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Ultima esibizione dell’anno davan-
ti ai propri sostenitori per il Roden-
go, oggi in campo contro il Carpi.
Poi venerdì 23 la squadra francia-
cortina andrà in Romagna per af-
frontare il Russi e lì chiuderà il giro-
ne d’andata.

Sono due test alla portata del Ro-
dengo, che ha i mezzi e le possibilità
per incamerare l’ intera posta in pa-
lio e avvicinarsi ulteriormente alla
zona play off.

Il tecnico Ermanno Franzoni, pri-
ma del trittico Castellana, Carpi e
Russi, aveva auspicato di poter rac-
cogliere sette punti: tre sono già sta-
ti conquistati contro i mantovani,
ora c’è la concreta possibilità di an-
dare oltre le più rosee aspettative.
«Preferisco sempre stare con i piedi
per terra - sottolinea il tecnico fran-
ciacortino -, ma la bella prova del
turno precedente mi ha reso consa-
pevole di avere a disposizione un’or-
ganico di prima scelta con valide al-
ternative».

Difficile dargli torto considerato
il valore dei giocatori che domenica
scorsa sedevano in panchina: gente
come Martinelli, Garrone, Vismara
e Guinko sarebbero titolari in qual-
siasi altra formazione. Ora due nuo-
vi giocatori vanno ad aggiungersi
per rinforzare ulteriormente il
gruppo: il difensore Bertoni che da
qualche settimana si allena con i
gialloblu dopo aver iniziato la sta-
gione con l’Uso Calcio di Roberto
Crotti, e il centrocampista Poetini

del 1987 che proviene dal Sellero. Al-
tra operazione di mercato condotta
in questi giorni riguarda De Stasio
e Manzoni, svincolati dalla società
del presidente Piero Maestrini.

Venendo al Carpi, con il pareggio
colto nel recupero di mercoledì scor-
so contro il Castellarano ha 18 pun-
ti ed è in piena zona play-out. Inol-
tre, dato interessante, è una di quel-
le squadre che si esprimono meglio
fra le mura di casa, considerato che
finora lontano dal suo campo non
ha mai vinto e ha colto solo tre pun-
ti, frutto di altrettanti pareggi.

Fiducioso nella sua rosa, Erman-
no Franzoni deve sciogliere due
dubbi prima di individuare l’undici

da opporre ai modenesi: desta infat-
ti qualche preoccupazione la con-
trattura che affligge il bomber Da-
rio Hubner, che non gli ha permes-
so di allenarsi con il resto del grup-
po durante la settimana. Non doves-
se essere disponibile, sarebbe Gar-
rone a sostituirlo.

Resta anche da decidere come sa-
rà composto il tridente avanzato, vi-
sto e considerato che due maglie le
vestiranno Martinelli e, come det-
to, uno fra Hubner e Garrone: per
completare il reparto resta un solo
posto libero e se lo giocheranno Bo-
nomi, Cantoni e Rosset in un «bal-
lottaggio a tre» non ancora deciso.

Pochi i dubbi invece per la difesa
che vedrà il debutto di Mauro Berto-
ni nel ruolo di centrale in coppia
con Vismara perfettamente ristabi-
litosi dal piccolo guaio fisico che
non gli ha permesso di scendere in
campo contro la Castellana.

A destra agirà capitan Tolotti, il
giovane Pini sulla sinistra, mentre
sarà Desperati a difendere la porta;
a centrocampo Gamba (già splendi-
do protagonista contro la Castella-
na) giostrerà da mediano metodista
con a sinistra Conforti, un jolly pre-
zioso in grado di ricoprire più ruoli.
Il grintoso Garegnani, infine, stazio-
nerà sulla destra. Per completare la
formazione restano i dubbi sopra
elencati che il tecnico franciacorti-
no risolverà solo nell’immediata vi-
gilia della gara. Dirige l’incontro
l’arbitro Mauro Vigne di Chiavari.

 Marco Menoni

di Cesare Mariani

Una partita «assolutamen-
te da vincere» o «assoluta-
mente da non perdere».
Marco Rossi ha inquadra-
to con decisione la sfida di
oggi al Comunale con la
Pro Sesto, la penultima
del girone di andata (ore
14.30), l’ultima del 2005 in
Valgobbia. Una gara che
potrebbe caricarsi di si-
gnificati emotivi diversi
rispetto al solito.

