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di Cesare Mariani

Il Genoa capolista o il cati-
no infuocato del Marassi:
qualèilpensierochepreoc-
cupa maggiormente il Lu-
mezzane, impegnato oggi
in una trasferta tutta in sa-
lita? Giocare in uno stadio
con un pubblico da serie A
saràilprimoimpattodasu-
perare per molti rossoblu
che mai, nella loro carrie-
ra, hanno vissuto un’emo-
zione di questa portata.

Eppure, c’è chi assicura
che proprio questa potreb-
beesserelamollapergioca-
re meglio, per pescare in
fondo all’anima le risorse
fisiche e mentali contro
un’avversaria che, sulla
carta, fa paura.

Quella di oggi non è dun-
que una partita persa in
partenza.Lodiconoigioca-
tori di Marco Rossi, in pri-
misilcapitanoStefano Bot-
ti, e lo dicono i settanta e ol-
tre lumezzanesi che saran-
no sugli spalti del Marassi
afareil tifo perlalorosqua-
dra. Raramente una «fol-
la» di questa portata si
muove dalla Valgobbia per
una sfida di campionato:
che sia un auspicio positi-
vo, una sorta di invocazio-
ne alla dea bendata per in-
graziarsi la sorte?

«Credo che per risalire

ad una partecipazione così
numerosa in un impegno
della stagione regolare si
debbaandareindietrodial-
menoseiosetteanni -ricor-
da il presidente Bortolo
Pozzi -. Mi auguro proprio,
vista l’eccezionalità del fat-
to, che questi tifosi ci porti-
nobene.Sappiamobenissi-
mo che sarà difficile uscire
dal Marassi con un risulta-
to positivo, ma non voglia-
mo credere ad un pronosti-

co scontato. Il Lumezzane
si giocherà tutte le carte
per fare bene, con lo stimo-
lo in più di avere tanti so-
stenitori al seguito».

Come deve essere inter-
pretata questa partita? «Il
Lumezzane deve essere su-
perlativo e non deve com-
mettere alcun errore - spie-
ga Pozzi -. Poi, in chiave ri-
sultato,dobbiamoaugurar-
ci che i nostri avversari
non facciano altrettanto.

In settimana ho visto i ra-
gazzi tranquilli e sono mol-
to fiducioso».

Fiducioso di vincere?
«Fiducioso di fare bella fi-
gura - precisa il presidente
-. Al cospetto della squadra
che ammazzerà il campio-
nato vogliamo farci rispet-
tare,sapendo che loro sono
più bravi. Concretamente,
non abbiamo nulla da per-
dere e visto che spesso i
pronostici vengono stra-

volti, scendiamo in campo
rispettando gli avversari,
ma, di sicuro, non abbia-
mo paura».

Dopo tre pareggi, tre
sconfitte e, ancora un pa-
reggio - quello di domenica
scorsa con il Padova, che
ha recuperato il gap in un
finale rocambolesco - una
sconfitta a Marassi non po-
trebbe rappresentare un
ko pesante per il morale
rossoblu?

«A questatrasferta avrei
voluto arrivarci con 4-5
punti in più per essere più
tranquillo, ma le cose stan-
no così e non possiamo far
altro che giocarcela fino in
fondo. Non è comunque
questa la partita che deci-
de la stagione, sia perché
c’èancoraunlungocammi-
no da percorrere, sia per-
ché il calendario, dopo il
match con il Genoa, diven-
ta più abbordabile. Adesso

dobbiamo solo pensare a
questoappuntamento,rite-
nendociorgogliosieonora-
ti di giocare al Marassi, da-
vanti a questo pubblico. È
un’occasione da cogliere al
voloeda assaporarefino in
fondo: chissà quando ci ri-
capiterà, in campionato, la
prossima volta...».

Bortolo Pozzi non ha
mainascostolasua fede ge-
noana, ma oggi metterà da
parte il tifo: «Dal primo mi-

nuto al 90’ il mio cuore bat-
terà solo per il Lumezzane,
a partita finita sarò ancora
e sempre genoano».

Venendo alla squadra,
l’allenamentodiierialRos-
saghe, sotto la nevicata, ha
riconfermato un assetto
già ben oliato e collaudato.

Non azzarda Marco Ros-
si che allinea la difesa con
Coppini e Teoldi sulle fa-
sceeFerraroeBotticentra-
li. Fuori dai giochi c’è solo
lo squalificato Bruni.

