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di Maria Luisa Rancati

I playoff a portata d mano.
Ma bisogna saperseli mer-
tare, soffrendo fino in fon-
do viste le incognite di
una classifica balorda, e
quelle di un match infido
come quello di oggi.

Oggi al Mundial '82, a
due giornate dalla fine del
campionato, il carpenedo-
lo non ha alternative. De-
ve buttare il cuore in cam-
po alla ricerca dei tre pun-
ti con l'orecchio teso ai ri-
sultati di Pro Vercelli-Bas-
sano e Legnano-Pergocre-
ma. I piemontesi, giunti a
quota 48 dopo la vittoria
di domenica scorsa a Mon-
tichiari, hanno un solo
punto di distacco dai ros-
soneri.

I cremaschi, lontani cin-
que lunghezze, non sono
ancora matematicamente
esclusi dalla lotta per il
quinto posto e tenteranno
il tutto per tutto dopo le
due sconfitte consecutive
contro Jesolo e Biellese.

Gianluca Gaudenzi sfio-
ra solamente il sogno di
avere per una volta la
squadra al completo. Fi-
netti è fuori per squalifi-
ca, ed Emilio Abeni, che
sembrava pronto per rien-
trare, ha dato forfait ieri
mattina

«Il rientro di Abeni per
noi - ammette Gaudenzi -
sarebbe stato importante.
La difesa è sempre stata il
punto di forza della no-
stra squadra, Emilio un
punto di riferimento. Con
il suo infortunio e le varie
assenze di Bruni o Finet-
ti, Vincenti e Tombesi, il
reparto arretrato è sem-
pre stato in emergenza.
Anche stavolta però ce la
caveremo. Fortunatamen-
te ho trovato nel veterano
Pialorsi e nella novotà

Wilson due giocatori sem-
pre all'altezza di ogni si-
tuazione».

Senza i centrali titolari,
il tecnico rossonero po-
trebbe schierare uno tra
Wilson e Vincenti al fian-
co di Bruni.

Assenze pesanti anche
in mezzo al campo dove
non ci sarà Manuel Pasca-
li, alle prese con una con-
trattura alla coscia. Gau-
denzi conterà su Manuel
Iori che sta disputando un
finale di campionato in
crescendo, e su Andrea
Coletto, che sta regalando
spunti degni del suo talen-
to. Corti partirà dalla pan-
china dove con Cingolani
si candida al ruolo di jolly
a gara in corso.

In attacco toccherà an-
cora una volta al tandem
Lorenzini Zubin tentare
di scardinare la retroguar-
dia avversaria. In partico-
lare quella dell’Alto Adi-

ge è la seconda difesa me-
no battuta del girone,
avendo incassato 24 reti.
Solo l'Ivrea che ne ha subi-
te solo 19 ha fatto meglio.

Anche gli attaccanti al-
toatesini però almeno sul-
la carta non dovrebbero
avere vita facile, sia che
Baroni decida di schiera-
re Spagnolli come unica
punta o decida di tornare
al 4-4-2, inserendo magari
Bachlechner rinuncian-
do.

La difesa rossonera no-
nostante le continue e pe-
santi defezioni è stata per-
forata 25 volte ed è in tal
senso la quarta forza del
girone insieme al Venezia
capolista.

«Sono fiducioso come
sempre - riprende Gau-
denzi - perchè solo alcuni
episodi sfortunati ci han-
no impedito di avere già
saldamente tra le mani i
play off. La squadra non
ha mai fatto mancare gio-
co e impegno. Peccato poi
per la vittoria agguantata
allo scadere dalla Pro Ver-
celli a Montichiari, ma si
sa, il calcio è questo e noi
cercheremo di tornare a
vincere contando sulla no-
stra buona condizione e
sulla nostre fortissime
motivazioni».

Il fattore che potrebbe
fare la differenza al Mun-
dial '82 oggi è proprio que-
sto. L'Alto Adige è già ma-
tematicamente certo dei
play-off e ha diversi gioca-
tori in diffida. La Pro Ver-
celli, che è tagliata fuori
dagli spareggi promozio-
ne, è distante 8 punti, per
cui gli altoatesini posso-
no stare tranquilli.

