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Veneti protagonisti
solo inCoppaItalia

SERIEC1 Reduci dalla sconfitta di Monza e dalla confortante vittoria contro il SanMarino, i rossoblù sono di scena a Cittadella

Lumezzane alla prova della verità
La squadra di Foscarini è ultima in classifica, ma schiera ottimi giocatori

SERIE C2 Il Carpenedolo cerca la prima vittoria sul campo dello Jesolo, i rossoblù ospitano la capolista Ivrea guidata da Giampiero Piovani

Montichiari, è scontro al vertice
Buon esordio per il Brescia
La Sampdoria paga dazio

Chiara Campagnola

Inizia oggi, con una set-
timana di ritardo rispetto
all’Eccellenza ed alla Pro-
mozione, il campionato di
Serie D 2005/2006.

Le tre formazioni bre-
sciane presenti ai nastri di
partenza, ovvero Chiari,
Rodengo e Salò, scende-
ranno in campo questo po-
meriggio alle 15 rispettiva-
mente nei gironi A (per la
formazione clarense) e C
(per quella franciacortina
e lacustre).

Gli uomini guidati dal-
l’esordiente Giuseppe
D’Innocenzi ospiteranno i
neopromossi cuneesi del
Saluzzo tra le mura ami-
che: la curiosità di vedere
l’esordio in campionato la
blasonata coppia Hubner-
Stroppa non manca a
Chiari, visto che la dirigen-
za punta proprio su questi
due giocatori per fare il
grande salto. Nessuno ha
mai nascosto le ambizioni
di promozionee le uscite
finora disputate non han-
no fatto altro che sottoli-

neare ancora una volta
quanto l’obiettivo sia uno
solo: vincere.

A Rodengo, invece, do-
vranno attendere ancora
sette giorni per vedere al-
l’opera la squadra di casa:
il team guidato in panchi-
na da Maurizio Braghin
sarà infatti ospite del Mez-
zolara a Budrio (Bolo-

gna), che si è salvato lo
scorso anno ai play out
battendo il Todi nella gara
di ritorno.

Spostandoci a est, ovve-
ro sulle rive del Garda, il
Salò di Roberto Bonvicini
esordirà davanti al pro-
prio pubblico contro la
Centese, formazione ferra-
rese giunta al settimo po-

sto nel campionato conclu-
sosi qualche mese fa.

Per gli amanti del reali-
ty-show ’’Campioni’’, il
Cervia di Graziani (nel gi-
rone C con Rodengo, dove
giocherà il 30 ottobre, e
Salò, che al contrario ospi-
terà il 4 dicembre) se la
vedrà - ore 9.45 su Italia 1 -
con il Verrucchio, forma-
zione riminese.

Non è bresciana, perché
gioca a Castel Goffredo,
ma va nominata anche la
Castellana visto che, oltre
al presidente, ben sette
pedine appartengono alla
nostra provincia. I vincito-
ri del girone C dell’Eccel-
lenza appena conclusa si
batteranno con la Meleto-
lese a Castelnovo di Sotto.

È inutile nascondere
che la curiosità intorno a
questi due gironi è molto
alta, anche perché gran
parte delle squadre si so-
no rinnovate parecchio. E,
visti i risultati di Coppa,
non è azzardato sperare in
un anno ricco di soddisfa-
zioni per le formazioni bre-
sciane.

Brescia  3

Sampdoria  2

BRESCIA: Zaina, Za-
nardini, Bodini (20’ st
Petriaggi), Buscio, Pez-
zana, Calarco (32’ st
Gaspari), Franceschet-
ti (15’ st Berardi), Depe-
tris, Orlandi, Scaglia
Fiumicelli. (Guizzetti,
Silvestri, Tomasoni,
Ghezzi) All. De Paola.

SAMPDORIA: Di
Gennaro, Lanzoni, Cal-
zolaio, Compagnone,
Donato, Ustulih, Soddi-
mo (35’ st Marilungo),
Castellazzi, Azor (44’ st
Bettini), Arnulfo, Taor-
mina. (Chinchio, Cali-
stri, Pondaco, Orero,
Termini). All. Lombar-
do.

