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SERIEC2Scontro diretto in chiave salvezza per ilMontichiari a Biella,mentre i rossoblù di Gaudenzi ospitano il Pergocrema

Carpenedolo, vittoria d’obbligo

Patavini in flessione
attacco sotto accusa

SERIE C1Dopo la vittoria con la Pro Patria, i valgobbini sono ospiti della quarta in classifica

Il Lume cerca continuità a Padova
Matri ko, Taldo in forse: per affiancare Morini è pronto il ventenne Paghera

Fischio d’inizio ore 9.45
Attesi 2.500 spettatori

Darfo, ostica trasferta a Rovato
S. Zeno sul campo di Marmirolo

Carlos Passerini

Si gioca oggi la trentesi-
ma giornata del campiona-
to di serie D; per tutti il
fischio d’inizio arriverà al-
le ore 15. O meglio, per
tutti ad eccezione del Sa-
lò, che scenderà in campo
alle 9.45 contro il Cervia di
Ciccio Graziani.

Quella tra i gardesani di
Roby Bonvicini e i «Cam-
pioni» di Italia Uno è sen-
za dubbio la sfida di gior-
nata, e non soltanto per
l’altissimo impatto media-
tico. Le due squadre si
trovano infatti appaiate in
classifica a quota 47 punti
(insieme alla Castellana,
che oggi gioca a Carpi), in
piena zona play off. Una
vittoria nella sfida odierna
potrebbe così significare -
per l’una o per l’altra - il
decisivo allungo verso gli
spareggi promozione. A
Salò - come si scrive qui a
fianco - è atteso il pubbli-
co delle grandi occasioni,
quello che sarebbe bello
vedere non soltanto quan-
do di mezzo c’è la tv.

Restando nel girone C,
passiamo al Rodengo, che
nel pomeriggio affronterà
al Comunale franciacorti-
no i ferraresi della Cente-
se: la squadra di Ermanno
Franzoni punta decisa a
una vittoria che potrebbe
rilanciarla in zona play off,
che oggi dista solo un pun-
to.

Nel girone B il Palazzo-
lo di Manolo Guindani
ospita il Renate in un ma-
tch che potrebbe rivelarsi
più insidioso di quanto
non dica la classifica. La
squadra milanese, non na-
vigando in acque tranquil-
le (sestultimo posto a quo-
ta 32 punti) ha assoluto
bisogno di punti per usci-

re dalla zona bollente del-
la classifica ed è reduce da
un prezioso pareggio con
l’ostica Villacidrese.

I biancazzurri dell’Oglio
dovranno fare a meno del
bomber Gioacchino Pri-
sciandaro. L’ecografia a
cui si è sottoposto giovedì
ha evidenziato uno strap-
po muscolare alla coscia
destra: il giocatore puglie-
se dovrà stare fermo per
tutto il mese di aprile. No-
tizie positive invece per
quanto riguarda il bravo
portiere Lorello, sempre
più vicino al rientro.

Niente di nuovo invece
per quanto riguarda il
Chiari. La compagine ne-
razzurra ospita oggi il Vige-
vano, attualmente terzulti-
mo in classifica a quota 25
punti (contro gli 11 del
Chiari). Difficile ipotizzare
un risultato diverso dal
«2», ma è giusto continua-
re a sottolineare l’impe-
gno dei ragazzi del duo
Rolfi-Baresi. Alcuni dei
quali sono già finiti sul
taccuino di osservatori di
società professionistiche.

SALÒ - Salò-Cervia giorno zero.
Alle 9.45 di questa mattina, con
diretta su Italia Uno, ci sarà il
fischio d’inizio dell’attesissimo
confronto tra le due compagini
militanti nel girone C di serie D.
Attesissimo perché, oltre all’impor-
tanza in chiave classifica e quindi
play-off, la partita sarà seguita allo
stadio da 2500 persone, ovvero i
biglietti attualmente venduti. Po-
chi, pochissimi i tagliandi ancora
disponibili, tanto è vero che la
società gardesana ha già preventi-
vato il tutto esaurito. Le quattro
tribune che si affacciano sul terre-
no di gioco, tre delle quali montate
in settimana, garantiranno sicura-
mente spettacolo.