Diversamente il Carpe-
nedolo sente il fiato sul
collo di due formazioni e
la prossima settimana si
giocherà l'ultima di cam-
pionato a Lecco.
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CarpenedoloeMonti,dentroofuori

di Nello Scarpa

«Vivo, morto o...X». Sta-
volta non ci sono davvero
alternative. La trasferta a
Portugruaro ha per il
Montichiari le ruvide e
beffarde assonanze dei
versi della canzone di Li-
gabue. In laguna, la forma-
zione di Bonometti si gio-
ca una stagione. E mai co-
me stavolta il luogo comu-
ne aderisce alla realtà.

La volata in due tappe
verso la salvezza è tutta in
salita dopo la sconfitta in-
terno con la Pro Vercelli
che ha fatto scivolare la
formazione della Bassa al
quartultimo posto in clas-
sifica. È vero che il Monti-
chiari all’ultima giornata
si giocherà in casa una
sorta di spareggio con lo
Jesolo, in vantaggio di un
punto e oggi atteso dal der-
by proibitivo contro la ca-
polista Venezia in odore
di promozione anticipata,
«ma - sottolinea deciso il
tecnico rossoblù -, se pen-
siamo al futuro siamo
già...spacciati in parten-
za. La gara decisiva è quel-
la con il Portogruaro: se
perdiamo - argomenta Bo-
nometti -, siamo condan-
nati ai play out al 99 per
cento. In caso di vittoria
siamo salvi o quasi, men-
tre un punto rimandereb-
be tutto all’ultima gara».

È insomma fondamen-
tale conquistare i tre pun-
ti, ma anche e soprattutto
tornare imbattuti dallo
stadio Mecchia. «Noi però
- puntualizza Bonometti -,
non facciamo calcoli.
Scendiamo in campo per
vincere anche perchè
avremo di fronte un av-
versario motivatissimo
considerato che in caso di
successo potrebbe conqui-
stare la salvezza matema-

tica». I veneziani del resto
attraversano un momen-
to di forma positivo: dome-
nica hanno strappato un
punto sul campo della
Sanremese grazie al gol di
Ishola che ha pareggiato
la rete iniziale di Minieri,
mentre l’altro ieri in ami-
chevole i granata sono sta-
ti sconfitti di misura dalla
Primavera dell’Udinese.

Nell’occasione il tecni-
co Marco Gaburro ha
schierato la formazione
che dovrebbe affrontare il
Montichiari. Un modulo
«4-3-3» con il tridente Ga-
sparello, Cunico e Ishola.
Quest’ultimo potrebbe es-
sere sostituito da Mattie-
lig, centrocampista a vo-
cazione offensiva.

Ma anche in questo ca-
so la sostanza non cambie-
rebbe come ammette Bo-
nometti: «Il Portogruaro
gioca spesso e volentieri
con due esterni offensivi

che spingono sulle fasce».
Un po’ come la Pro Vercel-
li che ha messo alle corde
il Montichiari proprio
con due ali rapide e veloci
come Scalzo e Corradi.
«Proprio così - ammette
amaramente il tecnico
rossoblù -, ma la partita
non la si è persa soltanto
sulle corsie esterne. Ho ri-
guardato il match e mi so-
no reso conto che la scon-
fitta è stata frutto di una
concatenazioni di clamo-
rosi errori nostri, ma an-
che dell’arbitro che non
ha concesso un rigore net-
tissimo su Sardelli».

«Ma cambierò qualcosa
rispetto a domenica scor-
sa - annuncia Bonometti -:
sto meditando di tornare
all’assetto provato con ef-
ficacia in Coppa Italia ad
inizio stagione ma decide-
rò solo poco prima della
gara. Di certo scenderà in
campo un Montichiari ag-
gressivo soprattutto in
mezzo al campo».

L’allenatore dunque po-
trebbe optare per un
«4-3-3» mascherato da
«4-5-1» con due ali come
Masi e Facchinetti a com-
pletare a turno il tridente
al fianco del tandem Cos-
sato-Sardelli. Le alternati-
ve del resto non mancano
a centrocampo come in at-
tacco. Semmai è la difesa
ad essere in apnea alla lu-
ce degli infortuni di Ra-
mundo e Tognassi. Bono-
metti ha dovuto convoca-
re Ciciriello. Se Calandrel-
li andrà in panchina, Qua-
resmini, al rientro dopo
aver scontato una giorna-
ta di squalifica, dovrà
dunque essere per forza
arretrato sulla linea di di-
fesa al fianco di Baron-
chelli e con Dossi e Catta-
neo sulle fasce. Per il re-
sto la formazione si pre-
sta a varie soluzioni.
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Continuano gli scontri diretti
per il Rodengo, che dopo aver
colto un pareggio contro il Ca-
stellarano e tre punti sette gior-
ni orsono con la Castellana, og-
gi sarà ospite dei bianco rossi
emiliani del Carpi.

