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SERIE C2 Al «Mundial ’82» il big match fra i rossoneri e il Cuneo, mentre il Montichiari di Bonometti è impegnato in trasferta con l’Olbia

Carpenedolo, serve un’impresa

NelPizzighettone
c’èPorriniexJuve

SERIE C1 I valgobbini, che negli ultimi quattro turni hanno ottenuto tre punti, ospitano il Pizzighettone, avanti di una lunghezza in classifica

Lumezzane, obiettivo sorpasso
Rientrano Masolini e Quintavalla, non Kalambay. In attacco spazio a Morini

Il Castelcovati ospita l’Orsa
la Feralpi l’Ardens Cene

Chiara Campagnola

La nona giornata del
campionato di serie D non
passerà certo inosservata,
almeno per le formazioni
bresciane. Tra il ritorno di
Georges Dossou in provin-
cia, come avversario, la pri-
ma di Dario Hubner con il
Rodengo e l’«occhio indi-
screto» di Ermanno Fran-
zoni che visionerà la parti-
ta del Chiari, se ne avrà
certamente di che parlare.

Partendo con ordine,
nel girone B la capolista
Palazzolo, dopo aver pre-
sentato in settimana tre
nuove pedine (ovvero il
portiere Pianigada dal Cor-
neredo, il difensore centra-
le Moia e la punta Puleo,
entrambi dal Varese), se
la vedrà tra le mura ami-
che con la Nuorese, attual-
mente terza forza del cam-
pionato a soli tre punti
dalla formazione di Mano-
lo Guindani. A Palazzolo,
tra le file della Nuorese, si
rivedrà Georges Dossou,
ex punta del Carpenedolo,
che in settimana ha fatto

sapere dalla Sardegna di
essere completamente
uscito dall’infortunio.

Per il girone A, invece, il
Chiari di Giuseppe D’Inno-
cenzi sarà ospite della Ca-
stellettese, in provincia di
Novara. Sono però le par-
tenze e gli arrivi a tener
banco in casa clarense. Ol-
tre a Stroppa, messo fuori

rosa, e Hubner e Cantoni,
passati al Rodengo, han-
no lasciato anche Guida e
Lampugnani.

La società nerazzurra
ha invece tesserato quat-
tro nuovi giocatori. La no-
tizia vera è che domani a
Castelletto Ticino ci sarà
Ermanno Franzoni a visio-
nare il gruppo che, è or-

mai notizia di qualche
tempo, potrebbe passare
nelle sue mani.

Trasferta romagnola
per il Rodengo di Mauri-
zio Braghin, impegnato
nel girone C, che se la
vedrà con il Cattolica, una
delle favorite alla vigilia,
ora con qualche problemi-
no di troppo. Hubner e
Cantoni saranno in tribu-
na, Valenti invece pare ab-
bia recuperato dall’infortu-
nio. Toccherà a Bonomi e
compagni trascinare la for-
mazione franciacortina al-
la quarta vittoria stagiona-
le.

Nello stesso girone, ec-
co il Salò di Roberto Bon-
vicini che, in attesa dei
suoi infortunati, ospiterà
la Meletolese al «Turina»:
squalificato Ferretti, ci sa-
rà invece Cittadini, che ha
recuperato dalla botta di
domenica. Molto improba-
bile la presenza in panchi-
na di Quarenghi, che rien-
trerà tra sette giorni nel
big match con la Reno
Centese.

Si disputa oggi (cal-
cio d’inizio alle ore
14.30) la nona giornata
dei campionati di Ec-
cellenza e Promozione.
Nel girone C di Eccel-
lenza la testa della clas-
sifica è ancora del Ca-
stelcovati, seguito a di-
stanza da Feralpi e Suz-
zara.

In Promozione, sia
nel girone D sia in quel-
lo E, le prime posizioni
di classifica parlano ri-
spettivamente berga-
masco e mantovano.
Nel primo la capoclas-
sifica è il Sarnico, a
quota 19 insieme alla
Pontirolese, mentre
nel secondo la testa del-
la graduatoria è appan-
naggio del Marmirolo.

ECCELLENZA
Girone C

Bedizzolese-Ghisal-
bese, Castelcovati-Or-
sa Cortefranca, C. dei
Pasta-Castiglione, Fe-
ralpi Lonato-Ardens
Cene, Gandinese-Real
Franciacorta, Verole-
se-Trevigliese, Serenis-
sima-Pedrocca, Sirmio-
nese-Darfo, Suzzara-
Rezzato.

