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di Giovanni Armanini

Derby verità oggi per il
Darfo che rende visita al
Rodengo Saiano. Dopo la
dura sconfitta di domeni-
ca scorsa patita in casa
contro il Castelfranco la
squadra di Luca Inversi-
ni punta decisamente a fa-
re un risultato importan-
te per rilanciarsi in un
campionato iniziato in
maniera negativa. Lo
stesso Rodengo viene da
due match enigmatici in
cui ha ottenuto un solo
punto. Non mancheran-
no insomma le motivazio-
ni alle due squadre che in
Coppa Italia si sono già af-
frontate nel primo turno
con la qualificazione an-
data al Rodengo in virtù
delle due vittorie ottenu-
te.

Luca Inversini dovreb-
be confermare a grandi li-
nee la formazione titola-
re delle ultime domeni-
che con un 4-5-1 di parten-
za che vedrà il giovane
portiere Brunoni fra i pa-
li, difesa sempre senza
Forlani con Parolari a de-
stra, Poletti e Poma cen-
trali e Mosa a sinistra. Il
capitano Gherardi regge-
rà le redini del centro-
campo con gli interni
Mangiavini e Prandini a
sostenerlo. Gli esterni sa-
ranno Bigatti a destra e
Treccani a sinistra con
Rossetti prima punta, fi-
nalmente a tempo pieno
completamente ristabili-
to dopo l’infortunio ed a
caccia del primo gol deci-
sivo.

Per il centravanti i ri-
cordi in campionato con-
tro il Rodengo non sono
comunque positivi. Nel-
l’ultima apparizione con
la maglia del Chiari ven-
ne espulso per un gesto di

reazione e dunque sarà
grande in lui la voglia di
riscatto.

Per il Darfo fin qui un
andamento decisamente
negativo con 4 sconfitte
ed una vittoria, nell’ulti-
ma gara in trasferta con-
tro la Renocentese, vitto-
ria di misura che era arri-
vata con una rete di Del-
vecchio a metà ripresa e
grazie all’ottima presta-
zione di Brunoni tra i pa-
li.

La società questa setti-
mana ha fatto sentire la
propria voce. È il caratte-
re che deve ritornare pri-
ma di tutto ad un gruppo
che ha perso la solidità
dello scorso anno. Luca
Inversini, che ha sposato
in pieno la linea della diri-
genza, spera di ritrovare
le motivazioni giuste an-
che considerando la riva-
lità «provinciale» fra le
due piazze: «Il derby - di-
ce l’allenatore - con le sue
motivazioni può destare
un certo torpore che c’è
stato fino ad ora. Il fatto
di conoscere le loro carat-

teristiche può avvantag-
giare le due squadre. Fi-
nora noi dai nostri avver-
sari abbiamo avuto delle
sorprese negative, spesso
non ci aspettavamo certi
tipi di giocate, col Roden-
go sarà diverso».

Nelle file del Darfo gio-
cheranno due ex. Il pri-
mo è Thomas Poletti che
due stagioni fa fece la sua
comparsa nel Rodengo al-
lora allenato da Maurizio
Braghin e fu tra i giocato-
ri più importanti nella ca-
valcata verso una storica
salvezza che ad un certo
punto della stagione sem-
brava ormai compromes-
sa. Quindi per lui una sta-
gione alla Tritium (con
vittoria dei play off) pri-
ma dell’avventura inizia-
ta a stagione in corso con
la maglia neroverde ca-
muna.

Il secondo è Danilo Ta-
boni, sfortunato in Fran-
ciacorta visto che un in-
fortunio lo ha pratica-
mente allontanato dal
campo di gioco a lungo
non permettendogli mai
di entrare e di dare il pro-
prio contributo.

Non mancheranno in-
somma le motivazioni ad
una squadra che come au-
spicato dai dirigenti do-
vrà rispolverare lo spiri-
to combattivo che è nel
Dna dei camuni che pare
sopito in questo primo
scorcio di stagione. Una
gara determinante che
potrebbe, in caso di esito
negativo, portare a deci-
sioni importanti da parte
della società. Raccogliere
punti a Rodengo, d’altro
canto, permetterebbe al
Darfo di risalire in classi-
fica, trovando quella ne-
cessaria iniezione di fidu-
cia che servirà per affron-
tare al meglio il resto del-
la stagione.

