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■SALÒ 

SfidaaZanoncelli
condifesanuova:
debuttaTognassi

Primavera.Nella secondagiornatadicampionato leduesquadrebrescianeraccolgonopuntipesanti: ibiancazzurridiDePaola tornano imbattutidaMilano, i rossoblùdiDestrocolgono iprimi trepuntidella stagione

Brescia,buonpuntocontrol’Inter
Begottièdecisivonelfinale:paraunrigoreesalvailrisultato

■DARFO 

Inversinifiducioso:
conilCastelfranco
l’esamedimaturità

■RODENGO 

Franzonid’assalto
persfatareiltabù

dellaRenoCentese
Salò-Giacomense (ore
15, allo stadio comunale
Lino Turina) racchiude
diversimotividi interes-
se. Da una lato una squa-
dra, quella gardesana,
che ha iniziato la stagio-
ne zoppicando, capace
di vincere appena una
volta, nella gara d’esor-
dio (3-0 alla Reno Cente-
se), e di pareggiare poi
contro la neopromossa
Piovese (2-2). In trasfer-
ta ha buscato sia a Ro-
dengo(0-1)cheaCastella-
rano (1-3). Dall’altro c’è
laGiacomense, che inve-
ce ha cominciato col pie-
desull’acceleratore,con-
quistando due successi
esterni (2-1 a Castel Gof-
fredo con la Castellanza,
2-1 a Russi) e altrettanti
pareggi interni (0-0 col
Santarcangelo, 1-1 col
Cervia), e occupa un sor-
prendente quarto posto.

Poi c’è il duello tra Ro-
berto Bonvicini e Fran-
cesco Zanoncelli. Il pri-
mo sta faticando a trova-
re la quadratura. Del re-
sto il gran numero di
cambiamenti e qualche
difficoltà di inserimento
con i giovani richiedono
pazienza.Senza dimenti-
care che il suo modulo
(4-3-3), fatto di triangola-
zioni, tagli, inserimenti
e scatti in profondità, ri-
chiede tempo per essere
assimilato. Dopo avere
chiuso con la Berretti
del Pizzighettone, Za-
noncelli, ex di Milan,
Brescia, Empoli, Monza,
Atalanta,Padova e Asco-
li, bresciano di adozione
(abita a Botticino), con
unfiglio,Mattia, che gio-
ca come difensore pro-
prio nel Salò Allievi di
Ivan Rizzardi, è partito
alla grande: «Non ci po-
niamo problemi, e gio-
chiamo con la stessa
mentalità, in casa e fuo-
ri. E’ la nostra filosofia».

L’anno scorso, quan-
doilSalò, all’iniziodelgi-
rone di ritorno, perse 4
gare in fila, qualcuno
parlò di un possibile av-
vicendamento di Bonvi-
cini con Zanoncelli, ma
il direttore generale Eu-
genio Olli e la società ri-
confermarono giusta-
mente la fiducia al tecni-
co di Gavardo. Oggi i
dueallenatori,amici fuo-
ri del campo, si ritrove-
ranno avversari per la
prima volta, in una sor-

ta diesame che dovrà da-
re risposte sulle prospet-
tive future.

Privo dello squalifica-
to Caurla e dell’infortu-
nato Esposito, il Salò è
costretto a cambiare di
nuovo intelaiatura. Pro-
babile che,sulla linea ar-
retrata, come terzino de-
stro debutti Diego To-
gnassi, provienente dal
Montichiaricheloha fat-
to debuttare con Giam-
paolo Chierico nel
2002-03. In C2 ha collezio-
nato 60 presenze, tutte in
maglia rossoblu. I due
centrali saranno Nicola
Cittadini e Paolo Ferret-
ti. A sinistra Andrea Sa-
voia. Tra i pali Andrea
Menegon. A centrocam-
po, per questioni di età,
Michele Salafrica lasce-
rebbe il posto al giovane
Raffaele Buscio, altro ex
Montichiari, che affian-
cherebbe Diego Pedroc-
ca, il cursore dotato di
polmoni a mantice, e Mi-
chele Sella. In attacco
NunzioFalco faràda per-
no di riferimento. Nella
posizione di ala, i due
Cristian: a destra Reme-
dio, a sinistra Quaren-
ghi, che ha già firmato
tre gol, e invita a guarda-
re avanti con ottimismo:
«Abbiamo superato mo-
menti ben più difficili di
questo - assicura il capi-
tano - l’importante è
mantenere la serenità e
non lasciarsi prendere
dalla tensione».

