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SERIEC2Rossoblù in casa col Casale per sfuggire ai play out, rossoneri a Bassano per riagguantare i play off

Il crocevia di Montichiari e Carpenedolo

Grifone senza alternativa
vittoriaocontestazione

SERIE C1AlComunale valgobbino, oggi tutto in rossoblù, la squadra di casa gioca contro la capolista e il pronostico

ConilGenoaserveun’impresa
Matri, Angius e Kalambay assenti. Scaglia in campo dal primo minuto

Eccellenza, Darfo prepara la festa promozione
Il Castelcovati esonera Donelli

Carlos Passerini

Meno quattro: si gioca oggi
pomeriggio (con fischio d’inizio
alle ore 15) la trentunesima
giornata del campionato di se-
rie D; al termine della regular
season mancano infatti solo
quattro giornate, compresa
quella odierna.

Escluso il Chiari, che è retro-
cesso in Eccellenza la scorsa
settimana dopo la sconfitta col
Vigevano, per le altre tre bre-
sciane di categoria si tratterà
quindi di un poker di sfide
delicatissime: Salò, Rodengo
Saiano e Palazzolo si giocheran-
no infatti in questi ultimi 360
minuti ogni speranza di rag-
giungere la serie C.

Partiamo proprio dal girone
C, quello a più alta densità
bresciana. Il Salò Valsabbia,
reduce dalla... mezza delusione
di domenica scorsa contro il
Cervia (rimonta subìta nei mi-
nuti finali, dal 2-0 al 2-2), è di
scena sull’Adriatico, anche se
non si tratterà di una gita.

I ragazzi di Roberto Bonvici-
ni affronteranno infatti il Catto-
lica, squadra ostica che ha ne-
cessità estrema di punti per

uscire dalla zona play out. I
gardesani, che non possono in-
vece lasciare punti per strada
se vogliono centrare l’obiettivo
play off, dovranno fare a meno
dello squalificato Martinazzoli.

Trasferta insidiosissima an-
che per il Rodengo Saiano, atte-
so in Emilia dal forte Castellara-
no. Per la compagine francia-
cortina si tratta di un autenti-

co spareggio, visto che la squa-
dra della provincia di Reggio
Emilia vanta i suoi stessi punti:
49, che valgono al momento la
seconda posizione insieme al
Verucchio. Il girone è dominato
dal Boca S. Lazzaro - a quota
57 - che ha già mezzo piede tra
i professionisti.

Chi invece un piede tra i
«pro» ce l’aveva qualche tempo

fa e ora non più è il Palazzolo di
Manolo Guindani, iscritto al
girone B.

Dopo la pesante battuta d’ar-
resto di sette giorni fa (1-3 in
casa, dal modesto Renate), i
bassaioli si trovano ora a -3
dalla capolista Nuorese, tra le
cui fila milita una vecchia cono-
scenza del calcio di casa no-
stra, il senegalese George Dos-
sou, ex Carpenedolo e Roden-
go.

Il Palazzolo è di scena in
Sardegna (è partito ieri matti-
na) dove incontrerà l’Alghero.
Gli isolani hanno 34 punti in
classifica e non possono per-
mettersi passi falsi, se non vo-
gliono essere risucchiati dalle
sabbie mobili dei play out. Da
segnalare che a Trezzo d’Adda
sarà invece impegnata la Nuo-
rese, contro i padroni di casa
della Tritium.

Chiudiamo con il girone A,
quello del Chiari che, come si
scriveva in apertura, è già in
Eccellenza dalla scorsa settima-
na. Oggi i ragazzi del duo Rolfi-
Baresi giocheranno su un cam-
po storico, il mitico «Moccagat-
ta» di Alessandria.

Campo centrale, il Comunale di
Darfo Boario Terme.

Manca da troppi anni dalla serie D,
la squadra camuna, esattamente dal-
la stagione 1997/’98, e la partita di oggi
contro la Verolese potrebbe ridare la
massima categoria dilettantistica na-
zionale alla società neroverde con tre
turni d’anticipo sulla fine del campio-
nato. I dieci punti di vantaggio sulla
Serenissima, ora seconda, consento-
no di non dover pensare ai risultati
delle avevrsarie, ma solo al proprio,
perché la vittoria darebbe l’aritmeti-
ca promozione al Darfo. E se la gara
dovesse finire in parità, al Darfo baste-
rebbe anche il pareggio tra Ardens
Cene e Serenissima per fare punti.