A centrocampo, fasce
per Quintavalla e Rebec-
chi (ex genoano), con regia
affidata a Masolini, altro
ex di turno, e Guerra a fare
da macinatore di chilome-
tri. Terminali offensivi so-
no Matri e Morini.

Il diktat di Marco Rossi è
noncommettereerrori. La-
sciare spazio ad avversari
capaci come i genoani sa-
rebbe un errore imperdo-
nabile e difficilmente recu-
perabile.

A Genova si dovrà vede-
re dunque un Lume diver-
so da quello assai distratto,
e talvolta pasticcione delle
ultime uscite, se si vuole
sperareinqualcosadiposi-
tivo. Padova - troppi errori
e una vittoria gettata alle
ortiche pur vantando la su-
periorità numerica - deve
essere assolutamente di-
menticata.

SerieC1.Unasfida tutta rossoblùaGenova:manella trasfertapiù rischiosa ivalgobbininonpossonopermettersi errori

Lumezzane,aMarassisenzapaura

Chiari volta pagina. Nel
giorno dell’esordio del
nuovo patron Marco Gof-
fi, la squadra affronta la
Solbiatese in una gara ca-
salinga in cui l’obiettivo è
quello di vincere per rial-
zare la testa.

Ieri mattina Goffi si è
presentato alla squadra,
oggi sarà in tribuna per se-
guirla sul campo: «Voglio
grinta e determinazione,
oltre all’entusiasmo che
io stesso intendo portare
in società e deve essere un
aspetto comune a tutte le
componenti dell’Ac Chia-
ri». Con queste parole Gof-
fi, che ha incontrato la
squadra prima dell’allena-
mento delle 10 al Comuna-
le, ha aperto la nuova era
nerazzurra.

Questo è il terzo cambio
di proprietà in due anni
per il Chiari, dopo il pas-
saggio di consegne datato
1 luglio 2004, quando a Bet-

ty Piantoni subentrò
Franco Berardi. A questo
punto la parola passa alla
squadra. «Non ci saranno
stravolgimenti - ha detto
Goffi - tutti rimangono al
loro posto, in società, nel-
la squadra e nello staff tec-
nico. L’allenatore è Giu-
seppe D’Innocenzi e con
lui continueremo».

Rinnovata la fiducia, la
squadra è scesa in campo
ieri per la rifinitura, con
D’Innocenzi a caccia della
soluzione migliore per ri-
partire. Il tecnico in que-
sto periodo è stato fonda-
mentale per il gruppo: ha
fatto da collante e da para-
fulmine cercando di ren-
dere la squadra imperme-
abile da ogni tipo di inge-
renza. La rosa ha perso i
petali migliori, ma il Chia-
ri ora può ripartire con
un gruppo che deve solo ri-
trovare l’entusiasmo per
tornare a galoppare.

Magari a partire da og-
gi, alle 14.30, quando la
squadra sarà chiamata a
dare una prima risposta.
Almeno sul piano del ca-
rattere e delle motivazio-
ni. D’Innocenzi ha ancora
qualche dubbio, ma la for-
mazione di massima do-

vrebbe vedere un 4-4-2
con Cesari e Ciciriello ter-
zini, Ziliani e Favaro cen-
trali (indisponibili Marti-
nazzoli e Romano). A cen-
trocampo Ranieri a de-
stra e Berrini a sinistra,
Gambari e Tagliani cen-
trali, in attacco Rossetti e

Fortuna. Da valutare il
portiere: il giovane Girel-
li o l’esperto Gamberini ol-
tre all’impiego di Facciot-
to che sarà in panchina,
ma ha avuto un risenti-
mento alla coscia che lo
ha bloccato nel lavoro set-
timanale. Probabile una

sua alternanza con Taglia-
ni che ha recuperato ma
non è ancora al massimo.
In panchina Belotti, Bur-
zio, Marocchi ed un paio
di juniores.

La Solbiatese gioca un
4-4-1-1 imperniato sui due
attaccanti Marsich e Car-
bone. L’attenzione sarà so-
prattutto per il primo, che
della squadra è una ban-
diera. D’Innocenzi lo co-
nosce e sta studiando le
contromisure: «E’ un gio-
catore particolare che gio-
ca alle spalle di Carbone,
cercherà di inserirsi tra
le due linee: Ziliani dovrà
limitarne l’azione».

