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di Cesare Mariani

Dopo il punto dell’orgo-
glio a San Marino, oggi al
Comunale il Lumezzane è
chiamato ad un’altra pro-
va di carattere e di sostan-
za contro il Cittadella. La
partita rientra nella or-
mai lunga serie di scontri
diretti per risalire in clas-
sifica.

A dividere le due squa-
dre ci sono tre punti, un
vantaggio che i rossoblù
vorrebbero annullare per
staccarsi dalla bagarre del
fondo. Ma i propositi belli-
cosi dell’undici di Rossi si
scontrano con una delle re-
altà più difficili del girone.
Il Cittadella è infatti squa-
dra dalla classifica bugiar-
da. Il collettivo ammini-
strato da Claudio Foscari-
ni è infatti formato da gio-
catori di ottima qualità in-
dividuale e i patavini
esprimono un calcio di
pregevole fattura. Proprio
contro un’avversaria di
questa caratura si scontra
un Lumezzane che, anco-
ra una volta, deve fare i
conti con un’infermeria af-
follata e con Bruni appie-
dato per squalifica.

Rossi, come capita or-
mai spesso, deve cavare la
migliore soluzione dal cap-
pello per centrare il massi-

mo obiettivo, consideran-
do il pareggiocome risulta-
to di ripiego e la sconfitta
inaccettabile. Stavolta, pe-
rò, per conoscere lo schie-
ramento si dovrà attende-
re l’ultima sgambata allo
stadio: saranno infatti le
condizioni del terreno a
far pendere l’ago della bi-
lancia. Il ballottaggio è so-
prattutto tra Morini e Tal-
do.

Se non ci saranno stra-

volgimenti, il Lume do-
vrebbe comunque partire
con Brignoli tra i pali;
Quintavalla e Teoldi terzi-
ni,con il recuperato Coppi-
ni e Botti centrali; Kalam-
bay e Biancospino esterni
di centrocampo, con Maso-
lini in regia e Guerra apro-
tezione. Davanti la certez-
za dovrebbe essere Matri,
con Morini e Taldo a con-
tendersi il posto dal primo
minuto.

Problemi anche per il
Cittadella che lascia a ca-
sa gli squalificati Cheru-
bin e Chrysostome e non
potrà disporre degli ac-
ciaccati Borriero, Riberto
e Cozza, e Foscarini dovrà
probabilmente rivedere il
centrocampo rispetto alle
ultime partite.

Marco Rossi replica le
dichiarazioni della vigilia
della trasferta a San Mari-
no: «Non abbiamo alterna-

tive: tutti i giocatori devo-
no dare il massimo e non è
ammissibile che qualcuno
sbagli la prestazione indi-
viduale. Anche questa è
una partita nella quale
nonsi puòsbagliare e muo-
vere la classifica diventa
imperativo». Ancora una
volta si batte il tasto del-
l’approccio mentale alla
gara: «Considero il Citta-
della una delle migliori
squadre del girone, a di-

spetto di una classifica bu-
giarda. Anche per questo
dobbiamo essere molto
concentrati e attenti. La
prestazione grintosa di
San Marino è il minimo
che chiedo alla squadra.
Di sicuro, l’obiettivo del
Cittadella è identico al no-
stro, quindi ci troveremo
davanti un’avversaria po-
co incline a concedere spa-
zi e opportunità».

Venerdì è arrivata la no-

tizia della grazia concessa
a Fabrizio Castori, l’alle-
natore del Cesena protago-
nista della maxi rissa del
giugno 2004 e del pestaggio
di Pietro Strada: ha distur-
bato l’approccio alla parti-
ta con il Cittadella? «Non
l’abbiamo nemmeno com-
mentata. Di quel gruppo
sono rimasti in organico
pochi giocatori e l’effetto è
sicuramente stemperato.
Poi - precisa Rossi - abbia-

mo altro a cui pensare in
questo momento e prefe-
riamo concentrarci sul
presente».

