
Data e Ora: 09/10/05    00.28  -  Pag: 31  -  Pubb: 09/10/2005  -  Composite

SERIEC2 Il Montichiari va a Legnano nella speranza di trovare punti; nella Bassamatch di cartello tra la capolista e il forte Ivrea

Carpenedoloallaprovadelnove

Cabrini: inpanchina
un«Mundial» ’82

SERIE C1 Valgobbini di scena a Novara per mantenere il contatto con l’alta classifica: Rossi spera in un campo in buone condizioni

Lumezzane vuole tenere il passo
Kalambay ha ripreso ad allenarsi, ma andrà in panchina: in attacco Matri e Morini

Chiara Campagnola

Tre partite in casa ed
una fuori. Questo il pro-
gramma delle quattro for-
mazioni bresciane impe-
gnate oggi nella quinta
giornata del campionato
di Serie D.

Il Palazzolo di Manolo
Guindani ospiterà la for-
mazione sarda dell’Arza-
chena, che, fino a questo
momento, non ha saputo
far parlare di sé, occupan-
do uno degli ultimi posti
della classifica del girone
B, con uno scarso bottino
di due punti. Per la compa-
gine bresciana sono inve-
ce i numeri a parlar chia-
ro: quattro vittorie in al-
trettante gare disputate.
Non è quindi azzardato
pronosticarne la quinta,
che porterebbe i palazzole-
si a quota quindici punti
permettendo loro di man-
tenere il primato in vetta.

Interessante è anche la
sfida che si disputerà al di
fuori della nostra provin-
cia. Per il girone C, infatti,
il Rodengo andrà a far

visita alla Reno Centese,
che attualmente guida il
gruppo con i ’’Campioni’’
del Cervia ed il Boca S.
Lazzaro. I franciacortini
avranno sicuramente vita
non facile, anche se mister
Maurizio Braghin avrà a
disposizione tutta la rosa,
escluso Marrazzo per il
problema al ginocchio che

gli permetterà di rientrare
- forse - nella seconda par-
te della stagione.

Nello stesso girone,
spontandoci però sulle ri-
ve del lago di Garda, il
Salò farà gli onori di casa
ospitando i ravennati del
Russi, attualmente a cen-
tro classifica con cinque
punti. Roberto Bonvicini,

allenatore dei lacustri, do-
vrà rinunciare a Rossi, che
sta scontando ancora la
squalifica trascinatasi dal-
lo scorso campionato, non-
ché all’infortunato Loren-
zi. Reduci dal pareggio a
reti inviolate di sette gior-
ni fa a Carpi, Quarenghi e
compagni sono chiamati
nuovamente alla vittoria,
che sarebbe la seconda ca-
salinga dopo quella del
’’derby’’ con la Castellana.

In chiusura, per quanto
riguarda il girone A, il
Chiari di Giuseppe D’Inno-
cenzi non vuole pensare
alle vicende giudiziarie
che riguardano il presiden-
te, ma all’incontro casalin-
go con i vercellesi del Tri-
no, che stazionano due
punti al di sotto della for-
mazione clarense. I bre-
sciani, ai quali non man-
cherà nessuna pedina per
squalifica, dovranno co-
munque fare a meno di
Tagliani, Cicciriello e Lam-
pugnani, assenti per infor-
tunio. Toccherà alla cop-
pia Hubner-Rossetti tra-
scinare la squadra.

SERIE D Tre squadre bresciane su quattro giocano in casa: gli uomini di Guindani ospitano l’Arzachena, il Salò il Russi mentre a Chiari arriva il Trino

Palazzolo: l’obiettivoèrimanere invetta
ECCELLENZA GIRONE C

Così oggi: Ardens-Rezzato, Bedizzole-
se-Castiglione, Castelcovati-Darfo, Cena-
te-Gandinese, Ghisalbese-Cortefranca,
Lonato-Pedrocca, Verolese-Sirmionese,
Serenissima-Trevigliese, Suzzara-Real
Rovato.
Classifica: Castelcovati e Serenissima
p.ti 13, Suzzara 12, Feralpi e Ardens 10,
Darfo 9, Orsa e Verol. 8, Ghisalbese e
Castiglione 7, Bedizzolese 6, Sirmione-
se, Gandinese, Pedrocca e Trevigl. 4,
Rezzato e Real Rovato 2, Cenate 0.
PROMOZIONE GIRONE D

