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Udinese, pari da semifinale

COPPA ITALIAGiallorossi in semifinale dopo una garamolto nervosa. Espulsi Ibra e Dacourt

Vince laJuve, fa festa laRoma
Ai bianconeri non basta il rigore di Mutu. Gol annullato a Totti e palo di Vieira

Chiara Campagnola
SALÒ

Sconfitta pericolosa? Sicuramen-
te sconfitta che pesa, ed anche
parecchio.

Il ko casalingo del Salò, subìto
per mano del Carpi nel recupero
della quarta giornata di ritorno del
campionato di serie D, costringe i
gardesani a guardarsi alle spalle
con più attenzione, visto che non
solo comporta un maggiore allonta-
namento dalle pretendenti al titolo,
ma anche un avanzamento delle
formazioni che stanno cercando di
uscire dalla zona calda dei play out.

Ieri pomeriggio, al Turina, il pa-
reggio sarebbe stato a conti fatti il
risultato più giusto, visto che non è
stato certo un Carpi delle meravi-
glie: la compagine di Notari ha
avuto dalla sua solamente l’occasio-
ne del gol, occasione che peraltro è
riuscita a sfruttare a dovere. Il Salò,
invece, non ha concretizzato quan-
to poteva, soprattutto nei primi
quarantacinque minuti di gioco, ed
una volta passato in svantaggio
non ha saputo cambiar passo.

I problemi di formazione per Bon-
vicini erano ormai ben noti, le squa-
lifiche di Sella e Cittadini sono
indubbiamente pesate (soprattut-
to in mezzo al campo quella dell’ex
lumezzanese), mentre l’indisponibi-
lità di Franchi è risultata fondata
per tre quarti, visto che ha disputa-
to quindici minuti nel finale, andan-
do, tra l’altro, vicino al gol del
pareggio.

Per quanto riguarda la cronaca,

dopo un timido inizio da parte del
Carpi, per trentacinque minuti è
praticamente solo Salò. All’11, infat-
ti, Luciani serve il nuovo acquisto
Nizzetto (arrivato dal Verona, dopo
una piccola parentesi ad Olbia), la
cui parabola viene deviata in ango-
lo dall’intervento di Calamusa, uno
dei migliori tra i suoi. Il portiere
modenese si ripete qualche istante
più tardi, sempre su Nizzetto, che
stavolta di testa aveva raccolto l’an-
golo di Quarenghi.

Il Salò sembra in grado di poter
affondare, visto che al 15’ Luciani in

progressione ha davanti a sè sola-
mente l’estremo difensore ospite,
che, tuttavia, esce dall’area e respin-
ge il pallone (i salodiani si lamenta-
no per un probabile tocco proibito,
ma l’arbitro fa proseguire). Al 16’
ancora corner per i padroni di casa
e nuovo colpo di testa, stavolta di
Ferretti: il pallone sfila tuttavia a
lato.

Passano venti minuti e l’euforia
di inzio gara sembra ormai un ricor-
do. Il Carpi arretra molto nelle
avanzate salodiane, tanto da ritro-
varsi in alcune occasioni con nove

uomini dietro la linea del pallone. Il
Salò non sa approfittarne, con Qua-
renghi marcato a uomo da Bastia e
spesso costretto a stare fuori dal-
l’azione, defilato a sinistra.

Al 35’ ennesimo calcio d’angolo
per gli uomini di Bonvicini (saran-
no otto al termine, contro il solo
degli ospiti) ed ennesimo tocco di
testa di Luciani, anche questo a fil
di palo. Allo scadere del tempo
ancora il numero nove gardesano
mette i brividi a Calamusa: il gol è
però solo un’illusione, il destro del-
l’ex Mezzocorona finisce fuori.

Nella ripresa il Salò parte subito
forte ed al 2’ Quarenghi ha tra i
piedi una ghiotta opportunità. Non
ha però fatto i conti con Calamusa,
che in uscita respinge il sinistro del
capitano salodiano.

Gol sbagliato, gol subito? Pro-
prio così. Al 4’ il Carpi passa in
vantaggio grazie al piatto sinistro
di Pilia, dimenticato dalla difesa e
pronto a spiazzare Cecchini.

Qualcosa si smuove con l’entrata
in campo di Rossi. Al 39’ è infatti
sua l’azione più bella di tutto l’in-
contro: l’attaccante veronese galop-
pa palla al piede sulla destra, accen-
trandosi pian piano per poi termina-
re a sinistra, saltando tre avversari
ed anticipando il portiere con un
bel tocco. La sua conclusione, però,
si stampa sul palo.

