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Il Rodengo oggi pomeriggio rice-
velaCastellanastaccatadiunso-
lopuntodairagazzidelpresiden-
tePieroMaestrini:peri locali sa-
rà l’ennesimo scontro di alta
classificain unagara dove i pun-
ti varranno sicuramente il dop-
pio. Quello con i mantovani sarà
ilquartoincrociostagionalecon-
siderato che le due squadre si so-
no anche scontrate in Coppa Ita-
lia: il bilancio pende nettamente
a favore dei franciacortini che
nelle precedenti partite hanno
ottenuto due vittorie ed un pa-
reggio senza subire nessuna re-
te dagli avversari.

Battere i virgiliani significhe-
rebbe compiere un passo forse
decisivo verso i play off conside-
rati anche glialtri scontri diretti
chelagiornataodiernapropone:
a questo punto del campionato è
vietato sbagliare per non vedere
vanificata la grande rimonta ef-
fettuate nei mesi scorsi. «Il fina-
le di stagione - analizza il tecnico
Ermanno Franzoni - ci riserva
tutte gare di questo tipo dalle
quali dobbiamo ottenere il via li-
bera per potere disputare i play-
off: starà solamente a noi essere
capaci di conquistare simile tra-
guardo, non sarà facile ma tutta-
via le recenti prove mi conforta-
no». L’ottimismo di Franzoni è
anche avvalorato dai numeri
chevedonounRodengoquasi in-
superabile fra le mura di casa
(unica sconfitta stagionale con il
Cervia all’ottava di andata) e da
una condizione generale più che

soddisfacente. Ma servirà la mi-
gliorconcentrazione persupera-
re una Castellana che seppur sia
una neo promossa ha dimostra-
to di poter reggere il passo con le
migliori delcampionato: i ragaz-
zi di Lucchetti sono molto temi-
bili in trasferta dove hanno vin-
to in sette occasioni, a fronte di
quattropareggi ealtrettante bat-
tute d’arresto.

Squadra che solitamente con-
cede poco allo spettacolo prefe-
rendo badare all’essenziale e no-
nostante abbia in attacco due at-
taccanti molto pericolosi (Lenci-
naeAleksic)èriuscitaarealizza-
resolamente 35 reti che ne fanno
uno degli attacchi meno prolifi-
cidelcampionato;meglio sicura-
mente la difesa che con trenta
golsubitièlaterza menoperfora-

ta del girone. L’ ultima vittoria
lontano dal proprio campo risa-
le al 12 Marzo con la Centese
mentre nelle ultime tre gare ha
ottenuto tre pareggi che hanno
frenato una rincorsa che ad un
certo punto del torneo faceva
sperare di poter insidiare la ca-
polistaBoca. All’andata si impo-
sero i franciacortini 2-0 con le re-
tidei cognati Cantoni ed Hubner
e quella fu una delle migliori esi-
bizioni del team gialloblu in tra-
sferta.

Uno squalificato in casa del
Rodengo: è il centrocampista
Gamba al quale è stata fatale l’
ammonizione rimediata nell’ ul-
timo turno di campionato e che
lo costringerà a seguire la gara
dallatribuna.PerilrestoFranzo-
ni si trova con la rosa al comple-
to edovrebbe presentare frai pa-
li Desperati con la linea difensi-
va composta dai centrali Tolotti
e Bertoni mentre ai loro fianchi
agiranno a destra Conforti e dal-
la parte opposta Pini. I due me-
diani saranno Garegnani e
Guinko con Martinelli sulla fa-
scia destra ed il rientrante Can-
tonia sinistra; il reparto avanza-
to vivrà sugli estri di Bonomi e
del bomber Garrone autore fino-
ra di ben dieci reti in campiona-
to. Arbitrerà il milanese Matteo
Russo alla sua terza stagione in
serie D, una giacchetta nera
d’esperienza per una partita dal-
la massima importanza per en-
trambe le contendenti.
 Marco Menoni

di Cesare Mariani

Lasciarsi alle spalle lo sci-
volone di Ravenna, l’enne-
simo della stagione, e cer-
care punti contro un Giu-
lianova lanciatissimo
che, nelle ultime partite,
ha trovato gli assetti giu-
sti in fase offensiva e si
sta togliendo parecchie
soddisfazioni.

