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di Vincenzo Corbetta

Parlare di spareggio-sal-
vezza a un terzo scarso
della stagione è esagera-
to. Ma la sfida che il Lu-
mezzane è chiamato a so-
stenere oggi a Busto Arsi-
zio con la Pro Patria (11ª
giornata di andata, ore
14.30) sa molto di tappa
fondamentale della stagio-
ne: «E in effetti lo è - am-
mette Marco Rossi, l’alle-
natore della formazione
rossoblù -. Anche perchè
poi ci aspettano due gran-
di: il Padova in casa e il
Genoa a Marassi. Le ulti-
me due sconfitte hanno ri-
dotto il nostro vantaggio
sulla zona play-out a soli
due punti. Siamo in una si-
tuazione delicata, ma
guai a lasciarci prendere
dal panico. Anzi, abbiamo
più di un motivo per resta-
re tranquilli».

La classifica dice il con-
trario. La Pro Patria è ter-
z’ultima con 9 punti, da
due giornate il Lume è fer-
mo a quota 12, appena so-
pra la linea di galleggia-
mento. Ma Rossi non si
ferma ai numeri: «Contro
il Pizzighettone - spiega il
tecnico valgobbino - non
abbiamo disputato una
partita esaltante. Eppure,
se avessimo pareggiato,
non avremmo rubato nul-

la. Dopo aver preso il se-
condo gol la squadra, pur
con un uomo in meno per
l’espulsione di Masolini,
ha avuto una bella reazio-
ne. E le reti che abbiamo
subìto non sono stata cau-
sate da errori tattici collet-
tivi, ma da sbagli indivi-
duali. Comunque, mi
prendo completamente la
responsabilità della scon-
fitta».

Rossi si riferisce al pri-

mo cambio effettuato, po-
chi minuti dopo il pareg-
gio del Pizzighettone (i
rossoblù avevano chiuso
la prima frazione in van-
taggio grazie a un colpo di
testa di Taldo): «Volevo
vincere a tutti i costi, così
ho inserito la terza punta
Matri per Guerra, un me-
diano. Ma non potevo pen-
sare che, di lì a poco,
avrebbero espulso Masoli-
ni, un centrocampista. Al

di là di questo, domenica
sarebbe andato bene an-
che il punto. Con il senno
di poi, avrei fatti una sosti-
tuzione più... conservati-
va».

Rossi non ha visto pre-
miato il suo coraggio, ma
questa ammissione gli fa
onore. Ora, però, c’è da
pensare alla Pro Patria:
«Mai come in questa occa-
sione sceglierò in base al-
lo stato di forma attuale.

A parte Masolini, che è
squalificato, ho la rosa al
completo e, dunque, la
possibilità di scegliere.
Devo pensarci molto be-
ne. Sono certo che il Lu-
me vale più della classifi-
ca attuale: è l’ora di dimo-
strarlo».

L’obiettivo primario,
naturalmente, è invertire
la tendenza: «È chiaro che
a Busto Arsizio è d’obbli-
go fare risultato - confer-

ma l’allenatore rossoblù -,
ma quello che il sottoscrit-
to e la società vogliamo
dai giocatori è di affronta-
re la partita nel modo giu-
sto per 90 minuti su 90. Vo-
glio che, alla fine, si esca
dal campo senza rimpian-
ti. A San Benedetto, ad
esempio, avremmo potu-
to ottenere punti se avessi-
mo fatto di più nel primo
tempo. Con il Pizzighetto-
ne la squadra ha interpre-

tato la gara a dovere solo
nei 10 minuti iniziali del-
le due frazioni. Poi, se do-
po aver dato il massimo,
l’avversario sarà stato
più bravo o fortunato di
noi, pazienza».

