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Dopo aver racimolato so-
lo un punto in due partite,
per il Rodengo (oggi in
campo a Crevalcore) è im-
perativo ritrovare lo smal-
to che, nelle settimane
precedenti, aveva consen-
tito di recuperare diverse
posizioni in classifica.

Con il Boca San Lazza-
ro saldamente al primo po-
sto e in grado di poter reg-
gere le insidie avversarie,
è bagarre alle spalle dei
bolognesi per designare
le quattro squadre che di-
sputeranno i play off: qui
la concorrenza è agguerri-
ta e diverse squadre han-
no le carte in regola per
centrare l’obiettivo.

Fra queste c’è il Roden-
go atteso da due incontri
con formazioni di bassa
classifica e ampiamente
alla sua portata: oggi i
franciacortini sono attesi
a Crevalcorem mentre fra
sette giorni l’avversario
sarà la Centese.

I sei punti sono d’obbli-
go in vista dei successivi
scontri diretti che atten-
dono i ragazzi del presi-
dente Piero Maestrini il
cui esito avrà un peso fon-
damentale sulle ambizio-
ni per disputare i playoff.

Il Crevalcore è al penul-
timo posto e anche se la
matematica non lo con-
danna ancora è pacifico
che gli emiliani abbiano
più di un piede nella cate-
goria inferiore: solo 9 i
punti conquistati davanti

al pubblico amico vincen-
do contro Meletolese e
Verrucchio, e pareggian-
do con Centese, Riccione
e Castellarano. Con 46 re-
ti subite è la peggior dife-
sa del girone, ma notevoli
problemi sussistono an-
che in fase offensiva, con-
siderate le sole 19 segnatu-
re realizzate che ne fanno,
dopo la Meletolese, l’attac-
co più anemico. Un repar-
to avanzato in piena crisi
e che non riesce a supera-
re il portiere avversario
da ben sei incontri.

«Siamo consapevoli -
sottolinea il tecnico del
Rodengo Ermanno Fran-
zoni - che per noi in que-
sta partita non esiste al-
tro risultato che quello
dei tre punti: i ragazzi ne

sono fermamente convin-
ti e sono certo che non de-
luderanno. E’ chiaro che
pur affrontando un avver-
sario con l’acqua alla go-
la, nessuno ci regalerà
nulla, ma noi dobbiamo
assolutamente ritrovare
quella determinazione e
spirito vincente del mese
scorso».

All’andata il Rodengo
prevalse per 3-0 con gol di
Garegnani, Hubner e Bo-
nomi, e quella fu l’ultima
volta che Maurizio Bra-
ghin guidò la squadra
franciacortina: al termi-
ne della pur vittoriosa ga-
ra ricevette il benservito
dalla società, che chiamò
Ermanno Franzoni.

Ancora assente l’ester-
no difensivo Poetini, l’ex

del Sellero dovrebbe ri-
prendere la settimana
prossima, per il resto il
tecnico gialloblu si ritro-
va con la rosa a sua com-
pleta disposizione e con
l’imbarazzo della scelta:
tuttavia non si dovrebbe-
ro vedere stravolgimenti
nell’undici in campo. A
poche gare dal termine e
con l’ obiettivo importan-
te dei playoff, il trainer Er-
manno Franzoni darà fi-
ducia al gruppo che ormai
da varie domeniche indos-
sa la casacca da titolare.

Da prevedere allora De-
sperati fra i pali con la li-
nea difensiva composta
dai centrali Tolotti e Ber-
toni con ai loro lati i due
giovani Pini e Conforti. In
mediana le chiavi del cen-
trocampo saranno affida-
te a Gamba, che avrà la
preziosa collaborazione
di Garegnani, metre sulle
fasce agiranno a destra
Martinelli ormai pronto
per palcoscenici più im-
portanti ed a sinistra Can-
toni. L’ attacco sarà com-
posto da Bonomi e dal
bomber Hubner, che dopo
aver realizzato nel turno
precedente la nona rete in
campionato, è fermamen-
te intenzionato ad andare
in doppia cifra. Arbitrerà
Marco Guida di Torre An-
nunziata.

 Marco Menoni
Anticipi: Castellarano-Carpi
4-2 Cervia-Reno Centese 2-0
Verucchio-Riccione 1-0.