Così oggi: A. Travagliato-Fontanellese,
Romanese-Grumellese, Castrezzato-Sar-
nico, Ciserano-Cividatese, Sergnano-Sel-
lero, Stezzanese-Vallecalepio, Scanzoro-
sciate-Pontirolese, Vallecamonica-Vidola-
sco, Vever-S. Paolo d’Argon.
Classifica: Pontirolese p.ti 15, Vidolasco
13, Sarnico 12, Sellero e Vallecalepio 10,
Vever e Romanese 8, Scanzorosciate,
Grumellese e Castrezzato 7, S. Paolo
d’Argon, Sergnano e Stezzanese 5, Civi-
datese e Fontanellese 4, Ciserano 3,
Vallecamonica 1, Travagliato 0.
PROMOZIONE GIRONE E

Così oggi: Asolacas.-Nave, Casalbutta-
no-Castell., Cellatica-S. Lazzaro, Ciliver-
ghe-S. Zeno, Dellese-Marmirolo, Pavone-
se-Leoncelli, Rivaltese-Soresinese, San-
ben.-Nuvolera, Manerbio-Pontevichese.
Classifica: Soresinese 13, Leoncelli e S.
Zeno 10, Nuvolera e Dellese 10, Marmi-
rolo 9, Pavonese, Pontev., Ciliverghe,
Manerbio, Cellatica e Sambenedet., S.
Lazzaro 6, Castelleonese e Rivaltese 4,
Casalb. 3, Asola e Nave 1.

Francesco Doria

Sei gol all’attivo (uno a
partita: c’è chi ha fatto
meglio...), solo due al pas-
sivo e titolo di difesa meno
perforata del girone, al pa-
ri di quella del Südtirol
con il quale non a caso
divide il primato in classifi-
ca e l’imbattibilità in cam-
pionato.

Questi sono i numeri
del Carpenedolo, squadra
che in panchina è guidata

da un tecnico non bugiar-
do («Non mi interessa il
bel gioco, voglio vincere;
certo è che quando si vin-
ce spesso si esprime an-
che un gioco piacevole»,
ha detto a noi domenica
scorsa Mauro Melotti do-
po l’importante ma non
certo bella vittoria ottenu-
ta sul Casale) e che punta
in alto. Molto in alto.

Come peraltro l’Ivrea,
formazione scivolata do-
menica scorsa in casa con-
tro il Lecco e staccatasi
dalle due squadre che ora
sono in vetta, la squadra
che questo pomeriggio sa-
rà di scena al Mundial ’82
di Carpenedolo per quello
che è senza dubbio lo scon-
tro più atteso della setti-
ma giornata di C2, come
dimostra anche il fatto
che sarà diretto da un arbi-
tro come Zanzi, che ha al
suo attivo oltre 80 gare tra
C1 e C2.

Per il Carpenedolo è l’oc-
casione ideale per dare
una spallata ad una diret-
ta concorrente per la pro-
mozione in C1 (o almeno
per un posto nei play off),
anche se la squadra di Ja-
coni ha tutte le carte in
regola anche per tornare
dalla Bassa bresciana con
altri tre punti, dopo quelli
già ottenuti a Montichiari
contro la formazione di Bo-
nometti.

Nell’undici piemontese
giocano un bresciano doc
come Giampiero Piovani
ed altre vecchie conoscen-
ze del calcio di casa no-
stra: Trapella, già al Lu-
mezzane; Motta, lo scorso

anno al Chiari; e Borneo,
che agli inizi di carriera
giocò scampoli di campio-
nato (e con risultati delu-
denti; si è ampiamente ri-
scattato poi in altre piaz-
ze) nel Palazzolo in serie
C1.

Tra i rossoneri di Melot-
ti grande attesa per Zu-
bin, che con la maglia del-
l’Ivrea ha fatto bene qual-
che anno fa, ma alla fine
c’è la curiosità di vedere
all’opera il Carpenedolo in

uno scontro di quelli che
valgono doppio e che alla
fine potrebbero davvero
avere grande peso nell’eco-
nomia di tutto il campio-
nato.