In classifica la squadra
di Solbiate Arno ha 13
punti, solo 2 in più del
Chiari che pure viene da
una serie negativa incre-
dibile: 6 gare senza vitto-
rie ed un pareggio domeni-
ca scorsa contro il Savona
ultimo in classifica. Dal

canto suo l’avversario ha
fatto soltanto 4 punti in
questo stesso lasso di tem-
po e dall’inizio del campio-
nato in trasferta ha otte-
nuto soltanto una vittoria
ed un pareggio.

Questa la probabile for-
mazione: Spanu in porta,
Musolino Albizzati, Tino
e Frittoli in difesa, Di Gio-
ia, Mavilla, Misso e Bian-
chi a centrocampo, Marsi-
ch e Carbone avanti.

Nonostante la crisi il
Chiari ha conservato il
miglior attacco del cam-
pionato, in particolare in
casa ha segnato 15 gol: me-
glio di chiunque altro. A
Savona si è vista una buo-
na intesa fra Fortuna e
Rossetti e questo ha dato
una prima speranza alla
squadra: la salvezza è un
obiettivo che con pazien-
za la squadra può sicura-
mente centrare.

Giovanni Armanini
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Doppio turno in trasferta
per il Palazzolo, che nelle
prossime due gare in ca-
lendario affronta (oggi)
l’Oggiono e domenica
prossima il Renate. Non
può essere il modo miglio-
re per ripartire dopo la
sconfitta in casa contro il
Fanfulla. Il cammino fin
qui perfetto dei biancaz-
zurri in trasferta ha fatto
capire qual è la vera forza
della squadra.

Ecco quindi che dopo le
5 vittorie consecutive lon-
tane dal Comunale, il Pa-
lazzolo deve continuare
su questa strada rilan-
ciando la sfida alla Triti-
um, appena tornata al co-
mando del girone.

L’avversario di giorna-
ta è l’Oggiono. Una squa-
dra che per le bresciane di
serie D può essere consi-
derato un portafortuna.
Nell’ultima gara giocata
sul campo dei lariani, il
Carpenedolo vinse netta-
mente spiccando il volo
verso la promozione in C2
(primavera 2004). Ora toc-
ca al Palazzolo, che ha le
stesse ambizioni dei ros-
soneri di allora e che fuo-
ri casa si sta costruendo il
suo futuro.

Il campo è suggestivo:
da qui la Germania nel
1990 spiccò il volo verso la
conquista del Campiona-
to mondiale. Palazzolo
spera che gli echi del pas-
sato siano di buon auspi-
cio. Non solo 5 vittorie: Lo-
rello fuori casa non subi-
sce gol da ben tre gare con-
secutive, quelle vinte con-

tro Atletico Calcio, Colo-
gnese e Caratese. La dife-
sa, che traballa in casa, in
trasferta ha fin qui subito
un solo gol sul campo di
Villacidro. L’attacco, che
attende l’arrivo di Pri-
sciandaro, il bomber del-
la Cremonese ormai pro-
messo sposo del Palazzo-
lo, che dovrebbe mettere
nero su bianco domani (vi-
sto che l’accordo è stato
raggiunto oltre che con
lui anche con la società
grigiorossa) ha sempre
prodotto prestazioni con-
vincenti, con vittorie otte-
nute per 4 volte su 5 con
due gol di scarto. Tutto
sembra pronto per spicca-
re di nuovo il volo. A sbar-
rargli la strada, tuttavia,
il Palazzolo troverà una
sua vecchia conoscenza.

Il portiere ex biancaz-
zurro Vittorio Suagher
(classe 1982) da qualche

settimana infatti difende
la porta della squadra del
Lago di Como. L’esordio è
avvenuto domenica scor-
sa e l’Oggiono in quell’oc-
casione non ha subito re-
ti, riscattando così la pro-
va incolore della difesa
nella gara precedente. Da-
vanti a Suagher gioche-
ranno Hagag, Malgrati,
Chirico e De Fiena in dife-
sa, Barla, Bezombe, Gal-
biati e Cartinio a centro-
campo, Carcas e Pizzini
in prima linea.

L’Oggiono sul proprio
campo ha ottenuto una so-
la vittoria (3-0 contro l’At-
letico Calcio nell’ultima
gara) ed un pareggio per
3-3 contro la Caratese.

Il Palazzolo cercherà
quindi di far emergere i
problemi di una formazio-
ne che in campionato è ter-
zultima con 10 punti colle-
zionati, e che in casa è tra
le peggiori.

