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SERIE C1 Partita superflua oggi al Comunale con la Fermana, già retrocessa. Fra due settimane gli spareggi-salvezza

Lumezzane, pensando ai play out

SERIE C2Ultima di campionato: Carpenedolo a Lecco per sognare ancora la promozione,Montichiari con lo Jesolo per la salvezza diretta

Allebresciane basta unpareggio
Rossoneri sicuri dei play off se verrà mantenuta la penalizzazione della Pro Vercelli

Illeciti amministrativi in serie C:
penalizzate Samb e Pro Vercelli

Finali nazionali: Brescia
di misura a Varese

Francesco Doria

Novanta minuti al termine
della stagione regolare. Novanta
minuti nei quali cercare un risul-
tato utile. Vittoria o pareggio
non fa differenza: un punto ba-
sta per raggiungere l’obiettivo
senza attendere notizie dagli al-
tri campi della C2. Il destino di
Carpenedolo e Montichiari è nel-
le mani (e nei piedi) dei giocato-
ri rossoneri e rossoblù, ma que-
sto non toglie nulla alla spasmo-
dica attesa che entrambe le so-
cietà stanno vivendo.

A Carpenedolo, persa da tem-
po l’opportunità di lottare per il
primo posto (e di conseguenza
per la promozione diretta in C1)
a causa di un crollo ancor oggi
inspiegabile nella prima parte
del girone di ritorno, è rimasta
solo l’opportunità di lottare per
la promozione attraverso i play
off. Per arrivare almeno quinti i
rossoneri devono rintuzzare l’at-
tacco della Pro Vercelli, che do-
menica scorsa ha dato il suo
contributo alla causa bresciana
facendosi bloccare sul pareggio
interno dal Bassano: ora i punti
di distanza fra le due squadre
sono tre e se è vero che gli
scontri diretti favoriscono i pie-
montesi, è anche vero che diffi-

cilmente al Carpenedolo oggi
potrà sfuggire il punto che serve
per evitare di chiedere «cosa ha
fatto la Pro Vercelli a Venezia?».

Sempre che ai piemontesi
non venga confermata la pena-
lizzazione inflitta per gli illeciti
amministrativi (vedi articolo in
questa stessa pagina): allora i
rossoneri sarebbero già qualifi-
cati ai play off senza nemmeno
dover giocare la partita odierna.

I bresciani, infatti, domenica
scorsa innanzitutto hanno fatto
il loro dovere battendo il Südti-
rol, poi oltre alla buona notizia
del pari della Pro Vercelli hanno
anche appreso quella della vitto-
ria del Lecco a Biella, un succes-
so che sommato ad altri risulta-
ti fa sì che i lariani siano già salvi
con un turno d’anticipo sulla
fine del campionato.

E con queste premesse risulta

davvero difficile pensare ad un
suicidio (sportivo), ovvero ad
una sconfitta del Carpenedolo.

Discorso salvezza un po’ più
complesso per il Montichiari. Ai
rossoblù nel match interno con-
tro lo Jesolo basta il pareggio,
ma i veneziani scenderanno al
Menti (dove l’ingresso sarà gra-
tuito) avendo solo un risultato
dalla loro per evitare i play out:
la vittoria. Logico quindi preve-
dere una gara tesa e vibrante
sin dall’inizio ed è per questo
che tutti nel clan rossoblù sono
consapevoli che scendere in
campo puntando solo al pareg-
gio potrebbe essere l’anticame-
ra della sconfitta.

Sconfitta che non spedirebbe
i rossoblù ai play out solo se la
Valenzana non perdesse lo scon-
tro interno con il Portogruaro
(anche questo un match salvez-
za per entrambe e quindi gara
aperta ad ogni risultato) e se il
Bassano perdesse invece la gara
interna con il Legnano, classica
partita che per i locali riveste
interesse e per gli ospiti, già
salvi, invece no.