«Mi aspetto una bella ga-
ra - commenta sul fronte
opposto Claudio Foscarini
-.Ho visionato attentamen-
te la cassetta della partita
delLumezzane a San Mari-
no e sono rimasto impres-
sionato dalla determina-
zione degli uomini di Ros-
si che, nonostante fossero
in formazione rimaneggia-
ta e in inferiorità numeri-
ca, hanno dato l’anima per
strappareil punto. Dobbia-
modunque tenere inconsi-
derazione la combattività
del Lumezzane, che cer-
cherà in tutti i modi di ap-
profittare del fattore cam-
po. Da parte nostra, l’in-
tenzione è riscattare la
sconfitta di domenica con
ilNovara, unabattuta d’ar-
resto che non ho ancora di-
gerito ed è la conseguenza
di una prestazione opaca.
Con il Lumezzane non pos-
siamo permetterci la repli-
ca di quella prestazione».

Da sottolineare infine
che il giovane Stefano Ghi-
dini, che ben si è comporta-
to nell’esordio in C1 con il
San Marino, è stato convo-
cato dalla nazionale Un-
der 20 di serie C e sarà im-
pegnato in un torneo qua-
drangolare a Latina dal 24
al 26 gennaio. L’ennesimo
riconoscimento alle giova-
nili del Lume.

SerieC1. I rossobluospitanolasquadradiFoscariniconununicoobiettivo: tornarealsuccessoperrisalire laclassifica

Lume,unaCittadelladaconquistare

SerieD.AOlginate ibiancazzurri finalmente incampocon la«rosa»algrancompleto:è l’occasioneperprovareadallungareancora in testa

IlPalazzolononsivuolepiùfermare
Guindanisognaconilvantaggio-record:«Possiamoarrivarefinoinfondo»

Gli junioresancora incampo

IlChiariaVarese
perun«testacoda»
adaltissimorischio

Oggi il Salò sarà di scena
sul campo della Castella-
na. Una trasferta breve,
ma impervia: entrambe le
squadre occupano il quar-
to posto, con il Cervia e la
Reno Centese, in lotta
quindi per i play off con la
speranza di approfittare di
eventuali passi falsi delle
battistrada.

Al'andata il Salò si è im-
posto 3-1, offrendo una pro-
vadi compattezza e lineari-
tà. Segnò tre gol in meno di
un'ora, e chiuse in carroz-
za, controllando la timida
reazione degli avversari.
Madopo quellastraordina-
ria dimostrazione, la squa-
dra di Roberto Bonvicini,
frenata da una serie di con-
trattempi, nonè più riusci-
ta aspiccare il volo,restan-
do sì nei quartieri alti, ma
rendendo meno delle pro-
prie effettive capacità.

I gardesani non perdono
da sei partite (l'ultimo sci-
volone risale al 4 dicem-
bre, 1-3 a Milano Maritti-
ma,contro il Cervia) e van-
tano al momento la serie
positiva più lunga. Ma non
sempre gestiscono il van-
taggiocon sufficiente auto-
rità. Avrebbero quindi bi-
sogno di una prestazione
dirompente e di una vitto-
ria convincente. Per con-
tro la Castellana è avvele-
nata dalla sconfitta di do-
menica, a Reno di Cento
(0-2); in casa gli uomini di
Maurizio Lucchetti, ex
centravanti del Vicenza ai
tempi di Bruno Giorgi, so-
no capaci di tutto. Alterna-

no infatti buoni risultati
ad altri deludenti. Questo
il bilancio interno: quattro
successi (2-1 con la Virtus
Castelfranco, 4-1 col Catto-
lica, 1-0 con la Centese, 3-0
con la Meletolese), tre pa-
reggi (1-1 col Mezzolara,
2-2 col Carpi, 1-1 col Santar-
cangelo) e tre sconfitte (0-2
conla Reno Centese, 2-4 col
Verucchio, 0-2 col Roden-
go).

Il Salò si presenta con
una serie di interrogativi.
Gli infortuni di Marco Fer-
rari, '86 (domani verrà ope-
rato al menisco) e di Fran-
chi, out due settimane per
lapubalgia,obbligano Bon-
vicinia ridisegnare l'asset-
to. Il sostituto di Franchi
sarebbe Davide Panizza,
'86, giunto dalla Primave-
ra del Verona, ma anche
lui, in questi giorni, ha get-

tato la spugna, per l'in-
fluenza, e non sembra in
condizione di reggere i 90
minuti. E, per quanto ri-
guarda il difensore ester-
no, Enrico Cazzoletti, '87,
tornato nel gruppo dopo la
frattura del braccio, ha bi-
sogno di altro tempo pri-
ma di acquisire una condi-
zione accettabile. Da qui la
necessità di effettuare al-
cuni ritocchi.

