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di Cesare Mariani

Il pareggio con lo Spezia
capolista e la battuta d’ar-
resto con il Montichiari
in coppa Italia. Sono que-
sti i due volti di un Lumez-
zane che ha vissuto una
settimana a fasi alterne,
settimana che ha accom-
pagnato la squadra al-
l’odierna sfida inedita al-
lo stadio «Riviera delle
Palme» di San Benedetto
del Tronto, dove i rosso-
blù incontrano un cliente
davvero difficile, in un
rettangolo probabilmente
circondato da una bolgia.

L’obiettivo, rimarcato
alla noia, è fare punti. Ma
per la pattuglia di Marco
Rossi sono molte le inco-
gnite, a partire da una for-
mazione che non sarà al
top per le assenze di Quin-
tavalla, Kalambay, D’At-
toma e Arici e per la condi-
zione non eccelsa di Maso-
lini e Morini. A San Bene-
detto non sarà quindi pro-
ponibile il Lume che ha
frenato, e poteva battere,
lo Spezia, ma non ci sarà
neppure la squadra imbot-
tita di seconde linee che
ha fatto brutta figura con
il Montichiari.

Tirate le somme e conta-
te le defezioni, Marco Ros-
si schiererà una difesa

con Coppini a destra, Teol-
di sulla mancina e Bruni
e Botti centrali: un repar-
to di sicuro affidamento.
A centrocampo la fascia
destra toccherà a Bianco-
spino e la sinistra a Rebec-
chi, con Guerra e Masoli-
ni in mediana. Davanti è
riconfermatissima la cop-
pia Matri-Morini. Il repar-
to più condizionato è dun-
que il centrocampo e, vi-
ste le assenze, Rossi avrà

anche poche possibilità di
cambiare assetto strada
facendo pescando dalla
panchina.

Dal canto sua, la Sambe-
nedettese ha parecchi
grattacapi. La scorsa setti-
mana è stato silurato «Na-
nu» Galderisi e in panchi-
na è arrivato Luciano Zec-
chini, che ha diretto il pri-
mo allenamento martedì
pomeriggio. Nei giorni
scorsi, inoltre, la contesta-

zione dei tifosi è stata
cruenta, al punto che alcu-
ni giocatori sono stati mi-
nacciati. I rossoblù mar-
chigiani hanno inoltre
perso in coppa con il Mar-
cenise, matricola di C2,
per 4-0. Tutto questo men-
tre la squadra non naviga
nei bassifondi della classi-
fica: la «Samb» è a quota
12 punti in condominio
con il Lume e il Giuliano-
va.

Marco Rossi ha cate-
chizzato i suoi giocatori:
«Ho a disposizione gente
brava e intelligente e non
credo che si possano sba-
gliare due partite di fila
nell’approccio mentale -
spiega il tecnico - e dopo
l’esperienza negativa di
Coppa, mi aspetto una rea-
zione adeguata, anche per-
ché, in campionato, abbia-
mo già sulla coscienza l’er-
rato approccio nell’esor-
dio stagionale a Monza».

A San Benedetto conte-
rà dunque la testa: «Ci
aspetta un ambiente deci-
samente ostile e la prima
mezz’ora potrebbe essere
determinante per il risul-
tato. I nostri avversari
hanno parecchi problemi
e partiranno a testa bassa
- riflette Rossi -. Qualora
non dovessero riuscire ad
andare a segno si ritrove-
rebbero contro i tifosi e,
in queste condizioni, qual-

cuno potrebbe essere por-
tato a strafare e qualcun
altro potrebbe invece «na-
scondersi». Proprio consi-
derando questa situazio-
ne molto delicata e parti-
colare, dobbiamo cercare
di tenere alto il ritmo ed
essere più vivaci e agoni-
sticamente cattivi dei no-
stri avversari. L’errore
gravissimo che potrem-
mo commettere è subire
la loro iniziativa: in cam-

po voglio il Lumezzane
con lo stesso piglio che ha
frenato lo Spezia nel pri-
mo tempo».