Qualche informazione utile. L’in-
gresso degli spettatori, per qualsia-
si tipologia di biglietto, si troverà
nei pressi della piccola rotonda
davanti al parcheggio del boccio-
dromo. Coloro che sono in posses-
so dei tagliandi blu, rosso, omag-
gio ed accrediti accederanno alla
tribuna dal viale principale, men-
tre gli spettatori con biglietto aran-
cione o rosso con bollino bianco
saranno deviati verso l’ingresso po-
steriore della tribuna nord.

Chiara Campagnola

Un difficile test sulla strada verso la serie D.
Questo è per il Darfo Boario, capolista del girone
C d’Eccellenza, il match odierno a Rovato che i
camuni affrontano avendo otto punti di margine
sui mantovani della Serenissima (i quali oggi
ricevono la Ghisalbese), nove sul Castelcovati che
riceve la Feralpi ed undici sul Suzzara, che ospita
l’Ardens Cene.

In Promozione il Sellero, è atteso dal Sarnico,
secondo nel girone D, mentre nel girone E spicca
il confronto tra il Marmirolo cocapolista ed il S.
Zeno che segue ad un punto.

�Eccellenza
Girone C 29ª giornata - Suzzara-Ardens Cene;

Verolese-Bedizzolese, Trevigliese-Castiglione, Se-
renissima-Ghisalbese, Real Franciacorta-Darfo
Boario, Castelcovati-Feralpi Lonato, Colle dei Pa-
sta-Orsa Corte Franca, Gandinese-Pedrocca, Sir-
mionese-Rezzato.

Classifica - Darfo p.ti 61; Serenissima 53; Castel-
covati 52; Suzzara 50; Feralpi Lonato 46; Verolese
45; Sirmionese, Bedizzolese e Castiglione 40; Trevi-
gliese 37; Gandinese e Ghisalbese 36; Ardens Cene
e Orsa Corte Franca 31; Real Franciacorta 26;
Rezzato e Pedrocca 25; Colle di Pasta 3.

�Promozione
Girone D 29ª giornata - Stezzanese-A. Travaglia-

to, Vallecamonica-Ciserano; Grumellese-Cividate-
se; Pontirolese-Fontanellese, Scanzorosciate-S.
Paolo d’Argon, Sarnico-Sellero Novelle, Romane-
se-Sergnano, Casale Vidolasco-Vallecalepio; Ca-
strezzato-Vever.

Classifica - Pontirolese 59; Sarnico 55; Sellero
Nov. 51; Stezzanese 47; Vallecalepio 43, Vever 41;
Ciserano e Fontanellese 40; Grumellese 39; Sergna-
no 37, Scanzorosciate 35; Casale Vidolasco 34;
Civicadese 30; Romanese, S. Paolo d’Argon e
Vallecamonica 28, Castrezzato 26; Travagliato 11.

Girone E 29ª giornata - Casalbuttano-Asolacasa-
loldo, Cellatica-Ciliverghe, Dellese-Navecortine,
Leoncelli-Nuvolera, Pavonese-Rivaltese, Marmiro-
lo-S. Zeno, V. Manerbio-Sambenedettina, Pontevi-
chese-S. Lazzaro, Castelleonese-Soresinese.

Classifica - Marmirolo e Nuvolera 53; S. Zeno 52,
Ciliverghe e Rivaltese 51; Soresinese 48; V. Maner-
bio 47, Navecortine 43; Leoncelli 42, Pavonese e
Cellatica 36, Dellese 33, S. Lazzaro 32, Casalbutta-
no 28, Castelleonese 22, Sambenedettina e Ponte-
vichese 21, Asolacasaloldo 18.

La squadra di Bonvicini affronta al «Turina» il Cervia di CiccioGraziani. Il RodengoSaiano riceve laCentese, il Chiari dei giovani il Vigevano

Salò intvper«matinée»daCampioni

Bagnolo Mella:
oggi il giorno
del derby

Terza categoria
ancora ancora alla
ribalta, ma non per
una squadra che og-
gi potrebbe essere
promossa nella cate-
goria superiore, ben-
sì per un match che
oltre ad essere d’al-
ta classifica è anche
una stracittadina
inedita.

A Bagnolo Mella,
infatti, alle 15.30 va
in scena il match tra
Atletiko Bagnolo e
Nuova Bagnolese.
Un match atteso nel-
la cittadina della
Bassa dove solo po-
chi anni fa, peraltro,
si giocavano incon-
tri del campionato
di serie D.

Francesco Doria

«Saranno sei finali. Le
giocheremo al massimo
delle nostre possibilità e
solo alla fine faremo i con-
ti».

