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Tra i liguriocchio
all’exGuidetti

SERIEC1 I rossoblù affrontano oggi (ore 14.30) la seconda forza del campionato: in palio ci sono preziosi punti salvezza

Lumezzane,La Spezia non è una gita
Le chiavi dell’attacco affidate a Matri e Taldo, con Rebecchi trequartista

Chiara Campagnola

Nuorese-Palazzolo, «la»
sfida. Sono puntati tutti
sulla Sardegna i riflettori
della 26esima giornata del
campionato di serie D.
Questo pomeriggio alle
14.30, infatti, le prime due
formazioni del girone B,
quello dove milita la com-
pagine allenata da Mano-
lo Guindani, scenderanno
sul terreno dello stadio
«Frogheri» di Nuoro per
dar vita a quella che si
dovrebbe prestare a diven-
tare la partita dell’anno.

Con 56 punti il Palazzo-
lo è attualmente in testa,
nonostante debba ancora
recuperare la gara contro
il Como, mentre la Nuore-
se lo segue a ruota un
posto sotto, seconda con
54 punti. Contro George
Dossou e compagni, i bre-
sciani vogliono la rivincita,
dopo essere stati superati
in casa nella gara d’anda-
ta. Il girone di ritorno ha
visto le due squadre con
un cammino molto simile:
la Nuorese ha raccolto 20

punti, mentre i palazzolesi
17 (5 vittorie e 2 pareggi,
13 gol fatti e 4 subìti).

Non è solamente il Pa-
lazzolo, però, l’unica for-
mazione bresciana presen-
te in serie D. Nel girone C,
infatti, il Rodengo di Er-
manno Franzoni riceverà
ospite il Cattolica, forma-
zione che a inizio anno era

inserita nelle possibili favo-
rite e attualmente occupa
il sestultimo posto con 31
punti. Tornano a disposi-
zione Gamba e Garegna-
ni, al rientro dalla squalifi-
ca così come Hubner, che
tuttavia dovrebbe accomo-
darsi in panchina. Manche-
rà invece Guinko a centro-
campo e l’infortunato Poe-

tini, ormai out da qualche
tempo.

Nello stesso raggruppa-
mento anche il Salò di
Roberto Bonvicini, in net-
ta ripresa dopo le due inco-
raggianti vittorie degli ulti-
mi quindici giorni. I garde-
sani faranno visita alla Me-
letolese, ultima con solo
13 punti, ma per questo
non hanno intenzione di
sottovalutare l’avversario,
dato che all’andata vinse-
ro per uno a zero con una
rete di Luciani al 91’. Non
saranno del match gli in-
fortunati Scirè, Cittadini,
Ferrari e Rossi, con Fran-
chi disponibile per metà
(siederà con tutta probabi-
lità in panchina).

In chiusura, per il giro-
na A, il Chiari riceverà sul
proprio terreno la Castel-
lettese, che vuole stare lon-
tano più possibile dalla zo-
na calda dei play-out. I
clarensi, ormai rassegnati
all’inevitabile retrocessio-
ne, stanno puntando le ba-
si per ricominciare da zero
il prossimo anno.

ECCELLENZA
GIRONE C - Oggi: Verolese-Ardens Ce-

ne, Serenissima-Castiglione, Feralpi L.-Ghi-
salbese, C. dei Pasta-Darfo Boario, Bedizzole-
se-Orsa Corte Franca, Suzzara-Pedrocca, Sir-
mionese-Real Franciacorta, Castelcovati-Rez-
zato, Gandinese-Trevigliese.

Classifica: Darfo Boario p.ti 49; Castelco-
vati 48; Suzzara 45; Serenissima 41; Feralpi
Lonato 40; Verolese 38; Castiglione 35;
Bedizzolese e Trevigliese 34; Sirmionese 33;
Gandinese, Ardens Cene e Ghisalbese 31;
Orsa Corte Franca e Real Franciacorta 24;
Pedrocca 22; Rezzato 18; Colle dei Pasta 3.