Arbitro: Provesi.
Reti: pt 6’ Depetris,

28’ Orlandi; st 11’ Com-
pagnone, 13’ Calzolaio,
22’ Fiumicelli.

Spettacolo, gol e vit-
toria per la Primavera
di De Paola, che nella
prima uscita ufficiale
della stagione supera
la Sampdoria con il
punteggio di 3-2. L’in-
contro, valido per il pri-
mo turno di Coppa Ita-
lia, è stato un’altalena
di emozioni: dopo esse-
re andate a riposo in
vantaggio di due reti, le
rondinelle si sono fatte
raggiungere nel primo
quarto d’ora della ripre-
sa e, dopo aver rischia-
to addirittura di passa-
re in svantaggio, sono
riuscite ad assicurarsi
l’intera porta in palio

grazie a un gol di Fiumi-
celli.

Il copione dell’incon-
tro lo si intuisce fin dal-
le prime battute di gio-
co. Passano infatti due
soli minuti dal fischio
d’inizio e la Sampdoria
è già pericolosa, ma il
pallonetto di Taormina
si stampa sul palo. La
risposta del Brescia
non si fa attendere ed è
letale per i blucerchia-
ti: Depretis raccoglie
una respinta della dife-
sa avversaria e dai 30
metri lascia partire un
sinistro che si infila al-
l’incrocio dei pali. Al 28’
le rondinelle raddoppia-
no grazie a Orlandi,
che di testa capitalizza
al meglio un traversone
di Franceschetti.

Ad inizio ripresa il
Brescia scende in cam-
po meno concentrato e
la Sampdoria ne appro-
fitta. All’11’ Compagno-
ne accorcia le distanze,
trasformando un rigore
concesso per attera-
mento di Soddimo da
parte di Zanardini, e
due minuti più tardi ar-
riva anche il gol del pa-
reggio siglato da Calzo-
laio, che raccoglie una
respinta di Zaina e in
diagonale insacca.

I ragazzi di De Paola
non ci stanno e al 22’
trovano il gol partita:
palla in verticale per
Fiumicelli che batte a
rete. Di Gennaro si op-
pone, ma sulla sfera si
avventa lo stesso Fiu-
micelli che insacca.

Andrea Tramacere

SERIE D Inizia con una settimana di ritardo la stagione delle tre bresciane: grande attesa per i nerazzurri guidati da Hubner e Stroppa

Chiari,RodengoeSalò:oratoccaavoi

/Girone A
Il Chiari in campo: (4-3-2-1) - 1 Girelli; 2 Gobbi, 4

Lampugnani, 6 Martinazzoli, 3 Ciciriello; 8 Rota, 5 Tagliani, 10
Stroppa; 7 Marocchi, 9 Cantoni; 11 Hubner. All. D'Innocenz
1ª Giornata (ore 15.00): Canavese-Uso Calcio; Castellettese-
Trino; Chiari-Saluzzo; Cossatese-Vado; Giaveno-Varese; Savo-
na-CasteggioBroni; Solbiatese-Orbassano; Vigevano-Alessan-
dria; Voghera-Borgomanero.

/Girone B
Il Palazzolo in campo: (4-4-2) 1 Lorello; 2 Marcella, 3

Caorla, 6 Lorenzini, 3 Ferrati; 7 Spinazzo, 4 Campagnolo, 8
Cazzamalli, 10 Pasetto; 9 Torri, 11 Marotta. (12 Scarso, 13
Esposito, 14 Zambiella, 15 Lancini, 16 Riardo, 17 Ferretti, 18
Zanolo. All.: Guindani. 1ª Giornata (ore 15.00): Alghero-Calan-
gianus; Atl. Cagliari-Villacidrese; Colognese-Caratese; Fanful-
la-Olginatese; Nuorese-Arzachena; Oggiono-Caravaggio; Pa-
lazzolo-Tritium; Renate-Como; Seregno-Cenate.

