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Zdenek Zeman; sopra i biancazzurri ieri in allenamento a Coccaglio  (servizio Bresciafoto)

Tornei.Sabato ilviacon tantesquadre

Calciodi solidarietà
colMemorialTira

■ ILNOTIZIARIO. Ieri la ripresaaCoccaglio.DomaniaOspitaletto test con ilRodengo

Ilcampionatoègiàfinitopertre
DiBiagio,MilanettoeStankeviciussqualificati:nienteCrotone

di G. Paolo Laffranchi

Lo rivogliono a Foggia.
Forse anche a Parma. An-
che Gino Corioni lo vuole,
nonostante tremesi di bur-
rasca. Un amore tormenta-
to, un progetto che resiste
nelle intenzioni del presi-
dente del Brescia. Alla fi-
ne in tanti corteggiano
Zdenek Zeman. Un motivo
deve pur esserci. Quanti
altri allenatori avrebbero
tanti estimatori dopo un
fallimento clamoroso co-
me quello bresciano?

Zeman può essere orgo-
glioso dell’attenzione che
lo circonda. Una panchina
per lui ci sarà di sicuro.
Manon è dettoche sia quel-
la del Brescia. «Se mi la-
scia adesso, sono becco e
bastonato», si è rammari-
cato nei giorni scorsi Co-
rioni. E, Zeman, lungi dal
rassicurarlo, non vuol sen-
tir parlare di futuro. An-
che se la stagione è ormai
compromessa. Preferisce
parlare di Crotone, di ulti-
ma giornata, di campiona-
to in corso. Non commen-
ta le dichiarazioni del pre-
sidente. Nemmeno inco-
raggia chi spera di riveder-
lo a Brescia l’anno prossi-
mo.

«Parlerò di prossimo
campionato quando sarà
finito quello in corso - riba-
disce il tecnico boemo, 59
anni -. Il presidente vorreb-
be che io rimanessi? Non
posso rispondere adesso».

Brescia o non Brescia:
Zeman cosa pensa?

«Non ho idee sull’argo-
mento proprio perché non
ci penso».

Tornasse indietro, di-

rebbe ancora sì a Corio-
ni a stagione in corso?

«A parità di condizioni
sì. Lo rifarei. Era sfumato
il Parma, mi mancava il
campo».

Ora sta valutando al-
tre offerte?

«Assolutamente no.
Non ho parlato con nessu-
no».

Corioni si sente in
qualche modo garanti-
to: “Zeman mi ha detto
che rimane, se si trova
bene”. Lei si sta trovan-
do bene a Brescia?

«In questi tre mesi i ri-
sultati non sono arrivati,
quindi non posso essermi
fatto un’idea positiva del-
la piazza. Poca gente allo
stadio, la contestazione.
Mi dispiace che contesti-

no il presidente, che in
questi anni ha fatto molto
per il calcio bresciano».

Ci sono le basi per ri-
partire?

«Ci vorrebbe più entu-
siasmo. Finora qui ne ho
visto poco».

Sono venuti a manca-
re i risultati…

«Non mi è piaciuto vede-
re la squadra contestata
prima della partita contro
il Torino. Uova contro il
pullman prima di una ga-
ra fondamentale. Io capi-
sco i tifosi che si lamenta-
no. È giusto protestare se
le cose non vanno bene,
ma contestare non è il mo-
do migliore per ottenere
qualcosa da una squadra
che deve giocarsi tutto in
una partita. Poi so che al-
cuni tifosi sono andati aca-

sa del presidente a fare
brutte cose».

Anchelei, comeCorio-
ni, ritiene che Brescia
possa accontentarsi del-
la serie B?

«Io sono a Brescia da tre
mesi. Corioni da molti an-
ni. Il presidente sa quello
che dice».

Zeman o non Zeman,
squadra da rifondare?

«Io non credo che una
squadra come il Brescia si
possa rifondare completa-
mente. Ci sono leggi di
mercato da rispettare».

Pensa ancora che qui
ci siano già i calciatori
adatti al suo gioco?

«Lo penso ancora, sì.
Per caratteristiche ci sono
gli elementi giusti. Il pro-
blema è che bisogna gioca-
re di squadra, creare un in-

sieme. Io non sono riusci-
to a far esprimere le poten-
zialità del Brescia».

Lei aveva già allenato
Di Biagio.