PROMOZIONE
GIRONE D - Oggi: Grumellese-Casale

Vidolasco, Romanese-Ciserano, Stezzanese-
Cividatese, Vallecamon.-Fontanellese; Ser-
gnano-San P. d’Argon, Pontirolese-Sarnico,
Castrezzato-Sellero Novelle, A. Travagliato-
Vever.

Classifica: Sarnico p.ti 50; Pontirolese 49;
Sellero Novelle 44; Vallecalepio 39; Stezzane-
se 38; Ciserano 36; Vever 35; Grumellese
34; Scanzorosciate 33; Casale Vidolasco 32;
Serignano e Fontanellese 30; Romanese 26;
Vallecamonica, Cividatese e Castrezzato 25;
San P. d’Argon 21; A. Travagliato 8.

GIRONE E - Oggi: Ciliverghe-Asolacasalol-
do, Marmirolo-Castelleonese, Rivaltese-Na-
vecortine, Cellatica-Nuvolera, Leoncelli-Pon-
tevichese-V. Manerbio-S. Zeno, Pavonese-
Sambenedettina, Dellese-S. Lazzaro, Casal-
buttano-Soresinese.

Classifica: Marmirolo p.ti 50; S. Zeno 47;
Nuvolera 46; Rivaltese 44; Ciliverghe, 43;
Virtus Manerbio 41; Soresinese e Leoncelli
39; Navecortine 34; Cellatica 32; Dellese 30;
Pavonese 28; Casalbuttano 27; S. Lazzaro
24; Sambenedettina 20; Castelleonese 18;
Asolacasaloldo e Pontevichese 16.

SERIED I ragazzi diGuindani sono ospiti dei sardi nelmatch clou di giornata del gironeB. Il Salò va aMeletole contro la cenerentola

ÈilgiornodiNuorese-Palazzolo, lasfida

Alvia laParigi-Nizza
prima prova ProTour

Superbike:oggi
la tappa australiana

Coppa Europa
indoor
in Francia

CICLISMO L’ex iridato iberico-bresciano vincitore dellaMilano-Torino

Astarloa:primooléstagionale

Cunego brilla in salita, secondo alla Murcia

LIEVIN (Fran-
cia) - Terza volta
per la coppa Euro-
pa indoor di atleti-
ca. Dopo le due edi-
zioni del 2004 e
2005, disputate en-
trambe in Germa-
nia, a Lipsia, la più
giovane tra le mani-
festazioni continen-
tali prenderà il via
oggi per la prima
volta in Francia.

È il confronto tra
le migliori otto for-
mazioni maschili e
femminili d’Europa.
Per gli uomini sono
presenti Finlandia,
Francia, Germania,
Italia, Polonia, Rus-
sia, Spagna, Ucrai-
na. Per le donne:
Francia, Germania,
Polonia, Romania,
Russia, Spagna, Sve-
zia, Ucraina.

L’appuntamento
precede di pochi
giorni il campionato
mondiale indoor, in
programma a Mo-
sca da venerdì pros-
simo.

L’Italia è presen-
te con la sola squa-
dra maschile dopo
aver rinunciato alla
presenza di quella
femminile, invitata
dopo la precedente
defezione della
Gran Bretagna.

I campioni uscen-
ti sono gli uomini
della Francia e le
donne della Russia.

COLLADO BERMEJO - Segna-
li di risveglio per Damiano Cune-
go nel «tappone» della Vuelta
Murcia, con arrivo in salita dedi-
cato alla memoria di Marco Pan-
tani. Il veronese della Lampre
Fondital, guidata dal tecnico bre-
sciano Giuseppe Martinelli, ha
colto il secondo posto nella quar-
ta e penultima frazione della cor-
sa spagnola, fallendo per soli tre
secondi l’aggancio al vincitore di
giornata, lo spagnolo Carlos Gar-
cia Quesada, scattato all’inizio
dell’asperità. Al terzo posto si è
classificato l’iberico Manuel Bel-
tran.