Anche in questo caso i giallo-
blu non potranno commettere
passi falsi per non vanificare
la loro rincorsa verso l’agogna-
ta meta dei playoff: attualmen-
te in lizza per centrare questo
obiettivo ci sono sei squadre, a
sole due giornate dalla fine.
Tutte con delle chance, ma il
Rodengo ha un calendario im-
pegntivo.

«Purtroppo è così - dice il tec-
nico Ermanno Franzoni -: sia-
mo attesi da un avversario che
è dietro di noi di un solo punto
e che sta attraversando uno
splendido momento di forma,
visto che nel turno precedente
ha violato l’ insidioso campo
del Russi: abbiamo dalla no-
stra parte due risultati su tre,
considerato che anche un pa-
reggio ci permetterebbe di
mantenere inalterate le possi-
bilità di play off. Ma, certo, se
dovessimo vincere i giochi sa-
rebbero quasi fatti».

In casa franciacortina si è
consapevoli di doversi misura-
re contro un undici che sta
viaggiando a mille. Un Carpi
che davanti ai propri sostenito-
ri ha dovuto inchinarsi sola-

mente al Boca San Lazzaro e al-
la Virtus Castelfranco, mentre
sette sono state le vittorie co-
me altrettanti i pareggi,. Una
squadra che va in rete con diffi-
coltà ( ha il peggior attacco di
chi come lei ha ambizioni di
play off), ma ha nel reparto di-
fensivo la sua vera forza.

All’ andata fu un secco 2-0
per il Rodengo grazie ad una
doppietta del bomber Dario
Hubner, che però oggi pomerig-
gio, almeno all’ inizio, starà in
panchina.

Intanto si è rivelato più gra-
ve del previsto l’ infortunio del
difensore Tolotti, costretto ad
uscire dopo pochi minuti con-
tro la Castellana per un colpo

al ginocchio: per lui si parla di
campionato terminato in anti-
cipo e questo sarebbe veramen-
te un guaio, perchè Franzoni si
vedrebbe privato di un’ atleta
che finora è stato fra i migliori.
E per un giocatore che getta la
spugna un altro che torna a di-
sposizione: scontato il turno di
squalifica, Gamba è pronto a
dare il suo prezioso contributo
a centrocampo.

Con in porta Desperati, chia-
mato al riscatto dopo la prova
poco convincente del turno
precedente, la retroguardia ve-
drà sugli esterni i giovani Pini
a sinistra con Conforti a destra
mentre i centrali saranno Ber-
toni e Vismara.

A centrocampo spazio ai due
mediani Garegnani e Gamba
con Martinelli a destra e Canto-
ni a sinistra: in attacco ci si af-
fiderà alla magica coppia Bono-
mi e Garrone, due fra i più in
forma del momento. La speran-
za dei sostenitori franciacorti-
ni è che anche oggi pomeriggio
entrambi si riconfermino bom-
ber di razza visto che la qualifi-
cazione ai play off dipende in
gran parte dalla loro vena rea-
lizzativa.

Resta da dire che la direzio-
ne del delicato incontro sarà af-
fidata a Piero Giacomelli da
Trieste, alla sua seconda sta-
gione in serie D.

Marco Menoni

Alla penultima giornata il Sa-
lò affronterà oggi la terribile
trasferta di Verucchio. Le due
squadre, divise in classifica da
una sola lunghezza, sono tra le
più in forma del momento: i ro-
magnoli, a quota 53, non perdo-
no da otto giornate (ultima
sconfitta: il 19 febbraio, 0-2 a
Castellarano); i gardesani, 52
punti, non buscano da nove,
dallo 0-1 nel derby col Rodengo
Saiano (12 febbraio). Entram-
be lottano per occupare un po-
sto nei play off. All'andata finì
2-2, col Salò che, dopo avere do-
minato da un capo all'altro, of-
frendo un gioco spettacolare,
fu beffato nel finale.

