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di Marco Menoni

Finalmente il giorno del-
la gara contro i «Campio-
ni» del Cervia è arrivato,
dopo una settimana di at-
tesa tra le più intense e tre-
pidanti che si ricordino.
Più ci si avvicinava all’in-
contrcon i ragazzi di Cic-
cio Graziani, e più in casa
franciacortina saliva la
«febbre» per quello che, al-
meno qui, sarà sicura-
mente l’avvenimento
sportivo-televisivo dell’
anno: non capita tutti i
giorni infatti di poter esse-
re visti sui teleschermi di
tutta Italia per un incon-
tro di calcio a livello dilet-
tantistico.

Allo stadio Comunale
di Rodengo, come era nel-
le attese, ci sarà il tutto
esaurito per la sfida con-
tro il Cervia in program-
ma questa mattina alle
9.45: i cancelli dello stadio
di via Colombaia saranno
aperti alle 8 per accoglie-
re i circa 2000 spettatori:
un’affluenza record che
ha spinto la società a in-
stallare ieri due tribune
in metallo.

I più mattinieri avran-
no la possibilità, di occu-
pare gli ottocento posti
della tribuna e seguire
Moschino e compagni co-
modamente seduti, gli al-
tri dovranno adattarsi a
soluzioni di fortuna. E’ si-
curamente un orario inso-

lito per una partita di pal-
lone, ma anche qui, come
fra i professionisti, è la te-
levisione a dettare le rego-
le.

Il tecnico Maurizio Bra-
ghin fa buon viso. «E’ allu-
cinante disputare gare uf-
ficiali in un orario non
certamente consono con
le abitudini di chi pratica
questo sport - dice l’allena-
tore -: avevamo anche pen-
sato di trascorrere la vigi-
lia in ritiro tutti assieme,
ma poi per non aumenta-

re la pressione sui ragazzi
abbiamo preferito lasciar-
li liberi, dandoci appunta-
mento direttamente qui
allo stadio».

La squadra del presi-
dente Piero Maestrini ar-
riva a questo delicato con-
fronto in buone condizio-
ni di forma: dopo un avvio
incerto, che aveva fatto te-
mere di ripetere l’anda-
mento altalenante della
scorsa stagione, sono arri-
vate due vittorie consecu-
tive che hanno permesso

di guadagnare delle posi-
zioni in classifica. In setti-
mana, a infondere ulterio-
re ottimismo, è giunto il
passaggio al terzo turno
in Coppa Italia a spese dei
«cugini» del Salò.

«Anche se i risultati so-
no dalla nostra parte - sot-
tolinea il direttore genera-
le Sandro Ferrari - non
dobbiamo montarci la te-
sta nè abbassare la guar-
dia: prevedo una gara mol-
to equilibrata contro un
avversario che ci darà del

filo da torcere. È vero che
in agosto durante il ritiro
in Austria li avevamo bat-
tuti, ma le amichevoli esti-
ve lasciano il tempo che
trovano. Questa mattina
con in palio i tre punti sa-
rà certamente un’ altra
musica. Per noi è impera-
tivo conquistare il botti-
no pieno, considerando
che le prime della classe
hanno impegni molto dif-
ficili in trasferta, mentre
Castellana e Verrucchio
si scontrano fra loro; dob-

biamo convincerci che
questo è un incontro fon-
damentale e quindi spero
che i nostri giocatori af-
frontino la gara con la giu-
sta attenzione, senza la-
sciarsi condizionare dalle
telecamere e da tutto ciò
che inevitabilmente ruo-
ta intorno alla partita.

Il cammino del Cervia
in queste sette gare finora
disputate può essere sud-
diviso in due tronconi
ben distinti: dopo una par-
tenza bruciante con tre

successi in altrettante ga-
re, i romagnoli sono incap-
pati in un periodo negati-
vo, conquistando nei ri-
manenti incontri la mise-
ria di soli quattro punti
perdendo la vetta della
classifica ed attestandosi
in una posizione di rincal-
zo.

Finora in trasferta non
ha entusiasmato, vincen-
do solamente con il Cre-
valcore, mentre con il Ca-
stellarano ha pareggiato
ed ha dovuto subire la pri-

ma battuta d’arresto lon-
tano dal proprio terreno a
Carpi.