Anche oggi il Lumezza-
ne di Valter Salvioni non
ha molte margherite da
sfogliare e l’unico risulta-
to buono è la vittoria. Ma
se il distacco dalla coppia
Pizzighettone-Samb ri-
marrà inviariato (7 pun-
ti), gli spareggi-retroces-
sione saranno sicuri an-
che per l’aritmetica. «Dob-
biamo continuare a dare
il massimo. L’importante
è crescere in vista della
volata finale che è già ini-
ziata e potrebbe prosegui-
re con i play-out - confer-
ma l’allenatore dei rosso-
blù -. Il Giulianova non è
un avversario comodo: ho
visto in cassetta alcune
delle loro recenti partite,
ho trovato una squadra
molto determinata e ago-
nisticamente cattiva. La
forza del Giulianova è la
qualità dell’attacco. Mi di-
spiace molto non trovare
Cherubini: avrei voluto
che non passasse quello

che sta passando, anche
se siamo tutti sollevati
per il miglioramento del-
le sue condizioni».

Salvioni si attende una
battaglia: «Il Giulianova
ha la possibilità di fare un
passo deciso verso la sal-
vezza e cercherà di non la-
sciarsi sfuggire l’occasio-
ne. Il Lumezzane? Del gio-
co non posso lamentarmi,
mancano ancora la catti-
veria e la determinazione

che sono indispensabili
per ottenere il massimo.
Mi auguro che il lavoro
meticoloso che abbiamo
svolto nei giorni scorsi
dia i risultati che mi atten-
do - è l’auspicio del tecni-
co rossoblù -. Di sicuro,
non voglio vedere le di-
strazioni che ci hanno
condannato in maniera ri-
dicola a Ravenna. Pur-
troppo non siamo conti-
nui - dice Salvioni -. Ab-

biamo commesso l’errore
di non mantenere alta la
giusta tensione agonisti-
ca, l’attenzione è venuta
meno. Con il Ravenna, do-
po aver pareggiato, siamo
arretrati. Ssembrava at-
tendessimo il fischio fina-
le accontentandoci di un
pareggio che non ci sareb-
be servito».

Il dubbio se un allenato-
re può contribuire da fuo-
ri a evitare i cali di tensio-

ne: «Certamente, se rie-
sce a spronare i suoi gioca-
tori: a Ravenna ero squali-
ficato e l’apporto dalla tri-
buna è stato nullo. Spero,
tornando in panchina, di
incidere di più».

Il contributo positivo è
atteso anche da Scaglia -
inserito dal primo minu-
to -, Matri e Taldo, oltre
che da tutto il gruppo:
«Schiero dall’inizio Sca-
glia per dare maggiore di-

namismo alla manovra e
per dare respiro a Rebec-
chi, che sta giocando pra-
ticamente dall’inizio del-
la stagione - spiega Salvio-
ni -. Per quanto riguarda
gli attaccanti: Taldo ha la-
vorato molto bene, men-
tre Matri, un poco appe-
santito a Ravenna e nei
primi allenamenti del do-
po-partita, ma negli ulti-
mi giorni è cresciuto e tor-
nato in forma. Quello che

ci permetterà di fare risul-
tato è però la prova del col-
lettivo, per questo mi
aspetto che tutti facciano
la loro parte».

Confermato Brignoli in
porta, il Lume schiera la
difesa con Quintavalla e
Teoldi esterni mentre al
centro rientrano Ferraro
e Botti, reduci da una gior-
nata di stop. A centrocam-
po, detto della pausa con-
cessa a Rebecchi, si parte
con Kalambay e Scaglia

sulle fasce, mentre Maso-
lini sta in regia e Russo a
protezione. Il peso dell’at-
tacco sarà retto da Matri e
Taldo.

Reduce dal dramma del-
l’infortunio di Gianluca
Cherubini - il giocatore
del Giulianova ricoverato
all’ospedale di Teramo in
seguito all’emorragia ce-
rebrale che l’ha colpito du-
rante la partita di campio-
nato di dieci giorni fa con-
tro il Novara -, il Giuliano-
va affronta la trasferta al
Comunale per aggiunge-
re la terza perla alla colla-
na positiva iniziata con il
Pavia e proseguita con i
piemonetsi. La notizia del
netto miglioramento del-
le codizioni di Cherubini
ha rasserenato l’ambien-
te e i giallorossi vogliono
regalare un successo al lo-
ro compagno.