/Girone C
Il Rodengo in campo: (4-4-2) - 1 Desperati; 2 Pini, 5

Tolotti, 6 Vismara, 3 Guinko; 7 Martinelli, 4 Conforti, 8 Gamba,
11 Garignani; 9 Bonomi, 10 Garrone. All. Braghin.

Il Salò in campo: (4-4-2) 1 Cecchini; 2 Ragnoli, 3 Ferrari, 4
Ferretti, 5 Cazzoletti; 6 Cittadini, 7 Pedrocca, 8 Morasutti, 10
Quarenghi; 9 Luciani, 11 Franchi. All Bonvicini. 1ª Giornata
(ore 15.00): Riccione-Russi x-x (ieri); Cattolica-Boca S. Lazza-
ro; Cervia-Verucchio, Meletolese-Castellana; Mezzolara-Ro-
dengo S.; Reno Centese-Castellarano; Salò-Centese; Santar-
cangelo-Carpi; Virtus Castelfranco-Crevalcore

Si giocano oggi le gare della seconda giornata dei
campionati di Eccellenza e Promozione, in programma
alle 15.30.

/ECCELLENZA
Girone C

Ardens Cene-Real Franciacorta Rovato; Bedizzolese-Gandi-
nese, Castelcovati, Sirmionese, Ghisalbese-Darfo Boario, Fe-
ralpi Lonato-Trevigliese, Nuova Verolese-Serenissima, Orsa
Corte Franca-Castiglione, Rezzato-Pedrocca, Suzzara-Cenate
Colle dei Pasta.

LA CLASSIFICA: Castelcovati, Serenissima, Gandinese e
Trevigliese 3; Bedizzolese, Castiglione, Ghisalbese, Darfo
Boario, Real Franciacorta, Orsa Corte Franca, Pedrocca,
Rezzato, Sirmionese e N. Verolese 1; Ardens Cene, Feralpi
Lonato, Cenate Colle dei Pasta e Suzzara 0.

/PROMOZIONE
Girone D

A. Travagliato-Sarnico, Romanese-Castrezzato, Ciserano-
Casale Vidolasco, Cividatese-Fontanellese, S. Paolo d’Argon-
Sellero Novelle, Sergnano-Pontirolese, Stezzanese-Grumelle-
se, Vallecamonica-Scanzorosciate, Vever-Vallecalepio.

LA CLASSIFICA: Sellero Novelle, Casale Vidolasco, Ponti-
rolese, Romanese, Sarnico, Sergnano e Vallecalepio 3;
Castrezzato, Scanzorosciate, Stezzanese e Vallecamonica 1;
A. Travagliato, Ciserano, Fontanellese, Grumellese, S. Paolo
d’Argon, Vever e Cividatese 0.

Girone E
Asolacasaloldo-S. Lazzaro, Cellatica-Leoncelli, Ciliverghe-

Castelleonese, Navecortine-Soresinese, Nuvolera-S. Zeno,
Pavonese-Casalbuttano, Rivaltese-Marmirolo, Sambenedetti-
na-Pontevichese, V. Manerbio-Dellese.

LA CLASSIFICA: Leoncelli, Pontevichese, Sambenedetti-
na, Soresinese, Casalbuttano, Ciliverghe e S. Zeno 3; Cellati-
ca, Dellese, Navecortine e San Lazzaro 1; Marmirolo, Pavone-
se, Virtus Manerbio, Asolacasaloldo, Castelleonese, Nuvolera
e Rivaltese 0.

COPPA ITALIA PRIMAVERA

Lacustri
in casa,

franciacortini
a Budrio

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Ma il Lumezzane è quello spen-
to, fiacco e scombinato di Monza
oppure quello brillante, incisivo, a
tratti entusiasmante della vitto-
riosa gara interna con il San
Marino? Una prima risposta si
avrà oggi, nel match che vede i
rossoblù sul campo del Cittadel-
la, avversario tradizionale delle
ultime 15 stagioni, ancora al palo
dopo due giornate.