Dunque per la truppa di Bono-
metti non è pensabile fare calco-
li: bisognerà lottare fino alla fine
con la consapevolezza dei pro-
pri mezzi e la grinta necessaria
per fare di questi ultimi 90 minu-
ti gli ultimi dell’intera stagione.

Chiara Campagnola

Si gioca questo pomerig-
gio, alle 15, la 34ª ed ulti-
ma giornata del campiona-
to di serie D. In chiave
bresciana solamente Salò
e Rodengo Saiano hanno
ancora qualcosa da chiede-
re al loro campionato, vi-
sto che il destino di Palaz-
zolo e Chiari è già segnato.

Partiamo con ordine.
Nel girone B, il Palazzolo,
che sette giorni fa ha det-
to addio ai sogni di gloria
con il 2-2 in casa del Cena-
te, ospiterà il Calangianus,
formazione di mezza clas-
sifica con 37 punti. Gli uo-
mini di Manolo Guindani,
posizionati invece a quota
70 (dietro solamente alla
Nuorese), disputeranno si-
curamente i play-off, ma
questo poco importa: an-
che se dovesse arrivare la
vittoria negli spareggi, la
società della presidentes-
sa Piantoni non sarebbe
comunque ripescata in se-
rie C2.

Il Chiari, invece, retro-
cesso già da qualche tem-

po in Eccellenza, nel giro-
ne A farà gli onori di casa
con l’Uso Calcio, che al
contrario, vuole mantene-
re la seconda piazza per
disputare tra le mura ami-
che la prima gara dei play-
off.

Ma è sul girone C che
sono puntati tutti i rifletto-
ri della provincia: Roden-

go Saiano e Salò sono in-
fatti chiamate a conferma-
re le loro attuali posizioni
(la seconda e la quarta)
per dare inizio ai play-off e
dunque alla rincorsa verso
un posto tra i professioni-
sti (impresa dura, durissi-
ma, ma ancora possibile).
La squadra di Ermanno
Franzoni (al gran comple-

to) scenderà sul proprio
terreno di gioco con il Rus-
si, che solamente vincen-
do e sperando in un ko
generale delle altre preten-
denti ai posti utili, potreb-
be entrare nella roulette
degli scontri promozione.
Il Rodengo, se vuole evita-
re il possibile derby con il
Salò, deve vincere dato
che, attualmente a pari
punti con il Castellarano
(56), di scena a Meletole
con l’ultima in classifica,
risulterebbe davanti per i
risultati degli scontri diret-
ti.

Il Salò di Roberto Bonvi-
cini, invece, ospiterà il Cre-
valcore al Turina con la
speranza di mantenere il
quarto posto (che attual-
mente difende con 55 pun-
ti). Orfani di Luciani (an-
cora squalificato), i garde-
sani puntano alla sedicesi-
ma vittoria stagionale,
pronti ad affrontare, pro-
babilmente, il Castellara-
no. Sempre che il Roden-
go risulti ancora davanti.
In caso contrario, sarebbe
subito derby.

FIRENZE - La commissione disciplinare di
serie C, al termine del processo intentato contro
le società ree di non aver pagato i contributi
Irpef, Enpals e Fondo di fine carriera, ha penaliz-
zato la Pro Vercelli (C2/A) di quattro punti; la
Sambenedettese (C1/A), l’Acireale (C1/B), il Chie-
ti (C1/B), il Gela (C1/B), di due punti; il Latina
(C2/C), il Potenza (C2/C), il Vittoria (C2/C), la
Viterbese (C2/C), il Giugliano (C2/C), Vigor Lame-
tia (C2/C), di due. Le penalizzazioni sono da
scontare nel campionato in corso; non così per
Chieti, Vittoria, Giugliano e Lamezia, che sconte-
ranno le penalizzazioni nella prossima stagione.