In pieno recupero ultimo assalto
del Salò. Rossi sulla sinistra crossa
per Franchi che devia di testa, Cala-
musa respinge proprio sulla linea e
l’arbitro fischia il fallo sul portiere.
È ufficialmente crisi?

SERIE D I gardesani fanno la partita, sfiorano il gol più volte,ma alla fine unCarpi sornione conquista i tre punti con un solo tiro

Salòancorasconfitto incasa:siapre lacrisi

VOLLEY A1Questa sera (ore 20.30) al PalaGeorge l’attesomatch. Nummerdoor: «È la nostra sola possibilità per sperare nei play off»

Montichiari,batterePerugiaperrivedere ilParadiso
�Calcio: Bachini, rescissione

consensuale con il Siena
SIENA - Il Siena e Jonathan Bachini scioglieranno

consensualmente il contratto che li legava fino al
giugno 2007. La decisione, che deve ancora essere
formalizzata ma viene annunciata ufficialmente dalla
società attraverso il sito internet, è stata già presa in
previsione della possibile squalifica che sarà commi-
nata al centrocampista bianconero dopo il nuovo
caso di positività alla cocaina.

�Ravenna (C1): Pagliari nuovo tecnico
RAVENNA - Dino Pagliari è il nuovo tecnico del

Ravenna (C1) che martedì aveva esonerato Paolo Dal
Fiume. Pagliari, che ha firmato un contratto fino al 30
giugno, ha 40 anni ed ha allenato Vis Pesaro, Macera-
tese, Fermana, Alessandria, Chieti e Frosinone.

�Coppa di Francia: Monaco eliminato
da club di quinta divisione

PARIGI - Clamorosa eliminazione nei sedicesimi di
coppa di Francia per il Monaco di Francesco Guido-
lin. La squadra del Principato è stata sconfitta per 1-0
dopo i tempi supplementari dal Colmar, squadra che
milita nella quinta divisione francese.

�Basket Eurolega: italiane ok
SIENA - Importante vittoria della Montepaschi

Siena nella penultima giornata della fase eliminatoria
di Eurolega. I senesi hanno battuto 77-74 il Real
Madrid. La già qualificata Climamio Bologna ha
invece battuto 68-65 l’Olimpia Lubiana.

Boninfante operato:
intervento riuscito
ma la stagione è finita

Bonvicini:
«Hanno fatto
un tiro e un gol»

IntereLazio incerca
del posto in semifinale

Salò: Cecchini, Martinazzoli (18’ st
Rossi), Ferretti, Caini, Secchi, Pe-
drocca, D. Bonvicini (32’ st Franchi),
Morassutti, Nizzetto (18’ st Viscon-
ti), Luciani, Quarenghi. (Offer, Savo-
ia, Longhi, Cazzoletti). All.: R. Bonvi-
cini.
Carpi: Calamusa, Bastia, Bulgarelli,
Favaro, Nugara, Pilia (37’ st Tandurel-
la), Busatti (46’ st Bergamini), Teoco-
li, Sarnelli, Gherardi, Parma (37’ st
Maresi). (Ferrari, Negri, Candido, Tru-
do). All. Notari.
Arbitro: Pellegrini di Arco.
Reti: st 4’ Pilia.
Note - Giornata di sole. Terreno in
buone condizioni. Spettatori 300 cir-
ca. Ammoniti Caini, Morassutti, Niz-
zetto, Favaro, Bastia e Tandurella.
Angoli 8-1 per il Salò. Recupero 2’ e
4’.

«Tra alcuni mesi ritornerà sicu-
ramente in campo». Così il dottor
Giacomo Marchi, medico dell’Ac-
qua Paradiso, al termine dell’ope-
razione in artroscopia alla spalla
cui è stato sottoposto il palleggia-
tore Dante Boninfante.

L’operazione è stata eseguita al
Centro di Patologia della spalla e
del gomito di Cattolica, dal profes-
sor Porcellini. L’intervento si è
reso necessario perchè Boninfante
da tempo accusava forti dolori alla
spalla che gli impedivano libertà
di movimenti.

Il giocatore sarà seguito nella
lunga convalescenza dal fisiotera-
pista della società Davide Lama.

SALÒ - Il risultato del
recupero di ieri ha demora-
lizzato tutto l’ambiente sa-
lodiano. L’allenatore bian-
coblù Roberto Bonvicini,
però, non imputa niente ai
suoi uomini.