Il maggior dubbio per la
formazione da opporre al-
la Pro Patria non riguar-
da la sostituzione di Maso-
lini. In regia giocherà An-
gius, che per passo e carat-
teristiche è il rossoblù
che più si avvicina all’ex

giocatore del Brescia. È
chi affiancherà Angius il
vero problema. È una cor-
sa a tre: Guerra, titolare
la settimana scorsa; Ka-
lambay, reduce da un in-
fortunio; Pedruzzi, che
col Pizzighettone ha gioca-
to dal 20’ della ripresa in-
serendosi bene e colpen-
do un palo di testa al 90’.
Per il resto un cambio in
difesa (Teoldi riprende il
suo posto sulla mancina,
con Bruni a destra e la cop-
pia Ferraro-Botti davanti
a Brignoli) e attacco inva-
riato (Taldo-Morini).

La Pro Patria, che fino-
ra ha vinto una sola parti-
ta (a Fermo) e non espu-
gna Busto Arsizio da mag-
gio, ha il solo Barison in
infermeria (infortunio).
Giancesare Discepoli,
scelto dalla dirigenza bu-
stocca dopo il rifiuto di
Marco Rossi, è in bilico.
Non dovesse vincere, scat-
terebbe l’esonero. In pole
per la sostituzione c’è
Alessandro Scanziani,
sulla panchina rossoblù
dal gennaio 1999 al febbra-
io 2000.

Oggi Discepoli dovreb-
be schierare Arcari in por-
ta; da destra a sinistra Da-
ro, Citterio, Perfetti e Im-
brugia in difesa; Valtoli-
na, l’ex Boscolo (120 pre-
senze con il Lume dal ’97
al 2001), Vecchio e Tra-
mezzani a centrocampo;
Artico e Temelin davanti.

Inizia la fase discendente
del girone d’andata con il
Rodengo che oggi alle 14.30
al comunale affronta il Bo-
ca San Lazzaro, terzo posto
in classifica. Nove partite
sono ormai in archivio e il
cammino della squadra
del presidente Piero Mae-
strini è stato tutt’altro che
esaltante: solo 10 punti rac-
colti, che equivalgono a un
piazzamento lontano dalle
posizionidi vertice. Di que-
sto passo è chiaro che gli
obiettivi stagionali che
prevedevano di giocarsela
con le migliori del campio-
nato, non potranno che di-
ventare lontane chimere.
Intanto, dopo aver preso
Cantoni e Hubner, la diri-
genza del Rodengo ha sfol-
tito la rosa soprattutto nel
reparto avanzato cedendo
Valenti alla Colognese e
Manzini al Bergamo Cena-
te dell’orceano Ciulli.

Dopo l’ottima prova in
Coppa Italia contro il Cal-
cio con qualificazione mes-
sa in cassaforte in virtù del
3-1 davanti ai propri tifosi,
c’è molta attesa per vedere
se i gialloblù di Maurizio
Braghin sapranno trovare
anche in campionato la
stessa regolarità e convin-

zione dei propri mezzi di-
mostrata nella competizio-
ne nazionale.

IlBoca San Lazzaro scen-
de in Franciacorta con il
dente avvelenato in virtù
dell’incredibile sconfitta
subita domenica scorsa in
casa col Russi (3-4). Se gli
emiliani faticano davanti
ai propri sostenitori non
così incerto e titubante è il
loro cammino in trasferta
dove nei quattro incontri
fin qui disputati hanno
sempre raccolto il bottino

pieno. La loro forza sta nel
reparto avanzato, che con
18 reti è con il Castellarano
il secondo del girone e che
dispone di bomber di razza
come Longobardi (15 gol
l’anno scorso) e Paterna.