Ma alla partita il Lume
arriva «zoppo»: «Non sia-
mo al massimo, più che al-
tro per la mancanza di al-
ternative. A centrocampo
ho dovuto effettuare scel-
te obbligate soprattutto
sulle fasce e non potrò va-
riare molto, visto che mi
mancano due dei quattro
giocatori di riferimento.
Comunque sia, abbiamo
preparato molto bene que-
sta trasferta e tutti i gioca-
tori sanno perfettamente
cosa fare. Dobbiamo esse-
re capaci di costruire una
prestazione di grande
spessore sia sotto l’aspet-
to fisico che caratteriale
e, in questo, il Lumezzane
ha già fatto vedere buone
cose in questa stagione».

Questa non è certo la
partita che vale l’intera
stagione per il Lume, ma
a San Benedetto si respira
l’aria di una finale play
off. La Sambenedettese
giocherà con uno schiera-
mento speculare a quello
dei valgobbini, con Scan-
durra e Martini a fare da
riferimenti offensivi in
una gara nella quale i pa-
droni di casa, per quanto
è accaduto negli ultimi
giorni, rischiano davvero
le coronarie.
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Il Salò (10 punti) riceve il Riccione
(8), cercando di scacciare l'amarez-
za per la sconfitta di domenica nel
derby col Rodengo. Lo scivolone
ha lasciato segni nell'animo e nel
fisico. L'allenatore Roberto Bonvi-
cini ha spiegato ai suoi che biso-
gna rimboccarsi le maniche e strin-
gere i denti, dando il massimo. E'
nei momenti più delicati che la
squadra deve dimostrare caratte-
re, e reagire.

C'è bisogno di esorcizzare la ma-
ledizione legata alla maglia nume-
ro 3. Quindici giorni fa, contro i ro-
magnoli del Russi, Enrico Cazzolet-
ti ('87), ex Primavera del Brescia,
protagonista di un eccellente av-
vio di campionato, si è rotto il brac-
cio sinistro. Non bastasse, questa
settimana è andato K.O anche il
suo sostituto, il pari età Davide Be-
nedusi, che ha riportato la frattura
del piede nel corso dell'amichevole
del giovedì contro gli Allievi del
Lumezzane. Al pronto soccorso
dell'ospedale di Brescia è stato su-
bito ingessato.

Il tecnico di Gavardo è chiamato
a scegliere tra Andrea Secchi, '88,
figlio di Leone, un ex centrocampi-
sta del Salò degli anni Settanta, un
motorino che non si fermava mai,
un'autentica tigre, e Andrea Savo-
ia, '87, rientrato domenica nella
compagine Juniores e protagoni-
sta dell'1-1 col Bolzano (prima ha
ottenuto il rigore, poi lo ha trasfor-
mato, peccato che nel finale abbia
sciupato un secondo penalty). Uno

dei due scenderà in campo, l'altro
andrà in tribuna. L'obbligo di
schierare almeno un ragazzo
dell'87, oltre a due dell'86 e uno
dell'85, sta mettendo nei guai il Sa-
lò che, dopo avere ceduto alla Be-
dizzolese l'ex lumezzanese Ema-
nuele Natalini, '87, per avere Gio-
vanni Offer, '86, portiere di riser-
va, ora non ha ricambi.

Questa la probabile formazione.
Tra i pali Cecchini, '86, che, dopo
avere compiuto una serie di pro-
dezze decisive in Franciacorta è
stato tradito da una punizione di
Bonomi, all'apparenza innocua, in
realtà carica di effetto. Esterni
Marco Ferrari ('86) e Secchi (o Sa-
voia). Centrali Paolo Ferretti ('77) e
Maurizio Ragnoli ('82), di Serle, cre-

sciuto nella Cremonese, l'anno scor-
so nel Pergocrema.