Oggi il Salò affronterà a
Castelfranco Emilia la
Virtus con l'obiettivo di
proseguire la serie positi-
va. In campo alle 15, i gar-
desani sono reduci da
quattro vittorie consecuti-
ve e un pareggio (domeni-
ca, in casa, contro il Mez-
zolara di Budrio). Inoltre
non prendono gol da 529
minuti. L'ultimo risale al
12 gennaio, nel derby col
Rodengo (guizzo di Garro-
ne all'11'). È un buon mo-
mento e il portiere Federi-
co Cecchini spera di allun-
gare il primato, dopo ave-
re buscato in 21 delle pri-
me 23 gare.

La notizia positiva sta
nel rientro di Saverio Lu-
ciani. Il bomber, autore di
18 gol (è il capocannonie-
re del girone, assieme a
Damato del Verucchio e a
Dario Hubner, che ne se-
gnati la metà col Chiari)
si era fermato due settima-
ne fa, negli ultimi istanti
della gara con la Reno
Centese. Sembrava che il
malanno fosse grave, inve-
ce si trattava del risenti-
mento legato a un vecchio
strappo muscolare. Un
breve stop, ed eccolo pron-
to a ricominciare. Lucia-
ni rappresenta il termina-
le di tutte le azioni d’attac-
co, capace sia di far viag-
giare i compagni che di an-
dare alla conclusione peri-
colosa. Bentornato a lui.

Ecco allora la probabile
formazione dei gardesa-

ni. Tra i pali Cecchini,
che ha ritrovato lo scatto
di inizio stagione. Centra-
li difensivi Ferretti e Mar-
tinazzoli che, dal momen-
to in cui ha preso il posto
di Caini, ha contribuito a
migliorare la compattez-
za del reparto, con inter-
venti precisi. Esterni Vi-
sconti e Savoia, il ragazzo
cresciuto in casa che, nei
giorni scorsi, è stato con-
vocato per la rappresenta-
tiva giovanile di serie D.
Marco Ferrari, appena ri-
comparso, lamenta una
leggera contrattura. A
centrocampo Sella, ex Lu-
mezzane e Pro Vercelli,
agirà da play arretrato,
scandendo il passo: avrà
il compito di tamponare e
rilanciare. Cursore Pe-

drocca, ex Primavera del
Brescia e Pro Sesto. L’uni-
co dubbio del tecnico Ro-
berto Bonvicini riguarda
il terzo componente del
triangolo: Scirè, che ga-
rantisce linearità e geo-
metrie, o Morassutti,
un’autentica diga, ultima-
mente più disciplinato?
In avanti Luciani. Ali
Quarenghi e Franchi. Il
primo ha riassaporato il
gusto della rete dopo lun-
ga astinenza; il secondo
ha ritrovato la piena effi-
cienza fisica, e vuole rega-
lare spunti deliziosi.

All’andata finì 1-1, gol
di Cerbone (per gli ospiti)
e Ferretti. Quarenghi
sciupò il rigore della pos-
sibile vittoria. La Virtus
dimostrò di non essere in

soggezione, e rimase in
partita sino al termine.

Oggi il Salò torna in
uno stadio che gli porta be-
ne. Due anni fa vinse 1-0 e
superò il Castelfranco ai
rigori: fu il trampolino di
lancio verso la conquista
della coppa Italia di Eccel-
lenza. Nella scorsa stagio-
ne, in campionato, si im-
pose con identico punteg-
gio, guizzo di Danesi. Sta-
volta si punta al tris.

Il Salò (44 punti) è nel
gruppone in lotta per la
conquista delle quattro
posizioni alle spalle della
capolista Boca S.Lazzaro
(53), ed entrare nei play
off. La Virtus Castelfran-
co (35) corre invece nelle
retrovie.

Al momento fa parte del
poker che dovrebbe veder-
sela per i play out, ma sta
battendosi con vigore per
riemergere, tanto che do-
menica scorsa ha espu-
gnato il campo della Reno
Centese e mercoledì, nel
recupero, ha superato la
Meletolese nel recupero.
Questo è stato il terzo suc-
cesso interno, dopo il 2-0
rifilato alla Centese e l’1-0
al Russi. Sei i pareggi (1-1
col Crevalcore, 2-2 col Car-
pi, 2-2 col Santarcangelo,
1-1 con la Reno Centese,
1-1 col Cervia, 1-1 col Ric-
cione), quattro le sconfit-
te (3-5 col Castellarano,
2-3 col Rodengo Saiano,
0-1 col Boca, 0-2 col Castel-
lana). Sergio Zanca

di Cesare Mariani

Dimenticare Pizzighetto-
ne e muovere la classifica
per ricominciare con spiri-
to positivo, anche psicolo-
gicamente, la marcia di av-
vicinamento ai play out. È
questo l’obiettivo del Lu-
mezzane che oggi alle 15
scende in campo al Comu-
nale contro la Pro Patria.