Maurizio Braghin è alle
prese con notevoli proble-
mi per individuare la for-
mazione da opporre ai bo-
lognesi visto che dalle con-
dizioni fisiche di un paio
di elementi dipende lo
schieramento iniziale. Il
tecnico di Biella è forte-

mente tentato di dare spa-
zio fin dal primo minuto al
portiere Desperati che, do-
po le ottime prove in Cop-
pa Italia, potrebbe trovare
finalmente spazio e per lui
sarebbe il debutto ufficiale
in campionato: tutto però
dipende dai guai fisici di
Conforti, un giovane clas-
se ’87 che se guarito rico-
prirebbe il ruolo di terzino
sinistro, altrimenti anco-
ra fiducia a Pedersoli fra i
pali. Altro giocatore da va-
lutare è Gamba, non impie-
gato nella gara contro il
Calcio a causa di una botta
alla caviglia: in caso di una
sua assenza sarebbe Gare-
gnani ad avanzare il pro-
prio raggio d’ azione con
Manzoni a schierarsi in di-
fesa. In casa franciacorti-
na non si vogliono correre
rischi, visto il momento de-
licato, e ogni decisione è ri-
mandata a prima della par-
tita. Questa la probabile
formazione: un 4-2-3-1con
Desperati (Pedersoli), Con-
forti (Pini), Tolotti,
Guinko, Vismara, Gare-
gnani, Martinelli, Gamba
(Manzoni), Giaconia, Bo-
nomi e Hubner. Arbitra
Davide Penno di Nicheli-
no, al secondo anno in D.
 Marco Menoni
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Il Chiari ricomincia da zero. Ha que-
sto sapore la gara di oggi alle 14.30 in
casa con la Canavese, dopo la sconfit-
ta contro il fanalino di coda Castellet-
tese. Il tecnico Giuseppe D’Innocenzi
alla viglia della gara fotografa senza
giri di parole la situazione: «C’è un
gruppo nuovo, una squadra nuova,
con nuovi obiettivi. Dobbiamo pren-
dere atto di una realtà diversa, risco-
struire una squadra nuova sui giova-
ni e quelli che fin qui sono stati com-
primari».

Le preoccupazioni per il futuro
vengono soprattutto dal fatto che la
campagna acquisti annunciata è sta-
ta decisamente ridimensionata negli
ultimi giorni di mercato. Così oggi il
Chiari,chegiàdovràrinunciareaTa-
gliani (infortunato), non avrà nem-
meno due giocatori annunciati come
arrivi imminenti ma che non hanno
mai perfezionato l’accordo con la so-
cietà: l’attaccante Pulina, ex Uso Cal-
cio, che non è stato tesserato, ufficial-
mente a causa di un infortunio che lo
ha colpito nell’ultima gara giocata in
campionato, e di Ottolina, l’ex difen-
sore che ha rescisso il contratto con
l’Olbiaedèandato allaTritium,squa-
dra capolista del girone B della serie
D dove è approdato anche il mediano
Andrea Rota che ha lasciato il Chiari
15 giorni fa. D’Innocenzi dovrà fare i
conti con una squadra che è solo una
lontana parente di quella d’inizio sta-
gione. La sua prima analisi del mo-
mento (il Chiari viene da 4 sconfitte
consecutive)èlucida esenzaomissio-
ni: «Abbiamo preso gol evitabilissi-

mi, davvero incredibili. La squadra
ha reagito bene e questo deve essere
il punto di partenza per riuiscire ad
andare avanti».

La piazza ovviamente si è raffred-
data davanti alle novità, ma D’Inno-
cenzi pensa positivo: «Bisogna capi-
re che il Chiari è diverso e la mentali-
tàvacambiata.Oral’obiettivoèlasal-
vezza. Si tratta di riprogrammare. Il
lavoro che facciamo ora andava fatto
ad agosto, per di più la fortuna non ci
accompagna. Se in estate avessimo
potuto ragionare sulle attuali pro-
spettive sicuramente ci troveremmo
in una situazione psicologica diver-
sa. Questo fa la differenza al momen-
to».