Come già capitato nel corso
della stagione, l'allenatore Ro-
berto Bonvicini deve far fronte
a numerosi guai. Lo stopper
Martinazzoli e l'attaccante Lu-
ciani, che ha segnato 18 gol, so-
no stati fermati dal giudice
sportivo: il primo per una gior-
nata, il secondo per due, causa
una frase pesante all'arbitro.
Due assenze rilevanti. Ma non
è finita. Perchè il giovane Enri-
co Cazzoletti ('57) soffre all'in-
guine, e ben difficilmente recu-
pererà. Altri lamentano acciac-
chi, per cui la formazione ver-
rà decisa all’ultimo. In com-
penso rientreranno il difenso-
re Paolo Ferretti e l'attaccante
Cristian Quarenghi, scontato
il loro turno di squalifica.

Questo il probabile assetto.
Portiere Federico Cecchini, ex
Primavera del Verona ('86). In
difesa, da destra a sinistra: Fla-
vio Visconti ('86), ex giovanili
dell'Inter, Ferretti (’77), Gior-
dano Caini ('69) e, presumibil-
mente, Andrea Savoia ('87), an-
che se ha ripreso da poco la pre-
parazione dopo la distorsione
alla caviglia. A centrocampo
l'ex lumezzanese Michele Sella
('74), chiamato a operare nella
posizione di play maker arre-
trato, per tamponare e rilancia-
re, Diego Pedrocca ('84), ex Pri-
mavera del Brescia, autore di
sei gol, e Pablo Scirè ('74). Fede-
rico Morassutti ('81) costitui-
sce la carta di ricambio. Cen-

travanti: Giordano Rossi (’80),
ex Primavera della Cremone-
se, l’anno scorso al Suzzara.
Uscito malconcio nella gara di
domenica, il veronese di Isola
della Scala ha recuperato in
fretta, e non dovrebbe temere
la concorrenza di Luca Nizzet-
to (’86), non al meglio della con-
dizione. Ali: Quarenghi (’79) e
Stefano Franchi ('85), una delle
più belle realtà della stagione,
autore di 11 reti. Se Visconti do-
vesse gettare la spugna, Bonvi-
cini potrebbe inserire Nicola
Cittadini (’81), ma dovrebbe ri-
disegnare la formazione per
l’obbligo di schierare quattro
giovani: un ’87, due ’86, un ’85.

Il Verucchio schiera il bom-
ber del torneo, Damato, che ha
firmato 20 gol (qualcuno, in ve-
rità, gliene attribuisce 21). La
squadra, guidata dal seleziona-
tore della Nazionale di San Ma-
rino, Gian Paolo Mazza (Mirco
Fabbri lo ha sostituito per tre
gare), in casa ha vinto ben un-
dici volte su 16. Unica sconfitta
interna: il 23 dicembre con la
Virtus Castelfranco (1-4).

Arbitrerà una donna: Silvia
Tea Spinelli, di Roma, selezio-
nata per i prossimi europei
femminili Under 19. Con i fi-
schietti «rosa» il Salò ha sem-
pre avuto problemi. Speriamo
che stavolta le cose filino per il
verso giusto.

 Sergio Zanca

Wilson, ancora titolare in difesa

A CARPENEDOLO
Stadio Mundial ’82 - Ore 15

CARPENEDOLO ALTO ADIGE

Righi 1 Servilli

Pialorsi 2 Brugger

Wilson 3 Lomi

Bruni 4 Goisis

Vincenti 5 Guerra

Iori 6 Cia

Fabiano 7 Benvenuto

Galuppi 8 Panepinto

Lorenzini 9 Stentardo

Coletto 10 Le Noci

Zubin 11 Spagnolli

Gaudenzi All. Baroni

ARBITRO: Gaetano Zonno di Bari

A disposizione
Carpenedolo: Altebrando, Sacchi,
Tobesi, Pasinelli, Longo, Corti, Cin-
golani.
Alto Adige: Iardino, Bacher, Ros-
si, Dalpiaz, Caputo, Bachlechner,
Ghirardello.