La Cavese (C2/B) è stata prosciolta perchè
dalla documentazione presentata è emersa l’in-
sussistenza del fatto. Il Pro Vasto (C2/C) e il Melfi
(C2/C) hanno avuto 2.500 euro di ammenda
perchè hanno ratealizzato i versamenti.

La posizione di Nocerina (C2/C) e Sambenedet-
tese, che devono rispondere di illecito ammini-
strativo, sarà esaminata nella prossima settima-
na. Le società penalizzate potranno fare ricorso
alla Caf nei prossimi due giorni. La discussione
dei ricorsi avverrà in tempi brevi per non condi-
zionare il regolare svolgimento di play off e play
out.

Si sono giocate ieri quattro gare
giovanili a livello nazionale. La
Beretti del Brescia ha vinto 1-0 in
trasferta sui pari età del Varese
nella prima gara di un girone a
cinque che comprende anche Em-
poli, Juventus e Atalanta. Il gol
delle baby rondinelle è arrivato a
un quarto d’ora dalla fine con
Petriacci che, appena entrato in
campo, ha approfittato di un erro-
re della retroguardia varesina.

Vittoria anche per il Lumezza-
ne, 2-1 sulla Sangiovannese: i gol
sono stati segnati da Balotelli
Barwah e da Carè, dopo i toscani
si erano portati in vantaggio su
calcio di rigore. I valgobbini gioche-
ranno ora mercoledì a Padova la
seconda gara del triangolare vali-
do per gli ottavi di finale.

Successo anche per il Montichia-
ri: 3-0 sul Grosseto a Montichiarel-
lo con reti di Prandelli, Bardelloni
e Signori. I rossoblù saranno impe-
gnati a Pavia sabato prossimo.

Vincono le squadre dei «prof»,
perde invece il Rodengo: 4-1 il
risultato finale della gara giocata
contro la Tritium ieri pomeriggio
in terra franciacortina. I gialloblù
sono stati quindi eliminati dalla
fase finale.

SERIE DGiochi ancora aperti nel girone C, dove c’è in palio la qualificazione ai play off: i gardesani ricevono il Crevalcore, i franciacortini il Russi

Occhipuntati suSalòeRodengoSaiano

Pari tra Verolese e Castelcovati
Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Penultimo o terz’ultimo
posto, più il nome dell’av-
versario da incontrare nei
play out. Sono questi gli
unici interrogativi ancora
aperti per il Lumezzane
alla vigilia degli ultimi 90’
di una tribolatissima "regu-
lar season". Sprecato lune-
dì con la Pro Sesto anche
l’ultimo bonus per acciuf-
fare in extremis un miglior
piazzamento nella griglia
degli spareggi salvezza, il
Lumezzane chiude oggi al
Comunale con la già retro-
cessa Fermana il campio-
nato regolare.

Tra quindici giorni ci si
ritroverà sempre in Val-
gobbia per una gara ben
più importante e decisiva,
quella d’andata per evita-
re la C2. Dicevamo di pe-
nultimo o terz’ultimo po-
sto, una posizione dal valo-
re relativo, se non quello
di aver garantita una mag-
gior probabilità di even-
tuale ripescaggio (in caso
di sconfitta ai play out) e
di evitare (forse) di affron-
tare agli spareggi la Sam-
benedettese, delle possibi-
li avversarie quella più
quotata e comunque in
grado di poter contare nel-
la gara decisiva su un fat-
tore ambientale in grado
fare la differenza.