Ciò che soprattutto preoccupa è il
rendimento discontinuo: «La squa-

dra - continua D’Innocenzi - alterna
momenti di disattenzione a gare mi-
gliori. Il secondo tempo con la Castel-
lettese mostra le potenzialità di cre-
scita, che ora vanno attualizzate». In
campo si vedrà l’ennesima formazio-
ne inedita. Conferma fra i pali per
Gamberini,difesaconMartinazzoli e
Ciciriello terzini, Ziliani e Romano
al centro. In mezzo al campo formula
a tre con Facciotto playmaker, Gam-
bari e Cesari interni. In attacco Ra-
nieri e Burzio rifinitori alle spalle di
Rossetti. In pratica sarà una squadra
con 5 giovani in campo. Sembrano
tornati i tempi di Mauro Marmaglio
che lo scorso anno alla fine della sta-
gione non schierò mai meno di 4 un-
der.La Canavese allenata da Salvato-
re Iacolino, giocatore del Brescia ne-
gli anni ’70 e ex tecnico della Juven-
tus Primavera, schiererà un 4-4-2 con
Pinelli in porta, Ze Koaussi, Bo, Dotti
eBonatoindifesa,Delsignore,Cresci-
bene, Montigelli e Girgenti a centro-
campo, Parisi e Bergantin in prima
linea. Una sola defezione, quella del-
lo squalificato Cipriani espulso do-
menica dopo meno di mezz’ora. La
squadra viene da tre pareggi: l’ulti-
mo il 2-2 interno con la Cossatese. In
classifica ha 11 punti, uno solo in più
del Chiari che quindi deve puntare a
una gara concreta per muovere la
classifica. In trasferta la squadra ha
vinto solo la prima gara disputata
contro il Saluzzo perdendo poi con
Varese e Trino, e pareggiando con il
Giaveno. Arbitra il bolognese Marco
Pomentale. g.a.

Il Palazzolo è partito ieri con destina-
zione Sardegna per continuare la tra-
dizione stagionale dei viaggi felici.
Oggi alle 14.30 sarà opposto all’Atleti-
co Calcio, la seconda squadra di Ca-
gliari. Avversario non di primissimo
piano, ma molto insidioso se si consi-
dera che è l’unica formazione che fi-
no a questo momento ha battuto la
Nuorese (vincitrice sette giorni fa
nelloscontrodirettoconibiancazzur-
ri). E’ la quarta partita della squadra
di Manolo Guindani contro una sar-
da(mancano soloAlgheroeCalangia-
nus). Il bilancio è buono in trasferta,
dovesonoarrivati i tre puntisulcam-
po della Villacidrese, ma più deficita-
rio in casa dove l’Arzachena ha colto
un punto e la Nuorese l’intera posta
in palio. Sarà una gara fondamentale
perché il Palazzolo dopo la prima
sconfitta stagionale deve immediata-
mente alzarsi e riprendere il discor-
so interrotto. Nelle 4 gare esterne fin
qui giocate sono arrivate altrettante
vittorie: e questo è il punto di forza
della squadra.

La partenza è avvenuta ieri matti-
na dopo l’allenamento. Il primo so-
pralluogodellasquadrahaevidenzia-
to un campo piccolo, che potrebbe di-
ventare assai insidioso. Queste le at-
tese di Guindani: «Mi aspetto una
squadra combattiva che gioca molto
sul ritmo, proprio per questo diffici-
lissima da affrontare».

A prescindere da ogni timore, co-
munque, il tecnico avrà tutti a dispo-
sizione tranne il solo Sanfratello. La
formazione iniziale dovrebbe preve-

dere Lorello in porta, Sapetti terzino
destro (tornerà nel suo ruolo dopo
avergiocatoda esternodicentrocam-
po), confermatissimi i due centrali,
l’ex monteclarense Caurla e il capita-
noPedretti,mentresulla sinistraagi-
rà Ferrati, fin qui una sicurezza, ca-
pace di dare anche grande qualità of-
fensiva:2gole 1assist (domenicacon-
trola Nuorese) nel suo «score». Ritor-
nodatitolareperSandrini, inposizio-
ne di esterno di destra a centrocam-
po,così come perCazzamalli (escluso
contro la Nuorese) che farà tandem
in mezzo al campo con Fiorentini,
componendo una delle migliori cop-
pie di mediani della categoria. Dalla
parte opposta il fantasista Pasetto, in
attaccocoppia ineditaconTorrieSpi-
nazzichepartirannodalprimominu-