«Un giocatore esperto,
che ha fatto Europei e
Mondiali. Pensavo che po-
tesse aiutarmi di più. E’
stato frenato dagli infortu-
ni».

Zeman fa autocritica?
«Volevo fare di più.

Non ci sono riuscito non
soltanto per colpa mia. Ho
fatto tutto quello che pote-
vo».

Quale contributo cre-
de di aver dato?

«Ho fatto il mio. Ho lavo-
rato da allenatore, non so-
no arrivati i risultati».

Sei sconfitte e 8 punti
in 10 partite.

«I numeri mi danno tor-

to. Ho subito parecchi gol
in contropiede. Mi sono
adattato a programmi di
lavoro diversi dai miei».

Dunque subentrare
in una squadra che fun-
zionabenenon è unaffa-
re come pensava quan-
do ha preso in mano il
Brescia?

«E’ accaduto l’opposto
di quello che immagina-
vo, sì. Pensavo che sareb-
be stato più facile. Invece
ho rotto gli equilibri della
squadra».

A cos’altro imputa il
fallimento di questasta-
gione?

«Non abbiamo perso tut-
to contro il Torino per un
errore banale. Quello che
manca sono i 5 punti la-
sciati per strada contro
Vicenza e Ternana. Due
gare interpretate male».

La contestazione
prende di mira società e
squadra. Le fa piacere
esser stato risparmia-
to?

«Non sono contento. Ho
provato a fare meglio. È
andata male».

Quindici anni fa nes-
suno sapeva come af-
frontare una squadra di
Zeman. Adesso si com-
portano tutti allo stesso
modo: Bari, Modena,
Piacenza, Vicenza…

«Strano. L’anno scorso
in A mi sono salvato con il
Lecce all’ultima giornata,
segnando 66 gol, arrivan-
do a un certo posto anche
al secondo posto in classi-
fica. Io ho fatto una deci-
na di anni in A, contro al-
lenatori che dovrebbero
essere più preparati. Io so-
no convinto che il Brescia
possa giocare come quel
Lecce».

Le piace essere defini-
to integralista?

«Sì. Mi piace. Sono un
integralista del lavoro.
Uno che vuole migliorare
ogni giorno sul campo».

Con quale spirito af-
fronta la trasferta di
Crotone?

«Con il mio spirito di
sempre. Si tratta soltanto
di onorare il campionato.
Il Brescia deve dimostra-
re di essere una buona
squadra. Tutto qui».

Credeancora inunmi-
racolo-playoff?

«Difficile rientrare in
gioco. Quasi impossibile.
Ma un campionato va af-
frontato fino alla fine, con
professionalità, sino al-
l’ultima giornata, con im-
pegno. Ora possiamo gio-
care senza pressione».

ZdenekZeman,svaniti iplay-off, rinviaognidecisionesulsuofuturoalBrescia:«Neparleremodopol’ultimagara»

«Restare?Vorreipiùentusiasmo»

BRESCIA(4-3-3): Viot-
ti; Berardi, Benitez (30’
st Bricchetti), Serpello-
ni, Zacco; Sberna, Bodi-
ni, Depetris; Domini
(30’pt Simoncelli), Or-
landi (15’ st Rispoli), Sa-
vio. A disposizione: Bor-
ghesi, Marini, Cerbella.
Allenatore: De Paola.
SLOVENIA UNDER
18 (4-4-2): Zibelnik; Mi-
litinovic, Keric, Rujo-
vic, Mirtic; Jursic (1’st
Okoseu), Zalar, Breza-
ric (30’st Haliti), Ko-
mac; Kaikovic, Lekic
(7’st Sviben).
RETE: 43’st Sviben.

Lo scorso anno la Pri-
mavera del Brescia fir-
mò l’impresa: trascina-
ta da Depetris, votato
miglior giocatore del
torneo, e dai gol di Or-
landi i biancazzurri fe-
cero il colpaccio aggiu-
dicandosi uno dei tor-
nei più prestigiosi del
post campionato.

Ieri la squadra di Lu-
ciano De Paola ha esor-
dito a Gubbio chiuden-
do la partita inaugura-
le, giocata dopo un lun-
go viaggio in pullman,
con una sconfitta di mi-
sura contro l’under 18
slovena. Una sconfitta
fonte di rammarico per

la squadra biancazzur-
ra, che ha sciupato al-
meno 5 nitide occasioni
da gol per incassare la
rete della beffa nel fina-
le con un tiro da lonta-
no che ha sorpreso Viot-
ti.