Il Lumezzane gioca in-
fatti contro il suo passato:
sono ben cinque gli ex di
turno, allenatore compre-
so, che oggi calcheranno
l’erba del Comunale con
la casacca della Pro Sesto
e se non è un record, poco
ci manca.

Ma chi vuole dare un to-
no particolare alla sfida
proprio per questo è smen-
tito dai protagonisti che,
esclusi gli istanti prima
del fischio d’avvio, giura-
no che le emozioni saran-
no identiche a quelle di
qualsiasi altra gara uffi-
ciale. Forse l’emozione at-
tanaglierà di più Marco
Borghetto, che per la pri-
ma volta torna da avversa-
rio al Comunale dopo set-
te anni a guardia della por-
ta rossoblù.

Tutto rientrererebbe

dunque nei ranghi della
norma e giocare per fare
punti è la necessità per le
due antagoniste che, nella
serie di condivisioni, ac-
comunano anche lo schie-
ramento tattico e, fino a
mercoledì sera, anche la
stessa posizione di classi-
fica. Poi, nel recupero in-
frasettimanale con la
Sambenedettese, la squa-
dra di Trainini ha conqui-
stato i tre punti buoni per

scavalcare il Lume: 20 lun-
ghezze contro 17.

«Perdere non sarebbe
un dramma, anche se con-
tinuare a muovere la clas-
sifica è il nostro obiettivo,
come credo sia interesse
del Lumezzane - spiega
Piero Trainini, tornato
sulla panchina della Pro
Sesto per sostituire Gian-
carlo D’Astoli, altro ex
rossoblù -. Forse in que-
sto momento abbiamo

qualcosina di più noi, ma
ho catechizzato la squa-
dra ricordando che quello
del Comunale non è un ter-
reno facile e il Lumezzane
è un avversario, che ha
qualità che vanno ben ol-
tre l’attuale posizione».

Per tentare di imporre
il gioco alla Pro Sesto,
strategia nella quale il Lu-
me sa districarsi soprat-
tutto tra le mura amiche,
non sarà però facile: «Ho

visto il recupero di merco-
ledì - conferma Marco Ros-
si - e la Pro Sesto ha confer-
mato di essere una compa-
gine che sa quello che vuo-
le e concede davvero poco
agli avversari e allo spet-
tacolo. Quello che conta
in questi frangenti è non
subìre gol: con Trainini la
Pro Sesto ha preso solo 2
reti in cinque partite e
questo dimostra come sia-
no quadrati in difesa. Dal

canto nostro, conferman-
do l’evidente crescita nel-
la fase difensiva, siamo ca-
paci di creare 4-5 palle gol
a partita e dovremo esse-
re bravi a sfruttarne qual-
cuna, anche se l’importan-
te - precisa Rossi - sarà
non subìre reti».

Marco Rossi ha chiesto
ai suoi, dopo l’ultimo alle-
namento al Rossaghe, ieri
mattina, «grande attenzio-
ne e concentrazione».

Questa, pur non essen-
do determinante, potreb-
be essere una sfida co-
munque molto importan-
te: «Finora abbiamo dila-
pidato un capitale di pun-
ti - ricorda Rossi - per que-
sto ogni margine di erro-
re si è ridotto al minimo.
È vero che la classifica è
corta e che manca molto
alla fine della stagione
ma, ormai, non possiamo
concedere più il lusso di
buttare via altre partite».

Chiarito l’approccio, il
Lume affronta la Pro Se-
sto con lo schieramento
usuale: Brignoli in porta;
Coppini e Teoldi a presi-
diare la fasce in difesa,
con Ferraro e Botti centra-
li. A centrocampo gli
esterni sono Kalambay e
Rebecchi, con Guerra e
Masolini al centro. Ricon-
fermata la coppia di attac-
co Matri-Morini. La pan-
china garantisce a Rossi
efficaci cambi in corsa:
gli acciaccati Bruni e
Quintavalla hanno quasi
ritrovato la salute e, alme-
no parzialmente, sono ar-
ruolabili.

Speculare lo schiera-
mento della Pro Sesto,
che dovrà surrogare lo
squalificato Gregori ri-
spetto alla sfida di merco-
ledì con la Samb. In porta
torna a Lumezzane, con
casacca diversa, Marco
Borghetto, per sette anni
ragno nero in Valgobbia.
La difesa allinea l’ex mon-
teclarense Bendoricchio -
sostituto dello squalifica-
to Gregori - e Ferracuti
(ex Ospitaletto) sugli
esterni, con Cottini e Zat-
tarin centrali.