to, ma è probabilissimo che ci sia un
cambio tattico nella ripresa con l’in-
gresso incampo di Gallo, l’attaccante
da poco acquistato che sta pagando
conquesteesclusioni laprecariacon-
dizione di forma in fase di recupero.
Allo stesso modo c’è grande attesa
per il ritorno dal primo minuto di
Cazzamalli, ilcentrocampistaexsalo-
dianochesaràripropostonel suoruo-
lo naturale. Nelle ultime settimane
gli era stato chiestodi avanzare ilsuo
raggio d’azione (ma senza fortuna) e
ora, tornato nel mezzo. L’auspicio è
che il suo apporto sia ancora impor-
tante come nelle prime gare, quando
isuoigol fecerola differenza perilPa-
lazzolo.

L’Atletico Calcio schiererà Zanda
fraipali,Liliu,Lantieri, daCruzeAn-
ghereddu in difesa, Mencio, Corded-
du,Ennas e Figos a centrocampo, Bu-
sanca e Salis in prima linea. In classi-
fica i sardi sono noni con 12 punti,
frutto di tre vittorie, tre pareggi e al-
trettante sconfitte. In casa non han-
no mai perso ottenendo due pareggi e
due vittorie (contro Caratese e Colo-
gnese).Ma ciò che piùcolpisce è il fat-
to che non abbiano nemmeno mai su-
bito reti pareggiando sempre per 0-0
e segnando nelle altre due gare ben 7
gol. Squadra tosta, insomma, contro
la quale il Palazzolo deve oltretutto
ritrovare la propria vena realizzati-
va offensiva: l’ultima trasferta con-
tro la Colognese è stata l’unica vinta
con un solo gol di scarto. La gara sarà
diretta dal novarese Marco Vanoli.

Giovanni Armanini
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Roberto Angius (Lumezzane): con la Pro Patria è titolare al posto di Masolini  (Bresciafoto)

A BUSTO ARSIZIO
Stadio «Speroni»

ore 14.30

PRO PATRIA LUMEZZANE

Arcari 1 Brignoli

Dato 2 Bruni

Imburgia 3 Teoldi

Boscolo 4 Ferraro

Citterio 5 Botti

Perfetti 6 Pedruzzi

Valtolina 7 Quintavalla

Vecchio 8 Angius

Articolo 9 Taldo

Tramezzani 10 Rebecchi

Temelin 11 Morini

Discepoli All. Rossi

ARBITRO: Pinzani di Empoli

A disposizione
Pro Patria: Capelletti, Cioffi, Bian-
co, Trezzi, Romano, Gibbs, Davan-
zante.
Lumezzane: Pezzato, Coppini,
Guerra, Kalambay, Biancospino,
D’Attoma, Matri.

Indisponibili
Pro Patria: Barison (infortunato)
Lumezzane: Masolini (squalificato)

Rossidàunascossaallasquadra
«Dimostriamodivaleredipiù»

C1 IL PROGRAMMA

 VENERDI’

IERI

OGGI (ORE 14,30)

LA CLASSIFICA
20
19
18
18
17
16
16
15
13
13
12
12
12
11
10

9
7
4

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

Pro Sesto-Pavia 2-1

Fermana-Padova 1-1

Giulianova - Salernitana

Pizzighettone - Teramo

Pro Patria - Lumezzane

Ravenna - Monza

Sambenedettese - Cittadella

San Marino - Genoa

Spezia - Novara

Masolinièsqualificato:
Angiusincabinadiregia
IndifesaritornaTeoldi

Piero Trainini non po-
teva sognare ritorno
in panchina miglio-
re. L’allenatore bre-
sciano ha debuttato
con una vittoria alla
guida della Pro Sesto.