Gaudenzisuonalacarica:
«Motivazioni fortissime»

SERIE C2 LA CLASSIFICA
IL PROGRAMMA 65

60
59
54
49
48
44
40
39
38
38
37
37
37
36
32
27
20

OGGI (ore 15)

Biellese - Lecco             

Carpenedolo - Sudtirol      

Casale - Sanremese           

Cuneo - Valenzana            

Jesolo - Venezia             

Legnano - Pergocrema         

Olbia - Ivrea                

Portogruaro - Montichiari    

Pro Vercelli - Bassano

Venezia
Cuneo
Ivrea
Sudtirol 
Carpenedolo
Pro Vercelli
Pergocrema
Sanremese  
Valenzana
Bassano
Portogruaro
Jesolo
Lecco
Legnano
Montichiari
Biellese
Olbia
Casale 
Casale retrocesso in D

Bonometti:«Sevinciamo
finiscel’incuboplay-out»

Dario Dossi «promosso» a centrocampo

A PORTOGRUARO
Stadio Mecchia - Ore 15

PORTOGRUARO MONTICHIARI

Saula 1 Rosin

Stocco 2 Cattaneo

Artusi 3 Calandrelli

Fabbro 4 Valente

Girardi 5 Baronchelli

Fulcini 6 Quaresmini

Bianchi 7 Facchinetti

Agazzone 8 Sbaccanti

Gasparello 9 Sardelli

Cunico 10 Dossi

Ishola 11 Masi

Gaburro All. Bonometti

ARBITRO: Meli di Parma

A disposizione
Portogruaro: Sellan, Flaborea,
Bianchi, Mattielig, Bellotto, Sikur,
Favret.
Montichiari: Parravicini, Ciciriello,
Bresciani, Fusari, Ligarotti, Cossa-
to, Falconieri.

Sarà un turno postici-
pato per tutta la serie
C1, compreso natural-
mente il Lumezzane:
la categoria non scen-
derà in campo oggi,
bensì giocherà doma-
ni, in concomitanza
con la festa del 1˚ Mag-
gio (unica eccezione
il Napoli, già promos-
so, che gioca oggi).

Per i rossoblù è in
cartellone la trasfer-
ta contro la Pro Sesto,
che si disputerà ap-
punto domani pome-
riggio. Il fischio d’ini-
zio verrà dato alle ore
15 dall’arbitro desi-
gnato, Cavarretta di
Trapani.

C1:ilLumezzane
incampodomani
conlaProSesto

Vincere e sperare. Desti-
no beffardo, quello del Pa-
lazzolo, a lungo capoclas-
sifica, superata a 6 turni
dal termine dalla Nuore-
se e ora costretto a rincor-
rere la squadra sarda del
bomber Georges Dossou,
autore di una tripletta do-
menica, finalmente decisi-
vo in una stagione che per
lui potrebbe diventare
trionfale.

Le chances del Palazzo-
lo sono ridotte al lumici-
no. A 180’ dalla fine della
stagione tutto ciò che di
buono il Palazzolo ha fat-
to rischia di non servire a
un bel niente.

La realtà vuole che la
Nuorese, prima con 3 pun-

ti di scarto dal Palazzolo,
abbia a disposizione due
gare in cui può permetter-
si anche di pareggiare
una volta per aggiudicar-
si il girone. E il calenda-
rio la favorisce.

Il Palazzolo va a San Pa-
olo d’Argon per affronta-
re il Bergamo Cenate, la
squadra allenata dall’or-
ceano Renzo Ciulli, il tec-
nico ex Montichiari, di
origini toscane ma tra-
piantato nella Bassa bre-
sciana. In campo, fra gli al-
tri, il plurititolato Ema-
nuele Pedroni, che que-
st’anno si è trovato nell’in-
solito, per lui, ruolo di cen-
trale difensivo di una
squadra che lotta per sal-

varsi, dopo aver ottenuto
ben 6 promozioni negli ul-
timi 7 anni (2 a Crema, ma
anche con il Carpenedolo
dall’Eccellenza alla D).

È una gara certamente
più difficile di quella che i
sardi giocheranno ad Olgi-
nate contro una formazio-
ne già salva. Agli orobici
infatti servono punti fon-
damentali per la salvezza
mentre l’Olginatese è ben
più tranquilla. Nell’ulti-
ma giornata, poi, tocche-
rà alla Villacidrese sfida-
re la Nuorese nel derby
sardo, mentre il Palazzolo
riceverà il Calangianus, e
anche in questo caso la
classifica indica come più
difficile la sfida dei bian-

cazzurri mentre quella
della Nuorese avrà solo
un retrogusto agonistico
creato dalla rivalità di un
derby sardo. Insomma, il
Palazzolo deve fare 6 pun-
ti e sperare: in un passo
falso della Nuorese o più
verosimilmente nelle av-
versarie, che onorino l’im-
pegno fino in fondo ten-
tando la vittoria contro la
prima della classe.