A Darfo, insomma, tutto è pronto
per dare il giusto merito ad una squa-
dra giovane che il tecnico Inversini ha
pilotato con maestrìa in questa stagio-
ne dalla quale ora si aspetta solo di
cogliere il frutto più gustoso, quello
della promozione che non solo la
società, ma anche una cittadina ed
una tifoseria appassionata meritano.

A Castelcovati, intanto, le acque
restano agitate, dopo le pessime pre-
stazioni della squadra negli ultimi
mesi: in settimana è stato esonerato il
tecnico Mario Donelli. Al suo posto,
già da oggi, andrà il direttore sportivo
Sandro Roccatagliata.

Ovviamente l’odierna giornata dei
dilettanti regionali non è racchiusa
solo in questo match. Nel girone A di
Prima categoria, per esempio, la Ru-
dianese capolista ospita il Castegnato
che segue a tre punti, e situazione
simile è quella che troviamo nel giro-
ne E di Promozione, con il Nuvolera
che ospita il Marmirolo quattro giorni
dopo aver staccato i mantovani con i
quali condivideva il primato.

f. d.
ECCELLENZA, GIRONE C

Così oggi (trentunesima giornata,
ore 15.30): Bedizzolese-Castelcovati,
Ghisalbese-Colle dei Pasta, Rezzato-
Gandinese, Darfo B.-N. Verolese, Ca-

stiglione-Real Franciacorta, Ardens
Cene-Serenissima, Orsa CorteFran-
ca-Sirmionese, Feralpi L.-Suzzara,
Pedrocca-Trevigliese.

La classifica: Darfo Boario 65; Sere-
nissima 55; Suzzara 53; Castelcovati
52; Verolese 51; Feralpi Lonato 49;
Sirmionese e Castiglione 44; Gandine-
se 42; Bedizzolese e Trevigliese 41;
Ghisalbese 38; Orsa Corte Franca 37;
Ardens Cene 31; R. Franciacorta e
Pedrocca 27; Rezzato 23; Colle dei
Pasta 3.

PROMOZIONE, GIRONE D
Così oggi (trentunesima giornata,

ore 15.30): Vallecalepio-Romanese,
Sellero N.-Casale V., Ciserano-Ca-
strezzato, S. Paolo d’Argon-Grumelle-
se, Cividatese-Pontirolese, Fontanel-
lese-Sarnico, Sergnano-Stezzanese,
Vever-Scanzorosciate, A. Travaglia-
to-Vallecamonica.

La classifica: Pontirolese 65; Sarni-
co 58; Sellero Novelle 54; Stezzanese
53; Vallecalepio 46; Grumellese 45;
Fontanellese 43; Scanzorosciate e Ve-
ver; Ciserano e Sergnano 40; Casale
Vidolasco 37; Romanese, Vallecamo-
nica e San Paolo D’Argon 31; Civida-
tese 30; Castrezzato 29; A. Travaglia-
to 11.

PROMOZIONE, GIRONE E
Così oggi (trentunesima giornata,

ore 15.30): Sambenedettina-Casalbut-
tano, S. Zeno N.-Castelleonese, Rival-
tese-Cellatica, AsolaCasaloldo-Delle-
se, Navecortine-Leoncelli, Nuvolera-
Marmirolo, San Lazzaro-Pavonese,
Soresinese-Pontevichese, Ciliver-
ghe-V. Manerbio.

La classifica: Nuvolera 59; Marmi-
rolo 56; S. Zeno e Rivaltese 55; Ciliver-
ghe 54; V. Manerbio 53; Soresinese 51;
Leoncelli 45; Navecortine 43; Cellati-
ca 40; Dellese 39; Pavonese 37; S.
Lazzaro 33; Casalbuttano 31; Sambe-
nedettina 24; Castelleonese 23; Ponte-
vichese 22; Asolacasaloldo 18. (Sam-
benedettina e Pontevichese una gara
in meno).