La Giacomense dispo-
ne di alcuni elementi di
spicco, in particolare gli
attaccanti Danilo Neri,
che Gigi Maifredi fece
debuttare in A nel Bolo-
gna ’89-90 (poi ha indos-
sato le maglie di Ospita-
letto, Monopoli, Fano,
Iperzola, Pisa, Frosino-
ne, Centese, Carpi), e
Mattia Nicolini, di Cese-
na (cresciuto nel Cervia,
poi ad Arezzo, Tolenti-
no,Trento), icentrocam-
pisti Michele Zamboni,
di Portomaggiore (in C2
o C1 con Baracca Lugo,
Spezia, Valenzana, Mel-
fi, Ravenna) e Omar Ro-
ma, trevigiano di Oder-
zo (San Donà, Giorgio-
ne, Reggiana, Triestina,
Frosinone, Castel San
Pietro). Ultimo acqui-
sto: la punta Giuseppe
Gambino,ex diCarpene-
dolo, Como, Taranto,
Carrarese, Modica, na-
zionale di C1. se.za.

Per
Roberto
Bonvicini
e il Salò la
partita di
oggi si
presenta
molto
delicata:
è
obbligato-
rio fare
risultato
per
risalire
una
classifica
che
altrimenti
si farebbe
preocu-
pante

■PALAZZOLO 

Turriniassorbe
tuttelepolemiche
Maservonopunti

L’allenato-
re del
Palazzolo
France-
sco
Turrini: in
settimana
sono
arrivate le
prime
critiche
della
stagione,
ma
l’allenato-
re non se
ne cura e
pensa
solo alla
sfida con
l’Olginate-
se

INTER (4-4-2): Tornaghi, Bonucci, Fau-
tario, Bolzoni, Marino, Marconi, Lippe-
ri (dal 33’pt Defilippis), Filkor,
Slawkowski, Sigardi, Becora. A disp:
Bonfiglio, Modolo, Mei, Puccio, Ribas e
Cocchiere. All: Esposito.
BRESCIA (4-3-3): Begotti; Zanardini,
Berardi, Dorsa (dal 11’st Panelli), De Ma-
io, Rossinetti, Rispoli (11’st Montekalle-
mi), Scioli (dal 16’st Mustacchio), Krol,
Depetris, Savio. A disp: Portesi, Zacco,
Bricchetti e Ghezzi. All: De Paola.
ARBITRO: Cornero di Genova.
RETI: 19’pt Savio (rig), 26’ pt Filkor.
Il Brescia baby allunga la serie positiva
con l’Inter. Dopo la vittoria nella gara ca-
salinga di due settimane fa torna da Mila-
no con un punto che fa ben sperare per il
prosieguo della stagione.

De Paola rinuncia ancora a Fofana (la-
sciato a Brescia) e a Mustacchio (in pan-
china) e conferma i centimetri di Krol e

la vivacità di Rispoli. E al primo affondo
il Brescia passa in vantaggio: Savio ser-
ve Krol che viene steso in area, per l’arbi-
tro è rigore che Savio trasforma portan-
do il Brescia avanti di un gol. Nemmeno
il tempo di gioire che l’Inter riequilibria
la partita: punizione dai venti metri che
Filkor trasforma in una prodezza che si
infila all’incrocio dei pali sorprendendo
Begotti.