CLASSIFICA
Castelcovati punti

23, Feralpi e Suzzara
19, Ardens Cene 17,
Darfo 16, Verolese 15
(1 partita in meno), Se-
renissima 14, Ghisalbe-
se 13, Bedizzolese, Sir-
mionese, Castiglione,
Gandinese e Treviglie-
se 11, Orsa Cortefran-
ca e Real Franciacorta
9, Pedrocca 6, Rezzato
5, Colle dei Pasta 0.

PROMOZIONE
Girone D

A. Travagliato-Cise-
rano, Romanese-Sarni-
co, Castrezzato-Fonta-
nellese, Grumellese-
Vallecalepio, Pontirole-
se-Casale Vidolasco,
Sergnano-Vever, Stez-
zanese-S. Paolo d’Ar-
gon, Scanzorosciatese-
Sellero N., Vallecamo-
nica-Cividatese.

CLASSIFICA
Sarnico e Pontirole-

se 19, Casale V. 18, Val-
lecalepio 17, Vever 16,
Grumellese 15, Sellero
N. 14, Scanzorosciate-
se, Sergnano e Stezza-
nese 12, Ciserano, Civi-
datese e Romanese 11,
Fontanellese, Castrez-
zato e Vallecamonica
8, S. Paolo d’Argon 6,
A. Travagliato 2.

PROMOZIONE
Girone E

Casalbuttano-S. Ze-
no, Cellatica-Navecorti-
ne, Ciliverghe-Sanben-
dettina, Dellese-Soresi-
nese, Leoncelli-S. Laz-
zaro, Marmirolo-Ponte-
vichese, Pavonese-Ca-
stelleonese, Rivaltese-
Asolacasaloldo, Virtus
Manerbio-Nuvolera.

CLASSIFICA
Marmirolo 21, S. Ze-

no 19, Leoncelli, Nuvo-
lera e Soresinese 17, v.
Manerbio, Ciliverghe e
Dellese 14, Rivaltese
12, Pavonese e Cellati-
ca 11, Casalbuttano 10,
S. Lazzaro e Navecorti-
ne 9, Asolacasaloldo e
Castelleonese 8, Ponte-
vichese e Sanbenedetti-
na 7.

SERIE D Nel girone A il Chiari di D’Innocenzi ospita i novaresi della Castellettese, mentre nel raggruppamento C Salò e Rodengo sono impegnate rispettivamente con Meletolese e Cattolica

IlPalazzolodevedifendersidall’attaccodellaNuorese

Facciotto
titolare oggi
in Piemonte

Hubner già in campo oggi a Cattolica

CHIARI - A Chia-
ri è in atto una mini-
rivoluzione. Per ov-
viare alle partenze
di Stroppa, Lampu-
gnani, Guida, Rota,
Hubner e Cantoni,
la dirigenza claren-
se ha perfezionato
l’acquisto di quat-
tro giocatori.

Gli unici che sono
già arrivato a Chiari
sono Daniele Fac-
ciotto dallo Jesolo
(che oggi sarà già
titolare contro la Ca-
stellettese) e Marco
Zanardini (ex Dar-
fo), mentre Michele
Pulina (dal Castel-
sardo) e Alfredo Ot-
tolina (ex Olbia) ar-
riverano solo lune-
dì. (cp)

RODENGO - Hubner e Ro-
dengo, l’amore è sbocciato.
Ieri mattina, «Tatanka» ha
svolto la seduta di rifintura
con la sua nuova squadra e
pare che oggi a Cattolica sa-
rà già tra i titolari, in attacco
al fianco di Garrone.

Tuttavia, come anticipava-
mo sull’edizione di ieri, quel-
la rodenghese potrebbe non
essere l’ultima maglia che
Hubner indosserà quest’an-
no: pare infatti che il presi-
dente del Mantova, Lori, ab-
bia già strappato un mezzo
«sì» al «Bisonte», che così a
gennaio potrebbe ritrovarsi
in serie B con i virgiliani.

Insieme a Hubner, a Ro-
dengo è arrivato anche il co-
gnato Cantoni; i due dovreb-
bero quindi comporre la nuo-
va coppia d’attacco della
squadra di Braghin. Almeno
fino a gennaio. (c.pass.)