In testa alla classifica generale
si è insediato Santos Gonzalez.
Oggi è in programma la quinta e
conclusiva frazione con partenza
ed arrivo a Murcia, per un totale
di 138 chilometri.

Per Damiano Cunego, vincitore
del Giro d’Italia del 2004, è stato
questo un importante test al rien-
tro dalle competizioni in avvio di
una stagione a cui chiede il riscat-
to dopo le delusioni del 2005 cau-
sate da una mononucleosi.

«Sono davvero contento per
quanto mostrato da Cunego - ha
commentato Giuseppe Martinelli

-. Damiano e la squadra hanno
svolto alla perfezione quanto pro-
grammato: certo, la vittoria avreb-
be aggiunto ancora maggior valo-
re alla bella prova, però non pos-
so certo lamentarmi».

� FIANDRE OCCIDENTALI:
ZANOTTI SESTO - Il bresciano
Marco Zanotti ha colto ieri il
sesto posto al termine della secon-
da tappa della Tre Giorni delle
Fiandre Orientali. Vincitore è sta-
to il 33enne australiano Robbie
McEwen, al terzo centro stagiona-
le, 48˚ in carriera. Leader si è
confermato Francesco Chicchi,
vincitore della prima tappa.

Il Rodengo
in casa:

c’è
il Cattolica

Angela Scaramuzza
LUMEZZANE

Squadre diverse Spezia e Lu-
mezzane. Squadre diametralmen-
te opposte, se solo butti l’occhio
alla classifica. Una, lo Spezia, che
dall’alto dei suoi 41 punti tallona
la capolista Genoa, l’altra, il Lu-
mezzane, che con un bottino as-
sai scarno (23 punti) cerca dispe-
ratamente punti-speranza per evi-
tare la macabra roulette dei play-
out. Un fattore però, le accomu-
na: tutte e due da qui alla fine del
campionato hanno l’obbligo di
sbagliare il meno possibile.

Per il Lumezzane la gara che si
giocherà questo pomeriggio al
Picco di Spezia (inizio 14.30) è di
quelle da catalogare alla voce «im-
possibili» per una serie di motivi.
Sulla carta non c’è partita: sem-
brerebbe che per il Lumezzane
non ci siano chance di superare il
nemico. E invece no, a questo
punto, con una situazione da ac-
qua alla gola per i colori bresciani
ci si deve giocare il tutto per
tutto. E chissenefrega, verrebbe
da dire, se l’avversario è blasona-
to, se tutto gioca a suo favore: il
Lumezzane oggi deve crederci.

L’ha già dimostrato in tante occa-
sioni che con le grandi ha fatto
sempre bella figura, che non si è
mai lasciato intimorire, sciorinan-
do un calcio non inferiore a quello
degli avversari.

Contro lo Spezia Marco Rossi
schiererà la stessa formazione di
quella vista in casa con il Novara,
a dimostrazione che al mister
rossoblù la prestazione casalinga
di otto giorni fa è piaciuta. «I
ragazzi sono in forma, si sono
allenati bene per tutta la settima-
na - conferma Rossi- e contro lo
Spezia partirà il medesimo undici
che ha affrontato il Novara». La
partita di oggi appare sulla carta
quasi impossibile, ma quale è in-
vece il vostro stato d’animo? «In
questo momento non dobbiamo
più guardare il nostro avversario,
ma principalmente noi stessi e
cercare di dare sul campo tutto
quello che abbiamo. Su ogni cam-
po d’ora in poi dobbiamo strappa-
re punti, sembrerà presuntuoso,
ma dovrà essere così per provare
a toglierci da questa situazione.
Sicuramente lo Spezia è una squa-
dra fortissima che gioca su un
campo in cui il pubblico è parte
integrante della squadra e questo
certo non ci aiuta».