Fiorentini, Marotta e
Sandrini hanno problemi
muscolari e non ci saran-
no, Pasetto non è al me-
glio e dovrebbe dare for-
fait. In settimana è stato
tesserato l’ex Verona Pa-
ce (esterno destro 1984).
Guindani oggi dovrebbe
schierare il consueto 4-4-2
con Lorello tra i pali, dife-
sa con i terzini Sapetti e
Ferrati, Caurla e Pedretti
centrali. A centrocampo
la coppia di mediani sarà
Cazzamalli-Campagnolo,
con Spinazzi su una delle
due fasce, poi Pace o Paset-
to per l’altra fascia. In at-
tacco Gallo e Torri. g.a.

Oggi il Salò affronta la
Virtus Castelfranco. Un
impegno accessibile, con-
siderata la classifica. I
gardesani, infatti, occupa-
no il sesto posto (18 punti,
a cinque lunghezze di di-
stacco dalla capolista Ve-
rucchio); gli emiliani il pe-
nultimo, dinanzi al fanali-
no di coda Crevalcore.

Ma, come spesso capita
in tali circostanze, il ri-
schio è di prendere sotto-
gamba la partita: il Salò lo
ha sperimentato sulla sua
pelle l’anno scorso, quan-
do venne fermato in casa
da squadre nient’affatto
trascendentali come il
Mezzocorona o la Fioren-
te di Bergamo. Anche in
questa stagione, di fronte
al pubblico amico, ha vi-
sto le streghe. L’11 settem-
bre, il giorno del debutto,
ha buscato 1-2 con la Cen-
tese, alla vigilia vittima
predestinata. E l’ultima
volta, il 6 novembre, con-
tro la Meletolese, si è im-
posto solo nei recuperi.

Ma la Virtus è una squa-
dra che, in undici gare,
non ha mai vinto. In com-
penso ne ha perse appena
quattro: due in casa (3-5
col Castellarano, 2-3 col
Rodengo Saiano), due fuo-
ri (1-2 a Castelgoffredo, 0-3
a Russi). Ben sette i pareg-
gi, più di tutte le altre:
quattro interni (1-1 col
Crevalcore, 2-2 col Carpi,
2-2 col Santarcangelo, 1-1
con la Reno Centese), tre
esterni (1-1 a Cento, 1-1 a
Riccione, 0-0 con la Mele-
tolese). Solo una volta è

stata piegata in maniera
netta. Per il resto è sem-
pre rimasta in partita:
pur avendo la difesa peg-
giore (21 reti subite), la
formazione di Marcello
Chezzi segna non poco.

Il Salò, reduce dal dop-
pio 1-1 esterno, prima a Re-
no, frazione di Cento, poi
a Budrio contro il Mezzo-
lara, recupera il fantasi-
sta Stefano Franchi, ’85,
che ha smaltito il violento
attacco febbrile di dome-
nica, e Federico Morassut-
ti, ’81, che ha scontato il
turno di squalifica. Cri-
stian Quarenghi, arruola-
to anche se non pienamen-
te abile, dovrebbe essere
inserito alla distanza.

Rimangono out Marco
Ferrari, ’86 (guai al meni-
sco), Enrico Cazzoletti,
Davide Benedusi, entram-
bi ’87, e Davide Lorenzi,
‘86. A loro si sono aggiun-

ti, questa settimana, il di-
fensore Maurizio Ragno-
li, ’82, e l’esterno Andrea
Savoia, ’87, bloccati da di-
storsioni alla caviglia. Il
giudice sportivo ha ferma-
to Luca Pezzottini (’86).

Questo il probabile
schieramento. Portiere
Federico Cecchini (’86).
Difensori esterni Fabio
Omodei (’86) e Nicola Cit-
tadini (’81). Centrali Gior-
dano Caini (’69) e Paolo
Ferretti (’77). A centro-
campo Morassutti, Sella
(’74), Scirè ('74) e Secchi
(’88), che si muoverà sulla
fascia dando una mano
agli attaccanti. Punte
Franchi e Saverio Lucia-
ni, ’76, che ha già firmato
8 gol.

L’ex di Genoa e Fioren-
zuola figura tra i bomber
più forti del girone, prece-
duto solo da Paterna del
Boca S.Lazzaro (9), Hub-
ner (10 tra Chiari e Roden-
go), Damato del Veruc-
chio (12). Con Quarenghi
pronto a subentrare.
L’obiettivo: fargli giocare
almeno mezz’ora, così da
ricaricarlo in vista dello
scontro di domenica pros-
sima col Cervia.