L’avvio di gara è fir-
mato dal Brescia che,
dopo pochi minuti, si
presenta davanti al por-
tiere sloveno che respin-
ge la conclusione a bot-
ta sicura di Savio. Al 20’
è Orlandi a spedire a la-
to da buona posizione
mentre allo scadere del
primo tempo ancora Sa-
vio, decisamente il più
attivo tra i biancazzur-
ri, calcia fuori davanti
a Zibelnik.

Nonostante la stan-
chezza del viaggio, an-
che nella ripresa invece
il Brescia continua a
macinare gioco: al 25’
Savio centra il palo, po-
co dopo Simoncelli ve-
de respingere sulla li-
nea una conclusione
che sembrava destinata
al successo. Nel momen-
to di maggiore pressio-
ne bresciana è la Slove-
nia, inattiva fino a quel
momento, a battere
Viotti con Sviben, bra-
vo a trovare lo spazio
giusto per la conclusio-
ne dal limite che si infi-
la all’incrocio dei pali.

Questo pomeriggio,
alle 17, il Brescia scen-
de di nuovo in campo
contro la Juventus.

 d.bo.

Il Salò evita i viaggi al Sud,
ma pesca due delle squa-
dre più forti tra le nove ap-
prodate ai play-off naziona-
li della serie D: i torinesi
dell’Orbassano, rivelazio-
ne di fine stagione del giro-
ne A (quello dov’era inseri-
to il Chiari), e i fiorentini
della Fortis Juventus, che
nel girone E hanno manca-
to la promozione per un so-
lo punto (dietro alla Fortis
Spoleto). I gardesani sta-
ranno a guardare nella pri-
ma giornata: domenica sa-
ranno spettatori interessa-
ti di Orbassao-Fortis, poi
mercoledì affronteranno
la perdente e domenica 28
maggio la vincente. In
ogni caso giocheranno in
casa con l’Orbassano e fa-
ranno visita alla Fortis Ju-
ventus, a Borgo San Loren-
zo, cittadina fiorentina si-
tuata nel Mugello.

Un sorteggio che tutto
sommato soddisfa il tecni-
co Roberto Bonvicini: «Ab-
biamoevitato trasferte lun-
ghe al sud, su campi spesso
molto caldi e che possono
rappresentare un proble-
ma in più - afferma l’allena-
tore dei gardesani -. Non so
nulla delle due avversarie,
ma domenica avremo l’oc-
casione di vedere entram-
be all’opera e farci un’idea
del loro assetto». Saranno
comunque match di fine
campionato e quindi i valo-
ri tecnici potrebbero passa-

re in secondo piano, come
spiega lo stesso allenatore
salodiano: «Al di là di tutto
conta molto la condizione
fisica, che in parte azzere-
rà i valori - continua Bonvi-
cini -. Noi domenica siamo
usciti alla distanza e siamo
riusciti comunque ribalta-
re un partita che sembra-
va compromessa (da 0-2 a
3-2 con il Rodengo; ndr).
Guardando alle nostre due
avversarie, i risultati dico-
no di un Orbassano in for-
ma visto che è arrivato ai
play-off da ultimo quinto
ma poi ha sempre vinto: è
una squadra che va tenuta
in grande considerazio-
ne».

Di certo a Salò non vo-

gliono farsi scappare la
chances promozione: «C’è
una seconda via per salire
in C2 e dobbiamo sfruttar-
la fino in fondo».

Ma chi saranno i prossi-
mi avversari? Dal punto di
vista tecnico tattico si sa
poco, anche se l’Orbassa-
no ha già giocato nel Bre-
sciano, a Chiari, vincendo
con un 1-0 risicato (la mi-
glior prestazione degli ju-
niores nerazzurri que-
st’anno). Tuttavia viste le
condizioni dell’avversario
non si tratta certo di una
gara da cui trarre indica-
zioni.