Cosa teme di più della compagi-

ne spezzina? Ci sono nel gruppo
un paio di elementi molto interes-
santi: Grieco, il regista è un gioca-
tore molto forte al quale dovremo
togliere tempo e spazio e poi ci
sono i due attaccanti, pericolosis-
simi, Guidetti e Varricchio, per
fortuna non c’è Alessi che è squali-
ficato».

Cosa non deve mancare nella
partita di oggi? «Sono sempre le
stesse cose che i ragazzi devono
mettere in campo, l’impegno in-
nanzitutto, la concentrazione la
precisione e quella cattiveria indi-
spensabili per affrontare questo
tipo di squadre. Ma d’altronde
ultimamente ho poco da recrimi-
nare ai ragazzi, a parte molti
errori sotto porta, che se evitati ci
avrebbero fatto fare passi in avan-
ti, l’impegno c’è sempre stato.
Speriamo solo che finalmente
qualche episodio a nostro favore
cominci ad arrivare…»

Contro lo Spezia, Marco Rossi
schiererà un 4-3-1-2: Luca Brigno-
li fra i pali, linea difensiva a 4 con
Bruni, Ferraro, Botti, Teoldi;
Quintavalla, Russo, Biancospino
a centrocampo con Rebecchi che
agirà a ridosso alle punte che
sono Matri e Taldo.

Squalificato il difensore Coppi-
ni, ritorna invece a fare parte del
gruppo il centrocampista Patrick
Kalambay.

Luca Brignoli, numero uno della squadra valgobbina

Davvero un brutto cliente, lo Spezia di Antonio Soda.
La squadra ligure è attualmente seconda in classifica a
quota 41 punti, tre in meno rispetto alla capolista
Genoa, che ha però giocato una partita in meno.

Il dato che più colpisce è certamente quello dei gol
segnati, ben 31, che consentono agli spezzini di vantare
l’attacco più prolifico dell’intero girone; i gol subìti sono
invece 17. Sono proprio due attaccanti gli uomini più
pericolosi del club bianconero: si tratta di Massimiliano
Varricchio (ex Pisa, Treviso, Pescara e Napoli) e di Max
Guidetti, al Lumezzane dal 2000/01 al 2002/03. In terra
valgobbina Guidetti ha lasciato un buon ricordo: 85
presenze e 31 gol.

I due sono senza dubbio la coppia d’attacco più
esplosiva dell’intero girone: lo dicono i numeri, visto che
entrambi hanno messo a segno finora 10 gol a testa , gli
stessi del valgobbino Matri e di Coralli del Pizzighetto-
ne.

Tra gli altri uomini da tenere sott’occhio c’è poi
l’esperto portiere Rotoli, al quale spetterà la «guida» del
pacchetto difensivo, che di solito è formato da tre
giocatori (lunedì sera a Pavia erano Bianchi, Maltagliati
e Fusco). A centrocampo Soda predilige uno schiera-
mento a quattro, con un trequartista a supporto delle
due punte: di solito è Alessi, che però oggi sarà
squalificato e quindi rimpiazzato da Saverino.

Un’ultima curiosità: domani la squadra spezzina
festeggerà i 100 anni di vita (c.pass.)

DILETTANTI

GIRONE A
Il programma della 26ª giornata (ore 14.30): Borgomanero-Alessandria; Cossatese-Cana-
vese; Vado-Casteggio Broni; Chiari-Castellettese; Varese-Orbassano; Giaveno-Savona;
Voghera-Solbiatese; Saluzzo-Uso Calcio; Trino-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 55 p.ti; Uso Calcio 50 p.ti; Cossatese 42; Canavese e Orbassano
41; Giaveno 40; Vado e Borgomanero 37; Solbiatese 36; Alessandria 33; Casteggio Broni e
Castellettese 30; Voghera 29; Trino 27; Saluzzo 24; Vigevano 19; Savona 16; Chiari 11.