Un’altra grande, o pre-
sunta tale, già battuta in
casa dal Carpenedolo nel-
la gara che ha inaugurato
la miniserie (ancora aper-
ta) di quattro vittorie, è il
Legnano, che è reduce dal-
l’1-1 ottenuto sul terreno
dell’Olbia. I lilla di Maiuri

ricevono oggi il Montichia-
ri, che dopo un buon avvio
(fatto di bel gioco e pun-
ti), ora ha invece frenato,
almeno in termini di classi-
fica. La squadra di Stefa-
no Bonometti non segna
da molto tempo (alle tre
reti rifilate all’esordio al
Bassano si è aggiunta solo
quella che ha regalato i tre
punti a Venezia), ma sono
pesantissime le tre reti al
passivo visto che sono co-
state altrettante sconfitte
per 1-0. Forse un segnale
di scarsa capacità di
reazione?

A questa e ad altre do-
mande dovrebbe dar rispo-
sta la gara di Legnano.
Match difficile, come tutti,
ma abbordabile per una
formazione che forse ha
finito di pagare i conti con
la buona sorte avuta nel
match con il Bassano e
che vorrebbe tornare a
muovere la classifica. An-
che perché il turno succes-
sivo vede in programma la
gara con il Carpenedolo,
che se per il presidente
rossoblù Soloni è un ma-
tch come gli altri, per i
tifosi monteclarensi, per
quelli carpenedolesi e per
la stessa dirigenza rosso-
nera ha il profumo del der-
by. Con tutto quel che ne
consegue.

Per quanto riguarda la
formazione del Montichia-
ri, Sbaccanti e Quaresmi-
ni sono infortunati e non
saranno sicuramente del-
la partita. Calandrelli e To-
gnassi invece si giocheran-
no il posto rispettivamen-
te con Baronchelli e Dossi.

Rodengo
sul campo
della Reno
Centese

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Due speranze: quella di trovare
il campo asciutto e di rivedere il
Lumezzane formato trasferta di
Pavia. Marco Rossi scruta da un
lato il cielo e dall’altro nella men-
te dei suoi giocatori alla vigilia di
un viaggio comodo comodo (in
termini di durata) come quello di
Novara, ma anche pieno di insi-
die. «Quella piemontese - spiega il
tecnico rossoblù - è una squadra
che fa dell’attacco la sua forza,
avendo davanti due punte come
Martinetti ed Elia ed una pedina

altrettanto valida come Rubino.
Dovremo perciò stare molto at-
tenti in retroguardia. Di contro
potremmo sfruttare invece la no-
stra maggior velocità, soprattut-
to se il terreno di gioco dovesse
essere in buone condizioni. Per le
caratteristiche della nostra squa-
dra mi auguro che dopo una setti-
mana di pioggia continua torni a
splendere il sole».

Negli ultimi tempi il Lumezza-
ne ha preso a marciare addirittu-
ra a ritmi play off: vittoria in casa
con Teramo e successo esterno a
Pavia, poi il pareggio interno con
la Salernitana: «A distanza di una

settimana dico ancora che è stato
un buon punto. Si è giocato su un
terreno che non ci è congeniale e
contro un avversario in ritardo in
classifica, ma che sono certo ver-
rà fuori alla distanza. Se dovessi
fare un pronostico per la partitis-
sima di oggi con il Genoa opterei
proprio per i campani. Quanto a
noi, vorrei ritrovare l’atteggiamen-
to mentale che ci ha contraddi-
stinto negli ultimi tempi».

Siamo entrati già in una fase
delicata del campionato, nella
quale cominciano ad emergere i
reali valori. Il Lumezzane non
vuole farsi trovare impreparato,
ma la trasferta di Novara servirà
comunque a dire qualcosa di più
sulle potenzialità di Botti e com-
pagni, perché la squadra di Cabri-
ni non nasconde ambizioni di un
campionato di buon livello.

In settimana gli uomini di Ros-
si hanno cominciato ad allenarsi
sul terreno in sintetico del Rossa-
ghe. Qualche problemino di adat-
tamento c’è stato, ma l’allenatore
ha visto una squadra carica e
motivata. «Mi pare che il lavoro
settimanale sia stato proficuo e
che la condizione fisica generale
sia buona. Solo Ferraro non ce
l’ha fatta a recuperare da una
distorsione alla caviglia. Per il
resto ho la rosa a disposizione».