La Virtus ha tesserato
da poco Cerbone, ex Bre-
scia, ex Chievo Verona,
che aveva iniziato la sta-
gione col Crevalcore. E lo
utilizza a fianco del temi-
bile Visciglia (6 gol), cre-
sciuto nel Cosenza, poi a
Matera (C1), Castrovilla-
ri e Mestre (C2), ultima-
mente al Potenza (C2).

 Sergio Zanca

Per la dodicesima gara
d’andata il Rodengo in-
contra sulla propria stra-
da i modenesi del Creval-
core, con la speranza di da-
re una svolta a una stagio-
ne che finora ha regalato
più amarezze che soddi-
sfazioni.

Eliminato in settimana
dalla Coppa Italia dal Cal-
cio (bravo a ribaltare il 3-1
dell’andata) ora non resta
che concentrarsi sul cam-
pionato: oggi i tre punti so-
no vitali considerando
che il Crevalcore, fanali-
no di coda, è squadra da
battere e basta.

La squadra emiliana ha
il secondo attacco meno
prolifico del girone con 7
reti, peggio di lei ha fatto
solamente la Meletolese,
mentre anche in difesa ci
sono notevoli problemi: i
19 gol subiti le valgono la
«palma» di terza retro-
guardia più perforata.
Con queste credenziali po-
co favorevoli, il Crevalco-
re giunge in Franciacorta
con l’ intenzione di muo-
vere perlomeno la classifi-
ca.

Discorso inverso per il
Rodengo, che deve vince-
re per non cadere troppo
in basso: i franciacortini
sono alla ricerca di quella
vittoria casalinga che
manca da piu’ di un me-
se(2-1 nel derby contro il
Salò) e anche loro, come
gli avversari odierni, so-
no in un momento negati-
vo avendo racimolato so-
lamente un punto nelle ul-
time quattro partite.

Per la prima volta dall’
inizio della stagione, il tec-
nico Maurizio Braghin ha
tutta la rosa a sua disposi-
zione: l’unico a lamentare
qualche lieve acciacco è il
bomber Dario Hubner
che ha delle noie ad un pol-
paccio, che però non do-
vrebbero precludergli la
possibilità di scendere in
campo. Il difensore Pini è
invece perfettamente gua-
rito dal guaio muscolare
che l’aveva costretto ai
box le ultime settimane.

Avendo l’organico al
completo, l’allenatore del
Rodengo pensa a qualche
variante pur mantenendo
come atteggiamento tatti-
co il consueto 4-2-3-1. Le
sue intenzioni sarebbero
di concedere un turno di
riposo a un giocatore fra
Gamba e Guinko, i due
centrali di centrocampo
che finora hanno sempre

tirato la carretta, ma che
ultimamente sono appar-
si in debito d’ossigeno.
probabile dunque l’avan-
zamento del difensore Ga-
regnani in un ruolo che in
passato, quando militava
con altre formazioni, ave-
va già ricoperto.

Altro probabile cambia-
mento riguarda la difesa,
in particolare sulla scelta
del ragazzo del 1987 da
schierare: se la preferen-
za cadrà sul portiere Pe-
dersoli, allora il suo com-
pagno Desperati si acco-
moderà in panchina. Men-
tre se fosse concessa nuo-
vamente la fiducia al terzi-
no Conforti, sarebbe l’ ex
portiere del Caravaggio
ad indossare la maglia nu-
mero 1: questioni di non
poco conto, che il tecnico
franciacortino dirimerà
all’ultimo momento.

Quasi certo invece, per
quanto riguarda il repar-
to avanzato, il rientro di
Hubner al centro dell’ at-
tacco, così come la confer-
ma di Cantoni che nelle
gare in cui è stato schiera-
to ha sempre confermato
di attraversare uno splen-
dido momento di forma.

Questa la probabile for-
mazione del Rodengo: De-
sperati, (Pedersoli), Pini,
Tolotti, Vismara, Confor-
ti, (De Stasio), Garegnani,
Martinelli, Gamba, Hub-
ner, Bonomi, Cantoni.

Arbitrerà Alessandro
Bagnariol di Pordenone
alla sua seconda stagione
in serie D.