Immaginiamo che con
queste parole Gianluca
Gaudenzi e Stefano Bono-
metti, tecnici rispettiva-
mente di Carpenedolo e
Montichiari, potrebbero
parlare del finale di stagio-
ne dal quale sono attese le

loro formazioni. Un finale
di campionato, l’ultimo se-
sto di stagione, nel quale i
rossoneri carpenedolesi af-
fronteranno nell’ordine il
Pergocrema (in casa), il
Bassano (fuori), la Sanre-
mese (in casa), la Valenza-
na (fuori), il Südtirol (in
casa) ed il Lecco, in tra-
sferta. Da parte sua l’undi-
ci rossoblù monteclarense
se la vedrà con la Biellese
(in trasferta), il Casale (in
casa), il Cuneo (in trasfer-
ta), la Pro Vercelli (in ca-
sa), il Portogruaro (in tra-
sferta) e lo Jesolo, sul ter-
reno amico del Menti.

Insomma, per entram-
be un finale da prendere
con le molle. I rossoneri se
la vedranno con tre squa-
dre che puntano ad un
posto nei play off e con
altrettante che invece lot-
tano per evitare i play out.
Da parte sua il Montichia-
ri (che curiosamente af-
fronterà prima quattro for-
mazioni piemontesi, poi
due veneziane) affronterà
due squadre ancora in lot-
ta per i play off (ed anzi
una, il Cuneo, spera anco-
ra nella promozione diret-
ta) e ben quattro che sono
nelle sue stesse difficili
condizioni, quelle di chi
vuole evitare i play out.

Ognuna delle due, di
conseguenza, è arbitra del
proprio destino e nessuno
ora come ora potrà spera-
re di ritrovarsi di fronte a
squadre demotivate per-
chè non interessate né ad
un posto nella parte nobi-
le della classifica né ad
evitare i posti che rischia-

no di trasformarsi in bi-
glietti per la serie D.

Il Carpenedolo, che non
vince da 45 giorni, ritrova
gli ex infortunati Bruni e
Tombesi e Iori, che ha
scontato un turno di squa-
lifica, mentre ancora non
può disporre né di Abeni
né di Vincenti. In difesa,
quindi, davanti a Righi ci
saranno Pialorsi, Bruni,
Wilson e Tombesi; a cen-
trocampo (e Coletto anco-
ra una volta dovrebbe es-

sere relegato in panchina)
Galuppi giocherà sulla de-
stra, Corti a sinistra, Iori e
Pascali al centro; in avanti
Zubin e Lorenzini.

In casa del Montichiari,
invece, i dubbi riguardano
le condizioni di Tognassi e
Sbaccanti. Il primo do-
vrebbe essere in campo,
anche perché Cattaneo è
squalificato, con Baron-
chelli e Calandrelli centra-
li, Dossi sulla sinistra. A
centrocampo è certa la

presenza di Facchinetti a
destra e di Bresciani sulla
mancina, e quasi certa è
anche quella di Quaresmi-
ni e Valente in mezzo. In
attacco, infine, dovrebbe
toccare alla coppia Falco-
nieri-Masi.

Pergocrema e Biellese
non sono ostacoli facili. È
però d’obbligo conquista-
re un risultato utile. Sia
per il Carpenedolo, che ol-
tretutto gioca in casa, sia
per il Montichiari.

SERIE D: SALO’-CERVIA

ECCELLENZA&PROMOZIONE

Il Palazzolo
ospita

i milanesi
del Renate

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Due ore e mezza di rifinitura
nell’aria frizzante di un Comunale
tornato verde come ai bei tempi
per preparare nei minimi dettagli
l’impegnativa trasferta di Pado-
va. Walter Salvioni non vuole la-
sciare nulla al caso ed intende
sfruttare il ritorno alla vittoria di
domenica con la Pro Patria per
iniziare possibilmente un piccolo
filotto positivo: «C’è ancora molto
da lavorare - precisa il mister - ma
qualche miglioramento si è intra-
visto già nell’ultima partita. Ades-
so si tratta di proseguire su que-
sta strada, cercando di mettere in
ogni gara grinta, determinazione,
volontà. Il successo con la Pro
Patria non ha spostato molto a

livello di classifica, ma ci ha dato
più morale e convinzione nei no-
stri mezzi; certo, le due partite
che ci attendono con Padova e
Genoa non sono facili, ma vanno
affrontate con serenità».