Sì, perché anche Kalambay ha
ripreso regolarmente dopo il ma-
lanno muscolare che l’ha tolto di
mezzo per quindici giorni. Il figlio
del grande ’’Sumbu’’ partirà però
dalla panchina. Rossi infatti vuo-
le approfittare dell’ottima condi-
zione di Guerra per rendere la
vita dura agli avversari nella zona
di mezzo, dove il Lumezzane do-
vrebbe farsi preferire con le geo-
metrie di Masolini, la classe di
Rebecchi sulla sinistra e la verve
ritrovata di Quintavalla sul setto-
re opposto. Per quanto riguarda
invece il reparto arretrato, il for-
fait di Ferraro non desta eccessi-
ve preoccupazioni, alla luce del-
l’ampiezza della rosa a disposizio-
ne. Coppini così tornerà ad occu-
pare il ruolo di laterale destro dal
primo minuto, mentre Bruni sta-
volta farà coppia con Botti al
centro. Una difesa in grado di
contrastare il reparto offensivo
piemontese. «Probabilmente -
concorda Rossi - il Novara cerche-
rà di aggredirci dal primo minuto
per impedirci di ragionare, noi
non dovremo farci intimorire e
proveremo a rispondere con le
nostre armi».

Resta da dire dell’attacco che
poggerà ancora una volta sulla
coppia Matri-Morini, con Taldo
pronto a subentrare nella ripresa.

CALCIO: HA GIOCATO CON LA PRIMAVERA

Inzaghi, rientro con tre gol
MILANO - Tre gol, un assist, quasi una partita

intera senza avvertire alcun dolore: è stato
decisamente positivo il rientro in campo di Filippo
Inzaghi, che ieri ha giocato con la Primavera del
Milan impegnata contro il Legnano. Sotto gli occhi di
Carlo Ancelotti, Inzaghi è tornato a vestire la sua
maglia numero 9 e, dopo aver mandato in rete
Antonelli, ha realizzato un gol nel primo tempo e due
nella ripresa, prima di uscire al 34’ del secondo
tempo. «Non ho più male - ha dichiarato Inzaghi al
termine della partita - e questa è la cosa più
importante. Sono guarito e oggi posso finalmente
dirlo: sono tornato ad essere un giocatore di calcio».

BRUTTO COLPO IN NAZIONALE

Infortunio per Stankovic
MILANO - Brutto colpo per Dejan Stankovic e per

l’Inter. Il centrocampista nerazzurro si è infortunato
a Vilnius durante la partita di qualificazione ai
Mondiali Lituania-Serbia Montenegro. Secondo le
prime notizie avute e riferite dall’Inter, si tratta
quanto meno di un risentimento muscolare. L’entità
dell’infortunio e dello stop necessario per il recupero
verranno valutati al rientro del giocatore.

CICLISMO: GIRO DELL’EMILIA

Simoni senza rivali
BOLOGNA - Con un attacco a un chilometro dalla

conclusione, Gilberto Simoni si è imposto al Giro
dell’Emilia-Granarolo. Il trentino, già vincitore della
gara nel 2000, è stato il protagonista indiscusso della
corsa, soprattutto nelle fasi finali durante le quattro
tornate con altrettante ascese al Santuario di San
Luca. Simoni ha preceduto sul traguardo Schleck,
Celestino e Rebellin.

BASKET SERIE A

Alla Climamio l’anticipo
BOLOGNA - Nel primo anticipo della prima

giornata della serie A di basket, la Climamio ha
battuto la Vertical Vision Cantù con il punteggio di
87-57. Questi i parziali: 19-18, 43-36, 66-40. Miglior
realizzatore Green della Climamio con 16 punti.

Coppini tornerà oggi a giocare a destra

BREVI DALLO SPORT

Stefano Bonometti, allenatore del Montichiari

Emil Zubin, attaccante del Carpenedolo ed ex dell’Ivrea

Un «Mundial» in panchina, due ex in campo. Antonio
Cabrini è la guida di un Novara ancora alla ricerca di
una sua precisa identità. I piemontesi hanno alternato
sinora buone cose (vittoria a Salerno) ad altre meno
come le sconfitte di San Benedetto del Tronto e quella
(netta) di domenica scorsa a Padova.

Nel mirino in particolare la difesa che ha subito otto
reti in sei partite (come il Lumezzane) alla quale però
l’ex terzino sinistro della Nazionale non è ancora
riuscito a dare un assetto preciso. Basti pensare che i
centrali di Padova erano Bonfanti e Zaccanti e che oggi
al loro posto potrebbero invece giocare Ciuffetelli e
Lorenzini. A centrocampo l’ex rossoblù Brizzi dovrebbe
rilevare lo squalificato Porcari mentre Cristiano rientra
sulla fascia sinistra dopo un infortunio.