«Sinceramente i ragazzi
non mi sono dispiaciuti -
dice a fine gara -, hanno
dato tutto quello che aveva-
no. Abbiamo avuto dalla
nostra parecchie occasioni,
non le abbiamo sapute
sfruttare ed al primo tiro
che il Carpi ha realizzato ci
ha punito con il gol. Nel
primo tempo non gli abbia-
mo concesso nulla, nell’an-
dar sotto ritengo ci sia sta-
to un attimo di sbandamen-
to, anche perché c’era in
campo chi dettava i tempi».

Giordano Rossi è decisa-
mente più diretto. «Dobbia-
mo essere onesti. Guardia-
mo la classifica perché se ci
avvicineremo alle posizioni
calde, non tutti potrebbero
avere la testa per lottare
con chi rischia di retrocede-
re». (chica)

Roma (4-2-3-1): Curci 6.5, Panucci
6, Chivu 6, Mexes 6.5, Cufrè 6, De
Rossi 7, Dacourt 4.5, Mancini 6.5,
Perrotta 6.5, Taddei 6.5 (29’ st
Tommasi), Totti 7. (Doni, Bovo, Alva-
rez, Greco, Rosi, Okaka) All.: Spallet-
ti.
Juventus (4-4-2): Abbiati 7, Zebina
5.5 (44’ pt Zambrotta 6.5), Thuram
6, Cannavaro 6.5, Balzaretti 5.5,
Mutu 7, Vieira 6.5, Giannichedda 5.5
(15’ st Emerson 6.5), Nedved 6.5,
Ibrahimovic 4.5, Zalayeta 6 (8’ st Del
Piero 6). (Buffon, Pessotto, Olivera,
Blasi). All: Capello.
Arbitro: Dondarini (Finale E.) 5.
Rete: st 3’ Mutu su rigore.
Note - Recupero: 3’ e 3’ Angoli:
4-4. Espulsi al 18’ pt per reciproche
scorrettezze Ibrahimovic e Dacourt.

CARPI 1

Sampdoria 2

Udinese 2

SAMPDORIA (4-4-2):
Castellazzi 6, Castellini 6,
Pavan 5.5, Sala 5.5, Pisano
6.5, Diana 5.5 (1’ st Colom-
bo 6.5), Volpi 7, Dalla Bo-
na 5.5 (11’ st Foti 6), Pa-
lombo 6, Gasbarroni 6.5
(25’ st Marchesetti sv), Ku-
tuzov. All.: Novellino.

UDINESE (4-4-2): De

Sanctis 6, Bertotto 6, Na-
tali 6, Felipe 6.5, D. Zenoni
6, Tissone 5.5, Baronio 5.5
(29’ st Vidigal 5.5), Pieri
6.5, Candela 6.5, Rossini 6,
Di Natale 7 (15’ st Masiel-
lo 5.5, 36’ st Pepe 6). All.:
Cosmi.

Arbitro: Rodomonti
(Roma) 6.

Reti: pt 43’ Di Natale; st
13’ Pieri, 18’ Colombo, 26’
Pisano.

GENOVA

La grande rimonta vie-
ne solo sfiorata, nonostan-
te una bella reazione. La
Sampdoria alla fine pareg-
gia 2-2 ma si deve inchina-
re all’Udinese di Cosmi do-
po l’1-1 dell’andata.

Nonostante quattro gol
e due pali, per oltre un’ora
la partita non dice gran-
chè. Illuminano un po’ la
scena Di Natale e Gasbar-

roni, Volpi e Candela, ma
è troppo poco.

Il primo quarto d’ora è
in equilibrio con la Samp
al tiro con Kutuzov e Vol-
pi, poi Castellazzi si scon-
tra con un compagno e Di
Natale per poco non ne
approfitta, quindi Kutu-
zov colpisce il palo.

A pochi minuti dal ripo-
so, inatteso, ecco il gol
friulano. Volpi che perde
palla a centrocampo. Can-
dela salta la trappola del
fuorigoco e vola verso
l’area, quindi tocca a Di
Natale che controlla e se-
gna a porta vuota.

In avvio di ripresa Ga-
sbarroni chiama De Sanc-
tis ad un miracolo in usci-
ta, ma è l’Udinese che va
ancora in gol. Di Natale
tocca per Pieri che fugge a
sinistra tutto solo, entra
in area intoccato e con un
rasoterra fa 2-0.