Con il recupero di Man-
zini e Giaconia, entrambi
impiegati per novanta mi-
nuti contro il Salò nella
gara di Coppa Italia con
un responso positivo, l’in-
fermeria franciacortina
al momento vede la pre-
senza dei soli Marrazzo e
di Taboni per i quali non è
da escludere un interven-
to chirurgico per venire a
capo dei loro malanni.

Per il resto il Maurizio
Braghin può contare su
tutta la rosa al completo.

Con i rientri di Tolotti e
di Gamba, assenti per
squalifica nel turno prece-
dente, un solo dubbio as-
silla il tecnico gialloblu:
quello relativo alla ma-
glia numero dieci che se
la giocheranno Rosset e
Manzini per il resto sarà
il solito 4-2-3-1 di inizio sta-
gione con Pedersoli a di-
fendere la porta con la re-
troguardia composta a de-
stra da capitan Tolotti
con i centrali Garegnani e
Vismara, mentre il giova-
ne Pini occuperà la corsia
di sinistra. I due mediani
in mezzo al campo saran-
no Gamba e Guinko con la
linea dei centrocampisti
formata a destra da Marti-
nelli, al centro Bonomi, a
sinistra uno dei due in bal-
lottaggio. L’unica punta
sarà Garrone, in condizio-
ni di forma smaglianti vi-
sto che proprio domenica
scorsa si è sbloccato rea-
lizzando le prime reti in
campionato con la maglia
gialloblu.

In panchina siederan-
no Desperati, Conforti,
Manzoni, De Stasio, Gia-
conia, Valenti (seppur
con qualche problema
agli adduttori) e chi sarà
escluso dall’undici inizia-
le fra Manzini e Rosset.
La direzione di gara sarà
affidata a Ciro Carbone di
Napoli, anche lui sotto gli
sguardi di almeno un mi-
lione di telespettatori.

Chiari cerca la tranquilli-
tà contro la lanciatissima
Cossatese che guarda
avanti. Dopo la bufera set-
timanale legata più al caso
Stroppa che all’esclusione
dalla Coppa Italia (pareg-
gio casalingo contro l’Uso
Calcio che ha sancito
l’estromissione), la squa-
dra di Giuseppe D’Inno-
cenzi vuole conquistare
punti importanti per rida-
re ossigeno ad una stagio-
ne che sembra aver perso
entusiasmo strada facen-
do.

Quello di Stroppa, che
comunque sarebbe stato
squalificato domenica al
pari di Ziliani, è stato il ter-
zo taglio in due settimane,
dopo Lampugnani e Gui-
da, mentre l’ingaggio an-
nunciato del difensore
Massimo Carrera non ci
sarà: l’ex juventino si è ac-
cordato con la Pro Vercelli
e giocherà in serie C2. Per
Stroppa invece già si parla
di Legnano dove trovereb-
be l’ex compagno in ma-
glia milanista Marco Si-
mone. Offerte anche da Co-
mo e Varese.

A Chiari invece si pensa
all’immediato. Non è
escluso che ci possano es-
sere altri tagli in una squa-
dra che ora deve fare subi-
to punti per ritrovare quel-
laserenità che serve per af-
frontare un campionato
difficile, e nel caso del giro-
ne A della serie D anche
equilibratissimo.

E così la sfida alla Cossa-
tese pare veramente lo
spartiacque fra una stagio-
ne anonima ed un campio-
nato da protagonista. La
squadra avversaria viene
da tre vittorie consecutive
dopo una pessima parten-
za (perse le prime due gare
della stagione) è in gran
forma e domenica ha riag-
ganciato l’alta classifica.
Con 13 punti vede l’Orbas-
sano in testa e sogna in

grande. Il Chiari è tre lun-
ghezze dietro, naviga a
quota 10, è agganciato al
grupponedi media classifi-
ca, ma sa bene che in caso
di stop sarebbe intruppato
nella bassa. Domani i ne-
razzurri, che in campiona-
to vantano il miglior attac-
co ma anche la seconda
peggior difesa, e che in tra-
sferta non hanno mai vin-
to, dovrebbero schierare

una formazione molto si-
mile a quella di domenica
scorsa.