Vincesse entrambe le
gare, il Palazzolo salireb-
be a quota 76: un livello
che solitamente significa
primat, ma potrebbe non
bastare.

Per la gara contro il Ce-
nate, Guindani avrà a di-
sposizione la miglior for-

mazione del momento
(sempre out Prisciandaro
e Lorello). Si va verso una
conferma dell’undici di
domenica, unica chance
per Caurla che rientra dal-
l’infortunio, mentre Pace
potrebbe partire dall’ini-
zio al posto di Marfella.

In campo dal primo mi-
nuto ci sarà quindi un
4-4-2 con Cicutti in porta,
difesa a 4 con la conferma
dei 3 esperti dal primo mi-
nuto: Malerba a destra,
Caurla e Pedretti centra-
li, Ferrati a sinistra. In
mezzo al campo l’esterno
sinistro dovrebbe essere
Pace con Sapetti confer-
mato sull’out opposto e la
coppia di mediani Campa-

gnolo-Cazzamalli al cen-
tro. Davanti il tandem Gal-
lo-Torri.

Il Cenate sembra parti-
colarmente in forma, vie-
ne da due vittorie in cam-
pionato contro il Fanfulla
e l’Oggiono: un doppio 2-0
che ha rilanciato le chan-
ces della squadra che tut-
tavia al momento sembra
fra le principali candida-
te ai play out, anche per-
ché dopo il Palazzolo avrà
lo scontro diretto in Sarde-
gna contro l’Alghero per
la salvezza.

Sull’altro campo intan-
to la Nuorese insegue la
sesta vittoria consecuti-
va.

 Giovanni Armanini David Caurla, oggi al rientro nel Palazzolo

Ultimi verdetti nei
campionati dilettanti-
stici. Per l’Eccellenza
a Verola va in scena
un vero e proprio spa-
reggio da play-off,
con i padroni di casa
impegnati a difende-
re i tre punti di van-
taggio dall’assalto del
Castiglione. In coda
fari puntati su Rezza-
to-Rovato: chi perde
retrocede. Occhio an-
che a Pedrocca-Darfo
e Orsa-Trevigliese.

Continua in Promo-
zione il testa a testa
Marmirolo-San Zeno.
La capolista gioca sul
campo di un’Asola
che non vuole retroce-
dere, il San Zeno ospi-
ta un San Lazzaro im-
pegnato ad evitare i
play-out. Anche Nu-
volera-Pontevichese
dirà molto per quello
che riguarda sia la te-
sta che la coda della
graduatoria. Castrez-
zato e Vallecamoni-
ca, contro un Sergna-
no già salvo e una
Stezzanese già ai
play-off, cercano i
punti per evitare i
play-out.

In Prima in giochi
sono praticamente
quasi tutti fatti, men-
tre in seconda grande
incertezza nel Girone
B: il big-match è Ser-
le-Valgobbia, il Con-
cesio affronta il dispe-
rato Cus, il Valtrom-
pia va a far visita al
Park Hotel. Nel grup-
po C la sfida camuna
a distanza prosegue
con Marcolini-Pian-
camuno e Brenese-
Ome. In Terza infine
il Collebeato potreb-
be giovarsi di un
eventuale passo falso
della Bettinzoli per fe-
steggiare.

Eccellenza

VerolaeRezzato
Emozioniforti
perilgranfinale

RodengoeSalò,unaltrodoppiospareggioperiplay-off

Sergio Gamba torna in campo Quarenghi torna disponibile

Penultima giornata
della più brutta anna-
ta del Chiari. «Portia-
mo a termine la sta-
gione» è il commento
di Mario Mantovani,
che dopo le sofferen-
ze, le speranze, le
energie spese in que-
sta stagione non vede
l’ora di festeggiare co-
me una liberazione la
fine del torneo.

La squadra comuq-
neu ha fatto progres-
si. Un esempio per tut-
ti la gara di domenica
scorsa contro l’Orbas-
sano, risolto nel fina-
le dalla squadra pie-
montese che si è impo-
sta solo 1-0.

Anche per questo
la formazione che af-
fronterà la trasferta
contro il Casteggio
Broni dovrebbe esse-
re la stessa, con l’esor-
dio del portiere Gior-
gio Simoni, classe
1987, quinto portiere
di questa strana anna-
ta.

Chiari,ultimifuochi
colBroni-Casteggio
Simoniildebuttante