A centrocampo Diego Pedrocca
('84), il pilone arretrato, Federico
Morassutti ('81), un corridore di
temperamento, e Pablo Scirè ('74),
che accende la lampadina con movi-
menti classe. L'attacco è formato da
Saverio Luciani, '76, ex Mezzocoro-
na, che ha già siglato quattro reti,
Stefano Franchi, '85, il fantasista ca-
pace di sbilanciare il reparto arre-
trato avversario con guizzi impre-
vedibili, e Cristian Quarenghi, '79,
anche lui a segno quattro volte. Se
Bonvicini decidesse di concedergli
un turno di riposo l'alternativa sa-
rebbe rappresentata da Giordano
Rossi, '80, ex Cremonese, tornato a
disposizione dopo i sei turni di squa-
lifica che il giudice sportivo gli ha
comminato al termine degli spareg-
gi dello scorso maggio-giugno, con
la maglia del Suzzara.

Il Valleverde Riccione (due vitto-
rie interne, due pareggi fuori, una
sconfitta in casa e una in trasferta),
più insidioso quando ha la possibili-
tà di sfruttare il contropiede, ha di-
mostrato di possedere temperamen-
to, recuperando due gol al Rodengo
alla seconda giornata e battendo la
capolista Reno Centese, sabato scor-
so (2-1), grazie alla doppietta di Bel-
locchi. L'allenatore Righi, che ha
portato la squadra sul lago di Garda
con largo anticipo, dovrebbe schie-
rare Simoncini, Nevicati, Bendoni,
Bellocchi, Salvigni, Zanzi, Lazzari-
ni, Amantini, Ndzinga, Cardini, Ca-
storina. Sergio Zanca

Con il morale a mille per l’ ottima
prova fornita nel derby bresciano
contro il Salò, culminata con una
vittoria che può aprire nuovi oriz-
zonti, il Rodengo si mette in viaggio
verso l’Emilia per affrontare la Vir-
tus Castelfranco che già la passata
stagione militava nello stesso giro-
ne dei gialloblu. Il successo con la
squadra di Bonvicini deve fungere
da stimolo e da sprone per inculca-
re nei ragazzi del tecnico Maurizio
Braghin la consapevolezza dei pro-
pri mezzi, per guadagnare il più in
fretta possibile le zone nobili di una
classifica che non ha ancora espres-
so i veri valori del campionato, con-
siderando che nelle prime posizioni
viaggiano squadre partite con
l’obiettivo di una salvezza e che con
il passare delle giornata molto pro-
babilmente rientreranno nei ran-
ghi. Ora per la società del presiden-
te Piero Maestrini si tratta di conti-
nuare anche in trasferta sulla stra-
da vincente intrapresa sette giorni
orsono per non disperdere nel nulla
i tre punti conquistati nella stracit-
tadina.

Il cammino del Rodendo lontano
dal terreno amico è sicuramente in-
feriore alle aspettative: nelle tre tra-
sferte finora effettuate non ha rac-
colto nemmeno un punto, al termi-
ne di prestazioni sicuramente non
entusiasmanti. I franciacortini si
troveranno sulla loro strada un av-
versario che non sta attraversando
un periodo felice e che è reduce dal-
la secca sconfitta contro il Russi:

tre punti finora racimolati frutto di
altrettanti pareggi, penultimo po-
sto in classifica con la casella dei
successi ancora immacolata e con il
Cattolica a dividersi il poco invidia-
bile primato di peggior difesa del
campionato: cifre che parlano da so-
le a testimonianza che oggi pome-
riggio per il Rodengo ci sono ottime
possibilità di tornare dal Modenese
con qualcosa nel carniere.

Ma il tecnico Braghin giustamen-
te non dà molta importanza ai nu-
meri e mette i suoi giocatori al cor-
rente dei pericoli della gara: «Trove-
remo un avversario - ammette il tec-
nico - che vorrà uscire da questo pe-
riodo negativo e giocando davanti
ai propri sostenitori raddoppierà
gli sforzi: li abbiamo fatti seguire

dai nostri osservatori e le relazioni
mi parlano di una squadra che si
schiera con il 4-4-2 e che in estate è
stata profondamente mutata rispet-
to alla scorsa stagione».