Per continuare con pas-
so spedito verso la salvez-
za tranquilla, Francesco
Giorgini chiede ai suoi
una prova di carattere.

La formazione non è cer-
ta. Dovrebbe essere con-
fermato il modulo offensi-
vo delle ultime due uscite
vittoriose, con Califano
unica punta, supportato
dagli inserimenti rapidi
di De Giorgio e Morello.
In porta torna Visi, redu-
ce da un infortunio, in di-
fesa c’è Danotti, origina-
rio di Leno, ex Brescia e
Montichiari.

SerieC1. I rossoblùospitanoilGiulianova:ancheconunsuccesso lacondannaaiplay-outpotrebbediventaredefinitiva

Lumeaggrappatoall’ultimachance

SerieD. Ibiancazzurri ricevonoilSeregnoeauspicanoilcolpacciodelCaravaggioaNuoroperunriaggancioinextremisalprimoposto

Palazzolo,serveunadoppiaimpresa
Guindanisicuro:«Ormaiabbiamopocodaperdere:sperarenoncostanulla»

Scontro di alto livello oggi pome-
riggio a Salò. I gardesani ricevo-
no la capolista Boca con l'obietti-
vo di conquistare punti preziosi
invistadeiplayoff.Magliemilia-
ni di San Lazzaro di Savena, in
provincia di Bologna, in testa al-
laclassifica con otto lunghezze di
vantaggio sul Verucchio, impe-
gnatointrasfertasulcampodella
Reno Centese, sentono profumo
di C2. La terz'ultima del campio-
nato di serie D regala quindi un
duello appassionante, al pari di
Rodengo-Castellana.

Il Salò deve fare a meno di due
colonne:ildifensorePaoloFerret-
ti e l'attaccante Cristian Quaren-
ghi, fermati dal giudice sportivo.
In compenso recupera lo stopper
Giovanni Martinazzoli, ex di
ChiarieDarfo.Questalaprobabi-
le formazione. Portiere Federico
Cecchini,exPrimaveradelVero-
na ('86). In difesa, da destra a sini-
stra: Flavio Visconti ('86), Marti-
nazzoli, Giordano Caini ('69), ed
Enrico Cazzoletti ('87). A centro-
campo l'ex lumezzanese Michele
Sella('74),chiamatoaoperarenel-
la posizione di play maker arre-
trato, per tamponare e rilancia-
re,DiegoPedrocca('84),exPrima-
veradelBrescia,autorediseigol,
e Pablo Scirè ('74). Federico Mo-
rassutti ('81) entrerebbe alla di-
stanza,nelcasoincuifosseneces-
sarioimprimereunaspinta mag-
giore e garantire freschezza. Ali:
Luca Nizzetto ('86), ex Verona, e
Stefano Franchi ('85), rilanciato
dopo un periodo di affanni, salito
aquota 10 reti. Centravanti Save-

rio Luciani, '76, che con 18 centri
occupail secondopostonellagra-
duatoriadeicannonieri,assieme
aHubnerdelRodengo,cheharea-
lizzato metà del bottino a Chiari,
e un passo dietro Damato del Ve-
rucchio.MadaalcunepartiteLu-
cianitienesottolamaglia unaca-
nottiera con la scritta 20, e freme
dalla voglia di mostrarla al pub-
blico. Il Salò è una delle squadre
più in forma del momento. Ha in-
fatti collezionato otto gare utili,
frutto di cinque successi e tre pa-
reggi. Non perde dal 12 febbraio
(0-1 nel derby col Rodengo), e spe-
radisuonarelanonasinfonia.Ri-
cordiamo che le migliori serie
dell'intero campionato sono del
Verucchio, con 9, ancora aperta,
e del Boca, con 12. Spesso la com-
pagine di Roberto Bonvicini ha

gettatoalleortichepuntigiàinta-
scati, non sfruttando la propria
superiorità tecnica. Oggi non do-
vràsciupare nulla. Nell'andata, a
San Lazzaro, ha offerto una pro-
va di notevole sagacia tattica,
bloccandoilBocasull'1-1,dopoes-
sere andato in vantaggio.