PROSSIMO TURNO
Chievo-Città Lecco

Inter-Treviso
Mantova-Milan

Montichiari-Verona
Triestina-Brescia
Vicenza-Cagliari

Riposa: Udinese.

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

di Marco Menoni

Cinque incontri in due set-
timane: è questo il tour de
force che adesso attende il
Rodengo. Si inizia oggi po-
meriggio al comunale con
il derby contro il Darfo,
squadra che i gialloblu
hanno già avuto modo di
affrontare nel primo tur-
no di Coppa Italia supe-
randola sia all’andata per
1-0 che nel ritorno per 4-2.

Dopo un inizio di cam-
pionato a tambur batten-
te il Rodengo nelle ultime
due gare ha evidenziato
dei preoccupanti segni di
rallentamento ottenendo
solo un punto e lasciando
la leadership solitaria al
Castellarano che, unica
formazione in Italia di se-
rie D, viaggia a punteggio
pieno. Tutto ciò tuttavia
non scalfisce minimamen-
te la fiducia che il tecnico
Ermanno Franzoni ripo-
ne nella sua squadra:
«Non c’è motivo di preoc-
cuparsi - dice il tecnico -
siamo solo all’inizio e per
noi l’importante è rimane-
re nelle prime posizioni.
Ora ci aspetta questa se-
rie di partite nello spazio
di pochi giorni, incontre-
remo sia compagini di bas-
sa classifica che squadre
che al momento veleggia-
no nelle zone nobili della
graduatoria: dobbiamo
raccogliere il massimo da
queste gare e soprattutto
ritrovare la via del gol».

Il primo ostacolo si chia-
ma Darfo, che però sta sof-
frendo oltremisura la nuo-
va categoria denotando
molteplici problemi e che
ha già subito quattro scon-
fitte riuscendo tuttavia a
superare in trasferta la
Reno Centese: «E’ questa
una ragione in più per
non sottovalutarli e tener-

li nella giusta considera-
zione: li abbiamo già af-
frontati in Coppa, ma in
campionato lo spirito è
certamente diverso e se
non vogliamo trovare
sgradite sorprese dobbia-
mo entrare in campo ben
concentrati cercando di
imporre il nostro gioco
per ottenere quei tre pun-
ti che ci permettano di re-
stare in alto».

L’attacco sta attraver-
sando un momento di ap-
pannamento: solamente
una marcatura nelle ulti-
me due partite: «Le occa-
sioni - conclude l’allenato-
re franciacortino - riuscia-
mo a procurarcele, ma
non siamo altrettanto for-
tunati al momento di con-
cretizzarle nelle porta av-
versaria: penso che sia un
momento passeggero e so-
no certo che i nostri bom-
ber ritroveranno in fretta
la via del gol». Ed i sosteni-
tori locali si augurano
che l’attacco si sblocchi
già da oggi pomeriggio do-
vendosi oltre tutto misu-
rare contro una difesa

che, assieme a quella del-
la Piovese, è la più perfo-
rata del girone.

Franzoni ha quasi tutta
la rosa a disposizione: gli
unici contrattempi giun-
gono da Martinelli che in
settimana ha accusato
qualche linea di febbre e
potrebbe non essere al me-
glio della condizione: do-
vesse alzare bandiera
bianca, ballottaggio fra
Poetini e Bignotti. E sep-
pur se la squadra ha pale-
sato nelle ultime due pro-
ve di campionato dei pro-
blemi è quasi certo che
non verrà stravolto l’undi-
ci che finora a parte qual-
che piccolo accorgimento
è stato schierato nelle ga-
re precedenti: probabile il
ritorno in campo fin dal
primo minuto di Garrone
al centro dell’ attacco a di-
scapito di Sinato. Il bom-
ber argentino ha sicura-
mente un buon ricordo
della squadra camuna
considerato che nella dop-
pia sfida di Coppa Italia
era riuscito a siglare una
doppietta.