Il Rodengo ritrova il difensore
Manzoni fermo ai box per squalifi-
ca nel turno precedente, ma perde
sia capitan Tolotti che Gamba en-
trambi stoppati in settimana dal
giudice sportivo per somma di am-
monizioni: è questa una situazione
che deve far riflettere perchè riceve-
re quattro cartellini gialli in sole
sei partite non è certamente un
buon viatico per il futuro conside-
rando che la rosa franciacortina al
momento non è certamente numero-
sa viste anche le assenze di Giaco-
nia e Marrazzo per infortunio.

Scelte quasi obbligate per l’allena-
tore dei gialloblu al momento di sti-
lare la distinta con un piccolo dub-
bio per le condizioni fisiche di Tabo-
ni il cui ginocchio sembra fare le
bizze: dovesse farcela sarebbe lui il
sostituto di Gamba in mezzo al cam-
po altrimenti Garegnani avanzereb-
be a centrocampo a far coppia con
Guinko ed inserimento in difesa del
giovane De Stasio.

Questo il probabile 4-2-3-1 che af-
fronterà la Virtus Castelfranco: Pe-
dersoli, Pini, Manzoni, Guinko, Vi-
smara, Garegnani,Martinelli, Tabo-
ni, Garrone, Bonomi, Rosset. A di-
sposizione Desperati, Conforti, De
Stasio, Bosetti, Cadei, Manzini, Va-
lenti. A dirigere la gara sarà il caser-
tano Antonio Valletta.
 Marco Menoni

SerieC1.Sfida ineditaogginelleMarcheper i rossoblùcheaffrontano laSambenedettese: lagarasiannunciacaldissima

Lume,c’èunoscogliosull’Adriatico

Caurla (Palazzolo)
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GIRONE A
Programma (ore 15): Alessandria-Vado; Canavese-Voghe-
ra; Casteggio Broni-Uso Calcio; Castellettese-Cossatese;
Chiari-Giaveno; Orbassano-Saluzzo; Savona-Trino; Solbia-
tese-Borgomanero; Vigevano-Varese.
Classifica: Orbassano 13 punti; Varese 11; Casteggio Broni,
Chiari, Cossatese, Giaveno 10; Solbiatese, Vado 9; Canave-
se, Trino 8; Alessandria, Vigevano, Voghera 7; Uso Calcio 6;
Castellettese, Saluzzo, Savona 5; Borgomanero 3.

GIRONE B
Programma (ore 15): Alghero-Caratese; Bergamo Cenate-
Villacidrese; Calangianus-Olginatese; Fanfulla-Nuorese; Og-
giono-Colognese; Palazzolo-Como; Renate-Atletico Caglia-
ri; Seregno-Arzachena; Tritium-Caravaggio.
Classifica: Palazzolo 16; Nuorese 15; Fanfulla 13; Como,
Tritium 12; Alghero, Atletico Calcio 11; Caravaggio, Olgina-
tese, Seregno, Villacidrese 8; Renate 7; Bergamo C. 6; Arza-
chena 4; Calangianus, Oggiono, Colognese 3; Caratese 1.

Garrone: punta del Rodengo Saiano

Alessandro Matri: con Emanuele Morini forma una coppia offensiva di sicuro affidamento

A S. Benedetto del Tronto
Stadio «Riviera della palme»

Ore 15

SAMB. LUMEZANE

Di Dio 1 Brignoli

Gazzola 2 Coppini

Macaluso 3 Teoldi

De Rosa 4 Bruni

Zanetti 5 Botti

Santoni 6 Guerra

Faieta 7 Biancospino

Paolucci 8 Masolini

Scandurra 9 Matri

Martini 10 Rebecchi

Terrulli 11 Morini

Zecchini All. Rossi

ARBITRO: Celi di Campobasso

A disposizione
Sambenedettese: Guardato,
Fantoni Mattia, Fantoni Michele,
Irace, Pepe, De Lucia, Yantor-
no.
Lumezzane: Pezzato, Ghidini,
Angius, Paghera, Taldo, Ferra-
ro, Pedruzzi.