Il centrocampo sa mol-
to di «Lumezzane old sty-
le»: Salvi e Ruffini sono
gli esterni, con Fracasset-
ti e Preti in mezzo. In at-
tacco ci sono De Paula e
Sansovini.

Dopo tre giornate è già, a
tutti gli effetti, il Palazzo-
lo di Prisciandaro. Per la
rincorsa alla Tritium e la
caccia al titolo di Campio-
ne d’inverno la squadra
di Manolo Guindani ha
trovato subito il suo uo-
mo di maggior spicco, e
anche oggi in casa contro
il Bergamo Cenate a tene-
re banco sarà l’attenzione
nei confronti dell’ex attac-
cante della Cremonese.
Non può essere altrimen-
ti visto che gli ultimi nove
punti della squadra bian-
cazzurra portano tutti la
sua firma con tre reti tut-
te decisive contro Alghe-
ro, Seregno e Oggiono.

Un valore aggiunto di
grande spessore, soprat-
tutto se si considera l’ine-
vitabile calo fisiologico
che la squadra potrebbe
accusare. Il passo del giro-
ne è forsennato. La Triti-
um è prima, ma potenzial-
mente il Palazzolo potreb-
be agguantarla proprio al-
la vigilia del 2006 quando
recupererà la gara contro
il Renate (si gioca il 30 di-
cembre) dopo aver battu-
to mercoledì l’Oggiono.

Oggi un incontro da vin-
cere assolutamente visto

che il calendario prevede
nelle prossime tre giorna-
te le sfide con Calangia-
nus (il 23) e Renate (il 30)
prima del big match dell’8
gennaio a Trezzo d’Adda,
dove si incontreranno la
Tritium che in casa sa so-
lo vincere ed il Palazzolo
che in trasferta non ha
mai fallito un colpo suben-
do un solo gol. Il rischio è
che le squadre si trovino a
girare a 38 o 40 punti sen-

za aggiudicarsi il titolo,
platonico solo per chi non
lo centra, di campione
d’inverno. La Tritium,
che affronta oggi il Fanful-
la in casa nel big match
della giornata, prima di
far visita all’Oggiono nel-
la gara che si giocherà ve-
nerdì prossimo, ha un ca-
lendario più difficile.

Dopo i mesi della sfortu-
na dal punto di vista degli
infortuni (in poche setti-

mane si erano fatti male
Centurion, Lorenzin e
Sanfratello) la squadra pa-
lazzolese si è rimessa sul-
la retta via e non ha più
avuto problemi. Anche og-
gi Guindani potrà schiera-
re la miglior formazione
in questo momento consi-
derando che è stato svin-
colato Marcello Fiorenti-
ni che si è accordato con
l’Uso Calcio (che milita
nel girone A).

Questa la formazione
probabile. Lorello, fresco
di nomination per il Pallo-
ne d’Oro di Bresciaoggi,
miglior giovane del giro-
ne d’andata fra i biancaz-
zurri, sarà fra i pali. In di-
fesa tutti confermati, Sa-
petti a destra, Pedretti e
Caurla centrali, Ferrati a
sinistra con il consueto
ruolo di spinta. A centro-
campo i mediani saranno
Cazzamalli e Campagno-
lo, sulle fasce Spinazzi e
Pace. Davanti Priscianda-
ro e Torri.

Nel Cenate ci sono alcu-
ne vecchie conoscenze del
calcio bresciano a partire
dal tecnico Renzo Ciulli,
che abita a Orzinuovi ed è
un ex del Montichiari, fi-
no al difensore Emanuele
Pedroni, ex Carpenedolo
protagonista del doppio
salto Eccellenza-C2. In at-
tacco l’ex palazzolese
Mangili. Da tener d’oc-
chio anche l’ex Pergocre-
ma Gambuto. Questa la
probabile formazione di
domani: Capodici, Anno-
ni, Brembilla, Manzini,
Pedroni, Scognamiglio,
Buelli, Andreoletti, Man-
gili, Gambuto, Mazzilli.