Scontata la presenza di
Federico Cecchini ('86) tra
ipali, ladifesa dovrebbe es-
sere composta da Nicola
Cittadini ('81), Paolo Fer-
retti ('77), Giordano Caini
('69) e Andrea Secchi ('88).
A centrocampo probabile
esclusione di Federico Mo-
rassutti ('81), ex Fanfulla, e
dubbio tra Pablo Scirè ('74)
e Diego Pedrocca ('84), ra-
gionatore il primo e dina-
mico il secondo. Michele
Sella ('74) sarà perciò spal-
leggiato da Daniele Bonvi-
cini ('85), che ha atteso pa-
zientemente il suo turno, e
da uno tra Scirè e Pedroc-
ca. In attacco Saverio Lu-
ciani, '76, è il perno che sta
facendo faville: 14 gol, re-
cord assoluto in carriera.
Le ali: Cristian Quarenghi
('79) e Luca Pezzottini ('86).

La Castellana dovrà ri-
nunciare allo squalificato
Claudio Filippini, un ex, e
all'attaccante Aleksic, in-
fortunato. Rientrerà inve-
ce il difensore Lorenzo Gu-
smini, ex Darfo Boario,Ro-
dengo Saiano e Calcio, che
ha scontato il turno di
stop. Sergio Zanca

Nelle sfidecontro laCastellanae ilRiccionegardesani e franciacortini affrontanodue impegnidelicati per rientrarenellazonanobiledellaclassifica

SalòeRodengo,iplay-offnonaspettano
Dimenticare l’incolore
esibizione di Riccione, fa-
cendo tesoro degli errori
commessi, e ripartire con
una prova significativa
che permetta di ottenere
il bottino pieno contro il
Santarcangelo che oggi
pomeriggio sarà di scena
al comunale.

È l’obiettivo per il Ro-
dengo che deve riprender-
si dall’ultimo scivolone,
giunto al termine di una
prova che conferma tutti i
limiti dei gialloblu ogni
qualvolta sono chiamati
ad esibirsi lontano dalle
mura di casa. Così come è
strutturato, l’undici di
Franzoni va in difficoltà
se viene aggredito ed in
trasferta puntualmente
ciò accade; quando invece
sono i franciacortini ad
avere il comando del gio-
co tutto va alla perfezione
e sono gli avversari ad an-
dare in difficoltà. In un
campionato ancora molto
equilibrato con parecchie
formazioni in lotta per i
play c’è ancora la possibi-
lità di recuperare a patto
che la squadra trovi quel-
la continuità indispensa-
bile e non ricada nelle di-
savventure passate.

«Punto molto - sottoli-
nea Franzoni - nella vo-
glia di rivincita da parte
dei miei ragazzi: non ab-
biamo alternative e per
noi l’ unico risultato possi-
bile sono i tre punti per
continuare a nutrire so-
gni di gloria e dare un si-
gnificato al nostro cam-

pionato». In particolare il
riscatto è atteso dal repar-
to difensivo visto che en-
trambe le reti che hanno
deciso la gara con il Ric-
cione sono nate da clamo-
rose incertezze: se finora
il pacchetto arretrato ave-
va dato le più ampie ga-
ranzie in questa occasio-
ne non è esente da criti-
che.

Il Santarcangelo con i
suoi 25 punti fin ora con-
quistati è due lunghezze
sopra la linea dei play out;
lontano dalla Romagna
ha conquistato solamente
sette punti frutto di un
successo contro la Cente-
se e dei pareggi con Mezzo-
lara, Virtus Castelfranco,
Castellana e Carpi. Cin-
que le battute d’arresto di
cui due nelle ultime quat-
tro gare dove ha racimola-

to due punti; la squadra
sembra attraversare un
momento di appannamen-
to, e toccherà a Hubner e
compagni approfittare di
questa situazione negati-
va. Si dovrà tuttavia fare i
conti con una squadra
che ha nella retroguardia
il suo punto di forza: con
sole 18 reti incassate è con
il Russi la migliore del gi-
rone; discorso inverso
per il reparto avanzato
che è riuscito a gonfiare
la rete avversaria sola-
mente in 21 occasioni.