La trasferta di questo pomerig-
gio in Veneto diventa ancor più
difficile per la particolare situazio-
ne in cui versa l’attacco rossoblù.
Matri è stato fermato per una
settimana in seguito ad un legge-
ro stiramento che potrebbe met-
terne in dubbio anche la presenza
con il Genoa; Taldo, ancora alle
prese con i soliti problemi al gi-
nocchio, si è allenato quasi tutta
la settimana a parte e solo ieri ha
svolto la rifinitura con i compa-
gni. Si profila così un posto di
titolare per il giovane Paghera
(classe ’85) che davanti farà cop-

pia con Morini: «Io voglio che le
mie squadre giochino sempre con
due punte - fa sapere Salvioni -
quindi dò volentieri fiducia al ra-
gazzo. Gli ho impartito precise
disposizioni in settimana e mi
auguro che sappia dare una rispo-
sta positiva sul campo».

Sulla presenza o meno invece
di Taldo in panchina il mister
deciderà solo all’ultimo momen-
to: «Lui si sente pronto, ma non
sono ancora convinto se rischiar-
lo o meno».

Poter disporre di un dispositivo
offensivo solo al 50% è indubbia-
mente un problema per Salvioni
che affida agli attaccanti respon-
sabilità importanti per il gioco
che intende praticare: «Le due
punte devono tenere corta la
squadra e farla salire. A Padova
non possiamo permetterci di farci
schiacciare, dovremo affrontare
l’avversario a viso aperto e cerca-
re di rispondere colpo su colpo.
Non sarà facile fare risultato, per-
ché il Padova ha un organico
importante e che può aspirare
anche al salto di categoria, ma ci
dobbiamo provare. Un pareggio
magari non cambierebbe di mol-
to le cose in classifica, ma sareb-
be un’utile iniezione di fiducia».

Detto del reparto d’attacco, va

sottolineato il fatto che all’ultimo
momento Salvioni è riuscito a
recuperare Angius ed anche Bru-
ni, sempre in lotta con una fasti-
diosa pubalgia. In linea di massi-
ma, a parte l’innesto di Paghera
in attacco, la squadra resterà la
stessa che domenica ha finalmen-
te rotto il ghiaccio dopo un’inter-
minabile serie nera di 11 partite
senza vittoria. Quindi a guardia
dei pali ci sarà Brignoli, la difesa
sarà composta da destra a sini-
stra da Quintavalla, Ferraro, Bot-
ti e Teoldi, a centrocampo sulle
fasce agiranno Angius e Rebecchi
con Masolini e Russo a dirigere il
gioco e a far filtro nella zona di
mezzo. Scaglia, protagonista de-
gli ultimi 25 minuti con la Pro
Patria, partirà dalla panchina,
pronto a dare quel tocco in più di
incisività che potrebbe servire nel
corso della partita: «Se ci limitia-
mo ad aspettarli - conclude Sal-
vioni - non credo che possiamo
avere scampo. Voglio vedere inve-
ce una squadra che si propone e
che non rinuncia mai ad impensie-
rire l’avversario».

La classifica insomma è impor-
tante - sembra osservare Salvioni
- ma a questo punto il tecnico
intende anche verificare se le sue
tre settimane di cura hanno effet-
tivamente prodotto risultati con-
creti sul piano tattico e mentale.

Luca Paghera attaccante del Lumezzane (foto Reporter)

Tombesi rientra dopo l’infortunio

Monteclarensi in festa: all’andata superarono 4-0 la Biellese

PADOVA

Non sembra attraversare un gran momento il Pado-
va, ma la squadra biancoscudata non dovrebbe comun-
que aver problemi ad approdare ai play off. I tre punti di
vantaggio sulla sesta, il Pavia, non sono margine troppo
rassicurante, ma la continuità di rendimento della
squadra autorizzano la tifoseria a pensare positivo.
Certo, alla vigilia di una serie di scontri diretti decisivi
(nell’ordine Monza, Pavia e Teramo), farebbe comodo
alla formazione di Pellegrino un successo sul Lumezza-
ne. Quello conquistato domenica con la Fermana è
stato sofferto, anche se per più di un’ora si è giocato a
una porta sola. I problemi più evidenti sembrano
riguardare il reparto offensivo (l’ultimo gol di una punta
risale all’8 gennaio) e questo stupisce, visto che La
Grotteria, Selva e Nassi sono attaccanti collaudati. Uno
dei dubbi che più arrovella il tecnico riguarda proprio la
scelta della punta da schierare a fianco dell’italo-argen-
tino. Nassi, pupillo di Pellegrino già ai tempi di Lancia-
no, sembra abbia qualche chance in più di Selva dopo
aver pienamente recuperato da un infortunio.