 Marco Menoni

Il presidente Bortolo Pozzi accanto a Rossi: contro il Genoa serve una prova di carattere

COSI IN CAMPO
A GENOVA

Stadio Marassi - Ore 14.30

GENOA LUMEZZANE

Barasso 1 Brignoli

Ambrogioni 2 Coppini

Stellini 3 Teoldi

De Vezze 4 Ferraro

Baldini 5 Botti

Tedesco 6 Guerra

Lamacchi 7 Quintavalla

Coppola 8 Masolini

Grabbi 9 Matri

Caccia 10 Rebecchi

Grieco 11 Morini

Vavassori All. Rossi

ARBITRO: Scoditti di Bologna

A disposizione
Genoa: Russo, Grando, De An-
gelis, Botta, Morga, Sinigaglia,
Rimoldi.
Lumezzane: Pezzato, Ghidini,
Angius, Pedruzzi, Biancospino,
D’Attoma, Paghera.

Indisponibili
Genoa: Rossi, Zanagnolo, Ba-
cis, Gazzoli (infortunati).
Lumezzane: Bruni (squalifica-
to), Kalambay e Taldo (infortuna-
ti).

Pozzifermal’altrametàdelcuore:
«TifoGenoa,manonquestavolta»

C1 IL PROGRAMMA

 IERI

OGGI (ORE 14.30)

DOMANI (ORE 20.45)

LA CLASSIFICA
25
21
20
19
19
19
18
17
16
16
15
14
13
13
13
11
10

5

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

FERMANA - CITTADELLA 

GENOA - LUMEZZANE

GIULIANOVA - PAVIA

 PADOVA - MONZA 

PIZZIGHETTONE - SPEZIA 

PRO PATRIA - NOVARA

RAVENNA - SALERNITANA

SAN MARINO - TERAMO

PRO SESTO - SAMBENEDETTESE
rinviata per neve

Rossinoncambiamodulo
GliexMasolinieRebecchi
dovrannofareladifferenza

Il Lume in diretta: sa-
rà trasmessa su Sky
la partita di oggi allo
stadio «Ferraris» di
Genova tra i rossoblù
di Vavassori e quelli
di Marco Rossi. Il col-
legamento avrà ini-
zio alle 14.45 sul Cana-
le Calcio 1. Inoltre,
una novità di questa
giornata è che i gol
della partita tra il Lu-
mezzane e il Genoa sa-
ranno riproposti al-
l’interno di «Sky Cal-
cio Show», program-
ma di Sky Sport 1 con-
dotto da Ilaria D’Ami-
co fino alle 19.

IlmatchdelFerraris
indirettasu«Sky»
apartiredalle14.15

La stretta di
mano tra il
neo-presi-
dente del
Chiari,
Marco
Goffi, e il
suo
predecesso-
re Inselvini:
il nuovo
numero uno
del club
nerazzurro
ha
confermato
la fiducia
alla squadra
e allo staff

IL PROGRAMMA
GIRONE A
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Cossatese
Varese
Uso Calcio
Giaveno
Orbassano 
Vado
Trino
Canavese
Borgomanero

Alessandria
Voghera
Solbiatese
Castellettese
Casteggio Broni
CHIARI
Vigevano 
Saluzzo
Savona

Borgomanero – Uso Calcio
Canavese – Savona
Chiari – Solbiatese
Cossatese – Vigevano
Giaveno – Alessandria
Trino – Casteggio Broni
Vado – Castellettesse
Varese – Saluzzo
Voghera – Orbassano

LA CLASSIFICA

GIRONE B
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Tritium
Nuorese
PALAZZOLO
Fanfulla
Olginatese
Seregno
Como
Alghero
Atletico calcio

Arzachena
Bergamo Cenate
Renate
Caravaggio
Colognese
Oggiono
Villacidrese
Calangianus
Caratese

Arzachena – Olginatese
Atletico Calcio – Seregno
Caratese – Caravaggio
Colognese – Calangianus
Como – Tritium
Fanfulla – Alghero
Nuorese – Bergamo Cenate
Oggiono – Palazzolo
Villacidrese – Renate

LA CLASSIFICA

GIRONE C
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Verucchio
Boca
Renocentese
Castellana
Cervia
Russi
SALÒ
Castellarano
Santarcangelo

Cattolica
Mezzolara
Carpi
Centese
RODENGO
Riccione
Meletolese
Castelfranco
Crevalcore

Carpi – Castellarano
Castellana – Mezzolara
Meletolese – Cattolica
Reno Centese – Cervia
Riccione – Verucchio
Rodengo – Crevalcore
Russi – Centese
Salò – Castelfranco
Santarcangelo – Boca

LA CLASSIFICA

IlPalazzolosfidaOggiono.SalòeRodengocontroleultime
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