 Giovanni Armanini
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Lumezzane,èunasfidaamarcord

Piero Trainini: il tecnico della Pro Sesto ritorna a Lumezzane da «ex» (Bresciafoto)

A LUMEZZANE
Stadio Comunale

ore 14.30

LUMEZZANE PRO SESTO

Brignoli 1 Borghetto

Coppini 2 Bendoricchio

Teoldi 3 Ferracuti

Ferraro 4 Fracassetti

Botti 5 Cottini

Guerra 6 Zattarin

Kalambay 7 Salvi

Masolini 8 Preti

Matri 9 De Paula

Rebecchi 10 Ruffini

Morini 11 Sansovini

Rossi All. Trainini

ARBITRO: Barletta di Bernalda

A disposizione
Lumezzane: Pezzato, Bruni,
Quintavalla, Ghidini, Angius, Pa-
ghera, Biancospino.
Peo Sesto: Giussani, Beccega-
to, Bersi, D’Imporzano, Napoli,
Turetta, Billio.

Indisponibili
Lumezzane: D’Attoma, Taldo,
Arici, Pedruzzi (infortunati)
Pro Sesto: Gregori (squalifica-
to), Lazzaro, Rota (infortunati)

Due scontri con la capolista nello
spazio di una settimana. Il calenda-
rio ha riservato ai gardesani un dop-
pio terribile impegno.

Domenica, a San Lazzaro di Save-
na, pochi chilometri da Bologna,
hanno fermato sull'1-1 il Boca, pri-
mo in classifica, gustando il profu-
mo della possibile vittoria fino a po-
chi minuti dal termine. Oggi, allo
stadio comunale «Lino Turina», se
la vedranno con il Verucchio che,
approfittando del pareggio del Bo-
ca, è balzato al comando. Due parti-
te di alto livello in sette giorni.

Il tecnico Bonvicini sembra inten-
zionato a riconfermare per dieci un-
dicesimi la formazione che si è ben
comportata in Emilia. L’unica novi-
tà dovrebbe essere rappresentata
dal rientro di Giordano Caini, clas-
se '69, bloccato da una leggera con-
trattura muscolare e adesso a po-
sto.

Questo il prevedibile assetto. Por-
tiere Federico Cecchini ('86). Terzi-
ni esterni Marco Ferrari ('86) e An-
drea Secchi ('88). Centrali Paolo Fer-
retti ('77) e Caini, con l'alternativa
rappresentata da Nicola Cittadini
('81). A centrocampo Michele Sella
('74), Federico Morassutti ('81) e Die-
go Pedrocca ('84). Punta di riferi-
mento Saverio Luciani, '76: l'ex di
Genoa, Fiorenzuola, Civitanovese,
Fermana e Mezzocorona ha già fir-
mato dieci gol, confermandosi uo-
mo-squadra. Ali Cristian Quaren-
ghi ('79) e Stefano Franchi ('85).

Il reparto di mezzo, da cui dipen-

dono le fortune di ogni squadra, ha
cominciato a ingranare. Superati al-
cuni problemi fisici, l'ex lumezzane-
se Sella ha trovato la posizione adat-
ta: play maker arretrato, con l'inca-
rico di chiudere i varchi e rilancia-
re l'azione. Pedrocca sta attraver-
sando un momento di straripante
freschezza atletica. Nell'ultima ga-
ra interna, col Cattolica, è stato lui
a gelare gli avversari con due stra-
ordinari fendenti da lontano. E Mo-
rassutti, in alcune circostanze trop-
po nervoso, dà l'impressione di ave-
re imparato la lezione (troppi cartel-
lini gialli) e di volersi disciplinare.
Ne ha fatto le spese Pablo Scirè, '74,
che ha bisogno di tirare il fiato, ma

che potrebbe entrare in corsa.
Da notare che, in settimana, il ge-

neral manager ha sostituito Mauri-
zio Ragnoli ('82, di Serle, cresciuto
nella Cremonese, l'anno scorso al
Pergo) con Giovanni Martinazzoli
('72, una vita nel Darfo Boario, que-
sta estate passato al Chiari), e ha ce-
duto al Rezzato Fabio Omodei ('86),
vista la possibilità di contare su Lu-
ca Pezzottini, stessa età.