Il posto dello squalificato Quadrini sulla destra di
centrocampo dovrebbe essere invece preso da Turchi.
Torna dopo tre turni di squalifica il regista Bedin ed è
una pedina quasi fondamentale per la manovra bianco-
scudata insieme a quel De Franceschi che all’andata
firmò il gol dell’1-1. Il secondo pareggio del Padova,
quello definitivo, fu invece messo a segno su rigore da
La Grotteria nei minuti di recupero. (s. cass.)

GIRONE A
Programma 30ª giornata (ore 15.00): Cossatese-Alessandria, Voghera-Casteg-
gio, Savona-Castellettese, Giaveno-Orbassano, Borgomanero-Saluzzo, Canavese-
Solbiatese 1-2, Trino-Uso Calcio, Varese-Vado, Chiari-Vigevano.
CHIARI (5-3-2): Baresi; Cordella, Facchetti, Jore, Pini, Labemano; Piemonti,
Cesari, Rivetti; Zanibelli, Pezzotti. All. Baresi-Rolfi. A disposizione: Zanini, Pagani,
Festa, Paderno, Mingardi, Festoni, Vezzoli
LA CLASSIFICA: Varese 63, Uso Calcio 54, Canavese 51, Cossatese e Orbassano 46,
Vado 45, Giaveno, Solbiatese 43, Borgomanero 41, Alessandria 38, Voghera e
Castellettese 37, Casteggio 35, Trino 31, Saluzzo 28, Vigevano 25, Savona 22, Chiari 11

GIRONE B
Programma 30ª giornata (ore 15.00): Oggiono-Alghero, Atl. Cagliari-Cenate,
Como-Caravaggio, Nuorese-Calangianus, Caratese-Olginatese, Palazzolo-Rena-
te, Colognese-Tritium, Arzachena-Villacidrese 1-0, Fanfulla-Seregno
PALAZZOLO (4-4-2): Marin, Sapetti, Ferrati, Marfella, Caurla, Pedretti, Puleo,

Cazzamalli, Torri, Gallo, Cardillo. All. Guindani. A disposizione: Cicutti, Moia,
Pasetto, Marta, Pace, Moia, Spinazzi.

LA CLASSIFICA: Nuorese e Palazzolo 63, Tritium 56, Como 51, Fanfulla 49,
Seregno 44, Atl. Cagliari, Arzachena 40, Olginatese 38, Villacidrese 35, Alghero 33,
Calangianus e Renate 32, Oggiono 29, Colognese e Caratese 25, Caravaggio 23.

GIRONE C
Programma 30ª giornata (ore 15.00): Meletolese-Boca S. Lazz., Carpi-Castellana,
Russi-Castellarano, Reno Cent.-Cattolica, Rodengo S.-Centese, Salò-Cervia, Ric-
cione-Crevalcore 2-1, V. Castelfranco-Mezzolara, Santarcangelo-Verucchio.
RODENGO S. (4-4-2): Desperati, Conforti, Bertoni, Tolotti, Pini, Cantoni, Gamba,

Garegnani, Martinelli, Bonomi, Garrone. All.: Franzoni. A disposizione
Pedersoli, Arici, Vismara, Tavella, Rosset, Hubner, Guinko.

SALÒ (4-3-3): Cecchini, Visconti, Cazzoletti, Sella, Martinazzoli, Ferretti, Quarenghi,
Pedrocca, Luciani, Franchi, Scirè. All. R. Bonvicini. A disposizione: Offer,
Caini, D. Bonvicini, Pezzottini, Morassutti, Nizzetto, Rossi.

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro 54, Castellarano e Verucchio 48, Salò, Cervia e
Castellana 47, Rodengo e Russi 46, Carpi 45, Mezzolara 44, Santarcangelo 41, Reno
Centese 38, Cattolica 36, Castelfranco 35, Riccione 32, Centese 24, Crevalcore 15,
Meletolese 13.