L’Orbassano successiva-
mente si è aggiudicato a
sorpresa i play off del giro-

ne A. La squadra si era
piazzata all’ultimo posto
utile per gli spareggi pro-
mozione ed è riuscita a su-
perare anche l’Uso Calcio,
che in campionato l’aveva
sopravanzata di 5 punti (54
contro 59). In finale exploit
dell’Orbassano con un 2-1
sulla Canavese dopo i tem-
pi supplementari. In cam-
pionato ha collezionato 14
vittorie (7 in trasferta), 12
pareggi (5 fuori) e 8 sconfit-
te (3 in casa), segnando 45
gol (27 in casa e 18 in tra-
sferta) e subendone 38 (19
sia dentro che fuori).

La Fortis Juventus in
campionato è stata fino al-
l’ultimo in gara con la For-
tis Spoleto per vincere il gi-

rone E. Alla fine ha chiuso
con 58 punti (15 vittorie e
13 pareggi) contro i 59 della
capolista vincendo succes-
sivamente la finale play-
off con il Forcoliper 1-0 gra-
zie a un rigore al 48’ della
ripresa. In casa ha perso so-
lo due partite, pareggian-
do 7 e vincendone 8. E’ una
squadra che segna poco: so-
lo 34 gol. Ma subisce anche
pochissimo: 23 gol incassa-
ti, 11 in casa e 12 in trasfer-
ta. Di tutto riguardo la se-
rie di 13 risultati utili con-
secutivi (11 gare di campio-
nato più 2 di play off) che la
fanno apparire come una
delle squadre più in forma.
Si tratta comunque della
stessa striscia positiva del
Salò, che come i toscani ha
perso l’ultima gara in cam-
pionato alla sesta di ritor-
no (in quel caso il derby
con il Rodengo).

Gli altri due gironi si
apriranno con le sfide Vi-
bonese-Monopoli (riposa
la Sambonifacese) e Triti-
um-Celano (giocherà suc-
cessivamente la squadra
vincente dei play off del gi-
rone G tutt’ora sotto ricor-
so Caf dopo i fatti di Apri-
lia). La formula prevede
che i due posti in C2 venga-
no assegnati alle vincenti
le semifinali che saranno
disputate tra le tre squa-
dre vincenti dei triangola-
ri più la migliore seconda.

Giovanni Armanini

Play-off svaniti, stagione
in archivio. Per una volta
l’aritmetica è un’opinio-
ne: sperare nell’aggancio
al sesto posto, ora come
ora, è un atto di pura fede.
Dovrebbero perdere Arez-
zo e Cesena, non dovreb-
be vincere il Bologna… In
casa Brescia, nonostante
tutto, si deve pensare alla
trasferta di Crotone. Si de-
ve preparare un compito
in classe che probabilissi-
mamente non eviterà una
bocciatura annunciata.

La squadra è tornata ad
allenarsi ieri pomeriggio
a Coccaglio. Mancavano

in molti. Martinez è già da
una settimana aggregato
alla nazionale costarica-
na in vista del Mondiale
di Germania. Di Biagio e
Dallamano, da tempo fre-
nati dagli infortuni, han-
no trascorso il martedì a
Milano in compagnia del
professor Maartens, lumi-
nare di caviglie e affini.
Milanetto è rimasto a let-
to, debilitato da un attac-
co febbrile. Zeman ha fat-
to svolgere il consueto la-
voro di ripresa pomeridia-
na sul campo del Touring.
In gruppo Milani, Strada
e anche Bruno, che pure

lamentava una lieve con-
trattura. Lavoro differen-
ziato per Viviano.

Oggi il programma pre-
vede una doppia seduta,
di nuovo all’hotel Tou-
ring di Coccaglio. E sarà
doppio allenamento an-
che venerdì. Zeman non
molla la presa. Domani
test amichevole alle 16 a
Ospitaletto con il Roden-
go Saiano di Ermanno
Franzoni, uscito a testa al-
ta dai playoff di serie D
perdendo a Salò per 3-2. Si-
curi indisponibili per Cro-
tone Stankevicius, Mila-
netto e Di Biagio, tutti

squalificati; non dovreb-
bero recuperare neanche
gli acciaccati Dallamano
e Mannini. Diffidato Pian-
gerelli. In questo momen-
to sarebbe plausibile un
4-3-3 con Viviano tra i pa-
li, Milani (o Santacroce),
Zoboli, Mareco e Cortelli-
ni in difesa, Piangerelli,
Strada (o Zambrella) e
Hamsik a centrocampo,
Del Nero, Bruno e Possan-
zini in attacco. Panchina
probabile, almeno all’ini-
zio, per Alberti (al rientro
dalla squalifica) e Mou-
rad. Nel Crotone manche-
ranno gli squalfiicati De
Almeida e Scarlato.  g.p.l.