Indisponibili
Sambenedettese: De Pascale
(squalificato); Colonnello, Rosa-
ti, Guastaldino, Tedoldi (infortu-
nati)
Lumezzane: Quintavalla, Kalam-
bay, D’Attoma, Arici (infortuna-
ti).

MaRossivaaldilàdeiproblemi
«Vogliounaprovadicarattere»

SERIE C1
Spezia
Monza
Genoa
Padova
Teramo
Giulianova
LUMEZZANE
Sambenedettese
Novara
Pavia
Pizzighettone
Pro Sesto
San Marino
Cittadella
Pro Patria
Salernitana
Ravenna
Fermana    

18
16
16
16
13
12
12
12
10
10
10
10
10
8
7
6
5
2

LA CLASSIFICA

FERMANA - RAVENNA 

GIULIANOVA - SAN MARINO 

NOVARA - PAVIA 

PIZZIGHETTONE -PADOVA

PRO PATRIA - MONZA 

PRO SESTO-GENOA 0-1 (giocata ieri)

SALERNITANA - CITTADELLA

SAMBENEDETTESE - LUMEZZANE

SPEZIA - TERAMO 

141312PROGRAMMA
GIRONE A

Quattroassenzepesanti
MailduoMatri-Morini
puògarantirecertezze

Il Genoa ha battuto
1-0 in trasferta la Pro
Sesto di Giancarlo
D’Astoli nell'anticipo
della nona giornata.
A decidere la partita
una rete dell’ex attac-
cante del Lumezzane
Davide Sinigaglia al
secondo minuto della
ripresa. Con i 3 punti
conquistati, la squa-
dra di Vavassori ag-
gancia momentanea-
mente in classifica al
secondo posto Monza
e Padova, in attesa
delle altre partite in
programma oggi po-
meriggio.

L’anticipo:ilGenoa
congoldiSinigaglia
salealsecondoposto

Il big match della serie D si gio-
ca oggi alle 15 a Palazzolo, dove
sarà di scena il Como. Una par-
titissima con il gusto del calcio
vero, anche per le centinaia di
tifosi che seguiranno la forma-
zione lariana, che in classifica
insegue il Palazzolo.

Moltissimi temi nella gara
in programma, con la squadra
biancazzurra sempre attiva
sul mercato che dopo l’infortu-
nio di Centurion ha deciso di
ingaggiare Alberto Gallo, at-
taccante classe 1973 con le ca-
ratteristiche della seconda
punta, che lo scorso anno era
nella rosa del Borgomanero,
ma che almeno per oggi rimar-
rà in panchina, essendo a cor-
to di preparazione. Per lui po-
trebbe esserci anche una mez-
z’oretta di impiego finale.

Guindani deve fare i conti,
come detto, con i pesanti infor-
tuni dell’attaccante paraguaja-
no Centurion e del difensore
Lorenzin: per entrambi l’infor-
tunio al legamento crociato si-
gnifica stagione finita. Ecco
quindi che il tecnico, dovendo
anche considerare che Torri è
squalificato, dovrà inventarsi
una nuova formula in attacco.
La squadra partirà con il
4-4-1-1 in cui a ricoprire il ruo-
lo di Torri sarà Marotta, men-
tre il capitano Cazzamalli gio-

cherà in posizione leggermen-
te più avanzata rispetto al re-
sto del reparto.

Sostanzialmente un centro-
campo a 5, ma con un atteggia-
mento che Guindani vuole mol-
to offensivo, con Cazzamalli a
fare pressing con gli altri due
mediani Campagnolo e Fioren-
tini, in cui le novità sono an-
che il dirottamento di Spinazzi
a sinistra e l’avanzamento del
terzino Sapetti in posizione di
esterno destro della linea me-
diana. Alle loro spalle la difesa
confermata: Lorello fra i pali,
Marfella a destra, Pedretti e
Caurla centrali, Ferrati a sini-
stra.