L'allenatore degli emiliani, At-
tilioBardi,exCentese,sembrain-
tenzionato a riproporre la forma-
zione delle ultime gare. Vale a di-
re: Giovannini, La Marca, Evan-
gelisti, ex Spal, Barbi, Di Giulio,
Gorrini, Cicerchia, Calabrese,
Longobardi, il cannoniere della
squadra con 13 gol, Chomakov e
Tonelli, il più giovane della com-
pagnia (è dell'88). L'uomo di mag-
giore spicco è Chomakov, ex
Cska Sofia, poi al Ravenna in B e
a Lecce in A, dove però non ha
maigiocato.Anchesecorrepoco,
il centrocampista bulgaro riesce
sempre a piazzarsi nella posizio-
ne giusta. Inoltre è temibilissimo
sui calci piazzati.

In trasferta il Boca ha conqui-
statobenotto vittorie(3-2aCatto-
lica, 2-1 a Crevalcore, 2-1 a Castel-
larano, 4-2 a Carpi, 1-0 a Reno, 1-0
a Castelfranco, 1-0 a Russi, 2-0 a
Meletole) e cinque pareggi (0-0 a
Verucchio,0-0aRodengo Saiano,
1-1 a Santarcangelo, 0-0 a Castel-
goffredo, 1-1 a Riccione). Appena
due le sconfitte: 0-2 a Budrio col
Mezzolarail15gennaio,1-2aCen-
to il 5 febbraio. Arbitrerà Filippo
Grassi, toscano di S.Giovanni
Valdarno. Collaboratori Stefano
Annoni di Seregno e Massimo
Marengo, piemontese di Bra.
 SergioZanca

Al«Turina»arriva ilBocaSanLazzaro,chepotrebbefesteggiare lapromozioneinC2; inFranciacortaèdiscenalaCastellana,diretta rivalenellazonaplay-off

Salòsfidalaregina,Rodengoallospareggio
CENTROLAGO SEBI-
NO: Maver, Frassi, Tu-
ra, Salghetti, Manenti,
Zibardi, Bonardi, Toti,
Plona, Tononi, Mondi-
ni (13’ st Chiari). Allena-
tore: Martinelli.
RUDIANESE: Lupi,
Cattaneo, Rossi, Cerpel-
letti, Sali, Masnari (27’
st Dario Festa), Nossa
(33’ st Ferrami), Griso-
li, Riva (7’ st Vesperi-
ni), Molinari, Gatti. Al-
lenatori: Galli - Pomini.
ARBITRO: Violi di Lo-
vere.
RETI: 42’ pt Masnari,
23’ st Cattaneo, 47’ st To-
noni.

Ottimo colpo esterno
della Rudianese guida-
ta dalla coppia Galli - Po-
mini: l’undici giallover-
de sconfigge infatti di
misura, col punteggio
di 2-1, il Centrolago, ipo-
tecando di fatto la Pro-
mozione. La gara è sta-
ta giocata in anticipo
per permettere alla Ru-
dianese di prepararsi al
meglio per la finale di
Coppa Lombardia di ca-

tegoria in programma
martedì a Ciserano con-
tro i milanesi del San
Carlo Villa d’Adda (cal-
cio d’inizio alle 18).

Risultato giusto quel-
lo maturato a Sulzano,
dove i locali, dopo un
primo tempo nel quale
hanno giocato alla pari
con i più quotati avver-
sari, hanno però dovuto
cedere. Al 42’ del primo
tempo vantaggio ospite
con una conclusione
dalla lunga distanza di
Masnari: la palla calcia-
ta dal numero sei della
Rudianese colpisce pri-
ma la traversa e poi la
schiena di Maver per
poi insaccarsi in rete.
Strepitoso a dir poco il
raddoppio: calcio di pu-
nizione pennellato di
Cattaneo con palla che
s’infila nel sette. Nel fi-
nale un altro calcio da
fermo, battuto da Tono-
ni, si infila alle spalle di
Lupi per il gol della ban-
diera per i padroni di ca-
sa.