Prima della fine del primo tempo è il
Brescia a recriminare per un rigore non
concesso a Savio e per un’occasione
d’oro non sfruttata a dovere da Scioli,
che ha peccato di lucidità al momento
della conclusione. Nella ripresa i bian-
cazzurri tengono in mano il pallino del
gioco rischiando di vincere con due ri-
partenze di Mustacchio ma rischiando,
ancora di più, di capitolare a pochi minu-
ti dal termine quando De Maio commet-
te un fallo da rigore ingenuo. Dal dischet-
to si presenta Marino che trova l’opposi-
zione di Begotti. Il finale è all’insegna
della gestione del risultato. Sabato al
San Filippo sarà di scena il Mantova: tre
punti darebbero ulteriore slancio alla
classifica dei biancazzurri. d.bo.

MONTICHIARI (4-4-2): Suad, Soloni,
Galeazzi, Anelli, Besacchi; Signori, Gar-
dani, Bonometti (31’st Lewandowski),
Negrello (5’st Prandelli); Selvatico, Bar-
delloni (22’st Fusari). A disposizione:
Piazza, Napolano, Bertazzoli, Capelloni.
All. Destro.
TREVISO (4-4-2): Frison, Marson, Bar-
bosa, Mineo (dal 31’st D’Esposito), Cola-
vetta; Merli, Pereira (40’st Gallon), Poli,
Capagnaro (1’st Ghezzo); Orlandi, Brada-
schia. A disposizione: Calzavara, Fan-
tin, Toniolo, Vonotto. All: Bosi.
ARBITRO: Benassi di Bologna.
RETI: 9’st Prandelli (rig), 38’st Signori.
Il Montichiari festeggia la prima vitto-
ria in campionato. La squadra di Destro
supera il casa il Treviso e conquista tre
punti pesanti per muovere la classifica. I
rossoblù sono stati protagonisti di una
partita molto divertente e agonistica-
mente valida che li ha visti prevalere so-

lo nella ripresa su un Treviso cui va attri-
buito il merito di aver giocato a viso aper-
to per conquistare il risultato pieno su
un campo dove conquistare punti sarà
difficile per tante squadre.

Avvio di gara pirotecnico: in mischia
Pereira fallisce il vantaggio trevigiano,
poi il Montichiari si distende e per due
volte Negrello e Besacchi non inquadra-
no lo specchio della porta vanificando
una manovra corale che avrebbe merita-
to qualcosa di più. Nel secondo tempo an-
cora Montichiari: al 9’ Mineo colpisce il
pallone con la mano in area di rigore; ri-
gore ineccepibile che Prandelli, da poco
entrato sul terreno di gioco, trasforma
con freddezza. Dopo aver sbloccato il ri-
sultato i rossoblu alzano ulteriormente
il ritmo sfruttando gli spazi liberi lascia-
ti dagli avversari sbilanciati in avanti al-
la ricerca del pareggio: una delle tante
ripartenze potrebbe portare Bardelloni
al raddoppio ma l’attaccante bresciano
fallisce di un nulla l’appuntamento con
il gol. Il sigillo finale arriva al 38’ quando
in contropiede Lewandowski e Signori
organizzano un’azione bellissima che
porta quest’ultimo a battere Frison met-
tendo al sicuro il risultato.  d.bo.

Montichiarifafesta:primagioia
IgoldiPrandellieSignorivalgonolavittoriacontroilTreviso

Calcio. IneroverdiospitanoilCastelfranco: l’obiettivoè lasecondavittoria.Rodengo,SalòePalazzolovoglionoripartire

Darfoperilbis,lealtreperilriscatto

PROSSIMO TURNO
Brescia-Mantova

Cagliari-Inter
Città Lecco-Triestina

Milan-Montichiari
Treviso-Vicenza
Verona-Udinese

(Riposa: Chievo)

PRIMAVERA
GIRONE B

RISULTATI
Inter-Brescia ...................................... 1-1
Mantova-Cagliari ............................... 0-3
Montichiari-Treviso ........................... 2-0
Triestina-Milan ................................... 0-2
Udinese-Chievo ................................ 0-0
Vicenza-Città Lecco ........................... 2-0
Ha riposato: Verona.