Anche in questo caso il
tecnico gialloblu fa pretat-
tica preferendo tenere tut-
ti sulla corda, non svelare
i propri intendimenti ed
annunciare la formazio-
ne ufficiale solo pochi mi-
nuti prima del fischio
d’avvio. Il Rodengo do-
vrebbe comunque presen-
tare fra i pali Pedersoli
(’87), sulle fasce Conforti
(’87) a sinistra e Burlotti
(’88) sulla corsia opposta,
mentre i due centrali sa-
ranno Bertoni e Dotti. A
centrocampo il duo Gam-
ba e Preti, con Marrazzo,
Margherita e Martinelli
(’86) a supportare il rien-
trante Garrone. Arbitre-
rà Enrico Cornero di Ge-
nova, alla terza stagione
in serie D.

SerieD.Lasecondasfida tuttabrescianamettedi fronteduesquadrechedevonoassolutamenteritrovare il risultatopieno

Rodengo-Darfo,underbydabrividi

Il Salò affronta la trasferta di
Chioggia con la speranza di
imboccare la strada del riscat-
to, battendo un’avversaria di-
retta e scavalcandola in classi-
fica. Nelle prime cinque gare,
tre delle quali contro avversa-
ri di alto livello (Rodengo, Ca-
stellarano, Giacomense), gli
uomini d’acqua dolce hanno
conquistato appena una vitto-
ria: 3-0 con la Centese. E oggi,
tra i canali in riva al mare,
puntano a invertire la tenden-
za, e riprendere velocità.

Bonvicini è costretto a cam-
biare di nuovo formazione.
Un infortunio in allenamento
lo obbliga infatti a rinunciare
a Menegon, che ha rimediato
una distorsione alla caviglia.
Il portierone, autore domeni-
ca di una straordinaria para-
ta, il rigore di Gambino, lasce-
rà il posto a Stefano Foresti,
’87, ex Cremonese, l’anno scor-
so in prestito alla Castellana.
In panchina il sostituto sarà il
17enne Linetti, titolare della
compagine Juniores.

In difesa Diego Tognassi,
’83, ex Montichiari, e Andrea
Savoia, ’87, saranno gli ester-
ni. Centrali: Paolo Ferretti,
’77, e Davide Caurla, ’81. L’ex
del Palazzolo ha scontato il
turno di squalifica, e riprende-
rà quindi il posto, con l’obietti-

vo di far dimenticare la prece-
dente cattiva prestazione. Pec-
cato che Nicola Cittadini deb-
ba tornare in panchina: l’alto
rendimento offerto consiglie-
rebbe di insistere su di lui. A
centrocampo prevedibile de-
butto di Gionata Camalleri, 20
anni compiuti il 29 settembre,
veronese, cresciuto nelle gio-
vanili del Chievo, nella scorsa
stagione ceduto in D, al Rovi-
go. Scontata, invece, la presen-
za di Michele Sella, ’74, e Die-
go Pedrocca, ’84, che stanno
viaggiando al meglio.

In attacco, vista l’indisponi-
bilità di Ivan Esposito che la-
menta una distorsione alla

spalla, Cristian Remedio, ’88,
sarà l’ala destra. Sulla fascia
opposta Cristian Quarenghi,
’79, che, con quattro gol, è uno
dei migliori cannonieri del gi-
rone. L’interrogativo da risol-
vere riguarda la torre centra-
le: riconfermare il 33enne
Nunzio Falco o proporre il
23enne Rudy De Paola? Curio-
so il fatto che, a gennaio, Falco
sia passato dall’Olbia al Lec-
co,prendendo il posto di De Pa-
ola che, da Lecco, è sceso al
Sud,al Savoiadi Torre Annun-
ziata, e ora quest’ultimo vo-
glia scalzarlo da titolare. E do-
po avere confezionato nuovi
gusti nella sua gelateria di

Thiene, ieri Bonvicini ha tra-
scorso l’intera giornata a cac-
cia, nel vicentino, cercando di
valutare tra uno sparo e l’al-
tro la soluzione migliore.