Francesco Doria

C’è chi prende l’aereo e
chi invece vuol prendere il
volo.

L’aereo lo ha preso ieri
mattina il Montichiari,
con destinazione Olbia,
dove ancora fino a venerdì
si poteva ancora fare il
bagno e dove invece i ros-
soblù non vogliono finire a
mollo. Sarebbe davvero
un guaio regalare la prima
vittoria stagionale agli iso-

lani, che hanno gli stessi
punti dei rossoblù (8, e
valgono la penultima posi-
zione), ma li hanno conqui-
stati in maniera diametral-
mente opposta.

Otto pareggi e due scon-
fitte per gli uomini di Sor-
bi, ai quali la vittoria man-
ca da marzo; due vittorie,
altrettanti pareggi e sei
sconfitte per i ragazzi di
Bonometti, che non con-
quistano i tre punti tutti
in un colpo dal 14 settem-
bre, quando vinsero 1-0 al
Penzo di Venezia grazie
ad una rete di Facchinetti.
Da allora il centrocampi-
sta offensivo rossoblù non
ha più segnato ed il Monti-
chiari non ha più conqui-
stato una vittoria.

Solo un caso? Ovvia-
mente sì, anche perché
non è di Facchinetti il com-
pito di tramutare in gol le
azioni del Montichiari, ma
il campanello d’allarme è
suonato forte già da qual-
che settimana. Per l’occa-
sione Bonometti dovreb-
be schierare in attacco il
tandem Masi-Chiarìa
(Cossato è rimasto in con-
tinente), mentre Sbaccan-
ti sarà in panchina.

Giusto per chiudere con
i numeri, va anche detto
che l’Olbia ha già realizza-
to 12 reti, mentre i rosso-
blù ne hanno messe a se-
gno 6; con 16 reti incassa-
te la difesa sarda è però la
quindicesima del torneo,
mentre quella guidata da
Rosin ha subìto solo 8 reti
ed è la quinta dell’intero
torneo.

Le migliori del campio-

nato con sei gol sono tre:
quelle della capolista Su-
dtirol, dell’Ivrea e del Car-
penedolo. Sette gol ha in-
vece incassato il Cuneo,
che oggi è di scena al Mun-
dial ’82, che ha segnato 15
gol contro i 10 dei rossone-
ri e che - soprattutto - in
classifica ha un punto in
più della formazione di Me-
lotti ed uno in meno del
Sudtirol capolista. La
squadra di Fortunato, nel-
la quale giocano anche

l’ex carpenedolese Forno-
ni e gli ex del Rodengo
Gusmini e Facchetti (era
la stagione del primo po-
sto in serie D perso poi a
causa del tentativo di ag-
giustare il risultato del
big-match contro il S. An-
gelo Lodigiano), pur neo-
promossa ha grandi ambi-
zioni, come le ha il Carpe-
nedolo, e se il pareggio
lascerebbe la situazione
immutata, la vittoria met-
terebbe sicuramente le ali

ad una delle due squadre.
Melotti per l’occasione

ritrova Lorenzini e Righi,
ma se il portiere ritornerà
in campo da titolare, l’at-
taccante sarà probabil-
mente in panchina: in
avanti pare certa la confer-
ma del tandem Sardelli-
Zubin con Corti al rientro
dopo la squalifica e Fabia-
no sulle corsie esterne di
centrocampo.

Confermati gli interni Io-
ri e Pascali.

ECCELLENZA E PROMOZIONE

Per il Salò
ancora
diversi

infortunati

Sergio Cassamali

LUMEZZANE

La sosta di campionato ha reso
ancor più lungo il digiuno del
Lumezzane. Non vince da quat-
tro turni la squadra di Rossi e da
ben 43 giorni, cioè dalla gara di
Pavia del 25 settembre. Figurate-
vi perciò come il team rossoblù
guardi alla partita interna di que-
sto pomeriggio con il neopromos-
so Pizzighettone, vero e proprio
spartiacque tra un possibile inse-
rimento nella lotta per i play off o
il rischio di dover fare i conti con