Zanoncelli: prima partita da
avversario nel Bresciano

GIRONE D
ore 15.00

LA CLASSIFICA

Castel S.Pietro-Piovese
Castellana-Mezzolara
Cervia-Chioggia
Darfo-V. Castelfranco
Fidenza-Castellarano
Reno Centese-Rodengo
Russi-Este
Salò-Giacomense
Telecronaca in differita
su Brescia Punto Tv alle 21
Santarcangelo-Carpi

Castellarano
Mezzolara
Rodengo
Castel S.Pietro
Giacomense
Chioggia
Russi
Carpi
Fidenza
Castelfranco
Cervia
Este
Salò
Santarcangelo
Darfo
Castellana
Piovese
Reno Centese

12
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1

Tognassi: oggi al debutto
con la maglia del Salò

Il Darfo prende larincor-
sa. La settimana che por-
terà al primo derby sta-
gionale in campionato
contro il Rodengo si apre
oggi con la gara casalin-
ga contro la Virtus Ca-
stelfranco, formazione
emiliana da 2 stagioni in
categoria che ad inizio
stagione ha chiaramen-
te indicato nei play-off il
proprio obiettivo stagio-
nale.

Domenica scorsa la
squadra di Luca Inversi-
ni ha ottenuto la prima
vittoria contro la Reno-
centese. Gara controver-
sa, forse non tra le mi-
gliori di questa stagione,
nella quale un pizzico di
fortuna in più rispetto al
passato ha garantito ai
neroverdi il primo risul-
tato pieno in serie D. Ora
serve il secondo risulta-
to importante per mo-
strare che il periodo ne-
rissimo è alle spalle e il
Darfo può guardare con
fiducia al resto della sta-
gione assestandosi in
una posizione che sia il
più tranquilla possibile.
I neroverdi si sono subi-
to giovati di un ottimo
Federico Bigatti, primo
innesto di una campa-
gna acquisti riaperta
che presto potrebbe por-
tare altre novità in Val-
le. Subito positiva l’im-
pressione di Inversini:
«L’innesto di Bigatti ci
ha dato più qualità in fa-
sefaseoffensiva,cihada-
to velocità ed imprevedi-
bilità e questo è stato si-
curamente un elemento
vincente. Certo è che
non basta, c’è molto da
migliorare». Fedele al
4-5-1 che sembra essere
al momento il modulo
che più soddisfa le esi-
genze di una squadra
che sa di dover sempre
giocare con il coltello tra
i denti, questa settimana
Inversini ha puntato
molto sulla tattica cari-
cando i suoi a dovere:
«Domenicaabbiamo fati-
cato a tenere su palla e in
questi casi spesso la dife-
sa soffre. Abbiamo lavo-
rato un sacco dal punto
di vista tattico, non ave-
vo mai lavorato così tan-
to su certi aspetti. Chie-
docompattezzaallasqua-
dra, una fase difensiva
più solida, ma anche ag-
gressione e capacità
d’iniziativa. E’ la priori-
tàperchéquandolasqua-

dra attacca la solidità
c’è».

L’avversario non può
rappresentare uno spau-
racchio, ma di certo
l’esperienza e la solidità
del gruppo saranno due
armi inpiù perla Virtus:
«Non sarà facile - com-
menta Inversini - è una
squadra che gioca insie-
me da tre anni, e punta-
no ai play-off. Ma è chia-
ro che noi a fronte delle
ambizioni avversarie
non possiamo fare la
comparsa».