Pochi i problemi di for-
mazione per Franzoni
considerato che nè Gare-
gnani nè Vismara sono re-
cuperabili e di conseguen-
za i diciotto da mettere in
distinta saranno gli stessi
di domenica scorsa. Un
piccolo dubbio sussiste
sulle condizioni di
Guinko che in settimana
ha accusato qualche linea
di febbre e di conseguen-
za non ha potuto svolgere
tutti gli allenamenti: in ca-
so di un suo forfait sareb-
be Rosset a surrogarlo.
Con Desperati fra i pali i
due centrali saranno To-
lotti e Bertoni con i giova-
ni Pini a destra ed Arici a
sinistra. Gamba sarà il
cervello del centrocampo
con ai suoi fianchi Confor-
ti e Guinko (o Rosset); sot-
to rete spazio a Cantoni e
Bonomi con Hubner che
fungerà da terminale of-
fensivo. Arbitra Alessan-
dro Marinelli da Jesi alla
sua seconda stagione in
serie D. Marco Menoni

Il tecnico Marco Rossi

A LUMEZZANE
Stadio «Comunale»

Ore 14.30

LUMEZZANE CITTADELLA

Brignoli 1 Pierobon

Quintavalla 2 Milani

Teoldi 3 Marchesan

Coppini 4 Mazzocco

Botti 5 Stancanelli

Guerra 6 Giacobbo

Kalambay 7 Musso

Masolini 8 Carteri

Matri 9 Girardello

Biancospino 10 De Gasperi

Taldo 11 Sestu

Rossi All. Foscarini

ARBITRO: Prato di Lecce

A disposizione
Lumezzane: Pezzato, Angius,
Paghera, Rebecchi, Morini, Bo-
em, Ghidini.
Cittadella: Peresson, Rubin,
Bacchi, Amore, Karlovic, Colus-
si, Fofana.

Indisponibili
Lumezzane: Bruni (squalifica-
to), D’Attoma, Pedruzzi (infortu-
nati).
Cittadella: Cherubin, Chrysosto-
me (squalificati), Borriero, Riber-
to, Cozza (infortunati).

SERIE C1 GIRONE A LA CLASSIFICA
38
33
31
30
29
28
26
25
25
24
24
24
22
21
21
20
19
19

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

FERMANA-GENOA

GIULIANOVA-PIZZIGHETTONE

LUMEZZANE-CITTADELLA

MONZA-PRO SESTO (VENERDÌ) 0-1

NOVARA-SALERNITANA

PADOVA-SAN MARINO

PAVIA-TERAMO

RAVENNA-PRO PATRIA

SPEZIA-SAMBENDETTESE

Rossipassaall’attaccosenzaalternative
«E’unapartitadavincereatuttiicosti»

Alessandro Matri guiderà l’attacco del Lumezzane nella sfida contro il Cittadella

Indifesa
tornaCoppini
Taldo-Morini
perunposto

AOlginate perallungare lase-
rie positiva. Oggi il Palazzolo
scende in campo con l’obietti-
vodicercare l’ennesimavitto-
ria in grado di arrotondare ul-
teriormente una classifica
che la vede per ora a +6 dalla
Tritium ed a +7 da Nuorese e
Fanfulla: tre squadre che rap-
presentano l’orizzonte delle
candidate a vincere il girone
B di serie D.

La situazione per affronta-
re la trasferta in terra lariana
sembra la migliore possibile.
Il morale è alle stelle grazie al-
leduevittorieche hannoaper-
to il girone di ritorno ma ciò
che conta maggiormente sono
le notizie positive che arriva-
nodall’infermeria. Tuttirecu-
perati o quasi, ma in pratica
Guindaninonhanessuninfor-
tunato. Il bomber Priscianda-
ro sta meglio ma partirà dalla
panchina: per lui uno spezzo-