SERIED I gialloblù sono impegnati contro il Castellarano, i biancazzurri contro l’Alghero. Il Chiari, già retrocesso in Eccellenza, va adAlessandria

RodengoinEmilia,Palazzolo inSardegna

Francesco Doria

C’è chi oggi chiude 4
giorni di ritiro di allena-
menti intensivi e chi da
stasera potrebbe trovarsi
a trascorrere in ritiro tutta
la settimana (anche se cor-
ta, il prossimo turno è in-
fatti in calendario sabato
prossimo) che porta alla
Pasqua. Il primo caso è
quello del Montichiari,
che paga l’assenza di vitto-
rie nell’ultimo mese e mez-

zo, ma soprattutto l’aver
regalato domenica scorsa
i 3 punti a una diretta
avversaria come la Bielle-
se. In questi giorni si è
discusso sulla forma di
questo ritiro, secondo le
fonti ufficiali caldeggiato
dagli stessi atleti, soprat-
tutto da chi c’era anche lo
scorso anno e ricorda le
virtù taumaturgiche di
un’identica settimana tra-
scorsa in ritiro in un mo-
mento parimenti difficile,

ma secondo altre fonti im-
posto dalla dirigenza ros-
soblù. E sarebbe una deci-
sione comprensibile, visto
che mai come oggi la squa-
dra rischia di giocare i
play out salvezza per i qua-
li, soprattutto dal punto
di vista caratteriale, non ci
pare granché attrezzata.

Insomma, il rischio di
vedersi scivolare via di ma-
no la categoria professioni-
stica è elevato e la triade
che guida il Montichiari

(presidente Soloni, vice-
presidente e allenatore Bo-
nometti, direttore genera-
le Tridico) sta cercando di
evitare che ciò accada.

Se a queste considera-
zioni aggiungiamo che og-
gi al Menti non sarà di
scena il Barcellona, ma il
fanalino di coda Casale (ol-
tretutto quasi certamente
privo dell’ex Chiarìa), e
che sabato invece Quares-
mini e compagni saranno
di scena sul campo del

Cuneo capolista alla pari
con il Venezia, capiamo
ancor di più quanto impor-
tante sia per il Montichiari
conquistare i tre punti pri-
ma di accendere la tv e
scorrere i risultati ottenu-
ti dalle altre squadre in
lotta con i rossoblù per la
salvezza.

La rosa a disposizione
di Bonometti è sostanzial-
mente al completo, il tecni-
co ha quindi ampi margini
di scelta e non ci stupirem-
mo di trovare oggi in cam-
po una formazione in buo-
na parte diversa da quelle
schierate nelle ultime usci-
te. Con 6 punti nelle ulti-
me 7 gare, per entrambe
frutto di una vittoria data-
ta 15 febbraio, 4 pareggi e
3 sconfitte, Montichiari e
Carpenedolo hanno peg-
giorato le rispettive posi-
zioni di classifica facendo
arrabbiare non poco i due
presidenti, solitamente
molto controllati.

Come visto, Maurizio
Soloni ha subito deciso il
lungo ritiro di questa setti-
mana, mentre Tommaso
Ghirardi dichiara ufficial-
mente di non aver preso
ancora alcuna decisione
punitiva nei confronti del-
la squadra. Dal chiuso del-
lo spogliatoio del Carpene-
dolo, però, trapelano noti-
zie diverse: si parla di una
sfuriata indirizzata soprat-
tutto ai "senatori" della
squadra, si parla di stipen-
di bloccati sin dopo Pa-
squa, si parla soprattutto
di un maxi ritiro già pron-
to per la squadra rossone-
ra nel caso oggi Zubin e
compagni non riescano a
uscire con i 3 punti dallo
stadio di Bassano.

Conquistare anche un
solo punto sul campo dei
veneti, che hanno 2 lun-
ghezze in più del Monti-
chiari e ancora lottano per
sfuggire ai play out, viene
considerato un risultato si-
mile a una sconfitta e in
casa rossonera nemmeno
si vuol pensare a questa
soluzione. Anche perché
al Voltini di Crema si gioca
un Pergocrema-Pro Vercel-
li che in caso di vittoria dei
cremaschi da un lato ri-
metterebbe in lotta per i
play off proprio la forma-
zione di Falsettini che do-
menica scorsa ha violato il
Mundial ’82, ma dall’altro
(sempre che i ragazzi di
Gaudenzi, il quale a diffe-
renza di Bonometti ha an-
cora qualche problema di
formazione, soprattutto
in difesa, riescano a fare
bottino pieno) riaprirebbe
le porte dei play off anche
al Carpenedolo.

Insomma, la 30ª di C2
assomiglia a un crocevia
sia per il Carpenedolo sia
per il Montichiari: girando
dalla parte giusta è possi-
bile trovare la strada spa-
lancata verso il traguardo
stagionale; girando da
quella sbagliata, invece, si
rischia di imboccare un
tunnel buio e ricco di im-
previsti.