La formazione è quasi
fatta. Ancora indisponi-
bile Forlani, sempre fuo-
ri a causa di uno stira-
mento addominale che
non gli permette di alle-
narsi con continuità, in
via di guarigione Man-
giavini, dopo i problemi
a livello inguinale che
nelle scorse settimane lo
hanno fermato. L’undici
dipartenzavedràBruno-
ni in porta con la difesa
confermatissima: Paro-
lari a destra, Poma e Po-
letti centrali, Mosa sulla
fascia sinistra. A centro-
campo la novità più inte-
ressante dovrebbe ri-
guardare l’impiego di
Delvecchio sulla fascia
destra. Fiducia quindi al
matchwinnerdidomeni-
ca scorsa che giocherà
con Taboni, Gherardi,
Prandini e Bigatti, ordi-
nati da sinistra a destra.
In prima linea rientra
dalprimominutoRosset-
ti che si infortunò alla
terza giornata nella gara
casalinga persa male
con il Mezzolara.

Se Darfo insegue i pri-
mi tre punti casalinghi il
Castelfranco cerca di
rialzarsiimmediatamen-
te dopo la sconfitta di do-
menica scorsa contro il
Mezzolara per 1-0. Fin
qui due pareggi interni
(0-0 con il Chioggia, 1-1
conilCarpi)eduna vitto-
ria esterna per 2-0 con
l’Este. Cinque punti so-
no la base di partenza
per una squadra che so-
gna i play off. Ma doma-
ni i neroverdi hanno so-
gni opposti, vincendo ot-
terrebberomoltopiùche
tre punti, e la rincorsa
verso Rodengo, con i 6
punti in due gare che fu-
rono indicati come l’im-
perativo dopo la terza
sconfittacontroilMezzo-
lara, rilancerebbero la
stagione. g.a.

Luca
Inversini,
tecnico
del Darfo,
dà la
carica ai
suoi: per
la
formazio-
ne
camuna è
importan-
tissimo
centrare
un
risultato
positivo
nella
sfida con
il
Castel-
franco

Dopo l’ imprevisto sci-
volone casalingo con il
Castel San Pietro che è
costato il primo posto
in classifica, il Roden-
go prova a rialzare la te-
sta nella trasferta odier-
na: avversario sarà la
Reno Centese.

In casa franciacorti-
na la sconfitta è già sta-
ta archiviata, con la
consapevolezza di aver
provato in tutti i modi a
superare la granitica di-
fesa dei felsinei senza
tuttavia ottenere risul-
tati positivi. La lezione
è comunque servita a
far capire che di avver-
sari simili nel corso del
campionato se ne incon-
treranno ancora e il
compito del tecnico Er-
manno Franzoni sarà
quello di trovare le giu-
ste soluzioni contro
squadre che si difendo-
no oltre misura con di-
versi elementi.

La Reno Centese può
essere considerata la
bestia nera dei giallo-
blu, mai in grado di vin-
cere: 0-0 ed un pirotecni-
co 4-4 due anni fa, men-
tre nell’ultimo campio-
nato pesante sconfitta
all’ andata per 4-1 con il
ritorno che si chiudeva
con un pareggio per 1-1:
«Proveremo a sfatare la
tradizione negativa e
centrare il primo suc-
cesso - ammette Franzo-
ni - anche se non sarà
compito agevole e per
nulla facile: non biso-
gna farsi ingannare dal-
la precaria posizione di
classifica dei ferraresi,
perché le relazioni di
cui sono in possesso
parlano di una buona
compagine e nelle gare
in cui è stata sconfitta
non ha mai demeritato
uscendo sempre a testa
alta». Ad avvalorare la
tesi del tecnico la recen-
te battuta d’arresto con-
tro il Darfo in cui il por-
tiere camuno Brunoni
è stato protagonista di
una serie di interventi
decisivi, che hanno ne-
gato il gol del meritato
pareggio ai padroni di
casa e consentito ai val-
ligiani di conquistare i
primi tre punti stagio-
nali.