le sabbie mobili del fondo classifi-
ca. Ne sono consapevoli un po’
tutti in casa valgobbina dopo
aver analizzato a fondo i problemi
che hanno caratterizzato le ulti-
me partite e fruttato solo tre
punti in classifica in quattro gare.
Anche per questo il derby per la
leadership lombarda delle «pro-
vinciali» con il Pizzighettone, che
in graduatoria vanta un punto in
più, assume contorni molto deli-
cati: «I ragazzi - rileva Rossi -
sono caricati al punto giusto e c’è
grande voglia di rifarsi dopo l’im-
meritata sconfitta di San Bene-

detto del Tronto. Dovranno però
essere bravi a convogliare questa
carica nella giusta direzione, af-
frontando la partita con la neces-
saria lucidità e tranquillità. Alla
squadra perciò chiedo una parti-
ta di orgoglio e volontà ma anche
di grande attenzione, alla luce
anche del trittico di fuoco al qua-
le siamo attesi nelle prossime set-
timane (Pro Patria, Padova e Ge-
noa, ndr)».

Il nome dell’avversario non è di
quelli da scatenare entusiasmi,
ma alla lunga questo Pizzighetto-
ne potrebbe diventare il Lumezza-
ne cremonese, vista l’impostazio-
ne che è stata data alla squadra:
«Battere per 3-0 il Padova signifi-
ca avere dei valori - annuisce
Rossi -. Di certo è una squadra
quadrata, ben organizzata e con
giocatori molto motivati, che rie-
scono a rendere la vita difficile a
chiunque».

La sosta ha permesso al mister
di recuperare a centrocampo due
giocatori fondamentali come Ma-
solini e Quintavalla. Nulla da fare
invece per Kalambay, ancora ai
box per una distrazione muscola-
re, e per i giovani Paghera e Arici.
In più Teoldi non è ancora al
meglio e partirà dalla panchina,
dove non ci sarà il portiere Pezza-
to, infortunato e sostituito dal

giovane Bortolotti. Il nodo da
sciogliere per Rossi è in attacco.
Confermando la certezza dell’im-
piego di Morini il tecnico tiene
sulla corda Taldo e Matri, ma si
ha la sensazione che sarà stavolta
il bomber di Merate a partire
dall’inizio. Le condizioni di Taldo,
infatti, sono andate sempre più
migliorando con il passare delle
settimane e per la prima volta in
questa stagione dovrebbe scende-
re in campo dal primo minuto.

Riepilogando la formazione an-
ti Pizzighettone dovrebbe preve-
dere Brignoli tra i pali, una linea
difensiva a quattro nella quale
spicca il rientro al centro di Ferra-
ro a fianco di Botti e l’impiego
sulla sinistra di Bruni in luogo di
Teoldi, con Coppini sul fronte
opposto. A centrocampo fasce af-
fidate a Quintavalla e Rebecchi,
con Guerra a far lavoro di filtro e
Masolini a dettare i ritmi. Davanti
Taldo (o Matri) e Morini, chiama-
ti ad un prova di grande concre-
tezza ed efficacia perché scardina-
re l’organizzazione difensiva dei
cremonesi non sarà per nulla im-
presa facile.

L’incognita del terreno scivolo-
so non spaventa Rossi: «L’impor-
tante è che non piova, ma il
campo bagnato potrebbe essere
un’arma a nostro favore: abbia-
mo giocatori rapidi e sguscianti».

Braghin, Hubner e Cantoni ieri mattina a Rodengo (Reporter)

Filippo Masolini: oggi sarà in campo contro il Pizzighettone

Mauro Melotti, tecnico del Carpenedolo

Valentino Sbaccanti è tra i convocati

LUMEZZANE

Confermare l’intelaiatura di una squadra ed aggiun-
gerci dei Primavera di valore pescati da società impor-
tanti. È in fondo questa la politica del Lumezzane, ma
anche quella sposata negli ultimi anni dal Pizzighetto-
ne, matricola di C1 protagonista di un avvio di stagione
più che lusinghiero nella nuova categoria. Cresciuta e
plasmata da Roberto Venturato la squadra cremonese
è passata in quattro anni dalla serie D alla C1 e sta
continuando a togliersi belle soddisfazioni. Tra queste il
rotondo 3-0 inflitto al blasonato Padova nel match
giocato prima della sosta.