Per guadagnare una po-
sizione in classifica al Lu-
mezzane non basterà co-
munque battere la Ferma-
na, ma confidare anche
che il San Marino non vin-

ca sul campo dell’ormai
tranquillo Novara. Quel
che è certo, tuttavia, è che
il San Marino non potrà
essere in alcun caso l’av-
versario dei rossoblù nei
play out. Il cerchio si re-
stringe infatti a Pizzighet-
tone, Sambenedettese
(sul cui capo, tra l’altro,
pende anche la minaccia
di 2 punti di penalizzazio-
ne per illecito amministra-
tivo) e Pro Sesto, impegna-
te rispettivamente a Citta-

della, in casa con il Pado-
va e a Salerno. E proprio
la situazione particolare
della Sambenedettese po-
trebbe anche rimescolare
le carte in tavola nel corso
delle prossime due setti-
mane: «È inconcepibile -
osserva Salvioni - che si
sia arrivati ad affrontare
questi argomenti solo sul
finire di stagione. Di que-
sto passo rischiamo di co-
noscere l’avversario dei
play out solo a qualche

giorno dallo svolgimento
della prima partita».

Per adesso, c’è da pensa-
re alla gara con la Ferma-
na, ma soprattutto da evi-
tare di perdere qualche
pezzo importante in vista
degli incontri decisivi. Già
è in forte dubbio purtrop-
po la presenza nei play
out di Stefano Botti, che a
Sesto ha accusato uno sti-
ramento piuttosto serio al
quadricipite della coscia
sinistra. I medici sperano

di poter recuperare il capi-
tano almeno per la secon-
da e determinante partita
degli spareggi salvezza.
Oggi al suo posto, al cen-
tro della difesa, ci sarà
Coppini. L’altra defezione
dell’ultima ora tra i titolari
è quella del portiere Bri-
gnoli, che si è distorto il
polso in allenamento e ver-
rà sostituito dal portiere
in seconda Pezzato. Per la
panchina, come dodicesi-
mo, è stato chiamato il
giovane Bortolotti. Buone
notizie invece per quanto
riguarda gli acciaccati del-
la settimana. Taldo e Ma-
solini, infatti, hanno svolto
regolarmente la seduta di
rifinitura e, pur non al me-
glio, scenderanno in cam-
po dal primo minuto.

Rispetto all’undici che
ha iniziato la gara a Sesto
San Giovanni, le due uni-
che varianti saranno dun-
que quella di Pezzato tra i
pali e di Coppini in difesa.
Tra i panchinari non ci
sarà Morini, fermato da
una botta al collo del pie-
de. Per precauzione osser-
verà un turno di riposo. Ci
sarà anche Zanoletti, che
potrebbe subentrare negli
ultimi 15-20 minuti. Al Co-
munale arriverà una Fer-
mana reduce da qualcosa
come undici sconfitte con-
secutive, ma capace, ahi-
mè, di battere all’andata il
Lumezzane per 2-1. La
squadra marchigiana sali-
rà in Valgobbia senza di-
versi titolari, prestati per
l’occasione alla squadra
Berretti, impegnata nella
fase finale del campionato
nazionale ad Andria.

Nuova Verolese 2

Castelcovati 2

NUOVA VEROLESE: Goffi, Goisa,
Piacentini, Manenti, Lukanov, Benelli
(14’ st Piovanelli), Poloni, Mazzini,
Panina, Sacchini, Galeazzi. (Gandini,
Bresciani, Chiodi, Pelosi, Paghera,
Chiappani). Allenatore: Pancheri.

CASTELCOVATI: Carpani, Crippa,
De Goes, Vanotti, Rocchi, Rossoni,
(39’ st Pizzamiglio), Lleshaj (30’ st
Liguori), Aiolfi, Cancelli, (35’ st Cosen-
za), Corioni, Treccani. (Taddonio, Ca-
stellanelli, Di Molfetta, Prandi). Alle-
natore: Roccatagliata.

Arbitro: Lorenzo di Lodi.
Reti: 30’ pt Vanotti, 32’ pt Poloni, 7’

st Mazzini, 12’ st Corioni.
VEROLANUOVA - Al termine di

una partita caratterizzata da errori
marchiani da ambo le parti, l’andata
del primo turno dei play off tra la
Verolese ed il Castelcovati è termina-
ta con un pareggio che lascia i giochi
ancora aperti, anche se leggermente a
favore della seconda che mercoledì
giocherà in casa avendo a disposizio-
ne due risultati su tre. In effetti un
pareggio qualificherebbe i castelcova-
tesi, in virtù di una classifica migliore
durante la stagione regolare. La fina-
le, secca, sarà sabato prossimo.