Il Chioggia, in maggio arri-
vato ottavo nel girone vinto
dal Rovigo, ha battuto Castel-
lana in casa (2-0) e Santarcan-
gelo fuori (1-0), pareggiato a
Castelfranco (0-0) e perso le ul-
time due gare: 0-2 interno col
Russi, 0-1 a Cervia. L’allenato-
re è Dal Bianco, ex portiere di
Vicenza e Padova. In campo,
tra gli altri, i fratelli brasilia-
ni Rafatti: il difensore Parise e
l’attaccante Rafael, che, lo
scorso campionato, era nel
Cervia di Ciccio Graziani, que-
sta estate inutilmente contat-
tato dal direttore generale Eu-
genio Olli per un eventuale
trasferimento sul lago di Gar-
da. Mancherà lo squalificato
Natalicchio. Arbitrerà Luca
Romani, di Modena.

I tifosi della Vecchia Guar-
dia del Salò andranno a Chiog-
gia in pullman. Ritrovo alle
ore 8.45, davanti al bocciodro-
mo. Sosta al casello di Sirmio-
ne (9.15). A mezzogiorno, scor-
pacciata di pesce. Poi tutti a in-
coraggiare la squadra, per to-
gliersi la lisca rimasta confic-
cata in gola dopo la cattiva par-
tenza. Sergio Zanca

Non è più tempo di sbagliare.
Contro il Como il Palazzolo
gioca una gara fondamentale
per misurare realmente le
proprie ambizioni stagiona-
li. La squadra biancazzurra
oggi alle 15 affronta la capoli-
sta di un girone assai strano,
dove dopo 5 partite le 18 squa-
dre sono raccolte in soli 6
punti: tutti dietro ai lariani
che tuttavia domenica scor-
sa hanno perso con la Villaci-
drese, ex ultima della gradua-
toria.

La squadra di Francesco
Turrini dopo il pareggio in-
terno di domenica contro
l’Olginatese non può più falli-
re. Il calendario del prossi-
mo mese vedrà subito dopo
la sfida in casa contro il Me-
rate, quindi Villacidrese e Se-
regno. E’ l’ultima occasione
per centrare un filotto di ri-
sultati utili che rimetta in
quota la squadra.

In settimana il gruppo si è
allenato bene e dovrebbe ri-
trovare anche Bovio titolare
dal primo minuto. L’undici
di partenza pare confermato
rispetto alla gara contro l’Ol-
ginatese. La presenza di Bo-
vio dal primo minuto dovreb-
be comunque far tornare la
squadra al 4-2-3-1 consueto
abbandonando il 4-3-3 di do-

menica scorsa. Merelli sarà
il portiere davanti al quale si
schiereranno Belussi (uno
dei migliori di questo ultimo
periodo) ed i centrali Guidet-
ti e Tolotti, con Gambuto a si-
nistra. A centrocampo Fulci-
ni e Zucchinali alle spalle del
trio di rifinitori: Bianchi a
destra, Bovio al centro, Mar-
sili a sinistra. Bosio sosterrà
come sempre il peso dell’at-
tacco in prima linea, sostenu-
to comunque dall’aitanza di
Bovio che punta a riprende-
re per mano la squadra con-
ducendola ad una vittoria dif-
ficilissima dopo due battute
a vuoto.

Il cammino del Como dopo
una partenza lanciata con
tre vittorie in altrettante ga-
re è stato frenato nelle ulti-
me due giornate. Prima del
sorprendente ko contro la
Villacidrese era arrivato un
pareggio interno contro il
Merate.

«Gara difficile in cui dovre-
mo stare molto attenti - ha
spiegato Francesco Turrini -
ma confidiamo nelle nostre
qualità. Non rinunceremo di
certo a giocare, nonostante il
valore dell’avversario che
guida la classifica con meri-
to». Con 5 punti in classifica
il momento non è certo facile

per la squadra biancazzurra.
Ma il tecnico non ha perso
l’ottimismo e continua a con-
siderare il bicchiere mezzo
pieno. La situazione è ampia-
mente migliorabile e Turrini
ripete il leit-motiv di inizio
stagione: «Sappiamo che po-
tremmo avere più punti, e se
andiamo a vedere le gare di-
sputate almeno tre punti ci
mancano in questo momen-
to, ma se consideriamo che
questa squadra è completa-
mente nuova dobbiamo am-
mettere che si sono già fatte
prestazioni confortanti e si-
curamente interessanti che
ci fanno ben sperare per il fu-
turo».

