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SERIEC2 La formazione rossoblù ospita il Cuneo secondo in classifica, il Carpenedolo affronta l’insidiosa trasferta di San Remo

Montichiari, evitare l’ultimo posto

Romagnoli incampo
conSucci unica punta

SERIE C1 I valgobbini, solo quattro punti nelle ultime otto partite, ospitano oggi il Ravenna: e Marco Rossi si mette in discussione

Lumezzane, ci si gioca la stagione
Infortunato Brignoli, in porta Pezzato. In attacco spazio a Matri e Morini

Eccellenza: giornata ricca
di scontri al vertice

Carlos Passerini

Tempo di tredicesima.
Nel senso che si disputa
oggi pomeriggio la giorna-
ta numero tredici del cam-
pionato di serie D.

Nonostante l’impegno
più... mediatico riguardi il
Salò di Roby Bonvicini,
che è di scena a Cervia
contro i «Campioni» di Cic-
cio Graziani, la notiza del
giorno riguarda il Chiari:
oggi pomeriggio la squa-
dra bassaiola scenderà in
campo a Vigevano con la
formazione Juniores, in
quanto i giocatori della pri-
ma squadra si sono rifiuta-
ti di prender parte alla
trasferta. La motivazione
è semplice: la squadra pre-
tende determinate certez-
ze che attualmente la so-
cietà non può dare.

L’unica «possibilità di
salvezza» per i nerazzurri
è rappresentata dalla ne-
ve, che fino a ieri sera
ricopriva il campo di Vige-
vano e che potrebbe co-
stringere l’arbitro a rinvia-

re la sfida.
Ma torniamo al Salò, di-

cendo che saranno quasi
duecento i tifosi gardesani
presenti questa mattina al-
lo stadio «Todoli» del pae-
se romagnolo, nonostante
la diretta tv su Italia 1 a
partire dall 9.30. Recupera-
ti Quarenghi e Ferrari,
Bonvicini dovrà però fare

a meno di Caini e Moras-
sutti, squalificati; al loro
posto dovrebbero giocare
Ragnoli e Cittadini. In at-
tacco spazio quindi final-
mente al tridente titolare,
con Quarenghi e Franchi
a supporto di Luciani.

Da segnalare poi una
curiosa protesta che sarà
messa in atto dai «Campio-

ni», che oggi sotto la divi-
sa indosseranno una ma-
glietta con la scritta «il
sogno non può finire», per
protestare contro il possi-
bile taglio del programma.

Restando al girone C,
passiamo al Rodengo, che
è impegnato in trasferta
contro la Centese. Sulla
panchina dei franciacorti-
ni esordirà Ermanno Fran-
zoni, che da domenica
scorsa ha preso il posto di
Maurizio Braghin.

Chi invece non ha pro-
blemi di questo genere è il
Palazzolo, che oggi pome-
riggio gioca in trasferta in
Brianza con il Renate. I
bassaioli di Guindani pun-
tano a una vittoria per
poter proseguire la rincor-
sa alla Tritium, staccata
di otto punti (ma il Palaz-
zolo ha due partite in me-
no). Non sarà della partita
il neo acquisto Gioacchi-
no Prisciandaro, rilevato
dalla Cremonese la scorsa
settimana. Il pugliese de-
ve infatti attendere 30 gior-
ni dall’ultima partita gio-
cata in maglia grigiorossa:
5 novemebre a Bari.

Sono Castelcovati-
Bedizzolese, Suzzara-
Feralpi Lonato, Verole-
se-Darfo Boario e an-
che Serenissima-Ar-
dens Cene le gare più
importanti dell’odier-
na giornata nel girone
C d’Eccellenza. In pra-
tica si affrontano le pri-
me sette squadre della
classifica, mentre la Be-
dizzolese è squadra
che alterna prestazioni
così così ad altre di
grande spessore. Per
questo farà bene il Ca-
stelcovati capolista ad
affrontare con la dovu-
ta concentrazione l’un-
dici di Inverardi.

/Eccellenza
Girone C, la quattor-

dicesima d’andata: Ca-
stelcovati-Bedizzolese;
Colle dei Pasta-Ghisal-
bese; Gandinese-Rezza-
to; Verolese-Darfo Boa-
rio; Real Franciacorta-
Castiglione; Serenissi-
ma-Ardens Cene; Sir-
mionese-Orsa Corte-
franca; Suzzara-Feral-
pi Lonato; Trevigliese-
Pedrocca.