42ª Giornata
Atalanta
Catania
Torino
Mantova
Modena
Cesena
Arezzo
Bologna
BRESCIA
Crotone
Piacenza
Pescara
Bari
Triestina
Verona
Vicenza
Rimini
Albinoleffe
Avellino
Ternana
Cremonese
Catanzaro

Pti
81
75
73
68
64
63
63
61
60
60
54
53
50
50
49
48
47
46
43
39
30
28

24
21
20
18
16
17
16
15
15
17
13
14
11
12
10
13
11
10
10
7
6
7

9
12
13
14
16
12
15
16
15
9

15
11
17
14
19
9

14
16
13
18
12
7

8
8
8
9
9

12
10
10
11
15
13
16
13
15
12
19
16
15
18
16
23
27

61
65
48
46
58
64
42
52
52
52
54
41
42
43
41
38
42
37
40
36
36
26 

38
41
31
35
41
53
32
42
40
46
49
50
46
50
39
49
49
50
62
56
57
60

V N P F S

Domenica 28/5 ore 15
 Atalanta-Modena                   
 Bari-Triestina                
 Bologna-Catanzaro                
 Catania-Albinoleffe              
 Cesena-Verona                   
 Crotone-BRESCIA                  
 Mantova-Pescara                  
 Piacenza-Arezzo                   
 Ternana-Avellino                 
 Torino-Cremonese                
 Vicenza-Rimini                         

L’ULTIMA GIORNATA LA CLASSIFICA

«Contestareèlegittimo
masbagliatofarloprima
diunapartitadecisiva»

«Hofallitononsolopercolpamia
Iointegralista?Felicediesserlo»

Rifareisubito
questascelta:
sonoconvinto
chequicisiano
igiocatoriadatti
perilmiotipo
dicalcio
E’andatamale
mahofattotutto
quantopotevo

Midispiace
chenelmirino
siafinito
ilpresidente
Corioni
Intutti
questianni
hafattomolto
perilcalcio
bresciano

SuperatadallaSloveniaunder18aGubbio

Primavera,beffa finale
Brescia 0
Slovenia 1

Il potente mondo del cal-
cio, quello degli affari più
che dello sport, traballa ir-
rimediabilmente travolto
da uno scandalo del quale,
ancora oggi, si fatica a
comprenderne del tutto le
proporzioni, allontanan-
dosi sempre più da quello
che deve essere lo sport:
puro, divertente e veicolo
di sani principi.

Il Memorial Tira, tor-
neo di calcio organizzato
per il diciottesimo anno di
fila dalla Croce Bianca di
Brescia, con il patrocinio
della Presidenza del consi-
glio dei ministri, assesso-
rati allo sport di Comune e
Provincia di Brescia, Ca-
stenedolo e Chiari e della
VII circoscrizione, racco-
glie in sé tutti questi aspet-
ti positivi, arricchendoli
ulteriormente con elemen-
ti di solidarietà e, soprat-
tutto, con il valore del-
l’amicizia, di cui Giusep-
pe Tira, caposquadra del-
la Croce Bianca prematu-
ramente scomparso, è di-
venuto simbolo.

Da quando i suoi amici
decisero di ricordarlo con
questa iniziativa sono, in-
fatti, passati parecchi an-
ni, ma l’affetto e l’amici-
zia hanno reso questa ma-
nifestazione sempre parti-
colarmente sentita: un ap-
puntamento di inizio esta-
te di grande richiamo per
i partecipanti alle gare ma
anche per gli spettatori.

Per questa edizione, ac-
canto alla figura di Giusep-
pe Tira, verranno ricorda-
ti anche le vittime di Nas-
sirya, il carabiniere Mas-
simo Urbano deceduto nel
2000 a Chiari, tre vigili del
fuoco e cinque guardie del-
la Fidelitas.