A preoccupare il tecnico del Lumezzane Rossi soprat-
tutto la coppia d’attacco. Firmino Elia, passato come
una meteora in Valgobbia ma quasi sempre capace di
chiudere le sue stagioni di C1 in doppia cifra, ha iniziato
al meglio realizzando sinora 4 gol, gli stessi di Matri.
Ancor più in forma però viene segnalato Martinetti. Da
non trascurare poi la presenza in panchina di un
giocatore di valore come Rubino.

Insomma il Novara, quanto a uomini, è una di quelle
squadre in grado di lottare per un posto al sole. Riuscire
a fermarla sarebbe un’altra nota di merito per il
Lumezzane, chiamato ad allungare la sua mini-striscia
di risultati positivi che l’ha collocato nelle zone alte
della classifica. (s. cass.)

GIRONE A
Il programma della 5ª giornata (ore 15.00): Alessandria -Calcio, Canavese-Bor-
gomanero, Castellettese-Giaveno, Chiari-Trino, Cossatese-Voghera, Orbassano-
CasteggioBroni, Savona-Varese, Solbiatese-Vado, Vigevano-Saluzzo.
CHIARI (4-4-2): Girelli; Cesari, Bellotti, Ziliani, Martinazzoli; Cantoni, Ranieri, Rota,

Stroppa; Rossetti, Hubner. All. D’Innocenzi. A disposizione: Gamberini,
Russo, Pini, Romani, Ranieri, Guida, Berrini.

LA CLASSIFICA: Vado 8 p.ti; Chiari, CasteggioBroni, Chieri, Giaveno, Orbassa-
no, Varese 7; Solbiatese, Vigevano 6; Alessandria, Castellettese, Canavese, Trino,
Calcio 5; Cossatese, Voghera 4; Savona 3; Borgomanero 2; Saluzzo 1.

GIRONE B
Il programma della 5ª giornata (ore 15.00): Alghero-Villacidrese, Atl. Calcio-Colo-
gnese, Cenate-Caravaggio, Calangianus-Tritium, Fanfulla-Como, Oggiono-Carate-
se, Palazzolo-Arzachena, Renate-Nuorese, Seregno-Olginatese.
PALAZZOLO (4-4-2): Lorello; Guasti, Caurla, Pasetto, Ferrati; Marfella, Spiazzi,

Cazzamalli, Fiorentini; Torri, Centurioni. All. Guindani. A disposizione:
Scarso, Pedretti, Campagnolo, Sandrini, Aiardi, Marotta, Sapetti.

LA CLASSIFICA: Nuorese e Palazzolo 12 p.ti; Fanfulla 10; Seregno 8; Alghero,
Renate 7; Como, Tritium 6; Atletico Calcio, Cenate, Villacidrese 5; Caravaggio 4;
Calangianus, Colognese 3; Arzachena, Oggiono, Olginatese 2; Caratese 0.

GIRONE C
Il programma della 5ª giornata (ore 15.00): Boca S. Lazzaro-Centese, Castelfran-
co-Carpi, Cattolica-Castellarano, Cervia-Castellana, Meletolese-Riccione, Mezzolara-
Santarcangelo, Reno Centese-Rodengo, Salò-Russi, Verucchio-Crevalcore.
RODENGO S. (4-2-3-1): Pedersoli; Pini, Tolotti, Vismara, Manzoni; Gamba,

Giunko; Martinelli, Bonomi, Rosset; Garrone. All Braghin. A disposizione:
Desperati, Garegnani, Valenti, Taboni, Manzini, Destasio, Conforti.

SALÒ (4-3-3): Cecchini; Ferrari, Ferretti, Caini, Cazzoletti; Pedrocca, Sella, Morassut-
ti; Quarenghi, Luciani, Franchi. All. Bonvicini. A disposizione: Offer, Ragnoli,
Cittadini, Panizza, Scirè, Secchi, Pezzottini.

LA CLASSIFICA: Boca, Cervia e Reno Centese 10 pti; Centese, Mezzolara, Salò,
Santarcangiolese 7; Castellana, Verucchio 6; Russi 5; Carpi, Castellarano, Rodengo
Saiano, Virtus Riccione 4; Cattolica, Meletolese 3; Virtus Castelfranco 2; Crevalcore
1.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cittadella-Giulianova; Novara-
Lumezzane;Pizzighettone-Ra-
venna; Pro Patria-Padova; Pro
Sesto-San Marino; Salernita-
na-Genoa; Sambenedettese-
Fermana; Spezia-Pavia; Tera-
mo-Monza.