Classifica: Castelco-
vati 33; Suzzara 27; Dar-
fo Boario 25; Verolese
24; Feralpi Lonato, Se-
renissima 22; Ardens
Cene 21; Sirmionese
19; Bedizzolese, Casti-
glione, Trevigliese 18;
Ghisalbese 15; Gandi-
nese 14; Orsa Cortefran-
ca 13; Real Franciacor-
ta 10; Pedrocca 8; Rez-
zato 7; Colle Dei Pasta.

/Promozione
Girone D, la quattor-

dicesima d’andata: Ro-
manese-Vallecalepio;
Casale Vidolasco-Selle-
ro Novelle; Castrezza-
to-Ciserano; Grumelle-
se-San Paolo d’Argon;
Pontirolese-Cividatese;
Sarnico-Fontanellese;
Stezzanese-Sergnano;
Scanzorosciate-Vever;
Vallecamonica-A. Tra-
vagliato.

Classifica: Sarnico,
Pontirolese 26; Valleca-
lepio 23; Stezzanese 22;
Vever, Sellero Novelle
21; Casale Vidolasco
19; Grumellese 18; Ser-
gnano 17; Scanzoroscia-
te, Fontanellese, Valle-
camonica 16; Romane-
se, Ciserano 15; Civida-
tese 13; San Paolo d’Ar-
gon, Castrezzato 11; A.
Travagliato 3.

Girone E, la quattor-
dicesima d’andata: Ca-
salbuttano-Sambene-
dettina; Castelleone-
se-S. Zeno; Cellatica-Ri-
valtese; Dellese-Asola-
casaloldo; Leoncelli-Na-
vecortine; Marmirolo-
Nuvolera; Pavonese-S.
Lazzaro; Pontevichese-
Soresinese; V. Maner-
bio-Ciliverghe.

Classifica: Marmiro-
lo 28; S. Zeno 25; Nuvo-
lera 24; Soresinese, Le-
oncelli 21; Ciliverghe
20; Virtus Manerbio, Ri-
valtese 19; Dellese 17;
Navecortine, Casalbut-
tano 16; Pavonese 15;
S. Lazzaro, Cellatica
13; Castelleonese 12;
Pontevichese, Asolaca-
saloldo 11; Sambene-
dettina 8.

SERIE D Bresciane tutte in trasferta: gardesani in Romagna, Palazzolo a Renate, Rodengo a Cento. I nerazzurri vanno in campo con la Juniores

Salò a Cervia per vincere. Chiari con i giovani
/Tifoso ucciso alla vigilia

di Bayern-Stoccarda
BERLINO - La passione per il calcio

è costata la vita ad un tifoso di 32 anni,
morto ieri notte in ospedale a Lauchhe-
im, in Baden Wuerttemberg (Germa-
nia meridionale), per le ferite da coltel-
lo riportate in una lite alla vigilia dell’in-
contro tra le squadre di calcio Bayern
di Monaco di Baviera e Stoccarda. La
polizia tedesca ha reso noto che la
vittima ed il suo aggressore di 25 anni
si erano messi a discutere delle due
squadre in un punto di raduno per
giovani, a Lauchheim.

/Sci nordico: Manninen
bis nella combinata

LILLEHAMMER - Il finlandese Han-
nu Manninen ha vinto per la seconda
volta in stagione nella Coppa del Mon-
do di combinata nordica a Lilleham-
mer. Alla gara non hanno preso parte
atleti italiani.

/Salto con gli sci: Kuettel
vince a Lillehammer

LILLEHAMMER - Vittoria a sorpre-
sa dell’elvetico Andreas Kuettel dal
trampolino di Lillehammer nella terza
gara della stagione di Coppa del mon-
do di salto. Kuettel si è imposto grazie
ad uno splendido secondo salto (139
metri) ed ha concluso con il punteggio
di 296,2 davanti allo sloveno Jakub
Janda ed il norvegese Lars Bystoel.

Francesco Doria

Giornata da far tremare
i polsi, la quattordicesima
del campionato di serie
C2, per la formazioni di
casa nostra.

Il Carpenedolo, terzo in
classifica a tre punti dalla
capolista Südtirol ma con
una gara da recuperare, è
ospite della Sanremese,
compagine di centroclassi-
fica che però ha un organi-
co tale da poter aspirare a

una classifica di gran lun-
ga migliore.