Pizzighettone è un paese di 6mila abitanti ma la sua
squadra gioca alla pari con ben altre realtà. In grande
evidenza finora il centravanti Coralli (ex Primavera
dell’Empoli), autore di 6 gol, ma il personaggio più
rappresentativo è l’ex Juventus Porrini, che ha supera-
to quest’anno le 37 primavere. Della vecchia guardia da
citare anche il centrale Colicchio e l’esterno Parmesan,
il leader della squadra. A centrocampo troviamo anche
l’ex monteclarense Quadri, in attacco l’ex rondinella
Campolonghi. A completare l’organico giovani interes-
santi pescati dai vivai di Inter, Milan, Juventus grazie ai
buoni rapporti tenuti dal general manager Favalli con le
grandi. Assenti oggi gli infortunati Lolaico, Steffenoni e
Chianese, in attacco Campolonghi prenderà il posto del
giovane Piccolo. (s. cass.)

GIRONE A
Il programma della 9ª giornata (ore 15.00): Alessandria-Borgomanero; Canave-
se-Cossatese; Cast. Broni-Vado; Castellettese-Chiari; Orbassano-Varese; Savona-
Giaveno; Solbiatese-Voghera; Uso Calcio-Saluzzo; Vigevano-Trino.
CHIARI (4-4-2): Gamberini; Ciciriello, Ziliani, Cesari, Zanardini; Burzio, Faciotto,

Romano, Ranieri; Rossetti, Berrini. All. D’Innocenzi. A disposizione: Girelli,
Marozzi, Pini, Gambari, Minnegarda, Facchetti, Giavazzini.

LA CLASSIFICA: Varese, Orbassano 17 p.ti; Cossatese p.ti 16, Giaveno 14; U. Calcio
e Trino 12; Casteggio B., Canavese, Chiari, Vado e Alessandria 10; Borgomanero,
Voghera e Solbiatese 9; Saluzzo 8; Savona e Vigevano 7; Castellettese 5.

GIRONE B
Il programma della 9ª giornata (ore 15.00): Alghero-Colognese; Cenate-Carate-
se; Caravaggio-Olginatese; Calangianus-Arzachena; Oggiono-Atl. Cagliari; Palazzo-
lo-Nuorese; Renate-Fanfulla; Tritium-Villacridrese; Seregno-Como.
PALAZZOLO (4-4-2): Lorello; Sapetti, Caurla, Pedretti, Ferrati; spinazzi, campagno-

lo, Cazzamalli, Fiorentini; Sandrini, Torri. All.: Guindani. A disposizione:
Scarso, Esposito, Guasti, Campagnolo, Aiardi, Brembilla, Tusino.

LA CLASSIFICA: Palazzolo p.ti 20; Tritium 18; Nuorese 17; Como 16; Fanfulla 15;
Atl. Cagliari, Seregno e Alghero 12; Renate e Olginatese 11; Cenate 10; Villacidrese
e Caravaggio 9; Colognese 6; Arzachena 5; Calangianus e Oggiono 4; Caratese 3.

GIRONE C
Il programma della 9ª giornata (ore 15.00): Boca S. Lazzaro-Russi;Cattolica-Ro-
dengo S.; Centese-Castellarano; Cervia-Riccione; Crecalcore-Castellana; Mezzola-
ra-Reno Centese; Salò-Meletolese; Verucchio-Carpi; V. Castelfr.-Santarcangelo.
RODENGO S. (4-4-2): Pedersoli; Pini, Garegani, Vismara, Tolotti; Giaconia, Gamba,

Guinko, Bonomi; Martinelli, Hubner Garrone. All. Braghin. A disposizione:
Desperati, Papetti, Bosetti, Delledonne, Cantoni, Destasio, Manzini.

SALÒ (4-3-3): Cecchini; Ferrari, Caini, Ragnoli, Cittadini; Morassutti, Scirè, Secchi;
Rossi, Luciani, Franchi. All.: Bonvicini. A disposizione: Offer, Bonvicini,
Omodei, Panizza, Savoia, Pedrocca, Pezzottini.

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro p.ti 19; Verruccio 18; Reno Centese 18; Cervia 16;
Castellana 15; Santarcangelo 14; Salò 13; Mezzolara 12; Russi e Centese 11;
Castellarano e Rodengo S. 10; Riccione 9; Carpi 8; Meletolese e Cattolica 6; V.
Castelfranco 4; Crevalcore 2.