Anche se in casa gial-
loblu si preferisce, co-
m’è giusto, avere il mas-
simo rispetto degli

odierni avversari, il Ro-
dengo ha le potenziali-
tà per centrare il terzo
successo consecutivo
in trasferta, considera-
to che la Reno Centese
finora davanti ai pro-
pri sostenitori è sem-
pre stata sconfitta e
non è mai riuscita ad
andare a bersaglio. Mol-
to probabilmente la ces-
sione del bomber Ingar-
di, venti le reti realizza-
te nello scorso torneo
che gli sono valse il tito-
lo di vice cannoniere
del girone, non è stata
compensata adeguata-
mente ed è molto proba-
bile che alla riapertura
della prossima campa-
gna trasferimenti au-
tunnale i dirigenti ritor-
nino sul mercato alla ri-
cerca di un vero golea-
dor.

Nonostante il brutto
stop del turno preceden-
te Franzoni non inten-
de stravolgere l’undici
da opporre agli emilia-
ni, anche perché finora
era stato protagonista
di prove più che convin-
centi e sarebbe delete-
rio apporre modifiche
su di un telaio che or-
mai ha ben acquisito i
giusti movimenti.

Con l’infermeria pra-
ticamente vuota e tutta
la rosa a disposizione
sarà l’estremo Pederso-
li (’87), che domenica
scorsa ha dovuto incas-
sare i primi gol stagio-
nali a difendere la por-
ta con la coppia dei cen-
trali formata da Berto-
ni e Dotti ai cui lati agi-
ranno a destra Burlotti
(’88) mentre la corsia
opposta sarà di compe-
tenza di Conforti (’87).
A centrocampo fiducia
a Gamba, autore sette
giorni or sono di una
giocata meritevole di
ben altri palcoscenici
in occasione della rete
del momentaneo van-
taggio gialloblu, che
avrà al proprio fianco
Preti. Martinelli (’86) a
destra, Margherita al
centro e Marrazzo a si-
nistra saranno gli inca-
ricati di supportare il
bomber argentino Gar-
rone. Arbitrerà il si-
gnor Michele Chierico-
ni di Pisa, un direttore
di gara esperto visto
che per il toscano è que-
sta la quarta stagione
in serie D. ma.me.

L’allenato-
re del
Rodengo
Saiano
Ermanno
Franzoni:
il tecnico
di
Bovezzo
si è
messo
già alle
spalle la
sconfitta
di sette
giorni fa e
chiede
alla
squadra
di
ripartire
subito

E’ già tempo di partita
verità a Palazzolo. Do-
po la sconfitta di dome-
nica la squadra guida-
ta da Francesco Turri-
ni si trova in una posi-
zione di classifica sco-
moda e con l’imperati-
vo di tornare immedia-
tamente a vincere nel-
la gara casalinga odier-
ba contro l’Olginatese.
Dopo 4 gare i biancaz-
zurri hanno 4 punti e
stanno al quartultimo
posto in classifica con
altre tre squadre (Atle-
tico Calcio, Fanfulla e
Renate).

In settimana il team
manager Francesco
Keller, fotografando
gli umori societari,
aveva chiaramente
espresso una posizione
di grande attesa da par-
te di tutto l’ambiente:
«A questo punto l’obbli-
go è quello di riprende-
re immediatamente a
vincere - ha detto Kel-
ler - anche perché gio-
care con un determina-
to modulo porta a cer-
care il risultato pieno.
Noi riteniamo che pur
essendo partiti con to-
ni bassi abbiamo una
squadra competitiva e
dopo quattro partite uf-
ficiali di campionato,
due sconfitte non ci
stanno assolutamente
bene».

Qualcuno, attorno al-
la società (per ora non
all’interno) ha comin-
ciato a parlare di un
possibile cambio in
panchina che la socie-
tà palazzolese si è af-
frettata a smentire: «Il
tecnico ha piena fidu-
cia, ma i risultati devo-
no arrivare - ha ribadi-
to Keller - certo è che ci
vogliono tre punti in ca-
sa con l’Olginatese. In
questo momento co-
munque non ci sono va-
lutazioni drammati-
che in merito alla con-
duzione tecnica».