È la prima volta di Wal-
ter Salvioni in Valgobbia,
alla seconda partita sulla
panca che fu di Marco Ros-
si, la prima volta in casa
per il tecnico bergamasco,
che si trova a gestire una
squadra che non assapora
la vittoria dal 18 dicembre
scorso (2-1 alla Pro Sesto) e
che nel ritorno ha intasca-
to solo tre punti in undici
partite.

Peggio di così, i numeri
lo testimoniano, difficil-
mente si può fare, ma si de-
ve cominciare ad invertire
il senso di marcia proprio
nella prospettiva di arriva-
re all’appendice maledetta
del campionato nella mi-
gliore delle condizioni psi-
co-fisiche e, magari, in una
posizionediversadalpessi-
mo penultimo posto.

Salvioni ha torchiato la
squadrapertutalasettima-
na e, se nella partitella di
giovedì con gli allievi, ave-

va fattointuireun probabi-
le ribaltone, dopo la rifini-
tura sembra assai più pru-
dente. Non dovrebbe esser-
ci la gioia del primo minu-
to per Kalambay, Scaglia e
Paghera; i dubbi da chiari-
re, solo un paio, riguarda-
no difesa e centrocampo.

Salvioni deve ancora ri-
flettere sulla possibilità di
impiegare Quintavalla in
difesa- adestra alposto del-
l’opaco Bruni - e schierare
comeesternodicentrocam-
po Angius. Non andasse in

portoquesto allineamento,
inun equilibrato4-4-2,Bru-
ni sarebbe a guardia della
fascia con Ferraro e Botti
centralie Teoldisullaman-
cina, mentre a centrocam-
po troveremmo Quintaval-
la e Rebecchi esterni, con
Russo a fare movimento e
Masolini in cabina di re-
gia. In avanti pochi dubbi
sulla coppia Matri-Morini.

Nessuna rivoluzione,
dunque,e ancora unavolta
i giovani centellinati, con
unarosachedeverinuncia-

re solo all’infortunato Tal-
do (che si aggiunge agli ac-
ciaccati storici Pedruzzi e
D’Attoma).

«È chiaro che mi aspetto
unapartitadiversadaquel-
ladidomenicascorsa-pun-
tualizza Walter Salvioni -.
A Pizzighettone è mancata
la determinazione e ho vi-
sto parecchia confusione,
anche se la squadra ha co-
munqueevidenziato, risul-
tato a parte, aspetti positi-
vi. Su questi abbiamo lavo-
rato in settimana e sono

soddisfatto dell’impegno,
anche se c’è ancora parec-
chio da fare. Ai giocatori
chiedo la rabbia agonistica
e la determinazione indi-
spensabili per conquistare
un risultato che ci farebbe
davvero comodo: sia per
muovere la classifica, sia
perdareilsegnalecheilLu-
mezzaneè vivo e hail dove-
re di provarci fino in fondo
a ottenere il massimo».

Evitare i play out sareb-
be un miracolo: «La mate-
matica non ci proibisce di

crederci, e diventa comun-
que importante risalire in
classifica e cercare di gua-
dagnare almeno una posi-
zione. Meglio ci classifi-
chiamo,e piùvantaggipos-
siamoottenerenellafasefi-
nale della stagione».

Che avversaria si aspet-
ta Salvioni? «Un’antagoni-
stamoltodeterminata.Nel-
l’ultimo periodo loro han-
no dimostrato di essere in
salute e non hanno abban-
donato l’idea di provare a
entrare nella zona playoff:

per questo giocheranno al
massimo. È vero - precisa
l’allenatore del Lume - che
hanno qualche assenza di
spicco, ma quando la squa-
dra è in salute e sente vici-
no un risultato importan-
te, anche i rincalzi giocano
rendono il massimo. Non
dobbiamo assolutamente
sottovalutarli, ma scende-
re in campo con il piglio
giusto: il nostro compito è
fare una partita da Lumez-
zane,senzaguardareinfac-
cia gli avversari».