Il Montichiari, che è in-
vece penultimo, riceve al
Menti il Cuneo, formazio-
ne neopromossa che però
non intende consididerare
la C2 come un punto d’ar-
rivo, ma solo come una
stazione di transito. E la
classifica è lì a dimostrar-
lo: i piemontesi occupano
il secondo posto e sperano
di poter sfruttare nella ma-
niera migliore (ovvero con
un successo) il fatto che
ieri non è stato giocato
l’anticipo tra il Südtirol
capoclassifica e l’Olbia a
causa del manto nevoso
che ha ricoperto il Druso
di Bolzano (probabilmen-
te il recupero sarà giocato
il 14 dicembre) per ritro-
varsi questa sera al coman-
do del campionato.

Una situazione che ov-
viamente nessuno si augu-
ra a Montichiari, perchè la
classifica dei rossoblù è
assolutamente deficitaria
dopo che la squadra di
Bonometti è stata sconfit-
ta dal Casale, che ha così
lasciato il compito di reg-
gere il fanalino di coda alla
Biellese, che dal canto suo
sta solo un punto dietro ai
rossoblù.

Insomma, la tranquilli-
tà non può stare di casa a
Montichiari. Anche per-
chè la squadra quasi rego-
larmente subisce un gol (è
successo nove volte nelle
prime tredici giornate),
ma raramente trova la via
della rete. L’attacco rosso-
blù ne ha segnate 4 contro
la Biellese, tre contro il

Bassano, una contro Vene-
zia, Carpenedolo e Legna-
no (inutile, è finita 2-1 per
i lilla), nelle altre otto occa-
sioni è andato in bianco, e
questo è il vero nodo da
risolvere. Anche perchè
pure oggi Bonometti do-
vrà affidarsi al duo Masi-
Chiarìa, sperando di non
dover far giocare Cossato,
che da oltre un mese accu-
sa un infortunio a una co-
scia che non accenna a
sparire.

Il mercato di gennaio
porterà sicuramente delle
novità (ma non crediamo
che un giocatore di serie
D, Vianello, potrà fare la
differenza), nel frattempo
però i rossoblù devono cer-
care di fare risultato con-
tro tutti. Anche contro un
Cuneo che, guidato dall’ex
del Rodengo Facchetti (fi-
glio del presidente dell’In-
ter Giacinto) scenderà
al Menti per vincere.

Lunghissima trasferta,

invece, per il Carpenedolo.
I rossoneri di Melotti, che
sono reduci dal turno di
pausa forzata a causa del-
la neve, sono partiti ieri
per Sanremo, dove oggi
(ore 15) affronteranno la
squadra di casa che, con-
dotta dall’ex napoletano
Gaetano Musella, ha gran-
di ambizioni ma finora
non è riuscita ad esprimer-
si in campionato come in
Coppa Italia, dove ha rag-
giunto gli ottavi di finale.

I rossoneri, che hanno il
miglior rendimento ester-
no del campionato con 12
punti in sei gare (tre vitto-
rie e tre pareggi il bilan-
cio), si schierano in forma-
zione sostanzialmente ot-
timale, anche in considera-
zione del fatto che dopo
oltre un mese Melotti ritro-
va il difensore Vincenti,
che fu match winner con-
tro il Casale.

Per il resto tutti confer-
mati, Finetti e Abeni al
centro della difesa, Tom-
besi e sinistra e Righi tra i
pali. A centrocampo Corti
e Fabiano saranno gli
esterni, Iori e Pascali gli
interni, mentre toccherà
all’ormai collaudato tan-
dem composto da Lorenzi-
ni e Zubin cercare di scar-
dinare la retroguardia ligu-
re, che non è una delle
migliori del campionato.

Al Carpenedolo non do-
vranno comunque difetta-
re concentrazione e grin-
ta, le armi necessarie per
uscire dallo stadio della
capitale della Riviera dei
fiori con un risultato positi-
vo.