CLASSIFICA
P.ti G

Monza 14 6
Spezia 14 6
Padova 12 6
Giulianova 11 6
LUMEZZANE 10 6
Genoa* 9 6
Sambenedettese 9 6
Teramo 9 6
Novara 8 6
Pavia 7 6
Pizzighettone 7 6
Pro Patria 6 6
Pro Sesto 6 6
San Marino 6 6
Cittadella 5 6
Salernitana 5 6
Ravenna 5 6
Fermana 1 6
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Bassano-Olbia; Carpenedo-
lo-Ivrea; Casale-Portogruaro;
Jesolo-Valenzana; Lecco-
Sanremese; Legnano-Mon-
tichiari; Pro Vercelli-Cuneo;
Südtirol-Pergocrema; Vene-
zia-Biellese.

CLASSIFICA
P.ti G

Südtirol 14 6
CARPENEDOLO 14 6
Cuneo 13 6
Ivrea 11 6
Pergocrema 9 6
Legnano 9 6
Pro Vercelli 8 6
Jesolo 8 6
Valenzana 8 6
Sanremese 8 6
Lecco 7 6
MONTICHIARI 7 3
Bassano 6 6
Biellese 5 6
Olbia 5 6
Portogruaro 4 6
Venezia 4 6
Casale 3 6

Il capitano del Salò Quarenghi (Calabrò)

Novara-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Franzese 1 Brignoli
2 Nicoletto 2 Coppini
5 Ciuffetelli 4 Bruni
6 Lorenzini 5 Botti
3 Colombini 3 Teoldi
7 Matteassi 7 Quintavalla
8 Brizzi 6 Guerra
4 Braiati 8 Masolini
9 Cristiano 10 Rebecchi

10 Martinetti 9 Matri
11 Elia 11 Morini

Allenatore
Cabrini

Allenatore
Rossi

Arbitro: Stallone (Foggia)
A DISPOSIZIONE

NOVARA: 12 Redaelli, 13 Mor-
ganti, 14Bonfanti, 15Zaccanti, 16
Pellegrino, 17 Leto Colombo, 18
Rubino.
LUMEZZANE:12Pezzato,13Ka-
lambay, 14 Biancospino, 15 An-
gius, 16 D’Attoma, 17 Ghidini, 18
Taldo.

Novaraore15.00

Legnano-Montichiari
4-5-1 4-4-2

1 Malatesta 1 Rosin
2 Tentoni 2 Cattaneo
5 Petitto 5 Dossi
4 Holbein 6 Balacchi
3 Zanardo 3 Ramundo
6 Epifani 7 Facchinetti
7 D’Amico 4 Balacchi
8 Camata 8 Fusari

11 Bosio 11 Pesenti
10 Dalllenogare 10 Masi
9 D. Bettini 9 Cossato
Allenatore

Maiuri-Spagnulo
Allenatore
Bonometti

Arbitro: Andolfatto (Bassano)
A DISPOSIZIONE

LEGNANO: 12Ciarnò,13Avolio,14
Sala,15Bretti,16Marietti,17Giorda-
no, 18 Anzelmo.
MONTICHIARI:12Parravicini,13Ni-
chesola, 14 Baronchelli, 15 Valente,
16Bignotti,17Ligarotti, 18Tognassi.

Legnanoore15:00

Carpenedolo-Ivrea
3-5-2 4-3-3

1 Righi 1 Caparco
2 Bruni 2 Mercuri
5 Finetti 5 Zappella
6 Abeni 6 Vianello
7 Longo 3 Brighi
8 Pascali 4 Cordone
4 Iori 7 Piovani

11 Corti 8 Motta
3 Tombesi 9 Zucco

10 Lorenzini 11 Sinato
9 Zubin 10 Borneo
Allenatore

Melotti
Allenatore

Jaconi
Arbitro: Zanzi (Lugo)

A DISPOSIZIONE
CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13Wilson,14Pialorsi,15Sardelli,16
Fabiano,17 Bresciani, 18 Cingolani.
IVREA: 12 Di Sarno, 13 Magnano,
14 Conficconi, 15 Gattari, 16 Sacco,
17Murante, 18 Rosso.

Carpenedolo,ore15.00

DILETTANTI REGIONALI

SPORTGiornale di Brescia DOMENICA 9 OTTOBRE 2005 31