Classifica alla mano, la
Pro Patria di Giancesare
Discepoli è a soli due punti
dalla zona playoff e non ha
riposto i sogni nel cassetto.
La squadra varesina è re-
duce dal successo di misu-
ra contro il San Marino, al-
trapericolantediquestogi-
rone,enonhaalcunainten-
zione di regalare punti e
rallentare la marcia di av-
vicinamento alla zona no-
bile della classifica.

Questavolta,però,Disce-
poli deve fare i conti con
giocatori fuori condizione,
acciaccati e squalificati. Il
giudice sportivo ha ferma-
to il portiere titolare Cap-
pelletti e l’ex Cristian Bo-
scolo.La lista degli infortu-
nati è lunga - Rosso, Teme-
lin, Perfetti e Tramezzani -
mentre sono disponibili a
tempo parziale Barison,
Salvalaggio e Gipps.

È quindi rappezzato lo
schieramento,chevedeCa-
stelli tra i pali; difesa a
quattro con Cioffi e Dato
esternieCitterioeFranchi-
ni in mezzo. Il centrocam-
po potrebbe affidarsi a Val-
tolina e Ingurgia esterni,
con Vecchio e Marino in
mezzo.Trezzidovrebbegio-
strare alle spalle dell’unica
punta Artico, pure lui in
condizione precaria. Da
Busto Arsizio sono attesi
circa 150 tifosi.

SerieC1.AlComunalecontrolaProPatria, i rossoblùdevonomuoverelaclassificadopoilgravestopdiPizzighettone

Lumezzane, l’imperativoèripartire
Salvionièaldebuttocasalingo:
«Lasalvezzacominciadaqui»

SerieD.L’Oggionoavversariodi turno: ibiancazzurridevonoribadire ilprimatodopo la sconfittacontro ilFanfulla,a6giornatedal termine

IlPalazzoloprovaunaltrodecollo
Guindani:«Prontiperl’ultimosprint».Prisciandarogioca,unrebusiportieri

I franciacortini impegnatiaCrevalcore, igardesaniaCastelfranco:perentrambeunaprovadanonfalliresulcamminoper laqualificazioneagli spareggipromozione

RodengoeSalòchiedonostradasullaViaEmilia

Alessandro Matri: l’ attaccante, al primo anno in rossoblù, è il capocannoniere del Lumezzane con 10 reti  (Bresciafoto)

SERIE C1 LA CLASSIFICA

IL PROGRAMMA 49
47
43
42
42
40
39
38
36
35
33
33
32
32
30
29
23
13

OGGI (ore 15.00)

Cittadella-Sambenedettese

Genoa-San Marino

Lumezzane-Pro Patria

Monza-Ravenna

Novara-Spezia

Padova-Fermana

Pavia-Pro Sesto

Salernitana-Giulianova

Teramo-Pizzighettone

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

PerDiscepoli
un’assenza

pesante:fuori
l’exBoscolo

L’ennesima ripartenza.
Per il Palazzolo la gara di
oggi, che si disputerà per la
prima volta dall’inizio del-
l’anno alle 15, contro l’Og-
gionoèun’immediataocca-
sione di riscatto dopo la pe-
sante sconfitta di domeni-
cacontroilFanfulla.Latra-
sferta ha confermato l’an-
damento del Palazzolo nel
girone ritorno. Se all’anda-
ta i biancazzurri erano sta-
ti insuperabili lontano da
casa. al ritorno è fra le mu-
ra amiche che la squadra
nonha fallitouna gara,vin-
cendo sempre, perdendo
tuttavia le due trasferte più
importanti dell’ultimo me-
se contro la Nuorese, ex in-
seguitrice ed ora prima a
pari merito con il Palazzo-
lo) ed il Fanfulla.

Il dato è positivo, visto
che da qui alla fine i bian-
cazzurri dovranno giocare
4 delle 6 gare in program-

ma fra le mura amiche, di
cui due consecutive le pros-
sime due contro Oggiono e
Renate. Occasione per con-
fermareilprimato altermi-
ne di 180’ che potrebbero
smuovere gli equilibri, ma
anche lasciare tutto inva-
riato. All’andata nelle ulti-
me 6 gare il Palazzolo fece
quasi l’en plein vincendo 5
volte e concedendo un solo
pareggio, mentre la Nuore-
se totalizzò 11 punti su 16 a
disposizione scivolando in
posizione di rincorsa. Ora i
ragazzi di Guindani do-
vranno confermare la loro
supremazia.