Il Como è avversario che può
fare paura, Guindani lo sa e
non lo nasconde: «Si tratta di
una ottima squadra che sta cre-
scendo, con tanti nomi impor-
tanti in grado di risolvere le
partite». In rosa c’è l’ex attac-
cante del Brescia Florin Radu-
cioiu, ma fin ora la sua presen-
za è stata puramente nomina-
le: mai in campo, il romeno fin
qui è stato solo uomo immagi-
ne del nuovo corso del Como.
In campo si sta mettendo in lu-
ce Anselmo Robbiati, l’ex fan-
tasista di Fiorentina ed Inter,
che lo scorso anno giocò al
Monza in C2 e quest’anno ha ac-
cettato l’ambizioso Como per
risalire fra i professionisti: «E’

l’uomo che fa la differenza - sin-
tetizza Guindani - avremo at-
tenzione particolare per lui in
una gara in cui cercheremo co-
munque di essere sempre noi
stessi».

Un Como con i grandi nomi
ma anche con alcune vecchie
conoscenze del Palazzolo e del-
la dirigenza. Ferdinando Piro
sarà in campo con la maglia nu-
mero 9. Si tratta del centravan-
ti del Chiari che Betty Pianto-
ni portò in serie D sotto la gui-
da tecnica di Giancarlo Ricca-
donna. In difesa ci sarà l’ex di-
fensore centrale Antonio Pe-
drocchi, che lo scorso anno ve-
stì la maglia biancazzurra. Ma
sul suo nome è nato un caso:
contro la Colognese (seconda
giornata) è stato schierato dai
lariani nonostante non avesse
i requisiti per giocare (si dove-
va attendere un mese dalla da-
ta del suo svincolo dal prece-
dente contratto professionisti-
co). Per questo il Como è in atte-
sa di un pronunciamento del
giudice sportivo che potrebbe
privare la squadra di tre punti.

Como e Palazzolo sono fin
qui imbattute. Il Palazzolo in
casa ha vinto due gare pareg-
giando la terza con l’Arzache-
na. Il Como iniziò balbettando
(pari contro Renate e Nuorese)
vincendo poi contro il Fanful-
la. Giovanni Armanini

Hubner (Chiari)

Partita fondamentale oggi per
il Chiari. Arriva il Giaveno,
che un mese fa s’impose come
sorpresa del girone balzando al
comando, ma che nelle ultime
tre gare non ha brillato, rime-
diando due sconfitte.

Ma la società è pronta a rilan-
ciare. Dopo aver tagliato Lam-
pugnani (15 giorni fa) e Guida
(questa settimana) è stata inta-
volata una trattativa per porta-
re a Chiari l’ex difensore di Ba-
ri, Juventus e Atalanta Massi-
mo Carrera. Il trentottenne cen-
trale è stato individuato come
l’uomo giusto per risolvere i
problemi di una squadra che
fin qui ha sempre subito gol in
tutte le gare disputate.

Quello col Giaveno sarà un
match intenso, in cui le due
squadre dovranno rilanciarsi
dopo le sconfitte di domenica.
Sul momento del Chiari pesano
due fattori. Quello societario e
quello tecnico. Sul primo aspet-
to Mario Mantovani, passato or-
mai dalla gestione tecnica alle
cose «di società», analizza il mo-
mento: «La squadra sta andan-
do benissimo in casa ma balbet-
ta in trasferta. È un problema
darisolvere che già nelle prossi-
me settimane siamo sicuri di
superare. Hubner ci ha dato
grande pubblicità, ora dobbia-
mo dimostrare anche quando

andiamo fuori casa di avere i
numeri per dimostrare una su-
periorità». Per il resto nessun
timore, assicura il diesse: «Fi-
no a fine stagione si va avanti
così, abbiamo i numeri per fare
bene». E del resto, nonostante
le recenti vicende giudiziarie
che hanno interessato il patron
Berardi, la Sarfisa (società im-
mobiliare di Rezzato, che da
due anni è proprietaria del
Chiari), rappresentata da Fran-
co Sartori amministratore dele-
gato ha garantito che gli impe-
gni presi verranno mantenuti
fino in fondo.