Nel secondo antici-
po dell’11ª giornata i
milanesi hanno scon-
fitto il Pavia per 2-1.
Tutti i gol nella ripre-
sa: decisivo l’uno-due
della Pro Sesto firma-
to da Sansovini su ri-
gore al 14’ e da De Pau-
la al 22’. Inutile il gol
del Pavia realizzato
da Chianese al 28’,
sempre dal dischetto.

Venerdì sera Fer-
mana-Padova era ter-
minata 1-1.

Traininidebutta
beneconlaProSesto
BattutoilPavia(2-1)

Dario Hubner (Rodengo)

Il calendario riserva al Salò
due trasferte delicate: oggi a
Reno, piccola frazione di Cen-
to, in provincia di Ferrara, e
domenica contro il Mezzolara,
a Budrio, una ventina di chilo-
metri da Bologna.

La Reno Centese vanta la di-
fesa più forte del girone: appe-
na cinque i gol subiti. In casa,
su un campo di ridotte dimen-
sioni, ha battuto 2-1 il Castella-
rano, 1-0 il Carpi, 4-1 il Roden-
go Saiano e 1-0 il Santarcange-
lo. Quattro partite interne e al-
trettante vittorie. Un ruolino
di marcia impressionante. In
trasferta ha perso appena una
volta: a Riccione (1-2), sabato
15 ottobre, in notturna. E’ riu-
scita a superare Castellana
(2-0) e Mezzolara (1-0), pareg-
giando a Russi (1-1) e a Castel-
nuovo di Sotto con la Meletole-
se (0-0).

Fuori casa il Salò ha alterna-
to prestazioni convincenti (il
successo per 2-1 a Castellara-
no, lo 0-0 di Carpi) ad altre delu-
denti (1-2 a Rodengo Soiano,
0-1 a Santarcangelo). E intanto
l’infermeria è sempre gremita.
L’allenatore dei gardesani, Ro-
berto Bonvicini, deve misurar-
si con un sacco di guai. Non ba-
stassero gli infortuni capitati
ad Enrico Cazzoletti, Davide
Benedusi, entrambi ’87 (il pri-

mo fratturatosi il braccio sini-
stro nella gara contro il Russi
il 9 ottobre, il secondo rottosi il
piede nel corso di un’amiche-
vole con gli Allievi del Lumez-
zane) e Davide Lorenzi, ‘86, ora
si è fermato Marco Ferrari, ’86,
dolorante al ginocchio.

Quattro difensori giovani,
tutti fuori, chissà fino a quan-
do. Il bomber Cristian Quaren-
ghi, che sembrava sulla via del
pieno recupero dopo i 20 minu-
ti giocati contro la Meletolese,
ha dovuto nuovamente rallen-
tare, non sentendosi fisicamen-
te a posto. In compenso il cen-
trocampista Michele Sella, ex
Lumezzane e Pro Vercelli, re-
duce da una contrattura mu-
scolare ai flessori, si è riaggre-
gato al gruppo. Oggi dovrebbe
ripartire dalla panchina.

Altre notizie. Luca Pezzotti-
ni, ’86, la scorsa stagione 21 pre-
senze in C1 col Lumezzane, si è
allenato per l’intera settimana
a Palazzolo, con l’intenzione di
trasferirsi. Ma venerdì è ritor-
nato alla base, anche perchè il
general manager Eugenio Olli
ha fatto la voce grossa, soste-
nendo che si tratta di un gioca-
tore del Salò. E il portiere Fede-
rico Cecchini, altro ’86, ha avu-
to un incidente stradale, cavan-
dosela con tanto spavento e
senza alcun graffio.