La novità (legata alla
partenza di Stroppa) do-
vrebbe essere il 4-4-2, ma
anche l’esordio stagionale
in campionato dal primo
minuto dell’esperto Gam-
berini in porta. Per il resto
sceltequasi obbligate: dife-
sa con Cesari e Ciciriello
esterni, Romano e Marti-
nazzoli al centro. In media-
na forfait di Tagliani, ci sa-
ranno l’esterno sinistro
Ranieri, i mediani Rota e
Gambari oltre a Berrini in
posizione di tornante de-
stro. In prima linea tan-
dem Hubner-Rossetti. Con
tutte queste assenze pesan-
ti, e considerando l’anda-
mento esterno, è lecito im-
maginare un Chiari meno
lezioso, che punti molto
sulle doti aeree di Rossetti
e sul dinamismo di due po-
tenziali attaccanti come
Berrini e Ranieri, oltre
che sul solito Hubner.

La Cossatese si presenta
con i favori del pronosti-
co. Dall’inizio della stagio-
ne ha sempre segnato al-
meno un gol in ogni parti-
ta, nonostante una difesa
non impeccabile l’ultima
gara in campionato è stata
vinta senza subire reti: tre
settimane fa, 2-0 contro il
Voghera. La squadra si
schiera con un 4-4-1-1 con
Barberis in porta, in dife-
sa Acquadro, Lanza, Ma-
scheroni e Scaturro, a cen-
troccacmpo da destra Bar-
biero, Cretaz, Gargherini
e Memoli. In attacco Bau-
dinelli è il punto di riferi-
mento avanzato, mentre
Pastorino è il rifinitore.

Non sarà certo facile per
gli uomini di D’Innocenzi
ritornare alla concentra-
zione delle prime gare.
Ora i giocatori devono fa-
re quadrato, le conseguen-
ze, in caso contrario, po-
trebbero essere serie.

Con la Nuorese che incal-
za alle spalle, il Palazzolo
non può permettersi di
sbagliare per mantenere il
primato. Anche oggi, in
una partita apparentemen-
tenon impossibilesul cam-
po di Cologno al Serio (ini-
zio alle 15) i tre punti sa-
ranno d’obbligo per la
squadra di Manolo Guin-
dani.

Un obbligo non da poco,
che tuttavia fino a questo
punto i biancazzurri han-
no dimostrato di saper as-
solvere con grande effica-
cia: in trasferta sono arri-
vate solo vittorie e sempre
in maniera convincente. Il
Palazzolo vanta il miglior
andamento esterno del gi-
rone con 3 vittorie in al-
trettante gare (Caravag-
gio, Villacidrese e Carate-
se) ha subito una sola rete
in Sardegna segnandone
ben 7 totali ed ha sempre
vinto con due gol di scarto.

Un andamento da squa-
dra «ammazza-campiona-
to», che tuttavia in casa è
stata fermata due volte sul
pareggio.

Manolo Guindani è sem-
pre alle prese con qualche
problema di formazione.
Nonostante gli ultimi ac-
quisti, del resto, la squa-
dra dovrà far fronte a di-
verse assenze ed alcune
scelte sembrano forzate.

Spiega il tecnico: «La
squadra sta bene dal pun-
to di vista del morale, ma
non dal punto di vista fisi-
co. Però non mi lamento,
sono cose che capiteranno
a tutti, non solo a noi». Ol-
tre a Centurion e Lorenzin
(stagione finita), il Palaz-
zolo rinuncerà a Guasti
con problemi di influenza
chelo terranno fermo alcu-
ne settimane e Marfella
squalificato.

Intanto sull’asse Palaz-
zolo-Sirmione è stato effet-
tuato ilprimo colpo di mer-
cato alla riapertura di no-

vembre per i dilettanti:
l’esterno destro classe
1984 Daniele Lancini è sta-
to ceduto alla Sirmionese.
Si tratta di un giocatore di
lusso per l’Eccellenza, che
quest’anno non aveva tro-
vato grandespazio, così co-
me l’anno scorso quando
tuttavia si tolse lo sfizio
del primo gol fra i profes-
sionisti nella gara casalin-
ga con la Pro Vercelli.

Difficile prevedere una
formazione per il Palazzo-
lo. Questa la più probabi-
le: in porta Lorello, in dife-
sa Sapetti, Pedretti, Caur-
la e Ferrati, a centrocam-
po Spinazzi, Sandrini e
Cazzamalli con il rientran-
te Pasetto in posizione di
ala sinistra, Gallo e Torri
(che ha scontato le giorna-
te di squalifica) saranno le
punte.