Il fattore tecnico presenta di-
versi problemi. Il principale in
difesa dove il Chiari fin qui ha
effettuato continui cambi nella
coppia centrale alternando Gui-
da, Bellotti, Lampugnani, Zilia-
ni, Martinazzoli. Dopo i tagli di
Guida e Lampugnani la scelta
ricadrà quasi forzatamente su-
gliultimi due. Giuseppe D’Inno-
cenzi si trova ad un punto di
svolta: «E’ una partita partico-
lare, usciamo da una sconfitta,
ma siamo forse in una situazio-
ne migliore a parte i giocatori
tagliati. Deciderò all’ultimo se
schierare una punta o due pun-
te visto che domenica ho visto
una squadra divisa in due tron-
coni». Le alternative? 4-3-1-2 o
4-3-2-1. Il primo è stato usato do-
menica, per sfruttare il poten-

ziale offensivo del tandem Ros-
setti-Hubner, mentre il secon-
do era stato adottato nelle pri-
me giornate di campionato per
assecondare le doti del «Bison-
te». La formazione più probabi-
le dovrebbe vedere Girelli in
porta, Gobbi e Cesari terzini
(forfait di Ciciriello che ha avu-
to problemi ad una caviglia in
settimana), Martinazzoli e Zi-
liani centrali. A centrocampo
Tagliani play basso con Rota e
Gambari interni, mentre alle
spalle di Hubner il tandem di ri-
finitori Stroppa-Cantoni.

Rossetti quindi è destinato al-
la panchina, ma il problema
non è certo lui. La scelta, dopo
il suo buon rendimento nelle
due gare disputate (Trino e Vo-
ghera) è riconducibile più a ra-
gioni di squadra e necessità di
mettere i 4 under in determina-
te posizioni, che ad una boccia-
tura del singolo. Il Chiari fino a
questo punto ha sempre vinto
in casa segnando 12 reti ma su-
bendone anche 5. Il Giaveno,
che in trasferta ha vinto con
Borgomanero (1-0) e Castellette-
se (2-1) perdendo 1-0 a Voghera,
partirà con il consueto 4-3-3 con
Miglino tra i pali, Conrotto,
Carretto, Cacciatore e Gerbo in
difesa; Corbo, Romeo e Pregno-
lato a centrocampo, ed il triden-
te Sismonda, Ammendolea e
Mollica. g.a.

IlSalòacacciadelriscatto,ilRodengocercaunaconferma

Quarenghi: attaccante del Salò

Il Cervia ritrova la vit-
toria piegando il Russi
2-1: vantaggio con Mo-
schino su punizione al
18’ del primo tempo,
raddoppio con Rossi al
1’della ripresa,gol del-
la bandiera del Russi
nel finale con Biserna.
Cervia in 10 dal 25’ del
primo tempo per
l’espulsionedi Montel-
lachesalteràcosìlasfi-
da di Rodengo. La nuo-
va classifica: Boca San
Lazzaro 16, Cervia e
Reno Centese 13, Ve-
rucchio e Castellana
12,MezzolaraeSantar-
cangelo 11, Salò 10,
Russi, Carpi e Riccio-
ne 8, Castellarano, Ro-
dengo e Centese 7, Me-
letolese 4, Castelfran-
co e Cattolinca 3, Cre-
valcore 1. Le altre ga-
re: Boca-Castellana,
Cattolica-Carpi, Cre-
valcore-Centese, Mez-
zolara-Meletolese, Re-
noCentese-Santarcan-
gelo e Verucchio-Ca-
stellarano.

IlCerviasirialza
nell’anticipo-tv:

battutoilRussi2-1