Oggi tocca al Caste-
gnato replicare ai tre
punti dei bassaioli, che
si vedrebbero promossi
anticipatamente in ca-
so di risultato positivo
del Lodrino in Francia-
corta.
 AlessandroMaffessoli

Nell’anticipobatteilCentrolagoevola

Rudianeseavantitutta
VistasullaPromozione

Uno stacco di Carlo Taldo: contro il Giulianova l’attaccante del Lumezzane giocherà titolare a fianco di Matri  (Bresciafoto)

Salvioninonpensapiùalrisultato
«Bisognacontinuareacrescere»

SERIE C1 GIRONE A LA CLASSIFICA
IL PROGRAMMA 56

55
50
49
48
45
45
44
44
43
40
40
36
36
35
33
29
13

OGGI (ore 15)

Cittadella-Ravenna

Lumezzane-Giulianova

Monza-Pizzighettone

Novara-Fermana

Pavia-San Marino

Salernitana-Pro Patria

Sambenedettese-Genoa

Spezia-Pro Sesto

Teramo-Padova

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

Indifesariecco
FerraroeBotti
Inattaccoilduo
Matri-Taldo

La testa al «Comunale»,
l’orecchio in Sardegna. An-
cheoggisaràcosì: ibiancaz-
zurridevonobattereilSere-
gno sul proprio campo e
sperare che il Caravaggio
faccia un miracolo sul cam-
po della capolista Nuorese,
dacuièseparatada trepun-
ti. Si gioca alle 15.

Per il Palazzolo un impe-
gno non facile, ma non in-
ganni la classifica: «Biso-
gna cercare di vincere e ri-
manere alla finestra - dice
l’allenatore Manolo Guin-
dani -. La nostra partita è
più difficile della loro, a li-
vello psicologico più facile
la nostra. La Nuorese ha
tutto da perdere, anche se
la nostra avversaria vale di
più: il Seregno ha 30 punti
in più del Caravaggio». Per
Guindani, insomma, an-
che in questo finale di sta-
gione vale la regola secon-
docuicontrolesquadreme-
glio attrezzate ci sono moti-
vazioni spontanee che ani-
mano il gruppo, mentre
contro le ultime della clas-

se l’effetto-rilassamento è
sempre dietro l’angolo. Il
Palazzolo sta bene e, a par-
te gli infortunati Priscian-
daro e Lorello, che in prati-
cahannoconcluso anzitem-
polastagione, ibiancazzur-
ri non rinunceranno a nes-
sun altro. Caurla è squalifi-
cato,eancheperquestomo-
tivo in pratica la formazio-
ne di partenza sarà quasi
obbligata. Un rientro eccel-
lente, in realtà, ci sarà. È
quellodiSanfratello,chesa-
rà schierato con grande
probabilità in posizione di
difensore centrale accanto
a capitan Pedretti. Per San-
fratellounritornoda titola-
re in una stagione davvero
sfortunata.Ilterzinofindal-
l’inizio è stato frenato da
problemi fisici di varia na-
tura,un continuo rientrare
e ricadere, rientrare e rica-
dere. Contro il Seregno
Guindani sembra quindi
orientato a confermare il
4-4-2: Cicutti fra i pali, Ma-
lerba terzino destro, San-
fratello e Pedretti centrali,

Ferrati a sinistra in difesa.
In sostanza il tecnico bian-
cazzurro vuole mantenere
inalterato l’equilibrio della
squadra dopo, che nella ga-
radiAlgherol’averschiera-
to una difesa con tre gioca-
toriesperti (Malerba,Caur-
laePedretti)hariportatosi-
curezza e soprattutto i tre
punti. Ecco quindi che an-
checontroilSeregnoSapet-
ti sarà spostato sulla linea
mediana, con Campagnolo
cheaffiancherà Cazzamalli
inposizioned’interno(sem-
preamezzoservizio Cardil-
lo, che paga la fatica del
rientro dopo 3 stagioni da
infortunato), mentre sulla
mancinacisaràil jollyMar-
fella, che in pratica que-
st’anno ha ricoperto tutti i
ruoli sulle linee di difesa e
centrocampo diventando
quello che Sanfratello fu
nellascorsastagione.Inpri-
ma linea ci saranno Gallo,
che nelle ultime domeni-
che ha mostrato una forma
atletica davvero invidiabi-
le e Omar Torri, il capocan-