Montichiari-Olbia
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Vanin
2 Cattaneo 2 D’Aiello
5 Quaresmini 5 Palazzo
6 Ramundo 6 Mugnani
3 Dossi 3 Varriale
7 Facchinetti 7 Manca
8 Balacchi 4 Fina
4 Fusari 8 Nuvoli

11 Pesenti 9 Sotgia
10 Chiarìa 10 Castioni
9 Masi 11 Falco
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Sorbi

Arbitro: Marrocco (Pisa)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Parravicini, 13
Tognassi, 14 Baronchelli, 15 Nichesola,
16Bignotti, 17 Lentini, 18 Sbaccanti.
OLBIA: 12 Capello, 13 Libassi, 14
Pipitò, 15 Polverino, 16 Cenizzet-
to, 17Volpe, 18Marotta.

Olbiaore14.30

CHIARI

RODENGO

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cittadella-Pro Sesto; Genoa-
Giulianova; Lumezzane-Pizzi-
ghettone;Monza-Spezia;Pado-
va-Ravenna; Pavia-Fermana;
Salernitana-Sambenedettese;
S. Marino-Pro Patria; Teramo-
Novara.

CLASSIFICA
P.ti G

Spezia 19 9
Monza 17 9
Genoa 16 9
Padova 16 9
Sambenedet. 15 9
Teramo 14 9
Pizzighettone 13 9
Giulianova 13 9
Pavia 13 9
LUMEZZANE 12 9
S. Marino 11 9
Novara 10 9
Pro Sesto 10 9
Salernitana 9 9
Pro Patria 8 9
Cittadella 8 9
Ravenna 6 9
Fermana 3 9
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Biellese-Protogruaro;Carpe-
nedolo-Cuneo; Ivrea-Valen-
zana; Jesolo-Casale; Lecco-
Venezia; Legnano-Pro Ver-
celli;Olbia-Montichiari; San-
remese-Pergocrema; Südti-
rol-Bassano.

CLASSIFICA
P.ti G

Südtiro 21 10
Cuneo 20 10
CARPENEDOLO 19 10
Valenzana 16 10
Venezia 16 10
Legnano 15 10
Ivrea 15 10
Sanremese 15 10
Lecco 14 10
Pergocrema 14 10
Pro Vercelli 13 10
Bassano 10 10
Jesolo 10 10
Portogruaro 9 10
Biellese 9 10
MONTICHIARI 8 10
Olbia 8 10
Casale 5 10

Lumezzane-Pizzighettone
4-4-2 4-4-2

1 Brignoli 1 Padelli
2 Coppini 2 Fumasoli
5 Botti 5 Porrini
6 Ferraro 4 Colicchio
3 Bruni 3 Rizzi
7 Quintavalla 7 Deinite
8 Guerra 6 Quadri
4 Masolini 8 Fietta

11 Rebecchi 10 Parmesani
9 Taldo 9 Coralli

10 Morini 11 Piccolo
Allenatore

Rossi
Allenatore
Venturato

Arbitro: Burdin (Cormons)
A DISPOSIZIONE

Lumezzane: 12 Bortolotti, 13 Te-
oldi, 14 Angius, 15 Pedruzzi, 16
Biancospino, 17 D’Attoma, 18
Matri.
PIZZIGHETTONE:12Gualina,13
Guglieri,14Lambrughi,15Pertico-
ne,16Tacchinardi, 17Polonini,18
Nodari.

Lumezzaneore14.30

Carpenedolo-Cuneo
4-4-2 4-4-2

1 Righi 1 Mandrelli,
2 Pialorsi 2 Glauda
5 Finetti 6 Fornoni
6 Abeni 5 Facchinetti
3 Tombesi 3 Cantone
7 Corti 7 Ferrari
8 Pascali 4 Cristini
4 Iori 8 Longhi

11 Fabiano 10 Didu
10 Sardelli 9 Pietribiasi
9 Zubin 11 Facchetti
Allenatore

Melotti
Allenatore
Fortunato

Arbitro: Giglioni (Siena)
A DISPOSIZIONE

CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13 Pasinelli, 14 Bruni, 15 Cingolani,
16Bresciani,17Longo,18Lorenzini.
CUNEO: 12 Binello, 13 Madriga-
no,14Garavelli, 15Chechi, 16So-
lari, 17 Gusmini, 18Pietrobon.

Carpenedoloore14.30
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