Il Salò, 23 punti, deve recuperar-
ne 9 al Verucchio. E oggi non può
lasciarsi sfuggire l'occasione di ri-
durre le distanze. Anche perchè i ro-
magnoli, sempre vincenti in casa,
in trasferta non viaggiano con la
stessa velocità: due i loro successi
esterni (4-1 a Cento, 4-2 alla Castella-
na), due pareggi (1-1 a Russi, 0-0 a
Budrio con la Meletolese), tre scon-
fitte (2-3 contro il Cervia, alla prima
giornata, 0-1 a S.Lazzaro col Boca,
1-3 a Riccione). Il tutto con 12 gol se-
gnati e 11 subiti. Il Salò invece, di
fronte al pubblico amico, ha conqui-
stato cinque vittorie (3-1 alla Castel-
lana, 3-1 al Russi, 3-2 al Riccione, 1-0
con la Meletolese, 3-2 al Cattolica) e
un pareggio (1-1 con la Virtus Ca-
stelfranco), perdendo solo con la
Centese (1-2), nella giornata d'esor-
dio. 15 reti all'attivo e 9 al passivo.

Il Verucchio, giunto ieri all'hotel
Bella di Mauro Biondo, al porto di
Portese, schiera un attaccante temi-
bilissimo, autore di 15 gol. Nessuno
è stato capace di tanto. Pericoloso
anche Orlandi (6 gol).

 Sergio Zanca
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Salòsfidalaregina,Rodengochiedestrada
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Mauro Bertoni: debutta nel Rodengo

Mercoledì
conlaFermana

sichiude l’andata

MaRossidàuncolpodispugna
«Pensiamosoltantoafarepunti»

ProSestoconcinqueex
Allaguidac’èTrainini
ilpiùattesoèBorghetto

Giordano Caini: al rientro nel Salò

GIRONEA
Programma:Canavese-Or-
bassano, Castellettese-Bor-
gomanero, Chiari-Casteg-
gio Broni, Cossatese-Uso
Calcio, Giaveno-Saluzzo,
Savona-Alessandria,Solbia-
tese-Vigevano, Trino-Vare-
se,Voghera-Vado.Classifi-
ca:Varese35punti;Cossate-
se28;UsoCalcio26;Solbia-
tese25Giaveno24;Canave-
se, Orbassano, 23; Trino,
Alessandria 22; Vado, Vo-
ghera 20; Borgomanero 19;
Vigevano 16; Castellettese,
Casteggio Broni 15; Chiari
11;Saluzzo 10;Savona 8

GIRONEB
Programma: Alghero-Se-
regno; Atl. Calcio-Caravag-
gio; Colognese-Villacidre-
se; Como-Arzachena; Fan-
fulla-Tritium;Nuorese-Olgi-
natese; Oggiono-Calangia-
nus;Palazzolo-BergamoCe-
nate;Renate-Caratese.Clas-
sifica: Tritium 35 punti; Pa-
lazzolo32;Fanfulla31;Nuo-
rese 28; Olginatese, Sere-
gno e Como 23; Cenate Bg
19;Oggiono17;Arzachena,
AtleticoCalcio16;Alghero,
Caravaggio, Renate 15; Co-
lognese14;Caratese13;Vil-
lacidrese 12; Calangianus
10.

GIRONEC
Programma:Castelfranco-
Boca;Cervia-Cattolica;Me-
letolese-Centese; Mezzola-
ra-Russi;RenoCentese-Cre-
valcore; Riccione-Castella-
na; Rodengo-Carpi; Salò-
Verucchio; Santarcangelo-
Castellarano. Classifica:
Verucchio 32 punti; Boca
31; Cervia 26; Castellana
24; Russi, Salò e Santarcan-
gelo 23; Reno Centese, Ca-
stellarano, Mezzolara 22;
Rodengo 21; Carpi 18; Ric-
cione17;Centese 13; Virtus
Castelfranco 12; Meletolese
9;Crevalcore6.

Chi perde non lo fa mai con il sor-
riso. Ma a Chiari resta l’unica no-
ta positiva l’entusiasmo dei ra-
gazzi della juniores, mandati allo
sbaraglio dopo lo svincolo di tut-
ta la prima squadra.

Davvero un triste epilogo per
quella che probabilmente è la
piazza più calda ed affezionata
del calcio bresciano, che fino a
due stagioni fa festeggiava una
sontuosa promozione in serie D,
e che quest’anno era partita con
grandi nomi e alte ambizioni, pri-
ma dei fatali problemi societari.