ne di partita sembra probabi-
le, magari nella ripresa al po-
sto di Torri, che è pienamente
recuperato e partirà nuova-
mente titolare in tandem con
Gallo(fra ipiùinformainque-
sto periodo). Il bomber berga-
masco del resto rientrerà a
pieno ritmo ma considerando
i guai fisici potrebbe avere un
impiego part time proprio per
non compromettere la forma
ritrovata. Per quanto riguar-
da il centrocampo sta meglio
ancheSpinazziancheseGuin-
dani sembra infatti preferire
in questo momento due ester-
ni come Pace (più offensivo ed
in grande forma) e Marfella
(più difensivo, perfettamente
calato nell’ennesimo ruolo
della stagione, sull’out destro
della mediana). Con loro due
le fasce sono presidiate in ma-
niera completa. La soluzione
con Spinazzi potrebbe essere

più offensiva ma anche più ri-
schiosa. In questo campiona-
to inoltre Guindani ha sem-
prepreferitoriproporredome-
nica dopo domenica una for-
mazione che fosse il più possi-
bile simile a quella delle gior-
nate precedenti.

L’Olginatese rappresenta
certamente un avversario
ostico e difficile da affrontare.
Ammette l’allenatorepalazzo-
lese:«All’andatapotevamo an-
che perdere. L’abbiamo vinta
per forza d’animo e qualche
colpo del singolo. In quel mo-
mento stavamo costruendo
una squadra». Altra storia.
Era il Palazzolo delle vittorie
«lastminute» che con Tritium
e Olginatese inaugurò la sua
stagione vincendo le prime
due gare in casa in virtù di
due reti segnate nei minuti di
recupero: «Ora incontreran-
no un’altra squadra - dice il

tecnico - e mi sento molto più
tranquillo e consapevole di
quello che la squadra può
esprimere. Il gruppo mi dà ga-
ranzie, so quello che posso
chiedere. So che faremo bene
anche ad Olginate. Il che non
vuol dire che non sbagliere-
mo o perderemo mai, riman-
gono 15 gare da giocare con
moltissime difficoltà e trappo-
le di percorso, ma ora ho una
squadra in cui credo ferma-
mente».

La rosa palazzolese è co-
munque sempre limitatissi-
ma, e nell’ultima settimana
non ci sono state novità di
mercato, ed anche per le pros-
sime battute della campagna
di rafforzamento non dovreb-
bero esserci news: «Credo che
si sia fatta una scelta precisa,
non abbiamo trovato nessuno
all’altezza.Lasocietàhaconsi-
derato che l’aspetto psicologi-

co in questo momento è molto
più importante, per questo
non andremo a toccare gli
equilibriesistenti».Eccoquin-
di che per l’ennesima volta
giocherà una formazione che
ricalcherà quella delle dome-
nica precedente. Unica novi-
tà,dopolasqualificaCaurlari-
prenderàilpostoalcentro del-
la difesa al posto di Malerba.
Dal canto suo il giocatore che
tornerà in panchina esce dal-
l’undici titolare senza rim-
pianti: nelle due gare disputa-
te per intero dal primo minu-
to ha avuto un rendimento al-
tissimo, sia da centrocampi-
sta centrale che da difensore.
Oggi ci sarà Lorello in porta,
in difesa Sapetti, Caurla, Pe-
dretti e Ferrati, centrocampo
con Marfella, Campagnolo,
Cazzamalli e Pace, i due attac-
canti saranno Torri e Gallo.
 Giovanni Armanini Prisciandaro torna a disposizione ma partirà dalla panchina

Il più folle dei testacoda va in scena
oggi a Varese. Il Chiari si presenta
con la formazione juniores per sfida-
re la capolista che si appresta a vince-
re a mani basse il girone A di serie D
dopo una stagione pressochè perfet-
ta. Imbattuto in casa, il Varese vanta
due sole sconfitte esterne: sul campo
dell’Uso Calcio l’ultima in ordine di
tempo, su quello del Chiari la prima
della stagione. Fu una partita capola-
voro con la squadra che in quell’occa-
sione fu priva di Dario Hubner capa-
ce di battere la corazzata varesina.