La squadra è tutta a di-
sposizione tranne Lorello,
che ha ancora 10 giorni di
convalescenza. Il forfait del
portierelasciaapertounca-
pitolo fondamentale nel-
l’economia della squadra
da mandare in campo do-
menica. In settimana an-

che il suo sostituto Cicutti
ha avuto un piccolo proble-
ma muscolare che dovreb-
beessererisoltopermetten-
doglidigiocare.L’alternati-
va è l’esperto Marin, ma il
suo impiego richiederebbe
la presenza di un quarto
giovane fra i giocatori di
movimento.

L’infortuniodiPuleo, tut-
tavia, rende irrinunciabile
l’opzione su Cicutti fra i pa-
li. Fra gli altri nodi da af-
frontare Guindani dovrà
scegliere in difesa fra Ma-
lerba e Caurla ed in attacco
fraGalloeTorri. In entram-
bi i casi i primi nominati
sembrano partire in van-
taggio.

Questa quindi la forma-
zione più probabile: Cicutti
in porta, difesa con Ferrati
e Sapetti terzini, Malerba e
capitanPedretti centrali. A
centrocampo gli esterni
Marfella e Pace e i mediani

Campagnolo e Cazzamalli.
Davanti Prisciandaro, non
ancoraaltopdellacondizio-
ne ma sicuramente fra i ti-
tolari, affiancato da Gallo.
Ma anche Torri, come det-
to avrà le sue chances. E co-
munque per il più prolifico
bomber palazzolese della
stagione, ci sarà sicura-
mente uno spezzone di ga-
ra almeno nella ripresa.

Guindani analizza sere-
namente, nonostante il re-
cente ko, il futuro della sua
squadra: «Abbiamo avuto
unproblemadi tenutamen-
tale dopo aver preso tre
punti,noncivolevamaque-
sto è quello che è successo,
ora bisogna ripartire sa-
pendo che fino alla fine non
sarà facile». Solo un fatto
psicologico, quindi, secon-
do il tecnico palazzolese:
«L’aspetto atletico mi la-
scia tranquillo, ripeto che è
stato solo un fatto mentale,
nonpossiamopiùconceder-

ci questo tipo di distrazio-
ni. Del resto da qui alla fine
sarà durissima: chi avrà
meno problemi e più tenu-
ta mentale avrà la meglio».

Il grande equilibrio fa
pensare a tutte le soluzioni
possibili e il tecnico non
esclude sorprese: «Per co-
me si sta mettendo non
escludo nemmeno che alla
fine ci sia uno spareggio.
C’ègrande equilibrio eque-
sto campionato lo si può ri-
solvere in due giornate co-
me lo si può trascinare, allo
stesso modo, fino alla fine
senza una svolta precisa».

Con la maglia dell’Oggio-
no tornerà a Palazzolo il
portiere Vittorio Suagher,
classe 1982, quattro stagio-
ni in biancazzurro. Fu
l’estremo difensore della
squadra promossa in C2 at-
traversoiplayoff trestagio-
nifaquandogiocavainqua-
lità di under.

Giovanni Armanini Gallo formerà con Prisciandaro la coppia d’attacco titolare

Meno sei alla fine del
calvario. Per il Chia-
ri ogni gara in meno è
un sassolino da toglie-
re sulla strada di una
stagione da dimenti-
care.

Il tecnico Roberto
Baresi sta onorando
l’impegno con i ragaz-
zi della Juniores ed è
giusto ammettere che
nessuno mai si è tira-
to indietro. Domeni-
ca è stata onorevole
la sconfitta per 2-0
contro il Savona, e il
tecnico nerazzurro
torna su quella gara
per introdurre la sfi-
da di oggi sul campo
della Solbiatese. «Ab-
biamo ridotto il diva-
rio proponendo an-
che qualcosa in fase
offensiva. È uno spiri-
to da elogiare».