Sembra alquanto improbabile
che si possa allestire un’altra
squadra ricorrendo agli svincoli.
Solo un inguaribile ottimista co-
me Mario Mantovani non ha per-
so la speranza: «Cerchiamo di in-
tegrare la rosa pensando che da
gennaio la juniores dovrà dispu-
tare il suo campionato. Dobbia-
mo tentare di salvare la catego-
ria onorando gli impegni sporti-
vi presi all’inizio dell’anno».

Difficile, con queste premesse,
parlare di calcio giocato ignoran-
do che il risultato della gara di og-
gi alle 14.30 contro il Casteggio
Broni è potenzialmente già scrit-
to. L’ex migliore attacco della ca-
tegoria, quello del Chiari, è fer-
mo a 22 reti segnate, l’ultima rete
l’ha fatta Fortuna a Savona. Pare
un segno del destino, perché è
proprio di tanta fortuna, con la

maiuscola o senza, che il Chiari
ha bisogno. Intanto la squadra ha
la peggior difesa, ma non potreb-
be essere altrimenti visto che il
reaprto era fragile anche prima.
Ha subito 37 reti e non vince da 10
gare.

Ma la classifica, solo lei, non
condanna ancora la squadra:
Chiari terzultimo con 11 punti da-
vanti a Savona e Saluzzo (10 e 8),
che in altre condizioni sarebbero
spacciate, ma che sulle disavven-
ture nerazzurre cercheranno ora
di centrare il terzultimo posto an-
dando ai playout. Una classifica
che suona quasi beffarda per il
Chiari pensando che è stata co-
struita in sole 5 giornate dallo
squadrone che non c’è più.

Oggi tocca comunque affronta-
re il Casteggio Broni, una delle
squadre più longeve della catego-
ria, in Interregionale dalla stagio-
ne 1991-92 quando fu protagoni-
sta di un testa a testa in campio-
nato contro il Quinzano. Come il
Vigevano viene da una vittoria
(contro la Cossatese) e ha la possi-
bilità di prender punti importan-
ti. Di certo troverà un Chiari mo-
tivato, combattivo, battagliero,
che venderà cara la pelle. Null’al-
tro. Non sarebbe giusto chiedere
altro alla squadra juniores che
da qui in avanti avrà sulle spalle
il peso di tenere a galla l’onore
della società nerazzurra. g.a.

Chiari,serveunmiracolo.PalazzolochiedetrepuntialCenate

Prisciandaro: il Palazzolo gli chiede altri gol

Saranno vacanze so-
spiratissime per i gio-
catori del Lumezza-
ne, che dopo la parti-
ta di oggi con la Pro
Sesto non avranno
modo di rifiatare.

Mercoledì si torna
in campo: c’è l’ultima
partita del girone
d’andata a Fermo, in
provincia di Ascoli Pi-
ceno, contro il fanali-
no di coda del girone.
Poi, dopo la partita
con la Fermana, la
pausa. Il campionato
riprenderà l’8 genna-
io in casa col Monza.

PALLONE D’ORO 2005 di BRESCIAOGGI
VOTA I MIGLIORI GIOVANI DEL CALCIO BRESCIANO

Per votare, barrare con una X la casella delgiocatore preferito.
I due più votati entreranno di diritto nella lista dei candidati al “Pallone d’oro 2005”

Eros Ciciriello
Alessandro Lorello
Stefano Martinelli
Marco Ferrari

Chiari
Palazzolo
Rodengo
Salò

centrocampista
portiere
attaccante
difensore

Nome Squadra Ruolo

1986
1987
1986
1986

Emanuele Pace
Nicola Treccani
Federico Signori
Andrea Stefani
Alessandro Cominelli
Luca Ghitti
Fabio Della Monica
Nicola Ramera,
Nicola Rampini
Federico Fogliata
Leonardo Galeazzi

Bedizzolese
Castelcovati
Castiglione
Darfo
Feralpi Lonato
Orsa
Pedrocca
Rezzato
Rovato
Sirmionese
Verolese

centrocampista
centrocampista
centrocampista
attaccante
attaccante
attaccante
attaccante
portiere
attaccante
centrocampista
attaccante

1986
1988 
1987 
1987 
1986 
1987 
1987 
1986
1986 
1986 
1987

Classe

Il tagliando può essere recapitato a Bresciaoggi con lettera o con consegna a mano (Bresciaoggi - redazione sport,
 via Eritrea 20/a 25126 Brescia). Oppure per fax al n. 030 2294229 (in questo caso indicare nel fax nome, cognome e indirizzo del mittente)