I blucerchiati sono bra-
vi a reagire. Foti entra e
dà vivacità alla manovra.
Quando Gasbarroni scen-
de e crossa il nuovo entra-
to segna al volo un bel gol.
L’1-2 dà la carica alla
Samp che preme e trova il
pari con Pisano che insac-
ca da fuori area dopo una
mischia.

La Samp crede nella ri-
monta clamorosa, ma do-
po cinque minuti di recu-
pero passa l’Udinese che
in semifinale aspetta una
tra Lazio e Inter.

JUVENTUS 1

SALO’ 0

Cesar, ex laziale, non sarà in campo

ROMA 0
Coppa Italia
 A R

OTTAVI
30/11, 1-8/12/05
10, 11, 12/01/06

R A  

PARMA 0 0 4 3 MILAN
INTER 1 0 1 MILAN

INTER 1 0 3 1 BRESCIA
PALERMO

LAZIO 2 0 4 0 BARI
LAZIO 1 3 0  PALERMO

CITTADELLA 0 0 5 0 PALERMO

CAGLIARI 1 1 1 0 NAPOLI
SAMPDORIA 1 2 0 3 ROMA

SAMPDORIA 1 2 2 3 ROMA
UDINESE ROMA

ATALANTA 1 1 FINALI 03/05/06 - 11/05/06
SEMIFINALI

22/03/06 - 12/04/06
QUARTI DI FINALE
25/01/06 - 01/02/06

1 2 FIORENTINA
UDINESE 1 2 1 2 JUVENTUS

UDINESE 0 3 4 2 JUVENTUS

ROMA

La Juve vince, la Roma fa il
girotondo in Coppa Italia. La fe-
sta è romanista per la semifinale
di Coppa Italia raggiunta. E in
che modo. Un gol annullato a
Totti tra le proteste, le due squa-
dre in 10 per una mezza scazzotta-
ta all’inizio tra Ibrahimovic e Da-
court, e poi le occasioni sprecate,
il rigore di Mutu, i gialli che fiocca-
no (quattro su quatto alla Juve
per interventi su un grande Totti)
e il brivido del palo di Vieira.
Insomma, un Roma-Juve vero.

Capello non lascia alle spalle,
Coppa Italia a parte, alcun ram-
marico: le ha provate tutte, e se
anche il gol annullato alla Roma
doveva probabilmente starci, dal-
la sua computa la sfortuna del
legno finale, a sfiorare il 2-0 qualifi-
cazione. La Roma interrompe la
serie di nove vittorie consecutive,
ma questa sconfitta con passag-

gio del turno vale per stagione e
morale infinitamente di più.

La partita l’avevano accesa, nel
giro di cinque minuti del primo
tempo, l’1-0 di Totti poi derubrica-
to da Dondarini ad azione fallosa
e un accenno di rissa: un groviglio
di uomini e mani in faccia costava-
no il rosso dopo soli 18’ a Ibrahi-
movic e Dacourt. Dieci contro
dieci, è subito un’altra partita.

La penalità maggiore sulla car-
ta spetta alla Juve in cerca di due
gol qualificazione. Anche se
l’Ibrahimovic nervoso e spuntato
di ieri sera difficilmente avrebbe
reso al meglio. Eppure Capello lo
aveva mandato in campo in una
formazione offensiva. Il centro-
campo è a quattro con Mutu e
Nedved esterni a fornir palloni al
centro per la coppia Ibra-Zalaye-
ta. Ancor di più, a indicare che la
Juve non ci sta a uscire dalla
Coppa dopo il 2-3 dell’andata è la
grinta nei contrasti. Spalletti
schiera invece la Roma delle sei
vittorie consecutive in campiona-
to con Totti che triangola di conti-
nuo con Mancini e Taddei.

Fino al 13’ sono schermaglie,
poi il cross di Taddei pesca Totti
a centro area: il suo gol di testa è
da centravanti puro, ma nel con-
trasto con Balzaretti, delle due
trattenute Dondarini privilegia
quella del romanista e annulla.

Tra le proteste, e il clima si
surriscalda. Passano cinque minu-
ti e Nedved entra duro da dietro
su Totti. Ne nasce un parapiglia,
Dacourt e Ibra si mettono le mani
in faccia divisi dai compagni da-
vanti alle panchine, e l’arbitro
estrae il rosso per tutti e due. È il
bivio della partita, ma quando
Dondarini sembra lasciarsela
sfuggir di mano ci pensano le
belle giocate a indirizzarla lonta-
no dalla via del match pugilistico.