Dal 27 maggio al 16 di
giugno sedici squadre,
suddivise in quattro giro-
ni, si sfideranno sui cam-
pi di Castenedolo e della
Badia, per conquistare
l’ambito trofeo, simbolo
del calcio come passione
amatoriale, ci saranno: la
Croce Bianca, la polizia
provinciale, i consiglieri
comunali, Bresciasoccor-
so, i vigili del fuoco, S. Po-
lo storico, il Gruppo sporti-
vo Vittoria alata, il Cosp
Mazzano, il gruppo Lamar-
mora, i carabinieri, la Cro-
ce Blu, la Cri Ghedi, il Ra-
dio Taxi, la Fidelitas, la po-
lizia penitenziaria e la po-
lizia municipale.

Il calcio di inizio del tor-
neo, previsto per le 15.30
di sabato al campo di Ca-
stenedolo sarà dato da Mo-
nica Mero, la moglie di Vit-
torio, il compianto gioca-
tore del Brescia scompar-
so in un incidente strada-
le. Alle premiazioni, inve-
ce, sarà presente Alessan-
dra Savio, vedova del ma-
resciallo Filippo Merlino,
vittima dell’attentato nel-
la caserma di Nassirya.

 Diego Serino

Ciliverghe-Nuvolera a Iseo
Si giocherà domenica pomeriggio a Iseo l’atto con-
clusivo del girone E di Promozione che vedrà in
campo Ciliverghe e Nuvolera per contendersi la vit-
toria dei play off e la conseguente promozione in
Eccellenza. Le squadre di Tony Scotti ed Ennio Bec-
calossi si sfideranno alle 16.30 in un match secco,
con eventuali supplementari e calci di rigore in ca-
so di parità, che ufficialmente non assegnerà la ma-
tematica promozione nella categoria superiore ma
che di fatto nelle ultime stagioni ha sempre premia-
to le vincenti. Non solo, se si guarda al precedente
dello scorso anno si può dire che per le due compa-
gini il più è fatto perché in quell’occasione anche il
Rezzato, che pure perse la finale, riuscì successiva-
mente ad avere garantito il ripescaggio nella cate-
goria superiore.

Scatta il torneo Valgobbia Giovani
Scatta domani il torneo giovanile «Valgobbia Zana-
no Giovani» dedicato alle rappresentative Esor-
dienti, Giovanissimi e Allievi che fino a venerdì 9
giugno si daranno battaglia sul sintetico dello sta-
dio «Rossaghe». In coincidenza dell’edizione 2006
gli organizzatori hanno voluto fare le cose davvero
in grande, affiancando al 3˚ Trofeo Piergiovanni
Cotelli-Giuliano Livella (Allievi) due nuovi tornei
dedicati a Tullio Saleri (esordienti) e Bruno Zani
(giovanissimi). La formula prevede un’iniziale fa-
se a gironi, da cui usciranno le semifinaliste (le pri-
me due classificate di ogni raggruppamento), poi
protagoniste della finalina di consolazione e della
finalissima. Sono dodici le società partecipanti.
Esordienti: San Bartolomeo, Valtrompia, Valgob-
bia Zanano (girone A); Villa Carcina, Lumezzane,
Salò Valsabbia (B). Giovanissimi: Valgobbia Zana-
no, Sant’Andrea, San Bartolomeo (A); Lodrino, Val-
trompia, Pavoniana (B). Allievi: Navecortine, Pre-
alpino, Valgobbia Zanano (A); Villa Carcina, Bo-
vezzo, Lodrino (B).

Stasera in tv c’è «Palla al Centro»
Stasera su Brescia Punto Tv c’è l’appuntamento
settimanale con «Palla al Centro», la trasmissione
di Brescia Punto Tv dedicata al calcio dilettanti. In
scaletta le sintesi di sette partite: Salò-Rodengo e
Palazzolo-Tritium per i play-off di serie D; Orsa-
Rezzato per i play-out di Eccellenza; Nuvolera-V.
Manerbio e San Zeno-Ciliverghe per i play-off di
Promozione; Urago d’Oglio-Castegnato e Villano-
vese-Castelmella per i play-off di Prima.

SerieD.Neiplay-offnazionaliora sfiderà i torinesidell’Orbassanoe i fiorentinidellaFortis Juventus

Salò,eccolamarciaperlaC2
Bonvicini:«Evitati iviaggialSud,matroviamodueottimesquadre»

Una
formazione
del Salò di
Bonvicini
che inizierà
i play-off
nazionali
per la
promozione
in serie C2
affrontando
Orbassano
e Fortis
Juventus,
squadre
che hanno
vinto i
play-off nei
gironi A e E
(Foto
Biondo)
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