Dal canto suo la società ha
puntato il dito contro gli arbi-
tri, e su un campo caldo come
quello di Como l’attenzione
sarà massima: «Siamo stan-
chi di queste penalizzazioni -
aveva spiegato il presidente
Elisabetta Piantoni dopo la
gara di domenica ed il gol an-
nullato a Bosio - la squadra
sta giocando bene, non posso
chiedere davvero di più, ma
ci auguriamo che certi arbi-
traggi non si ripetano in futu-
ro». Un monito chiaro, pri-
ma di una gara fondamenta-
le per verificare le reali ambi-
zioni palazzolesi. g.a.

BRESCIA (4-3-3): Portesi; Zanardini,
De Maio, Rossinetti, Bodini; Scioli (dal
45’st Bricchetti), Depetris, Motekallemi
(dal 1’st Panelli); Savio (dal 1’st Mustac-
chio), Rispoli, Krol. A disposizione Bul-
la, Sberna, Fofana e Dorsa. Allenatore:
De Paola.
MANTOVA (4-5-1): Melegari; Arduini,
Ferri (dal 45’st Gallo), Creati, Tedeschi;
Avanzini, Zugno, Michelini (dal 26’st Bo-
ni), Olivetti, Mammetti (dal 14’st Cop-
piardi); Fanelli. A disposizione: Scan-
diuzzi, Vincenzi, Gianferrari e Saggio-
ro. Allenatore: Valigi.
ARBITRO: Caso di Cagliari.
RETE: 45’ pt Rispoli.
Il Brescia baby vola. I ragazzi di Luciano
De Paola conquistano il terzo risultato
utile consecutivo, battono il Mantova e
continuano a rincorrere il vertice della
classifica. A risolvere la gara una rete di

Rispoli, splendidamente liberato dal po-
lacco Krol. Per il resto tante occasioni da
gol e una difesa capace di subire una sola
rete in tre partite: un dato confortante su
cui costruire il futuro.

L’avvio di gara è bruciante: al 4’ Savio
calcia da posizione impossibile e centra
la traversa. Pochi minuti dopo è ancora
il tedesco ad arrivare in leggero ritardo
sull’invito da destra di Zanardini. Al 27’
è invece proprio Zanardini a sfiorare la
rete: punizione di Motekallemi, il difen-
sore prova la deviazione sottomisura
che si stampa sulla traversa. Il Brescia
cresce, alla mezz’ora è De Maio in mi-
schia ad avere due volte l’opportunità di
sbloccare il risultato senza però trovare
la porta. Nel finale l’arrembaggio diven-
ta più serrato: il sinistro di Depetris vie-
ne parato, poi è Motekallemi da ottima
posizione a sparare a lato. Allo scadere
però è Krol a liberare in profondità Ri-
spoli che infila il portiere con un tocco
preciso. Nella ripresa ancora tanto Bre-
scia: Mustacchio per tre volte vede ne-
garsi la gioia della rete e negli ultimi mi-
nuti è decisivo Portesi ad opporsi al col-
po di testa di Ferri a colpo quasi sicuro.

 Daniele Bonetti

MILAN (4-2-3-1): Facchin; Darmian,
Antonelli, Guerci, Gritti; Dini (dal 20’st
Vitofrancesco), Cosner; Bottini, Travai-
ni (dal 30’pt Aubameyang), Di Gennaro
(dal 41’st Da Ros); Orlandi. A disposizio-
ne: Offredi, Bruscagin, Caraglia, Ume-
nekbu. Allenatore: Galli.
MONTICHIARI (4-4-2): Suad; Soloni,
Besacchi (dal 12’st Gardani), Barca,
Anelli; Signori, Galeazzi (dal 14’st Toba-
nelli), Bonometti (dal 30’st Lewan-
dowski), Selvatico; Negrello, Bardello-
ni. A disposizione: Piazza, Capelloni, Fu-
sari e Bertazzoli. Allenatore: Destro.
ARBITRO: De Salvo di Messina.
RETI: al 15’pt Di Gennaro, al 20’pt Ne-
grello, al 40’pt Bottini, al 39’st Di Genna-
ro.
Troppo forte il Milan per il Montichiari
di Flavio Destro: i rossoneri guidati da
Filippo Galli fanno loro l’intera posta in

palio trascinati da Di Gennaro e metten-
do in campo una qualità decisamente
maggiore rispetto ai pur volenterosi bre-
sciani. Al primo affondo il Milan passa:
Di Gennaro entra in area, si libera e af-
fonda il destro sul palo lontano che sor-
prende Suad. La reazione del Montichia-
ri però è travolgente: Bardelloni se ne va
sulla sinistra, mette al centro un pallone
invitante dove Negrello può in solitudi-
ne impattare il risultato.