Nei minuti iniziali, a fare la partita
erano i padroni di casa che arrivavano
alla conclusione in area per ben quat-
tro volte, ma gli attaccanti peccavano
di lucidità. Poi al primo attacco, alla
mezz’ora, il Castelcovati passava. La
retroguardia verolese tardava a salire,
lasciando in gioco Cancelli e Vanotti,
e quest’ultimo ne approfittava beffan-
do Goffi con un pallonetto. Neanche il
tempo di rammaricarsi per lo svantag-
gio immeritato che la compagine casa-
linga pareggiava, complice un infortu-
nio di Carpani due minuti dopo. Dal
limite, Poloni tentava una rasoiata
apparentemente non irresistibile, ma
incredibilmente il portiere ospite an-

dava molle sulla palla che gli sfuggiva
terminando nel sacco. Fino al rientro
negli spogliatoi il risultato non cam-
biava ma al ritorno in campo il Castel-
covati andava vicino al nuovo vantag-
gio al 1’ con Rossoni a tentare un
destro a botta sicura respinto da Goffi
a mani giunte.

Poi al 7’ la Verolese passava in
vantaggio. Dopo una parata di piede
di Carpani su un diagonale destro di
Poloni, liberato da un ottimo Galeazzi
dopo una progressione irresistibile, la
palla terminava al limite dell’area, e
dalla mezzaluna Mazzini azzeccava
una rasoiata a pelo d’erba che beffava
il portiere alla sua destra.

Il Castelcovati provava a spingere
per recuperare, ma la Verolese control-
lava senza affanni fino alla frittata di
Lukanov al 12’. Su una palla apparen-
temente innocua, pressato da Corioni
il difensore appoggiava corto al suo
portiere, ed il regista castelcovatese
s’insinuava tra i due superando Goffi
con un pallonetto. Nel finale entram-
be le squadre andavano vicine al van-
taggio ma tra imprecisioni e presunti
fuorigioco nulla accadeva.

Al termine della gara entrambi gli
allenatori avevano motivi per sorride-
re e rammaricarsi e Pancheri, il tecni-
co verolese affermava: «Non ho nulla
da rimproverare ai miei ragazzi per-
ché l’impegno non è mai venuto me-
no. Però non posso non pensare ai
due gol presi in modo ingenuo, e a
tutte le occasioni fallite». Dal canto
suo, il mister del Castelcovati, Rocca-
tagliata diceva: «Siamo stati un po’
titubanti nella prima frazione poi sia-
mo usciti alla distanza ma le occasioni
nitide le abbiamo avute noi e nel
finale potevamo anche vincere». Su
una cosa però entrambi gli allenatori
concordano: «Decisiva sarà la gara di
mercoledì ed abbiamo entrambi più o
meno le stesse chances».

Hillary Ngaine Kobia
� Nell’altra semifinale d’andata,

Suzzara-Serenissima 0-2.

LA DISCIPLINARE COLPISCE 15 CLUB

GIOVANILI

Veneti a caccia
di una vittoria

contro
il Montichiari

Palazzolo
e Chiari

solo
per l’onore

La neve non c’è più, ma la grinta di Emil Zubin è sempre la stessa

Pezzato oggi in porta

Il Carpenedolo va ai play off se: vince

pareggia

perde ma la Pro Vercelli non vince

Il Montichiari si salva se: vince

pareggia

perde il Bassano perde con il Legnano
e la Valenzana non perde con il
Portogruaro
In questo caso ai play out con
Olbia e Biellese Bassano e
Portogruaro