GIRONE B
Il programma della 26ª giornata (ore 14.30): Colognese-Alghero; Caratese-Cenate;
Olginatese-Caravaggio; Arzachena-Calangianus; Atl. Cagliari-Oggiono; Nuorese-Palazzolo;
Fanfulla-Renate; Villacidrese-Tritium; Como-Seregno.
PALAZZOLO (4-4-2): Pianegonda, Sapetti, Marfella, Pedretti, Ferrati, Pasetto, Cazzamalli,

Campagnolo, Pace, Torri, Prisciandaro. All. Guindani. A disposizione: Marin, Moia,
Sanfratello, Cardillo, Puleo, Paolucci, Gallo.

LA CLASSIFICA: Palazzolo 56; Nuorese 54; Tritium 51; Fanfulla 44; Seregno 38; Como 37;
Atletico Cagliari 36; Olginatese 33; Calangianus e Alghero 28; Arzachena 27 Cenate,
Villacidrese e Renate 26; Colognese 24; Oggiono 23; Caravaggio 22; Caratese 20.

GIRONE C
Il programma della 26ª giornata (ore 14.30): Russi-Boca S. Lazzaro; Rodengo
S.-Cattolica; Castellarano-Centese; Riccione-Cervia; Castellana-Crevalcore; R. Cen-
tese-Mezzolara; Meletolese-Salò; Carpi-Verucchio; Santarcangelo-V. Castelfranco.
RODENGO (4-4-2): Desperati, Conforti, Garegnani, Tolotti; Pini, Rosset, Gamba,

Bertoni, Martinelli, Bonomi, Garrone. A disposizione: Pedersoli, Arici,
Vismara, Gambari, Papetti, Hubner, Cantoni. All.: Franzoni.

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

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro 46 p.ti; Verucchio 42 p.ti; Rodengo S. e Russi 41
p.ti; Castellana 40; Mezzolara 39; Carpi e Reno Centese 38; Salò e Cervia 37;
Castellarano 36; Santarcangelo 35; Cattolica 31; V. Castelfranco 29; Riccione 27;
Centese 23; Crevalcore 14; Meletolese 13.

A 3 SECONDI DAL VINCITORE QUESADA

Dario Hubner: oggi il rientro dopo la squalifica

NIZZA

Inizia oggi, con un cro-
noprologo di 5 chilometri,
la Parigi-Nizza, prima pro-
va del Pro-Tour, la nuova
e contestata formula del
ciclismo mondiale.

La prima delle ventiset-
te prove del challenge è
anche una classica corsa a
tappe francese nella quale
si misurano solitamente
gli atleti che puntano alla
Sanremo e a fare bene
nelle classiche del Nord.
L’americano Bobby Julich
della Csc cercherà di difen-
dere il titolo conquistato
lo scorso anno davanti al-
l’iberico Valverde.

Dopo il prologo odierno
a Issy-les-Moulineaux, tre

tappe completamente pia-
neggianti per altrettanti
prevedibili sprint con il
campione del mondo Tom
Boonen superfavorito.

A partire dall’8 marzo
invece il percorso si fa insi-
dioso e vallonato, ma non
ci sono arrivi in salita. La
corsa si concluderà il 12
marzo, come tradizione,
sulla Promenade des An-
glais, lo spettacolare lun-
gomare di Nizza dopo
aver scalato due volte l’im-
pegnativo Col d’Eze.

Numerosi i favoriti. Ol-
tre al già ricordato Julich
della Csc che parte con il
numero uno, occhi punta-
ti sui francesi Moncoutiè e
Chavanel, eterne promes-
se in attesa di conferma
su un traguardo prestigio-
so, al lussemburghese
Kim Kirchen, passato que-
st’anno alla T-Mobile di
Jan Ullrich dopo la dissolu-
zione della Fassa Bortolo,
al portoghese Azevedo del-
la Discovery Channel orfa-
na di Armstrong. Da ricor-
dare anche l’australiano
McGee o l’americano Lan-
dis.