LA 14ª D’ANDATA

Gardesani
in diretta tv
su Italia1
dalle 9.45

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

In questo calcio esasperato
non capita spesso che un tecnico
giunga a mettersi in discussione.
A Lumezzane, però, c’è una perso-
na che non si nasconde dietro a
un dito e sa bene quali sono le
regole del gioco. Alla vigilia di un
appuntamento focale come quel-
lo di oggi al Comunale con il
Ravenna, Marco Rossi lancia un
messaggio personale a se stesso,
ai giocatori, alla società: «Sarei
ipocrita se dicessi di non sentirmi
in discussione dopo aver raccolto

con la squadra quattro punti nel-
le ultime otto partite. In piazze
più calde e meno pazienti di quel-
la di Lumezzane probabilmente
ci avrei rimesso già il posto. È
evidente che il mio destino dipen-
de dalla partita di oggi e dalle
prossime tre. E aggiungo che in
queste partite tutti ci giochiamo
molto, io per primo. Sono altresì
convinto che se scenderemo in
campo con lo spirito giusto abbia-
mo tutte le possibilità di uscire
dal vicolo cieco».

Parole forti e chiare quelle di
Rossi, un’assunzione di responsa-
bilità che deve servire anche ai

giocatori per dare il massimo, a
cominciare da una sfida come
quella di oggi che sembra molto
un primo spareggio verso la sal-
vezza: «Potevamo arrivarci in una
situazione molto più tranquilla -
aggiunge l’allenatore rossoblù -
ma ci siamo complicati la vita e,
pur giocando due buone partite
con Padova e Genoa, non siamo
riusciti che a conquistare un solo
punto. Non diciamo ancora che
abbiamo l’acqua alla gola, però il
momento è delicato. Serve assolu-
tamente un risultato pieno per
riprendere una marcia che è stata
interrotta troppo a lungo».

Sul piano psicologico, ma an-
che sotto il profilo tattico la parti-
ta sarà però diversa da quelle
giocate nelle ultime settimane
con due formazioni d’alta classifi-
ca come Padova e Genoa. Si pre-
vede infatti che il Ravenna scen-
da in campo con un atteggiamen-
to prudente, una sola punta di
ruolo e con l’obiettivo di chiudere
tutti gli spazi alle avanzate rosso-
blù. Se il risultato perciò non
dovesse sbloccarsi alla svelta c’è
il rischio che il nervosismo e la
tensione la facciano da padroni.

In ogni caso sarà davvero un
test per misurare il grado di matu-
razione raggiunto da una squadra
che potenzialmente vale molto di

più della classifica attuale, ma
che sul campo non è mai riuscita
ad esprimersi del tutto.

Qualche contrattempo di trop-
po, inoltre, è subentrato a compli-
care la preparazione di Rossi alla
partita. Botti, Brignoli e Quinta-
valla hanno infatti disertato gli
ultimi allenamenti per problemi
di varia natura, mentre D’Attoma
è rientrato soltanto venerdì sera
dall’impegno con la nazionale Un-
der 18 in Portogallo. Se il capita-
no ha regolarmente svolto la sedu-
ta di rifinitura di ieri non altrettan-
to si può dire per Quintavalla
(noie muscolari) e il portiere Bri-
gnoli, che non è riuscito a smalti-
re un virus influenzale.

Le assenze di questi ultimi si
aggiungono a quelle dello squalifi-
cato Coppini e degli infortunati di
lungo corso Taldo e Kalambay.
Tra i pali così esordirà dal primo
minuto il 19enne Riccardo Pezza-
to, mentre la difesa, con il rientro
di Bruni dalla squalifica, tornerà
ad essere quella di quindici giorni
fa con il Padova, con Ferraro e
Botti centrali e Teoldi laterale
mancino.

A centrocampo il posto di Quin-
tavalla sulla destra verrà quasi
certamente preso da D’Attoma.
Invariati gli altri ruoli, con Matri e
Morini coppia d’attacco.

Marco Rossi indica ai suoi la strada per uscire dal tunnel

Molti dubbi sull’utilizzo di Cossato contro il Cuneo

Vincenti torna in campo dopo il lungo stop per infortunio

LUMEZZANE

Undici punti e penultimo posto in classifica, in attesa
delle decisioni degli organi competenti, che saranno
ufficializzate il prossimo 12 dicembre, sul ricorso presen-
tato per la gara con il Genoa.

In un primo tempo il Ravenna si era visto assegnare i
tre punti a tavolino per la posizione irregolare del
genoano Ghomsi, poi era arrivata la sentenza favorevo-
le ai grifoni, che aveva ribadito il risultato del campo.
Tre punti che in questo momento consentirebbero ai
romagnoli di scavalcare proprio il Lumezzane in classifi-
ca. Ben si capisce dunque quanto sia importante oggi la
posta in palio anche per la squadra di Dal Fiume,
reduce da una netta sconfitta (0-3 a Pavia) e dal
successivo pareggio interno con la Salernitana.