Biellese-Montichiari
4-4-2 4-4-2

1 Marchetti 1 Rosin
2 Maggioni 2 Tognassi
5 Bucci 5 Baronchelli
6 Merlin 6 Calandrelli
3 Comotto 3 Dossi
7 Gilardi 7 Facchinetti
4 Fogaroli 8 Quaresmini
8 Monetta 4 Valente

10 Sessolo 10 Bresciani
9 Zalla 9 Falconieri

11 Zirafa 11 Masi
Allenatore

Firicano
Allenatore
Bonometti

Arbitro: D’Alessio (Forlì)
A DISPOSIZIONE

BIELLESE: 12 Gerardi, 13 Patti,
14 Berger, 15 Selleri, 16 Torromi-
no, 17 Amato, 18 Nardo
MONTICHIARI:12Parravicini, 13
Ramundo,14Bignotti,15Sardelli,
16Pesenti,17Sbaccanti (1Ligarot-
ti)), 18Cossato

Biellaore15.00

LA CURIOSITA’

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Pro Patria-Cittadella; Spezia-
Genoa; Padova-Lumezzane;
S: Marino-Monza; Pro Sesto-
Novara 0-2; Ravenna-Pavia;
Fermana-Salernitana; Pizzi-
ghettone-Sambenedettese;
Giulianova-Teramo.

CLASSIFICA
P.ti G

Genoa* 52 28
Spezia 47 28
Teramo 46 28
Padova 45 28
Monza 43 28
Pavia 42 28
Cittadella 41 28
Novara 41 29
Pro Patria 40 28
Salernitana 39 28
Ravenna 34 28
Giulianova 33 28
Pizzighettone 32 28
Pro Sesto 32 29
S. Marino 30 28
Sambenedettese 29 28
LUMEZZANE 26 28
Fermana 13 28
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Jesolo-Bassano; Lecco-Ca-
sale; Olbia-Cuneo; Biellese-
Montichiari; Carpenedolo-
Pergocrema; Südtirol-Porto-
gruaro; Sanremese-Pro Ver-
celli 0-3; Legnano-Valenza-
na; Ivrea-Venezia

CLASSIFICA
P.ti G

Venezia 55 28
Cuneo 55 28
Ivrea 50 28
Südtirol 46 28
Pro Vercelli 45 29
CARPENEDOLO 42 28
Pergocrema 38 28
Sanremese 38 29
Portogruaro 34 28
Legnano 33 28
MONTICHIARI 32 28
Jesolo 32 28
Valenzana 32 28
Bassano 31 28
Lecco 29 28
Olbia 27 28
Biellese 26 28
Casale 20 28

Francesco «Ciccio» Graziani, oggi a Salò

Padova-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Tomasig 1 Brignoli
2 CalàCampana 2 Quintavalla
6 Cotroneo 4 Ferraro
4 Mariniello 5 Botti
3 Suriano 3 Teoldi
7 Turchi 7 Angius
5 Bedin 8 Russo

10 De Franceschi 6 Masolini
11 Zecchin 10 Rebecchi
8 Nassi 9 Paghera
9 La Grotteria 11 Morini
Allenatore
Pellegrino

Allenatore
Salvioni

Arbitro: Barbirati (Ferrara)

A DISPOSIZIONE
PADOVA: 12 Faraon, 13 Ljung,
14 Tarozzi, 15 Fig, 16 Anderson,
17Selva, 18 Maniero

LUMEZZANE: 12 Pezzato, 13
Coppini, 14 Bruni, 15 Kalambay,
16Scaglia, 17Balotelli, 18 Taldo

Padova,ore15

Carpenedolo-Pergocrema
4-4-2 3-5-2

1 Righi 1 Belussi
2 Pialorsi 2 Ragnoli
4 Bruni 4 Mauri
5 Wilson 3 Placida
3 Tombesi 7 Zangirolami
8 Galuppi 6 Marconi

10 Pascali 5 Sgrò
6 Iori 8 Sambugaro
7 Corti 10 Bombardieri
9 Lorenzini 9 Crocetti

11 Zubin 11 Pupita
Allenatore
Gaudenzi

Allenatore
Falsettini

Arbitro: Pagano (Torre Ann.)
A DISPOSIZIONE

CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13 Pasinelli, 14 Coletto, 15 Fabia-
no, 16 Sorrentino, 17 Sacchi, 18
Cingolani)

PERGOCREMA:12Russo,13Ar-
degni, 14 Lemma, 15 Toma, 16
Siligato, 17 Morga, 18 Rossi

Carpenedoloore15.00
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