Totti dà un saggio di classe:
punizione da 30 metri, collo pieno
a giro attorno alla barriera, Abbia-
ti si supera in tuffo per togliere il
pallone dal primo palo. Ma è del
27’ la giocata più brillante, targa-
ta Roma: Totti lancia Taddei,
cross al centro, De Rossi in tuffo
di testa sfiora il palo.

La Juve soffre in difesa, terzini
ed esterni non spingono mai, fino
all’ingresso in campo di Zambrot-
ta al 44’. La Roma non approfitta:
ne è il segno la palla che Totti non
raggiunge di testa, solo a centro
area su cross di Cufrè (37’).

Del raffinato cinismo Juve si è
detto tutto, e allora i due avvisi di
fine primo tempo sono espliciti: al
45’ Curci leva da sotto la traversa
il pallone girato a rete di testa da
Zalayeta, a fine recupero (48’)
Mutu graffia in area su rimpallo, il
portiere romanista blocca a terra.

Il gol è solo rinviato: prima
azione della ripresa, Zambrotta
mette in crisi la difesa giallorossa
che si salva in angolo. Sulla battu-
ta Perrotta intercetta col braccio,
e Dondarini indica il dischetto: è
il 3’, Mutu non spreca e riapre il
discorso qualificazione.

È il momento di Del Piero, all’8’
per Zalayeta, cui si aggiunge do-
po poco Emerson per Gianniched-
da: e a questo punto è Juve vera.
La Roma soffre. La partita passa
in mano bianconera, peraltro sen-
za occasioni da gol nitide. Dall’al-
tra parte Totti è troppo solo,
Cannavaro e Thuram lo tampina-
no, anche se il 10 romanista al 30’
vede Abbiati fuori dai pali e tira
da 25 metri, il colpo di reni del
portiere bianconero evita la capi-
tolazione. La Juve prova l’assalto
finale. La ferma al 36’ un palo
pieno, su splendida girata dal limi-
te di Vieira a Curci battuto.

Poi inizia la festa giallorossa.

SPORTINBREVE

Lo scontro Ibrahimovic-Dacourt che porta all’espulsione dei due

Gianfranco Poletti
MONTICHIARI

«Finalmente si torna al Pala-
George contro la Maxim Peru-
gia; da questa sfida inizia l’inse-
guimento ai play off».

Questo lo spirito di Reinder
Nummerdor, capitano e uomo
guida dell’Acqua Paradiso, che
questa sera, ore 20,30, sarà im-
pegnata in una delicata sfida
contro la squadra umbra.

La Coppa Italia per la squa-
dra di Montichiari è stato pur-
troppo un bersaglio mancato,
ma alla fase finale, al PalaFiera
di Forlì, l’Acqua Paradiso era
presente con un proprio stand.
Ed è toccato proprio a Num-
merdor regalare gadget ai tanti
visitatori.

«È stata una esperienza che
avrei preferito non provare, of-
frire omaggi mentre sul par-
quet altri miei colleghi giocava-
no non è stato bello. Ora -
sollecita Nummerdor - non pos-

siamo assolutamente mancare
l’appuntamento con la griglia-
scudetto. Ritengo Perugia e Vi-
bo Valentia tra le maggiori con-
correnti, quindi la nostra unica
scelta è vincere».

In questi giorni l’Acqua Para-
diso ha cercato di migliorare
l’amalgama con il neo palleggia-
tore Donald Suxho, che peral-
tro in questi ultimi giorni non si
è allenato con continuità a cau-
sa di problemi alla schiena che
non ne condizonano la presen-
za in campo questa sera.

Nei sette scontri diretti tra
Montichiari e Perugia sono ben
sei i successi degli ospiti: la sola
vittoria monteclarense è stata
siglata nel girone d’andata di
questo campionato.

In Coppa Italia gli umbri di
Massimo Caponeri hanno co-
stretto la Sisley al tie break.
Oggi tra le fila degli umbri non
ci sarà il giovane palleggiatore
Ivan Zaytsev, che in allenamen-
to si è fratturato l’alluce del

piede destro, mentre lo schiac-
ciatore Sebastian Swiderski,
pur influenzato, sarà in campo.

