GIRONEB
Oggi: Seregno-Colognese;
Alghero-Nuorese; Cenate-
Como; Calangianus-Carate-
se; Caravaggio-Villacidre-
se;Oggiono-Fanfulla;Palaz-
zolo-A.Calcio;Renate-Olgi-
natese; Tritium-Arzachena.
Classifica: Nuorese, Palaz-
zolo57;Tritium51;Fanfulla
45; Como 41; A. Calcio 39;
Seregno 38; Olginatese 36;
Arzachena, Villacidrese 30;
Alghero,Calangianus,Colo-
gnese 28; Renate, Cenate
27;Oggiono24;Caratese23;
Caravaggio22.

GIRONEC
Oggi:Boca-Rodengo;Catto-
lica-V. Riccione; Centese-
Castellana; Cervia-Santar-
cangelo; Crevalcore-Carpi;
Mezzolara-Castellarano;Sa-
lò-RenoCentese;Castelfran-
co-Meletolese; Verucchio-
Russi. Classifica: Boca 49
punti;Rodengo44;Castella-
na, Verucchio 43; Mezzola-
ra 42; Russi 41; Cervia, Salò
40; Carpi, Castellarano 39;
Reno23;Crevalcore14;Me-
letolese13.