GIRONE A
Il programma della 34ª giornata (ore 15): Solbiatese-Alessandria; Trino-Borgomanero;
Canavese-Casteggio Broni; Savona-Orbassano; Cossatese-Saluzzo; Chiari-Uso Calcio;
Giaveno-Vado; Voghera-Varese; Castellettese-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 68 p.ti; Uso Calcio 58; Canavese 56; Orbassano 54; Borgomane-
ro 53; Vado 51; Giaveno 50; Cossatese 49; Alessandria e Solbiatese 47; Casteggio Broni
44; Voghera 43; Castellettese 38; Trino 33; Vigevano 32; Saluzzo 31; Savona 29; Chiari 11.

GIRONE B
Il programma della 34ª giornata (ore 15.00): Colognese-Arzachena; Alghero-Cenate;
Como-Caratese; Fanfulla-Caravaggio; Palazzolo-Calangianus; Atl. Cagliari-Olginatese; Oggio-
no-Tritium; Nuorese-Villacidrese; Renate-Seregno.
PALAZZOLO (4-4-2): Cicuti, Malerba, Sanfratello, Pedretti, Ferrati; Sapetti, Campagnolo,

Cazzamalli, Marfella; Torri, Gallo. All.: Guindani. A disposizione: Marin, Moia. Cardillo,
Pasetto, Puleo, Spinazzi, Pace.

LA CLASSIFICA: Nuorese 75 p.ti; Palazzolo 70; Tritium 62; Como 55; Fanfulla 51; Seregno
49; Atletico Cagliari 43; Arzachena 42; Olginatese 41; Villacidrese 39; Renate 38; Calangianus
e Colognese 37; Cenate e Alghero 35; Oggiono 32; Caratese 30; Caravaggio 29.

GIRONE C
Il programma della 34ª giornata (ore 15.00): Cervia-Boca San Lazzaro; Riccione Carpi;
Santarcang.-Castellana; Meletolese-Castellarano; Mezzolara-Cattolica; R. Centese-Centese;
Salò-Crevalcore; Rodengo-Russi; V. Castelfr.-Verrucchio.
RODENGO S. (4-4-2) Desperati; Pini, Bertoni, Tolotti, Conforti; Martinelli, Gamba, Garegna-

ni, Cantoni; Bonomi, Garrone. (Pedersoli, Guinko, Vismara, Rosset, Arici, Gambari,
Hubner). All: Franzoni.

SALÒ (4-3-3): Cecchini; Visconti, Martinazzoli, Ferretti, Savoia; Sella, Pedrocca, Morassutti;
Quarenghi, Rossi, Franchi. All. Bonvicini. A disposizione: Offer, Cittadini, Pezzottini,
Secchi, Longhi, Nizzetto, Caini.

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro 61 p.ti; Castellarano e Rodengo S. 56; Salò 55; Cervia e
Verucchio 53; Carpi 52; Russi 51; Castellana 49; Santarcangelo 46; Mezzolara 44; V.
Castelfranco 43; Reno Centese 42; Cattolica 41; Riccione 36; Centese 27; Crevalcore 19;
Meletolese 13.

PLAY OFF DI ECCELLENZA

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Lumezzane-Fermana; Tera-
mo-Genoa; Monza-Giulianova;
Samb.-Padova; Cittadella-Pizzi-
ghettone; Pavia-Pro Patria; Sa-
lernitana-Pro Sesto; Spezia-Ra-
venna; Novara-S. Marino.