Non è stato un cammino facile sinora quello della neo
promossa squadra romagnola in un campionato che si
pronosticava invece più tranquillo. La sterilità dell’at-
tacco (solo 10 le reti realizzate in tredici partite) sta alla
base di questo andamento poco soddisfacente, ma
anche la difesa, con 16 gol subiti (2 in meno del
Lumezzane), non è stata finora esente da critiche;
tant’è che si parla molto di un ritorno sul mercato.

Oggi in Valgobbia Dal Fiume dovrebbe schierarsi con
un modulo piuttosto prudente, un 4-4-1-1 che vedrà l’ex
lucchese Giraldi alle spalle dell’unica punta, Succi, che
vanta una buona esperienza in questo campionato.
Assenti gli squalificati Ballanti (centrale difensivo) e
Clementini, insieme all’infortunato Bianchi. (s. cass.)

SPORTINBREVE

GIRONE A
Il programma della 13ª giornata (ore 15): Alessandria-Cossatese; Broni-Voghera;
Castellettese-Savona; Orbassano-Giaveno; Saluzzo-Borgom.; Solbiatese-Canavese;
Calcio-Trino; Vado-Varese; Vigevano-Chiari.

CHIARI (4-3-2-1): Baresi; Facchetti, Mingardi, Semeraro, Pini; Labemano, Piemonti,
Coccaglio, Festoni; Gavazzeni, Rivetti. All. D’Innocenzi. A disposizione: Simoni,
Pezzotti, Vezzoli, Pagani, Mangano, Cordella, Iore.

LA CLASSIFICA: Varese 26 p.ti; Cossatese 24; Orbassano 20; Uso Calcio, Giaveno
19; Vado, Trino 18; Canavese, Borgomanero 17; Alessandria, Solbiatese 16; Voghera
14; Castellettese 12; Casteggio Broni, Chiari 11; Vigevano 10; Saluzzo 9; Savona 8.

GIRONE B
Il programma della 13ª giornata (ore 15): Alghero-Oggiono; Cenate-Atletico
Cagliari; Caravaggio-Como; Calangianus-Nuorese; Olginatese-Caratese; Renate-Palaz-
zolo; Tritium-Colognese 2-0;K Villacidrese-Arzachena n.d.; Seregno-Fanfulla.
PALAZZOLO (4-4-2): Lorello; Sapetti, Caurla, Pedretti, Ferrati; Pasetto, Spinazzi,

Cazzamalli, Fiorentini; Torri, Gallo. (Pianegonda, Campagolo, Sandrini, Moia,
Puleo, Pace, Mardella). All. Guindani.

LA CLASSIFICA: Tritium 28 p.ti; Fanfulla 25; Nuorese, Palazzolo 23; Olginatese 21;
Seregno 20; Como 16; Cenate 15; Alghero 14; Atl. Cagliari, Colognese 13; Arzachena,
Caravaggio 12; Villacidrese 11; Oggiono 10, Calangianus, Ceratese 9.

GIRONE C
Il programma della 13ª giornata (ore 15): S. Lazzaro-Meletolese; Castellana-Carpi;
Castellarano-Russi; Cattolica-Reno Centese; Centese-Rodengo; Cervia-Salò; Creval-
core-Riccione; Mezzolara-Castelfranco; Verucchio-Santarcangelo.
SALÒ (4-3-3): Cecchini; Ferrari, Ferretti, Ragnoli, Secchi, Sella, Scirè, Pedrocca,

Franchi, Luciani, Quarenghi. All. Bonvicini. A disposizione: Offer, D. Bonvicini,
Cittadini, Omodei, Pezzottini, Rossi, Tavernini.

RODENGO S. (4-3-3): Desperati; Pini, Tolotti, Vismara, Manzoni, Garegnani,Gamba,
Guinko, Martinelli, Hubner, Conforti. All. Franzoni. A disposizione: Pedersoli,
Destasio, Cadei, Cantoni, Giaconia, Papetti, Garrone.

LA CLASSIFICA: Verrucchio 25 p.ti; Boca S. Lazzaro 24; Reno Centese 22; Russi,
Castellana 21; Salò, Cervia 19; Castellarano, Santarcangelo 17; Cattolica 15;
Mezzolara, Rodengo S. 14; Riccione 13; Carpi, Centese 12; Meletolese, V.
Castelfranco 8; Crevalcore 2.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cittadella-S.Marino;Lumezza-
ne-Ravenna; Monza-Genoa;
Novara-Giulianova;Pavia-Pado-
va; Salernitana-Pizzighettone;
Sambenedettese-Pro Patria;
Spezia-Fermana; Teramo-Pro
Sesto.