Perugia è guidato in regia dal
Paolo Tofoli ed oltre ai tre ex
monteclarensi (il centrale Mas-
similiano Di Franco, lo schiac-
ciatore serbo Goran Vujevic e il
martello cubano Osvaldo Her-
nandez) conta sul forte centra-
le della Repubblica Ceca Lebl,
sullo schiacciatore polacco
Swiderski e sul libero Messana;
in panchina il giovane palleggia-
tore Picariello, Barbone, il cana-
dese Martin, lo spagnolo De La
Fuente ed il ceco Novotny.

Confermato invece per l’ac-
qua Paradiso il sestetto che ha
espugnato il campo di Latina.
Dario Simoni si affiderà quindi
al palleggiatore Suxho in diago-
nale con Gavotto, Jeroncic e
Sala centrali, Reinder Nummer-
dor e Meszaros schiacciatori.
Con il libero Rinaldi saranno in
panchina Perazzolo, Insalata,
Meggiolaro, Muzio e Saraceni.

APPIANO GENTILE (Como)

Alla vigilia della gara di ritorno
dei quarti di Coppa Italia contro
la Lazio, Mancini si divide tra la
partita che può portare i neraz-
zurri in semifinale e la gioia dell’ar-
rivo di Cesar, che oggi alla Pineti-
na ha eseguito il suo primo allena-
mento con i nuovi compagni.

«Oggi si è allenato - dice Manci-
ni parlando dell’ex laziale -, è una
settimana che lavora per recupe-
rare da un problema che lo aveva
costretto a un intervento chirurgi-
co prima di Natale (per un’appen-
dicite, ndr.). Ci vorranno un paio
di settimane per averlo completa-
mente a disposizione».

Mancini passa poi alla gara
odierna: «Avendo fatto un gol
fuori casa, si parte da un leggero
vantaggio. Noi, comunque, dob-
biamo cercare di fare la partita e
di vincere senza rischiare nulla».

«In difesa - conclude - gioche-
ranno J. Zanetti, Cordoba, Mate-
razzi e Wome». A centrocampo si
candidano Stankovic a destra,
Cristiano Zanetti e Pizarro nel
mezzo, Kily Gonzalez a sinistra,
mentre Solari potrebbe avanzare
sulla linea degli attaccanti a sup-
porto di Adriano. Cruz, infatti,
non è al meglio. In porta ci sarà
Toldo.

Dall’altra parte, la Lazio di De-
lio Rossi non parte battuta. «Ho
sempre detto che il campionato è
la nostra priorità - ha affermato
l’allenatore -, ma ci teniamo tan-
tissimo a fare bene, tanto che in

campo andrà la migliore formazio-
ne. Loro sono una squadra da
rispettare, ma noi teniamo parec-
chio a questo trofeo e vogliamo
andare avanti».

Il tecnico conferma in porta
Ballotta. La difesa è quella titola-
re con Oddo e Zauri sulle fasce
laterali e Siviglia-Cribari al cen-
tro. A centrocampo, sulla destra
uno tra Behrami e l’ex palermita-
no Bonanni, Mudingayi e Livera-
ni al centro, Mauri a sinistra. In
attacco Pandev e Tare, con Roc-
chi in panchina.

Il salodiano Rossi

COSÌ IN CAMPO
4ª GIORNATA

Oggi ore 20.30
Lanza Verona-Giotto Padova 3-1
Tiscali Cagliari-Benacquista Latina 3-1
ACQUA PARADISO MONTICHIARI-Rpa Maxim Perugia 
Copra Piacenza-Lube Macerata 
Itas Trentino-Sisley Treviso 
Lannutti Cuneo-Callipo Vibo V. 
Codyeco S. Croce-Cimone Modena  

CLASSIFICA  

Sisley Treviso p.ti 41; Lannutti Cuneo 33; Lube Marche
Macerata 32; Cimone Modena e Copra Piacenza 31; Callipo Vibo
Valentia e RPA Maxim Perugia 26; Itas Trentino 25; Lanza
Verona 22; ACQUA PARADISO MONTICHIARI 18; Benacquista
Latina 17; Codyeco S. Croce 15; Giotto Padova 13; Tiscali
Cagliari 12.

PROSSIMO TURNO (5 febbraio ore 18.00)  

Callipo Vibo V. - ACQUA PARADISO MONTICHIARI
Cimone Modena - Tiscali Cagliari
Giotto Padova - Benacquista Latina
Lube Macerata - Lannutti Cuneo
RPA Maxim Perugia - Itas Trentino
Sisley Treviso - Copra Piacenza
Codyeco S. Croce - Lanza Verona

IERI A CATTOLICA

DAGLI SPOGLIATOI
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