La neopromossa Colo-
gnese è allenata da Giovan-
ni Cefis, è arrivata in serie
D grazie al trionfo in Cop-
pa Italia di Eccellenza al-
zando la Coppa che l’anno
prima era stata del Salò.
Non è una squadra d’espe-
rienza, ma è guidata da un
tecnico preparato che sa
sempre trovare le mosse
tattiche giuste.

Fino a questo momento
ha vinto solo due gare, ma
ha sempre venduto cara la
pelle. I bergamaschi gioca-
no un 4-4-2 che applica il
fuorigioco in maniera si-
stematica sulla trequarti,
con l’intento di rimanere
corti e sempre pronti alla
ripartenza.

Questa la probabile for-
mazione. Locatelli in por-
ta, Dotti e Ubbiali difenso-
ri centrali con Maffioletti
asinistra e Cortinovis ade-
stra. In mediana da destra
Ghisleni, Bosetti, Comotti
e Luzzana.Attaccanti Mor-
stabilini e Valli.

Pesante l’assenza di Ga-
io, ex centrocampista del-
la Fiorente, giocatore di
grande quantità e qualità
che rappresenta il vero va-
lore aggiunto (anche in fa-
se offensiva) della squa-
dragialloverde. Cefis in di-
fesa schiererà anche un ex
come Ubbiali, che arrivò a
Palazzolo nell’estate prece-
dente al primo ripescag-
gio in serie C2 provenien-
te dalla Primavera del-
l’Atalanta.

Giovanni Armanini

Oggi pomeriggio il Salò
(quinto in classifica con 13
punti, ex aequo con i «Cam-
pioni»delCervia, impegna-
to oggi a Rodengo) affronte-
rà in trasferta il Santarcan-
gelo (11). Una gara delicata
perentrambe.O sirestanei
quartieri alti, rafforzando
le proprie ambizioni. O si
rientra dietro le quinte, in
attesa di tempi più propizi.

Allo stadio «Mazzola», di
fronte al pubblico amico, i
romagnoli hanno vinto tut-
te le gare disputate: 3-1 al
Carpi,1-0alRodengoe3-1al-
la Meletolese. In trasferta,
invece,nonsonomairiusci-
ti a imporsi: hanno pareg-
giato a Russi (2-2) e a Bu-
driocolMezzolara(2-2),per-
dendo Riccione (0-1) e a Re-
no, frazione di Cento (0-1).
La squadra di Marco Papi-
ni, che proprio domenica
ha scontato un turno di
squalifica,lasciandolapan-
china alviceCastori, riesce
a prendere in mano le redi-
ni,dettandoilritmoedimo-
strando di possedere note-
vole personalità.

I gardesani, partiti in
pullman nel pomeriggio di
ieri per trascorrere la vigi-
lia al mare, in un albergo di
Torre Pedrera, devono ri-
solvere numerosi proble-
mi, legati agli infortuni di
Quarenghi (l’attaccante
non ha ancora recuperato i
colpisubitialginocchionel-
la trasferta di Rodengo ed è
costretto a gettare nuova-
mentelaspugna),Sella(leg-
gera contrattura muscola-
re ai flessori) e dei due ’87,
Enrico Cazzoletti e Davide
Benedusi,ilprimofrattura-
tosi il braccio sinistro nella
gara contro il Russi; il se-
condo ko nel corso di
un’amichevolecongliAllie-
videlLumezzane(piederot-
to). L’unico aspetto positi-
vo, rispetto all’incontro di
una settimana fa contro il
Riccione, terminato 3-2, è il
ritorno in piena efficienza
di Giordano Caini. Lo «zio»

delgruppo,36anni, habiso-
gno di periodi di riposo per
recuperare la fatica e gli in-
dolenzimenti.

Questa la probabile for-
mazione. Portiere Federico
Cecchini, classe ’86, che, ad
esclusione di una papera
nelderby,sistacomportan-
domoltobene.EsterniMar-
co Ferrari ('86) e Nicola Cit-
tadini (’81), che domenica è
stato schierato titolare per

la prima volta, andando pu-
re a segno. Centrali Paolo
Ferretti (’77) e, probabil-
menteCaini,ancheseMau-
rizio Ragnoli (’82), di Serle,
cresciuto nella Cremonese,
l’anno scorso col Pergocre-
ma, meriterebbe la confer-
ma (col Riccione ha realiz-
zatoungolditesta,sceglien-
dobene il tempo dell’inseri-
mento). A centrocampo Fe-
derico Morassutti (’81), un
corridore di temperamen-
to; Pablo Scirè (’74), l’uomo
di maggiore tasso tecnico, e
Andrea Secchi (’88), che do-
menica,puraldebuttoasso-
luto,sièmossocondisinvol-
tura. In attacco Saverio Lu-
ciani, ’76, ex Mezzocorona,
che ha già siglato cinque
gol; Stefano Franchi, ’85, il
fantasista capace di sbilan-
ciareilrepartoarretratoav-
versario con guizzi impre-
vedibili, e Giordano Rossi,
’80, veronese di Isola della
Scala, ex Cremonese.