Gli juniores stanno continuando
la loro esperienza in serie D pur con
le difficoltà di una stagione in cui
ogni gara li vede come vittima sacri-
ficale. Ma da questa esperienza stan-
no certamente traendo il massimo,
visto che ora la squadra sta facendo i
miracoli in campionato e ieri ha otte-
nuto la seconda vittoria consecuti-
va. Se da una parte arrivano quindi
le batoste dall’altra ecco le soddisfa-
zioni. Ieri in campionato è arrivato
un esaltante 5-2 contro la Sambonifa-
cese condito dalla doppietta di Cesa-
ri (squalificato per il campionato è
sceso a giocare con la juniores visto
che è classe 1985), doppietta di Festo-
ni (1988), il più interessante fra i ra-
gazzi di Roberto Baresi, centravanti
brevilineo dotato di grande tecnica e
fiuto del gol, che per scomodare un
paragone ricorda Keegan Marinoni
nelle movenze e nella rapidità, e rete
di Vezzoli (1988) che ha chiuso il ma-
tch. L’avversario era prestigioso, la
Sambonifacese in campionato occu-
pa la seconda posizione in classifica
alle spalle del Rodengo.

Oggi invece la gara ci sarà solo for-
malmente. Certo è che queste gare di
campionato stanno dando forza alla
formazione juniores che sta crescen-
do in personalità come mostrano gli
stessi risultati. Il Chiari proverà per
l’ennesima volta a limitare i danni.
Ma ciò di cui si parla nella cittadina
alle porte della Franciacorta in que-
sti giorni è altro. Finalmente il Chia-
ri ha un orizzonte, una prospettiva,
la possibilità di risorgere dalle sue
ceneri. La prossima settimana infat-
ti dovrebbe essere decisiva per il pas-
saggio della società nelle mani della
Fin Beton che negli ultimi giorni ha
fatto emergere il proprio interesse
per risolvere la situazione debitoria
dell’Ac Chiari incontrando prima
l’Amministrazione Comunale con il
sindaco Sandro Mazzatorta e l’asses-
sore allo sport Fausto Consoli e poi
la stessa società nerazzurra per inta-
volare una vera e propria trattativa
per rilevare la società. Sull’immi-
nente cambio (domani è attesa la fir-
ma) il diesse Mario Mantovani si è
limitato a commentare: «Una svolta
auspicata che ci voleva assolutamen-
te. L’impressione è che comunque si
vada a ripartire dalla stagione pros-
sima e che si continuerà fino alla fi-
ne». g.a.

Roberto Bonvicini Ermanno Franzoni

GIRONE A

PROGRAMMA: Trino-Giaveno 1-1 (ie-
ri); Borgomanero-Cossatese, Casteg-
gio-Vigevano, Orbassano-Alessandria,
Saluzzo-Savona, Calcio-Solbiatese,
Vado-Canavese, Varese-Chiari, Voghe-
ra, Castellettese.
CLASSIFICA: Varese 43, Calcio 34,
Cossatese e Orbassano 32, Giaveno
30, Canavese, Borgomanero e Solbiate-
se 29, Vado 28, Alessandria 25, Trino
24, Voghera 23, Casteggio 22, Castel-
lettese 18, Vigevano 17, Saluzzo 14,
Chiari e Savona 11.

GIRONE B

PROGRAMMA: Arzachena-Fanfulla,
Calangianus-Cenate Bergamo, Carate-
se-Atletico Calcio, Caravaggio-Alghe-
ro, Colognese-Renate, Como-Nuore-
se, Olginatese-Palazzolo, Tritium-Sere-
gno, Villacidrese-Oggiono.
CLASSIFICA: Palazzolo 45, Tritium 39,
Fanfulla e Nuorese 38, Seregno 29, Co-
mo 27, Atletico Calcio e Olginatese 24,
Bergamo Cenate e Colognese 23, Arza-
chena e Renate 21, Alghero 20, Villaci-
drese 19, Calangianus e Oggiono 18,
Caratese e Caravaggio 16.

GIRONE C

PROGRAMMA: Verucchio-Boca 0-0
(ieri), Carpi-Reno Centese, Castellana-
Salò, Castellarano-Castelfranco, Cen-
tese-Cervia, Crevalcore-Cattolica, Ro-
dengo-Santarcangelo, Russi-Meletole-
se, Riccione-Mezzolara.
CLASSIFICA: Boca 41, Verucchio 38,
Russi 33, Castellana, Cervia, Reno Cen-
tese e Salò 31, Castellarano 30, Mezzo-
lara 29, Rodengo 27, Santarcangelo
25, Carpi 23, Cattolica, Riccione e Ca-
stelfranco 21, Centese 16, Meletolese
10, Crevalcore 7.