Nella squadra in-
tanto si è inserito con
profitto e buon rendi-
mento il difensore
centrale ex Castella-
na Severgnini. E’ già
tempo di un primo
giudizio da parte del-
lo stesso Baresi: «Se-
vergnini è entrato be-
ne nella squadra. Vie-
ne da un infortunio,
ma ha tutto il tempo
per tornare quello di
prima ed è un giocato-
re tatticamente im-
portante, abituato ad
aggredire con il porta-
tore di palla».

Oggi all’esperto di-
fensore centrale ver-
rà chiesto di avanza-
re il proprio raggio
d'azione. Severgnini
giocherà a centrocam-
po proprio per sfrutta-
re questo suo tempi-
smo e questa capacità
di aggredire.

Per la gara che ini-
zierà alle 15 ci sarà in
campo questa squa-
dra: Baresi in porta,
difesa con Facchetti a
destra, esordio da cen-
trale del giovane Mut-
ti classe 1989 accanto
a Labemano, a sini-
stra il terzino Semera-
ro. A centrocampo ci
saranno da sinistra a
destra Gavazzeni, Se-
vergnini, Cesari, Pie-
monti e Pini. Festoni
è fermo dieci giorni
per l’infortunio alla
caviglia, giocherà
Gian Marco Rivetti.

Versolacaduta

PerilChiari
scattailconto
allarovescia

Mauro Bertoni (Rodengo) Saverio Luciani (Salò)

Scatta l’ora legale, si
allungano le giorna-
te. Anche per chi alla
domenica attende le
partite dei campiona-
ti dilettantistici. Con
la giornata di oggi, in-
fatti, entra in vigore
l’orario primaverile
per tutte le categorie
dall’Eccellenza alla
Terza: il fischio d’ini-
zio su tutti i campi è
posticipato alle 15.30.

Oggidall’Eccellenza
allaTerzacategoria
garealviaalle15.30

A Lumezzane
stadio Comunale ore 15

LUMEZZANE PRO PATRIA

Brignoli 1 Castelli

Quintavalla 2 Cioffi

Teoldi 3 Dato

Ferraro 4 Vecchio

Botti 5 Citterio

Russo 6 Franchini

Angius 7 Valtolina

Masolini 8 Marino

Matri 9 Artico

Rebecchi 10 Trezzi

Morini 11 Ingurgia

Salvioni All. Discepoli

ARBITRO:
Andrea Bo di Genova

A disposizione:
Lumezzane: Pezzato, Coppini,
Bruni, Guerra, Kalambay, Scaglia,
Paghera.
Pro Patria: Faggion, Salvalaggio,
Bianco, Ticli, Ambrosetti, Barison,
Gipps.

Indisponibili:
Lumezzane: Taldo, D’Attoma, Pe-
druzzi (infortunati).
Pro Patria: Cappelletti, Boscolo
(squalificati), Rosso, Temelin, Pe-
fretti, Tramezzani (infortunati).

Bravo lo è sempre sta-
to. Adesso è pure dot-
tore. Il «nostro» Tom-
maso Revera, collabo-
ratore di Bresciaoggi
per le pagine sporti-
ve, si è laureato in
Scienze della Comuni-
cazione all’Universi-
tà di Verona, con una
tesi in Filosofia del
linguaggio. Un tra-
guardo per lui, un mo-
tivo di gioia per tutta
la nostra redazione.

Il«nostro»Revera
vaingol:èdottore
incomunicazione

● GIRONE A: Varese 62;
Uso Calcio 51; Canavese 50;
Cossatese 46; Orbassano 45;
Vado44;Giaveno42;Borgo-
manero 41; Alessandria, Sol-
biatese 37; Castellettese, Vo-
ghera 36; Casteggio 34; Tri-
no 30; Saluzzo 27; Vigevano
22;Savona 21;Chiari 11.
●GIRONEB:Nuorese,Pa-
lazzolo 60; Tritium 55; Fan-
fulla 48; Como 47; Seregno
41; A. Calcio 40; Olginatese
38; Arzachena, Villacidrese
34; Alghero 32; Renate 31;
Calangianus, Colognese 29;
Bergamo28;Oggiono27;Ca-
ratese24;Caravaggio 22.
●GIRONEC:Boca53;Ca-
stellarano,Verucchio48;Cer-
via 47; Castellana 46; Carpi,
Rodengo45;Salò44;Mezzo-
lara 43; Santarcangiolese 40;
R.Centese 38; Castelfranco
35; Cattolica 33; Riccione
29; Centese 23; Crevalcore
14;Meletolese13.