� Nell’anticipo di ieri:
Sudtirol-Legnano 1-0.

DILETTANTI REGIONALI

Il Salò
in Romagna:

lo aspetta
il Cattolica

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Comunale tutto in rossoblù
quest’oggi (ore 15) per la sfida tra
Lumezzane e Genoa, ma per i
valgobbini sarà come giocare in
trasferta visto che alla massiccia
presenza dei tifosi del Grifone (i
1.500 tagliandi disponibili per gli
ospiti sono andati a ruba) si con-
trapporrà la solita ristretta cer-
chia di fedelissimi sostenitori del
club valgobbino. Una difficoltà in
più per la squadra di Salvioni che
in classifica ha 23 punti in meno
della capolista, ma che non per
questo parte battuta in partenza.

Se Davide è riuscito nell’impre-
sa di stroncare Golia non si vede
perché non ci possa provare un
Lumezzane che nelle ultime due
settimane ha raccolto più punti
di quanti non ne aveva fatti in
tutto il ritorno e che si presenta
all’appuntamento con tanta cari-
ca. Di fronte troverà un avversa-
rio che non può permettersi di
sbagliare e che quindi avrà su di
sé tutta la pressione, il peso del
pronostico e di una tifoseria che
non potrebbe perdonargli un al-
tro passo falso dopo quello bru-
ciante di La Spezia.

Per il Lumezzane, che vede ora

nel mirino Sambenedettese e San
Marino, e con i due successi con-
secutivi contro Pro Patria e Pado-
va ha fatto rinascere una piccola
speranza di evitare i play out (il
Pizzighettone, sest’ultimo, è a
quattro punti di distanza), è la
classica gara nella quale anche un
pareggio potrebbe essere una
mezza vittoria. Il fatto poi che
all’andata i bresciani riuscirono
ad impensierire non poco il Ge-
noa e vennero penalizzati con la
mancata concessione di un gol
parso ai più regolare, porta a
pensare che la squadra ha tutte le
possibilità per giocarsela. Le indi-
cazioni negative purtroppo arriva-
no dall’infermeria. Il bomber Ma-
tri, reduce da uno stiramento,
non verrà rischiato per evitare
una ricaduta proprio nella fase
più delicata della stagione, men-
tre anche Angius ha dovuto dare
forfait per la seconda volta conse-
cutiva per un malanno muscola-
re. La sua assenza si aggiunge a
quella di Kalambay, squalificato,
che ne aveva preso il posto sulla
fascia domenica a Padova. Diven-
ta così giocoforza per Salvioni
cercare un’alternativa sulla corsia
di destra. Ed il tecnico non inten-
de rinnegare proprio in quest’oc-
casione il suo stampo offensivo.

In campo, per la prima volta
dall’inizio, andrà infatti Gigi Sca-

glia che formerà con Rebecchi
coppia d’esterni in grado di sup-
portare una manovra d’attacco
fantasiosa ed incisiva. Confermati
in blocco la difesa e l’attacco con
il giovane Paghera in avanti in
coppia con Morini. Altre novità in
panchina: Taldo sembra pronto
per giocare una mezz’ora e - udite
udite - anche Gilberto Zanoletti
potrebbe essere in campo a di-
stanza di più di un anno: «Mi
serve un ricambio per gli esterni -
osserva Salvioni - e credo che
Zanoletti sia in grado di dare il
suo contributo per una ventina di
minuti». Non è una novità invece
la presenza, sempre in panchina,
del 15enne Barwuah Balotelli.
«Sarà una gara molto difficile -
avverte Salvioni - perché il Genoa
salirà al Comunale con tanta rab-
bia dopo la sconfitta di La Spezia
e quanto a qualità ci è indubbia-
mente superiore. Noi cercheremo
di opporci nel miglior modo possi-
bile. A questo punto non abbia-
mo molto da perdere e faremo
leva su questa nostra serenità
mentale». Al Comunale si annun-
cia anche un’imponente presenza
di telecamere e cronisti. Ventisei i
giornalisti accreditati insieme a
24 tecnici e 10 fotografi. Il com-
mento su Sky (in diretta a partire
dalle 14,45) sarà di Lucio Rizzica
che avrà al suo fianco l’ex genoa-
no Onofri.