Il Santarcangelo dovreb-
be schierare Nardi, Cupi,
Nucci, Patregnani, Gene-
stresi, Vele, Mosconi, Gior-
gi,AlessandroRossi,Rocca-
ti e Toma. Ripescati dopo la
retrocessione dello scorso
anno, i romagnoli hanno
cambiato molto, a partire
dal tecnico Papini, prove-
nientedallegiovanilidelRi-
mini.Leprevisioni della vi-
giliaparlavanodiunasqua-
drainlottaperevitarelare-
trocessione. E che, nello
scorcioinizialedellastagio-
ne, ha invece dimostrato di
essereincisivaedipossede-
re una manovra scorrevo-
le. I due cannonieri, Rocca-
ti e Toma, hanno firmato
tre reti ciascuno.

Il pullman dei tifosi del
Salò partirà stamattina.
Santarcangelo, 20mila abi-
tanti,ha avuto un Papa (Lo-
renzo Ganganelli, passato
alla storia col nome di Cle-
mente XIV), cui è dedicato
l’arcodellapiazza.Traiper-
sonaggi famosi il poeta To-
nino Guerra e l’attore Pao-
lo Carlini.  SergioZanca

Grazianiparteprudente
Salzanoèl’unicapunta

Stamattina l’attesasfida tra i franciacortinie ilCervia«televisivo».Fischiod’inizioalle9.45condiretta-tvsu«ItaliaUno»

Rodengo,ungiornoda«Campioni»

Quale Cervia contro il Ro-
dengo? Per la sfida di oggi
in terra Franciacortina i
segreti della formazione
di Graziani sono stati sve-
lati ieri nella fascia di
«Campioni» delle 13.30.

Dopo due settimane di
grande tensione all’inter-
no dello spogliatoio roma-
gnolo, il Cervia ha ritrova-
to serenità con l’ultima
vittoria con il Russi e la
parentesi felice di Coppa,
e si è preparato con gran-
de scrupolo all’appunta-
mento di questa mattina.
Il clima nell’ambiente ro-
magnolo è apparso molto
disteso durante la tra-
smissione, con il tecnico
che si è chiamato «fuori
dal tunnel» e pronto a ri-
prendere il cammino da
grande che il Cervia ave-
va mantenuto per le pri-
me giornate di campiona-
to.

Ciccio Graziani in setti-
mana ha riconosciuto il
valore dell’avversario, ri-
cordando il precedente
estivo favorevole alla
squadra di Braghin. Da ri-
cordare che c’è un altro
precedente favorevole al-
le formazioni bresciane
contro il Cervia: nel 2003
il Carpenedolo guidato da
Ermanno Franzoni scon-
fisse i romagnoli nel dop-
pio confronto per salire in
Serie D.

Dunque Graziani sa be-

ne che la partita di oggi
per i suoi ragazzi non sa-
rà facile, e per decidere
gli undici titolari ha ope-
rato «scelte anche in base
al valore e alla qualità del-
l’avversario». Ma anche
in base alle decisioni del
giudice sportivo, che ha
squalificato Montella e il
centravanti Sossio Aruta.
Tra l’altro Graziani ha at-
tinto alla formazione ju-
niores per ottemperare al-
le regola sull’impiego dei
giovani.

In porta confermatissi-

mo Bertaccini, il capitano
della squadra, il più vota-
to dal pubblico del repar-
to difensivo che schiererà
anche Rocca, Calanchi,
Esposito e Costa (junio-
res). A centrocampo con-
fermato l’altro juniores
Garavini, mentre suoi
compagni di reparto sa-
ranno Rossi, Moschino,
Burelli e Pierleoni, il più
votato della settimana.