CLASSIFICA
P.ti G

Spezia 60 33
Genoa (-6) 55 33
Monza 53 33
Teramo 52 33
Pavia 51 33
Cittadella 50 33
Salernitana 49 33
Novara 47 33
Padova 47 33
Pro Patria 44 33
Giulianova 43 33
Ravenna 43 33
Pizzighettone 40 33
Pro Sesto 38 33
Sambened. (-2) 37 33
S. Marino 34 33
LUMEZZANE 32 33
Fermana 13 33
� 2 Promozioni
� Fermana retrocessa in C2

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Südtirol-Biellese;Lecco-Car-
penedolo; Pergocrema-Ca-
sale; Ivrea-Cuneo; Monti-
chiari-Jesolo; Bassano-Le-
gnano;Sanremese-Olbia;Va-
lenzana-Portogruaro; Vene-
zia-ProVercelli

CLASSIFICA
P.ti G

Venezia 68 33
Cuneo 63 33
Ivrea 59 33
Südtirol 54 33
CARPENEDOLO 52 33
Pro Vercelli (-4) 45 33
Pergocrema 44 33
Sanremese 43 33
Lecco 40 33
Legnano 40 33
MONTICHIARI 39 33
Bassano 39 33
Valenzana 39 33
Portogruaro 38 33
Jesolo 37 33
Biellese 32 33
Olbia 30 33
Casale 20 33
� Venezia promosso in C1

� Casale retrocesso in serie D

L’ultimo Salò-Rodengo: è possibile un derby anche ai play off

Lecco-Carpenedolo
4-4-2 4-4-2

1 Monguzzi 1 Righi
2 Arrieta 2 Pialorsi
3 Ondei 5 Bruni
4 Delpiano 6 Finetti
5 Marzio 3 Tombesi
6 Cortinovis 7 Galuppi
7 Bonacina 8 Coletto
8 DosSantos 4 Iori
9 Falco 10 Fabiano

10 Mazzini 9 Lorenzini
11 Crisopulli 11 Zubin

Allenatore
Sannino

Allenatore
Gaudenzi

Arbitro: Didato (Agrigento)
A DISPOSIZIONE

LECCO: 12 Vivan 13 Menaglio,
14 Saladino, 15 Marzeglia, 16
Cavalli, 17 Agostinelli, 18 Vitali.
CARPENEDOLO: 12 Altebran-
do, 13 Vincenti, 14 Pasinelli, 15
Longo, 16 Corti, 17 Cingolani,
18Wilson.

Leccoore15

Montichiari-Jesolo
4-5-1 4-4-2

1 Rosin 1 C. Furlan
2 Cattaneo 2 Moroni
5 Quaresmini 3 Teso
6 Baronchelli 4 Zanon
3 Dossi 5 Ndoje
7 Facchinetti 6 Schiavon
8 Sbaccanti 7 Briglia
4 Balacchi 8 A. Ballarin

10 Valente 9 Masitto
11 Bresciani 10 Zanardo
9 Cossato 11 Bisso
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Zoratti

Arbitro: Stallone (Foggia)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI:12Parravicini, 13
Calandrelli, 14 Tognassi, 15 Bi-
gnotti,16Sardelli,17Masi,18Fal-
conieri.

JESOLO:12Lucchetta,13D.Fur-
lan, 14 S. Ballarin, 15 Faggia, 16
Lonzar, 17 Zane, 18 Silvestro.

Montichiariore15

Lumezzane-Fermana
4-4-2 4-4-2

1 Pezzato 1 Scotti
2 Quintavalla 2 Tinazzi
4 Ferraro 5 Francioso
5 Coppini 6 Acciai
3 Teoldi 3 Masi
7 Kalambay 7 Staffolani
6 Russo 4 Barucca
8 Masolini 8 Cianni

10 Scaglia 10 Monti
9 Taldo 9 Improta

11 Matri 11 Pirro
Allenatore

Salvioni
Allenatore

Mora
Arbitro: Morabito (Messina)

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE: 12 Bortolotti, 13
Ghidini, 14 Guerra, 15 Angius, 16
Rebecchi, 17Paghera, 18 Zanoletti
FERMANA: 12 Iaboni, 13 Attorre-
si, 14 Tramannoni, 15 Onesti, 16
Formichetti, 17 Croce,18 Rodia

Comunaleore15.00
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