Zanoletti potrebbe tornare in campo dopo la lunga assenza

Chiarìa, ex di turno

Zubin nella partita di andata tra Carpenedolo e Bassano

LUMEZZANE

In ritiro prima a Piacenza e da ieri a Coccaglio dopo la
bruciante sconfitta de La Spezia per sfuggire alla rabbia
dei tifosi. Non è certo un Genoa tranquillo quello che
oggi il bagnolese Attilio Perotti porta a Lumezzane. Un
Genoa che la classifica vede ancora in testa con 2 punti
di vantaggio sui cugini spezzini, ma che potrebbe non
esserlo più se verrà confermata (ma quando?) la
sconfitta a tavolino col Ravenna per il caso Ghomsi.
L’assenza più importante di oggi tra i rossoblù del
Grifone è quella a centrocampo del regista De Vezze,
squalificato, che si aggiunge alle defezioni degli infortu-
nati Mamede, Zaniolo, Stellini e Coppola. In attacco, a
fianco di Grabbi, due possibili soluzioni: la conferma di
Iliev, che potrebbe però essere arretrato a centrocam-
po, o l’impiego del giovane Giuntoli. In difesa invece
Bacis dovrebbe pagare lo svarione commesso giovedì in
occasione del primo dei 2 gol realizzati da Guidetti.

Da sottolineare che saranno almeno 1.500 i tifosi
genoani al seguito, pronti a gioire in caso di vittoria, ma
anche a contestare apertamente la squadra se non
riuscirà a fare bottino pieno. Saranno sistemati nella
gradinata riservata agli ospiti e nella tribuna ovest. La
capienza dello stadio verrà ridotta perché tra la tribuna
ovest e quella Vip è stata allestita un’apposita gabbia
per separare le due tifoserie. I sostenitori del Lumezza-
ne avranno a disposizione la tribuna Vip e l’intera
tribuna laterale est, quella più vicina alle piscine.

s. cass.

GIRONE A
Il programma della 31ª (ore 15): Vado-Borgomanero; Vigevano-Canavese; Alessandria-
Chiari; Orbassano-Cossatese; Casteggio B.-Giaveno; Solbiatese-Savona; Saluzzo-Trino;
Castellettese-Varese; Uso Calcio-Voghera.
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 66 p.ti; Uso Calcio 55; Canavese 51; Orbassano 47; Cossatese
46, Vado 45; Giaveno, Borgomanero 44; Solbiatese 43; Alessandria 41; CasteggioBroni
38; Voghera, Castellettese 37; Trino 32; Vigevano, Saluzzo 28; Savona 25, Chiari 11.

GIRONE B
Il programma della 31ª (ore 15): Renate-Arzachena; Calangianus-Atl. Cagliari; Olginate-
se-Como; Villacidrese-Caratese; Caravaggio-Colognese; Cenate-Fanfulla; Tritium-Nuore-
se; Seregno-Oggiono; Alghero-Palazzolo.

PALAZZOLO (4-4-2) Marin, Sapetti, Ferrati, Marfella, Caurla, Pedretti, Puleo, Cazzamalli,
Torri, Gallo, Cardillo. All. Guindani. A disposizione: Cicutti, Moia, Pasetto, Marta, Pace,
Moia, Spinazzi.

LA CLASSIFICA: Nuorese 66; Palazzolo 63; Tritium 56; Como 51; Fanfulla 50; Seregno
45; Atletico Cagliari 43; Arzachena 40; Olginatese 38; Renate, Villacidrese 35; Alghero 34;
Calangianus 32; Oggiono 30; Cenate, Colognese, Caratese 28; Caravaggio 26.

GIRONE C
Il programma della 31ª (ore 15): Mezzolara-Carpi; Verucchio-Meletolese; Boca S.
Lazzaro-Reno Centese; Castellarano-Rodengo S.; Castellana-Russi; Cattolica-Salò;
Crevalcore-Santarcangelo; Centese-Riccione; Cervia-V. Castelfranco.
RODENGO S. (4-4-2): Desperati; Pini, Tolotti, Bertoni, Conforti; Martinelli, Garegna-

ni, Gamba, Cantoni; Garrone, Bonomi. All. Franzoni. A disposizione: Pedersoli,
Gambari, Poetini, Guinko, Vismara, Hubner, Rosset.

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

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro 57; Rodengo S. 49, Castellarano, Verucchio 49;
Salò, Cervia, Castellana 48; Russi 47; Carpi 46; Mezzolara 44; Santarcangelo 42;
Cattolica 39; Reno Centese, V. Castelfranco 38; Riccione 32; Centese 24; Crevalcore
15, Meletolese 13.