E’ solo un fuoco di paglia perchè il Mi-
lan continua a macinare gioco: Aubame-
yang centra la traversa e Di Gennaro ve-
de Suad diventare assoluto protagoni-
sta. Nel finale di primo tempo è però Bot-
tini ad estrarre dal cilindro il jolly con
un destro straordinario dai 25 metri che
si infila all’incrocio dei pali. Nella ripre-
sa il Montichiari prova a spingersi in
avanti prestandosi però alle ripartenze
rossonere: le occasioni da gol per i rosso-
blu latitano e il Milan in contropiede
sciupa due occasioni per chiudere defini-
tivamente la partita. Nel finale è però Di
Gennaro a trovare lo spiraglio buono
per firmare il 3-1 finale e spegnere le resi-
due speranze di rimonta di Besacchi e
compagni.  d.b.

CLASSIFICA
Partite

Squadre P G V N P

Cagliari ................. 9 3 3 0 0

Milan ..................... 9 3 3 0 0

Brescia ................. 7 3 2 1 0

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

Inter ...................... 4 3 1 1 1

Vicenza .................. 4 3 1 1 1

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

Treviso ................. 2 3 0 2 1

Udinese ................. 2 3 0 2 1

Città Lecco ............ 1 3 0 1 2

Mantova ............... 1 3 0 1 2

Triestina ............... 1 2 0 1 1

Verona ................... 1 2 0 1 1

Ermanno Franzoni (Rodengo)

Franzoni:«Importante
ritrovarelaviadelgol»

Un contrasto aereo tra Garrone e Mosa: uno dei duelli che oggi infiammeranno il derby

Inversini:«Unapartita
checideverilanciare»

Luca Inversini (Darfo Boario)

Dopo quello con il
Darfo, per il Rodengo
è in calendario la
prossima settimana
un altro derby. Merco-
ledì sera infatti alle
20.30 la formazione di
Franzoni ospiterà il
Salò: è la gara di ritor-
no per il secondo tur-
no di Coppa Italia. Al-
l’andata il risultato
fu di 0-0, al termine di
un incontro non certo
esaltante. Il discorso
qualificazione dun-
que resta completa-
mente aperto. Roden-
go e Salò si sono già
affrontate in campio-
nato, sempre in Fran-
ciacorta: alla terza
giornata finì 1-0 per i
ragazzi di Franzoni
con un rigore realiz-
zato da Garrone.

Emercoledìsera
c’èunaltroderby
perifranciacortini

IlSalòcercapuntialmare.IlPalazzoloall’esamedelComo
CLASSIFICA

Castellarano
Castel S.Pietro
Mezzolara
Rodengo
Giacomense
Russi
Carpi
Castelfranco
Cervia

15
11
10
10
9
9
8
8
7

Chioggia 
Fidenza 
Salò 
Este 
Santarcangelo 
Castellana 
Darfo 
Piovese 
Reno Centese 

7
5
5
4
4
3
3
2
2

SQUADRA PUNTI SQUADRA PUNTI
IL PROGRAMMA

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

OGGI ore 15

SERIE D - GIRONE D
CLASSIFICA

Como  
Alghero 
Calangianus
Uso Calcio 
Merate 
Turate 
Arzachena 
Colognese 
Fanfulla 

10
9
9
9
8
8
7
7
7

Olginatese 
Solbiatese 
Tritium 
Tempio 
Palazzolo 
Villacidrese 
Atletico Calcio 
Renate 
Seregno 

7
7
7
6
5
5
4
4
4

SQUADRA PUNTI SQUADRA PUNTI
IL PROGRAMMA

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

OGGI ore 15

SERIE D - GIRONE B

Luciano De Paola: tecnico
del Brescia Primavera

Brescia 1
Mantova 0

Flavio Destro: allenatore del
Montichiari Primavera

Milan 3
Montichiari 1