Francesco Turrini,
alla vigilia del match, è
il ritratto della tran-
quillità: «Non avverto
una situazione di pres-
sione particolare. Par-
lo tutti i giorni con la
proprietà e mi fido be-
ne delle mie sensazio-
ni, questo fa fede, non
ho l’impressione che ci
siano pressioni supe-
riori alle passate. Sto
lavorando con la massi-

ma tranquillità. Pur-
troppo a volte i risulta-
ti penalizzano ed altre
volte ti portano in aria,
questo è normale». Cer-
to è che lui stesso atten-
de più punti all’attivo
dalla sua squadra: «I ri-
sultati sono altalenan-
ti. Si spera sempre di fa-
re di più, dobbiamo
sempre tenere molto
ben presente che que-
sta squadra è stata as-
semblata con più di
venti giocatori tutti
molto diversi, quasi
tutti con poca esperien-
za in questa categoria,
gente che oltretutto
spesso lo scorso anno
ha giocato un po’ poco.
È logico comunque che
una vittoria sisteme-
rebbe la nostra classifi-
ca». Per Turrini una so-
la precisazione: «La
proprietà aveva parla-
to di rinnovamento e di
squadra giovane quin-
di è inevitabile partire
un po’ in sordina e con-
cedere un periodo di ro-
daggio alla squadra».

Il salto di qualità al
momento deve riguar-
dare soprattutto l’attac-
co visto che i biancaz-
zurri con tre soli gol al-
l’attivo vantano il peg-
gior attacco del girone
al pari del Renate e del
fanalino di coda Villa-
cidrese (solo due punti
all’attivo).

La formazione do-
vrebbe essere quella di
domenica scorsa.
L’unico problema ri-
guarda Bovio che è in
forse, per il resto squa-
dra ok. Giocherà Merel-
li in porta, decisivo nel-
le ultime gare, difesa a
4 con Belussi a destra,
Guidetti e Tolotti cen-
trali, Gambuto a sini-
stra. A centrocampo
Fulcini playmaker con
Zucchinali e Marsili in-
contristi. Davanti ci sa-
rà Bosio spalleggiato
da Bianchi ed Arrigo-
ni.

L’Olginatese ha 6
punti in classifica, do-
po la vittoria all’esor-
dio con un convincente
3-1 (a sorpresa) sul cam-
po del Seregno, ha per-
so le due successive
partite contro il Como
(0-1) ed il Merate (2-4)
tornando alla vittoria
domenica scorsa per
1-0 contro la Villacidre-
se.  g.a.

Nsereko Savio: attaccante
del Brescia

GIRONE B
ore 15.00

LA CLASSIFICA

Alghero-Turate
Calangianus-Renate
Fanfulla-Atletico
Palazzolo-Olginatese
Seregno-Merate
Solbiatese Arno-Colognese
Tritium-Tempio
Uso Calcio-Arzachena
Villacidrese-Como

Como
Alghero
Arzachena
Merate
Turate
Tritium
Calangianus
Colognese
Olginatese
Solbiatese Arno
Uso Calcio
Atletico
Fanfulla
Palazzolo
Renate
Seregno
Tempio
Villacidrese

10
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
2

Inter 1
Brescia 1

Matteo Prandelli: attaccan-
te del Montichiari

Montichiari 2
Treviso 0CLASSIFICA

Partite

Squadre P G V N P

Cagliari .................. 6 2 2 0 0

Milan ....................... 6 2 2 0 0

Brescia .................. 4 2 1 1 0

Chievo ................... 4 2 1 1 0

Inter ....................... 4 2 1 1 0

Montichiari .............. 3 2 1 0 1

Vicenza ................... 3 2 1 0 1

Mantova ................. 1 2 0 1 1

Treviso ................... 1 2 0 1 1

Udinese .................. 1 2 0 1 1

Città Lecco ............. 0 2 0 0 2

Triestina ................. 0 1 0 0 1

Verona .................... 0 1 0 0 1