Bassano-Carpenedolo
4-3-3 4-4-2

1 Villanova 1 Righi
2 Nichele 2 Pialorsi
6 Basso 5 Bruni
5 Pavese 6 Finetti
3 Marinelli 3 Tombesi
7 Mateos 7 Galuppi
8 Mazzoleni 10 Pascali
4 LaCanna 8 Iori

10 Abate 4 Corti
11 Tagliente 9 Lorenzini
9 Berrettoni 11 Zubin
Allenatore

Glerean
Allenatore
Gaudenzi

Arbitro: Grazioli (Maniago)
A DISPOSIZIONE

BASSANO: 12 Zuccher, 13 Gia-
comazzo, 14 Merzek, 15 Guerra,
16Scarpa,167Gambino,18Rizzi.
CARPENEDOLO:12Altebrando,13
Wilson,14Pasinelli,15Longo,16Fa-
biano, 17Cingolani, 18 Vincenti.

Bassanoore15

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cittadella-Fermana; Lumezza-
ne-Genoa; Pavia-Giulianova;
Monza-Padova; Spezia-Pizzi-
ghettone; Novara-Pro Patria;
Sambenedet.-ProSesto;Saler-
nitana-Ravenna; Teramo-San
Marino.

CLASSIFICA
P.ti G

Genoa* 52 29
Spezia 50 29
Teramo 47 29
Monza 46 29
Pavia 45 29
Padova 45 29
Pro Patria 43 29
Salernitana 42 29
Novara 41 29
Cittadella 41 29
Giulianova 34 29
Ravenna 34 29
Pizzighettone 33 29
Pro Sesto 32 29
San Marino 30 29
Sanbenedettese 30 29
LUMEZZANE 29 29
Fermana 13 29
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Ivrea-Biellese; Bassano-Car-
penedolo; Montichiari-Ca-
sale;Sanremese-Jesolo; Cu-
neo-Lecco; Südtirol-Legna-
no; Valenzana-Olbia; Vene-
zia-Portogruaro; Pergocre-
ma-ProVercelli;

CLASSIFICA
P.ti G

Venezia 58 29
Cuneo 58 29
Ivrea 50 29
Südtirol 50 30
Pro Vercelli 45 29
CARPENEDOLO 42 29
Pergocrema 41 29
Sanremese 38 29
Legnano 36 30
Portogruaro 35 29
Bassano 34 29
MONTICHIARI 32 29
Lecco 32 29
Valenzana 32 29
Jesolo 32 29
Biellese 29 29
Olbia 27 29
Casale 20 29

Dario Hubner, attaccante del Rodengo Saiano

Lumezzane-Genoa
4-4-2 4-4-2

1 Brignoli 1 Scarpi
2 Quintavalla 2 Ambrogioni
4 Ferraro 4 Fusco
5 Botti 5 Baldini
3 Teoldi 3 Moretti
7 Scaglia 7 Rossi
6 Russo 6 Lamacchi
8 Masolini 8 Iovine

10 Rebecchi 10 Botta
9 Paghera 9 Grabbi

11 Morini 11 Iliev
Allenatore

Salvioni
Allenatore

Perotti
Arbitro: Iannone di Napoli

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE:12Pezzato,13Cop-
pini, 14 Guerra, 15 Biancospino, 16
Zanoletti, 17 Barwuah, 18 Taldo

GENOA: 12 Barasso, 13 Grando,
14 Bacis, 15 Rivaldo, 16 Giuntoli,
17Lopez, 18 Caccia

Comunaleore15

Montichiari-Casale
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Dan
2 Cattaneo 2 Emiliano
5 Ramundo 5 Coletto
6 Baronchelli 6 Capecchi
3 Dossi 3 Pagliuchi
7 Facchinetti 7 Rinino
8 Quaresmini 4 Genocchio
4 Sbaccanti 8 Friso

11 Bresciani 11 Panzanaro
10 Falconieri 9 Soragna
9 Sardelli 10 Grillo
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Ussia

Arbitro: Ferraioli (Nocera I.)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI:12Parravicini, 13
Ramundo, 14 Bignotti, 15 Fusari,
16Roselli, 17Ligarotti, 18Sardelli.
CASALE: 12 Corona, Zampella,
14Catenacci,15Tondi,16Macca-
gnano, 17 Ebagna, 18 Iuliano.

Montichiariore15
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