Le speranze italiane so-
no affidate a Dario Cioni e
Mirko Celestino per la clas-
sifica, mentre per gli
sprint le frecce azzurre so-
no Danilo Napolitano o il
giovane Daniele Colli.

Unico bresciano al via, il
veterano Nicola Loda del-
la Liquigas che sta rifinen-
do la preparazione in vista
della campagna del Nord
dove dovrà aiutare il capi-
tano Backstedt a rivincere
la Roubaix.

pa. ve.

Scatta oggi da Phillip
Island in Australia la se-
conda gara del Campiona-
to del Mondo Superbike.
Al via il team bresciano
Sterilgarda Berik-Ducati
che schiera il bedizzolese
Marco Borciani e lo spa-
gnolo Ruben Xaus, e il
pilota di Mompiano Fran-
co Battaini, portacolori
del Team Bertocchi-Kawa-
saki. Ad una settimana
dalla gara inaugurale cor-
sa sull’asfalto infuocato
del tracciato di Doha in
Qatar, la classe regina del-
le motociclette derivate
dalla serie torna ad incro-
ciare le traiettorie su uno
dei circuiti più affascinan-
ti dell’intero calendario,
dove il Team Sterilgarda
(capitanato da Natale
Egi) ha il difficile compito
di ripetere quanto di buo-
no dimostrato nella prova
inaugurale: due piloti sem-
pre a punti nelle due man-
ches, per due volte nella
top ten in sella alle Ducati
999 F05 preparate dal mo-
torista Marco Mozzone.

Sulla spettacolare pista
australiana Marco Borcia-
ni ha ottenuto il risultato
più importante della car-
riera quando nel 2004 sfio-
rò il podio, concludendo
in quarta posizione alle
spalle di Pierfrancesco Chi-
li: podio raggiunto da
Xaus nelle ultime due sta-
gioni corse in Sbk. Sarà
una prova in salita, presu-
mibilmente, per Franco
Battaini. L’ex pilota della
MotoGp sta pagando il
ritardo nella definizione
della stagione che non gli
ha consentito di provare a

sufficienza la «Zx10r» del
Team Bertocchi. Motoci-
cletta oltrettutto in confi-
gurazione 2005 che utiliz-
zerà per l’ultima volta in
Australia, per passare al
modello nuovo nella gara
successiva di Valencia.

Nella lotta al vertice del-
la classifica è attesa la sfi-
da tra i due piloti di casa
Troy Bayliss (Ducati 999
F06 Team Xerox) leader
del campionato con 40
punti e Troy Corser
(Suzuki GSX-R 1000 K6
Team Alstare Corona) a
due sole lunghezze di di-
stacco, pari punti con l’in-
glese James Toseland
(Honda Cbr 1000 RR Te-
am Kate Winston). A quo-
ta 27 un altro australiano:
Andrew Pitt in sella alla
Yamaha YZF R1 del Te-
am Yamaha Motor. (a.r.)

Marco Borciani

TORINO

Lo spagnolo Igor Astar-
loa, già iridato nel 2003, ha
vinto la 91ª edizione della
Milano-Torino, la più anti-
ca classica del ciclismo
professionistico italiano,
precedendo in volata Fran-
co Pellizotti, Mirko Celesti-
no e Alessandro Ballan. Al
quinto posto il tedesco Za-
bel, che si è imposto nello
sprint del primo troncone
del gruppo, arrivato con
ritardo di pochi secondi.

La corsa si è decisa do-
po lo scollinamento di Su-
perga, quando all’arrivo
mancavano 15 chilometri.
A un allungo di Bertagnol-
li, primo al traguardo vo-
lante al culmine della sali-
ta, hanno immediatamen-
te risposto Garzelli, Pelli-
zotti e Astarloa.