CLASSIFICA
P.ti G

*Genoa 28 13
Spezia 22 13
Padova 22 13
Pizzighettone 21 13
Teramo 21 13
Pavia 20 13
Monza 19 13
Giulianova 18 13
Cittadella 17 13
Pro Patria 16 13
Pro Sesto 16 12
Sambened. 16 12
Salernitana 14 13
S. Marino 13 13
LUMEZZANE 13 13
Novara 12 13
Ravenna 11 13
Fermana 5 13
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Bassano-Portogruaro; Ivrea-
ProVercelli; Lecco-Legnano;
Montichiari-Cuneo; Pergo-
crema-Jesolo; Sanremese-
Carpenedolo;Südtirol-Olbia
(rinv.); Valenzana-Biellese;
Venezia-Casale.

CLASSIFICA
P.ti G

Südtirol 26 13
Cuneo 24 13
CARPENEDOLO 23 12
Venezia 23 13
Pro Vercelli 20 13
Valenzana 19 13
Ivrea 19 13
Pergocrema 17 13
Sanremese 16 13
Lecco 15 13
Legnano 15 13
Bassano 14 12
Jesolo 14 13
Olbia 14 13
Portogruaro 14 13
Casale 12 13
MONTICHIARI 11 13
Biellese 10 13

Quarenghi del Salò, oggi in campo in Romagna

Lumezzane-Ravenna
4-4-2 4-4-1-1

1 Pezzato 1 Capecchi
2 Bruni 2 Pisacane
4 Ferraro 5 Bonomi
5 Botti 6 Anzalone
3 Teoldi 3 Mussoni
7 D’Attoma 7 Cazzola
6 Guerra 4 Affatigato
8 Masolini 8 Pizzolla

10 Rebecchi 11 Cavagna
9 Matri 10 Giraldi

11 Morini 9 Succi
Allenatore

Rossi
Allenatore
Dal Fiume

Arbitro: Paparazzo (Catanzaro)
A DISPOSIZIONE

LUMEZZANE: 12 Brignoli, 13
Biancospino, 14 Pedruzzi, 15 An-
gius, 16 Paghera, 17 Ghidini, 18
Arici

RAVENNA: 12 Rossi, 13 Gianel-
la,14Serafini,15Zamboni,16Ga-
luppi, 17 Semprini, 18 Improta

Comunaleore14.30

Montichiari-Cuneo
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Mandrelli
2 Filippini 2 Glauda
4 Baronchelli 5 Chechi
5 Calandrelli 6 Fornoni
3 Tognassi 3 Cantone
7 Facchinetti 7 Ferrari
8 Fusari 8 Solari
6 Quaresmini 4 Longhi

10 Dossi 10 Didu
9 Chiarìa 9 Facchetti

11 Masi 11 Pietribiasi
Allenatore
Bonometti

Allenatore
D. Fortunato

Arbitro: Burdin (Cormons)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Parravicini, 13
Ramundo, 14Bignotti, 15Sbaccanti,
16Ligarotti, 17Balacchi, 18 Cossato
CUNEO: 12 Binello, 13 Madrigano,
14 Gusmini, 15 Pierobon, 16 Da-
monte, 17 Garavelli, 18 Cristini

Montichiariore14.30

Sanremese-Carpenedolo
4-4-2 4-4-2

1 Pellegrino 1 Righi
2 Romano 2 Vincenti
5 Peruzzi 4 Finetti
6 Feliciello 5 Abeni
3 Cassaro 3 Tombesi
7 Lodi 8 Corti
4 Papa 6 Iori
8 Cersosimo 10 Pascali

10 Maddè 7 Fabiano
9 Minieri 11 Lorenzini

11 Mosciaro 9 Zubin
Allenatore
G. Musella

Allenatore
Melotti

Arbitro: Zanchin (Biella)
A DISPOSIZIONE

SANREMESE: 12 Brichetto, 13
Avellino, 14 Neri, 15 Guida, 16 A.
Musella, 17 Espinal, 18 Ferrante
CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13Pialorsi, 14 Wilson, 15 Bresciani,
16 Pasinelli, 17 Longo, 18 Sardelli

Sanremoore15.00
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