Bonvicini ha insomma gli
uomini contati. Questa la pro-
babile formazione. Tra i pali
Cecchini. Difensori esterni Fa-
bio Omodei, ’86, e Nicola Citta-
dini (’81). Centrali Giordano
Caini (’69) e Paolo Ferretti, ’77,
che rientra dopo il turno di
squalifica. A centrocampo Fe-
derico Morassutti, '81, Pablo
Scirè ('74), l’uomo di maggiore
tasso tecnico, e Andrea Secchi
(’88). L’alternativa è Diego Pe-
drocca ('84), in maggio promos-
so con la Pro Sesto dalla C2 alla
C1, ultimamente tenuto in pan-
china. In attacco Saverio Lu-
ciani, '76, che ha già siglato sei
gol, il fantasista Stefano Fran-
chi, '85, e Giordano Rossi, ’80,
ex Cremonese.

L’allenatore della Reno Cen-
tese, Sergio Rambaldi, sembra
intenzionato a schierare Ric-
cardo Atti, i difensori France-
sco Buttignon, Niki Smerilli,
Vittorio Siena, Riccardo Bufo,
i centrocampisti Bustos John
Torres, Matteo Superbi, Mor-
gan Nani, Fabio Modelli, gli at-
taccanti Giuseppe Gentile e
Matteo Ingardi. Quest’ultimo,
da solo, vale più di tutti i com-
pagni. Ha infatti segnato 7 reti
su 13 (Gentile 3, Modelli, Tor-
res e Nani una a testa). Arbitre-
rà Stefano Donzelli di Terni.

 Sergio ZancaCecchini: giovane portiere del Salò

GIRONE C
Oggi: Carpi-Crevalcore;
Castellana-Centese;Castel-
larano-Mezzolara; Meleto-
lese-Virtus Castelfranco;
RenoCentese-Salò;Roden-
goSaiano-BocaSanLazza-
ro; Russi-Verucchio; San-
tarcangelo-Cervia; Riccio-
ne-Cattolica.
Classifica: Verucchio 21
punti;RenoCentese20;Bo-
ca 19; Cervia 17; Salò 16;
Castellana, Santarcangiole-
se 15; Russi 14; Castellara-
no13;Mezzolara12;Cente-
se 11; Rodengo, Riccione
10;Cattolica9;Carpi8;Me-
letolese 6; Castelfranco 5;
Crevalcore 2.

IlChiariprovaarialzarsi, ilPalazzoloarimettereleali

Beppe D’Innocenzi: tecnico del Chiari Manolo Guindani: guida il Palazzolo

GIORNE A
Ieri:Trino-Alessandria 1-1
Oggi: Borgomanero-Or-
bassano; Chiari-Canavese;
Cossatese-Savona; Giave-
no-Solbiatese;Saluzzo-Ca-
stellettese; Vado-Uso Cal-
cio;Varese-CasteggioBro-
ni; Voghera-Vigevano.
Classifica: Varese 20 pun-
ti; Corratese, Giaveno, Or-
bassano 17; Uso Calcio 15;
Trino14;SolbiateseeAles-
sandria 12; Canavese, Ca-
steggio Broni, Vado 11;
Borgomanero, Chiari 10;
Voghera 9; Castellettese,
Saluzzo,Vigevano8;Savo-
na 7.

GIRONE B
Ieri:Nuorese-Alghero4-1.
Oggi: Arzachena-Tritium;
Atletico Calcio-Palazzolo;
Caratese-Calangianus; Co-
lognese-Seregno; Como-
BergamoCenate;Fanfulla-
Oggiono;Olginatese-Rena-
te; Villacidrese-Caravag-
gio.
Classifica: Nuorese 23
punti; Tritium 21; Palazzo-
lo 20; Como 17; Fanfulla
16; Olginatese 14; Alghe-
ro, Seregno 13; Atletico
Calcio, Renate 12; Berga-
moCenate10; Caravaggio,
Villacidrese 9; Arzachena
8; Colognese, Oggiono 7;
Caratese 6; Calangianus 4.