Le carte si sono rimesco-
late nella discesa su Tori-
no, con Astarloa e Pellizot-
ti nel ruolo di attaccanti e
con Celestino (già primo
per due volte in questa
corsa e secondo dietro a
Sacchi lo scorso anno) e
Ballan a organizzare l’inse-
guimento, coronato all’ul-
timo chilometro. Volata a
quattro con lo spagnolo
(30 anni di San Sebastian,
residenza bresciana a Vo-
barno), all’ottava vittoria
in carriera.

La Milano-Torino è vis-
suta su una fuga di quasi
100 chilometri del lettone
Belohvosciks, dell’ucraino
Douma e degli italiani
Massimo Mazzanti e Peti-
to. Vantaggio massimo
4’38’’ al passaggio da Asti,
al km 116. I quattro sono

stati riassorbiti ai piedi
della salita di Superga.

La gara ha segnato altre-
sì l’esordio di tre big del
ciclismo italiano: Ivan Bas-
so, Danilo Di Luca e Stefa-
no Garzelli. Tutti hanno
concluso nel gruppo e si
sono detti soddisfatti del-
la prestazione. I tre si ritro-
veranno lunedì nel giro
della provincia di Lucca e
poi da mercoledì nella Tir-
reno-Adriatico.

Ordine d’arrivo: 1) Igor
Astarloa (Barloworld-Spa-
gna) in 4 ore 33’35’’, media
44,124 kmh; 2) Franco Pel-
lizotti; 3) Mirko Celestino;
4) Alessandro Ballan; 5)
Erik Zabel (Ger) a 7’’; 6)
Garzelli; 7) Mazzanti; 8)
Bosisio; 9) Tonti; 10) Bar-
bero; 24) Basso; 28) Di
Luca a 31’’. Igor Astarloa accoglie la vittoria a braccia aperte

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Teramo-Cittadella; Pro Patria-
Genoa; Fermana-Giulianova;
Spezia-Lumezzane; Novara-
Monza; Salernitana-Padova;
Sambenedettese-Pavia; Pro
Sesto-Ravenna 1-1; Pizzighet-
tone-S. Marino.

CLASSIFICA
P.ti G

Genoa* 44 23
Monza 41 24
Spezia 41 24
Padova 40 24
Teramo 37 24
Cittadella 34 24
Salernitana 32 24
Pro Patria 31 24
Novara 31 24
Pavia 31 23
Pro Sesto 31 25
Giulianova 29 24
Pizzighettone 27 24
Ravenna 27 25
San Marino 26 24
Sambenedettese 25 24
LUMEZZANE 23 24
Fermana 13 24
* tre punti di penalizzazione

Spezia-Lumezzane
3-4-1-2 4-3-1-2

1 Rotoli 1 Brignoli
2 Giuliano 2 Bruni
4 Maltagliati 5 Ferraro
5 Fusco 6 Botti
3 Groppi 3 Teoldi
8 Ponzo 7 Quintavalla
7 Padoin 8 Russo
8 Grieco 4 Biancospino

10 Saverino 10 Rebecchi
9 Varricchio 9 Matri

11 Guidetti 11 Taldo
Allenatore

Soda
Allenatore

Rossi
Arbitro: Pierpaoli (Firenze)

A DISPOSIZIONE
LA SPEZIA: 12Rubino, 13Addo-
na, 14 Paruta, 15 Pessotto, 16
Ciarcià, 17 Pelatti, 18 Guariniello.

LUMEZZANE: 12 Pezzato, 13
Ghidini, 14 Guerra, 15 Angius, 16
Masolini, 17 Scaglia, 18 Morini.

LaSpeziaore14.30

ATLETICA

SPORT36 DOMENICA 5 MARZO 2006 Giornale di Brescia