noniere del Palazzolo con
13 gol. Sarà sfida a distan-
za, quindi, contro la Nuore-
se. Caravaggio e Seregno
hanno obiettivi diversi, ma
si può dire che tra loro e
l’obiettivo immediato
(play-out per i bergama-
schi, play-off per i milane-
si) ci siano le stesse distan-
ze. Caravaggio è a -5 dagli
spareggi salvezza, Seregno
a -4 da quelli per la promo-
zione.Con4puntinelleulti-
me 3 gare il Caravaggio sta
sicuramente molto bene e
la vittoria contro il Como
ha certamente impreziosi-
to la serie lasciando aperte
le speranze di salvezza. Per
il Seregno un andamento
ancora migliore: 5 punti in
tre gare. Ma contro la squ-
dra che schiera in difesa un
ex, Tignonsini, servirà il
miglior Palazzolo, capace
immediatamente di archi-
viare la sconfitta col Rena-
te nell’ultima gara casalin-
ga. Un ko arrivato dopo 8
vittorie interne di fila.

 Giovanni Armanini Il difensore Giuseppe Sanfratello, al rientro nel Palazzolo

I campionati dilettantistici a poche giornate dalla
fine si preparano ad emettere verdetti definitivi.
Sono due le squadre che potrebbero festeggiare la
vittoria in campionato. In Prima categoria dovreb-
be essere tutto facile per il Calcinato che a 270 minu-
ti dalla fine ha nove punti di vantaggio sul Castei-
sangiorgio: in pratica ai rossoblù sarà sufficiente
portare a casa un punto con il Don Bosco per torna-
re in Promozione. Diverso il discorso per il girone
B di Seconda categoria, dove comunque il Valgob-
bia gioca il primo match-point: a tre giornate dal
termine (dal momento che le prime della classe
hanno già tutte recuperato le gare rinviate lo scor-
so 29 gennaio) e con sei punti di margine sul Conce-
sio, una vittoria nel derby sul campo del Valtrom-
pia e la contemporanea frenata degli uomini di Au-
rora al «Vistali» di Mompiano si rivelerebbero deci-
sivi. Da ricordare che in Eccellenza, a giochi fatti
in testa alla graduatoria, resta solo da stabilire chi
accompagnerà il Cenate in Promozione: importan-
tissime in questo senso Trevigliese-Rezzato e Rova-
to-Pedrocca.

Dilettanti.InPrimaeSecondasognanoindue

CalcinatoeValgobbia
«prenotano»lafesta

Michele Sella, mediano del Salò Ivan Tolotti, difensore del Rodengo

A meno tre dalla fine il
Chiari si sdoppia fra
presente e futuro. Al
Comunale arriva l’Or-
bassano, ma si sta già
ragionando sulle stra-
tegie per il prossimo
campionato. Il tecnico
sarà Pierluigi Nem-
ber, mentre il ds Mario
Mantovaniparladelfu-
turo: «La società ha da-
toserietàeconcretezza
alprogettonuovo.Stia-
mo valutando per alle-
stire una rosa competi-
tiva per la prossima
stagione, ma quel che
piùcontaèchec’ègran-
de voglia di rilancio».
Nonresterannoinmol-
ti: le conferme riguar-
dano Festoni, Piemon-
ti, Gianmarco Rivetti,
Mangano (capocanno-
niere tra gli juniores).

Oggic’èl’Orbassano
MailChiariormai

èproiettatoalfuturo

A Lumezzane
Stadio Comunale

ore 15.00

LUMEZZANE GIULIANOVA

Brignoli 1 Visi

Quintavalla 2 Del Grosso

Teoldi 3 Danotti

Ferraro 4 Catalano

Botti 5 Scartozzi

Russo 6 Olivieri

Kalambay 7 Felci

Masolini 8 Palladini

Matri 9 Califano

Scaglia 10 De Giorgio

Taldo 11 Morello

Salvioni All. Giorgini

Arbitro: Stefanini di Livorno

A disposizione:
Lumezzane: Pezzato, Coppini,
Biancospino, Guerra, Zanoletti,
Rebecchi, Morini.
Giulianova: Ivaldi, Latini, Mem-
mo, Antenucci, Stillo, Capone,
Croce.

Indisponibili:
Lumezzane: Angious, Pedruz-
zi, D’Attoma (infortunati).
Giulianova: Cherubini (infortu-
nato).

Centrolago 1
Rudianese 2