In attacco invece Gra-
ziani aveva scelto Matar-
rese (l’attaccante milane-
se è all’ultimo impegno

con il Cervia, dato che per
motivi familiari, è da po-
co diventato papà, ha pre-
ferito avvicinarsi a casa e
si accaserà al Como, av-
versario del Palazzolo e
sarà rimpiazzato nei pros-
simi giorni), ma il pubbli-
co ha preferito Salzano,
che così sarà l’unica pun-
ta e l’unica decisione «te-
levisiva» per la formazio-
ne. In panchina dovrebbe-
ro accomodarsi Santoro,
De Miglio, Patanè, Con-
versano, Chiaiese, Alfieri
e Matarrese, anche soltan-
to stamattina Graziani
scioglierà le ultime riser-
ve.

Da segnalare che il Cer-
via in settimana ha perfe-
zionato l’ingaggio del cen-
trocampista di origine
brasiliana Mario Bordi-
gnon, che era già in rosa
l’anno prossimo.  m.mat.

«Ciccio» Graziani
è alla seconda stagione

sulla panchina del Cervia,
la squadra del reality-tv
«Campioni-Il sogno», in

onda tutti i giorni su Italia 1.
Da calciatore è stato

campione del mondo
con la nazionale azzurra

nel 1982 in Spagna

LE FORMAZIONI CERVIA

ALLENATORE: GRAZIANI
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Esposito

A RODENGO SAIANO, STADIO COMUNALE - ORE 9.45

ALLENATORE: BRAGHIN

Diretta tv su Italia 1, ore 9,45

Arbitro: Carbone di Napoli

Il tecnicoBraghinvuolelavittoria
«Nonpensiamoalletelecamere»

LA GRANDE SFIDA - Una formazione del Rodengo Saiano 2005-2006. Oggi la compagine franciacortina sarà vista da tutta
Italia. La partita con il Cervia, la squadra che per il secondo anno è protagonista del reality show «Campioni», sarà trasmessa
in diretta su Italia Uno, che dislocherà sul Comunale ben dodici telecamere. Il via è previsto alle ore 9.45  (Bresciafoto)

Tuttoesaurito
sulletribune:
glispettatori
aquota2mila

SerieD
Supersfida
indiretta-tv
nazionale

Chiari, idubbideldopo-Stroppa.PalazzoloeSalòall’assalto

Giovanni Martinazzoli (Chiari) Davide Caurla (Palazzolo) Paolo Ferretti (Salò)

Ieri: Varese-Alessandria
3-2. Oggi: Borgomane-
ro-Vigevano; Cossate-
se-Chiari; Giaveno-Ca-
navese; Saluzzo-Ca-
steggioBroni;Trino-Sol-
biatese; Uso Calcio-Ca-
stellettese;Vado-Orbas-
sano; Voghera-Savona.
Classifica: Varese 17;
Orbassano16;Cossate-
se,Giaveno13;Alessan-
dria, Casteggio Broni,
Chiari10;Canavese,Sol-
biatese, Trino, Uso Cal-
cio, Vado 9; Voghera 8;
Vigevano7;Borgomane-
ro,Savona6;Castellette-
se, Saluzzo 5.

GIRONE A

Oggi: Arzachena-Cena-
te; Atl. Calcio-Fanfulla;
Caratese-Seregno; Ca-
ravaggio-Renate; Colo-
gnese-Palazzolo; Co-
mo-Alghero; Nuorese-
Oggiono;Olginatese-Tri-
tium;Villacidrese-Calan-
gianus.
Classifica: Palazzolo
17; Nuorese 16; Tritium
15; Fanfulla 14; Como
13; Alghero 12; Atletico
Ca,Olginatese,Seregno
11;Renate10; Cenate9;
Caravaggio, Villacidrese
8;Colognese6;Arzache-
na 4; Calangianus, Og-
giono 3; Caratese 2.

GIRONE B

Oggi:Carpi-BocaS.Laz-
zaro; Castellana-Veruc-
chio; Castellarano-Cre-
valcore; Centese-Mez-
zolara; Meletolese-Re-
no Centese; Riccione-
Castelfranco; Rodengo-
Cervia; Russi-Cattolica;
Santarcangelo-Salò.
Classifica:Boca,R.Cen-
tese 16; Castellarano,
Verucchio15;Cervia,Sa-
lò13;Mezzolara12;San-
tarcangiolese11;Roden-
go 10; Carpi, Centese,
Russi, Riccione 8; Ca-
stellarano 7; Cattolica 6;
Meletolese5;Castelfran-
co 3; Crevalcore 2.

GIRONE C