Un banco di prova più che
significativo perché i veneti han-
no una gran voglia di cancellare lo

zero in classifica e renderanno
sicuramente la vita dura ai rosso-
blù. Per Marco Rossi un test che
più attendibile non si può. «Il
Lumezzane non poteva essere
quello di Monza, troppo brutto
per essere vero. Mi piace pensare
invece che la mia squadra sia
quella vista all’opera domenica,
anche se si può ancora migliorare
soprattutto nelle situazioni di di-
fesa su palla inattiva. Contro il
San Marino abbiamo sofferto pro-
prio su questi particolari ed a
Cittadella dovremo stare ancor
più attenti, perché Giacobbo e
Ghirardello sanno rendersi molto

pericolosi sui calci piazzati».
A parte questo il tecnico teme

la voglia di rivalsa degli avversari.
«La classifica non è veritiera, il
Cittadella vale molto di più. È
una squadra solida, ben organiz-
zata, con giocatori che stanno
insieme da molti anni. Se si trova
ancora a zero punti è dovuto più
alla casualità che ad effettivi de-
meriti. Ci aspetta una battaglia».

Rincara la dose il presidente
Bortolo Pozzi, ieri presente alla
seduta di rifinitura: «I ragazzi de-
vono scendere in campo con una
mentalità combattiva, altrimenti
sarà durissima. Il Cittadella è una
squadra ostica, secondo me ha
anche i mezzi per puntare ai play
off. Dobbiamo assolutamente dif-
fidare del fatto che non ha ancora
raccolto punti in due giornate di
campionato».

Insomma, la parola d’ordine è
quella di non sottovalutare il fana-
lino di coda, ma soprattutto di
affrontare la gara con il giusto
approccio. Le qualità tecniche
della squadra non si discutono,
per aspirare a traguardi ambiziosi
bisogna fare un salto di qualità
anche sul piano della mentalità.
«Ma noi - precisa ancora il tecnico
Rossi - dobbiamo prima di tutto
puntare alla salvezza. E per rag-
giungere al più presto questo

obiettivo bisogna affrontare le
partite come facevamo lo scorso
anno, come se fossero tutte degli
spareggi».

La varietà e l’ampiezza della
rosa consentono a Rossi di ovvia-
re anche a qualche piccolo con-
trattempo di natura fisica. Ieri ad
esempio Bruni non ha potuto
concludere la partitella del saba-
to per il riacutizzarsi di un proble-
ma muscolare. La sua presenza,
anche solo in panchina, è in dub-
bio per quest’oggi. In compenso
hanno recuperato quasi comple-
tamente dagli infortuni sia Botti
sia Quintavalla. Il capitano do-
vrebbe far coppia con Ferraro al
centro della difesa; Quintavalla
sarà invece sostituito all’inizio sul-
la fascia destra da Biancospino.

È questa in sostanza l’unica
novità rispetto alla formazione
che domenica scorsa ha conqui-
stato i primi tre punti del campio-
nato. Rossi può contare sull’otti-
ma forma di Kalambay e Morini,
sul rendimento costante di Coppi-
ni e Teoldi in difesa, sulla sagacia
tattica di Masolini, anch’egli visto
in gran spolvero nella seduta di
ieri, così come sull’entusiasmo di
Matri, che domenica ha rotto il
ghiaccio con uno splendido gol, e,
non ultimo, su una panchina che
garantisce alternative.

Francesco Doria

Siamo solo alla terza
giornata del campionato
di C2, ma per Carpenedo-
lo e Montichiari è già la
prova del nove. I rossoneri
di Melotti, che finora han-
no ottenuto solo due pa-
reggi, voglio dare corpo
alle aspettative della diri-
genza e dei tifosi che so-
gnano un campionato di
vertice, ma per farlo devo-
no finalmente conquistare

i tre punti tutti insieme; i
rossoblù di Bonometti,
che hanno giocato solo
una gara, devono invece
capire (e far capire al loro
tecnico, prima ancora che
ai dirigenti ed ai tifosi) se
la netta vittoria di sette
giorni fa contro il Bassano
è stata solo il frutto di una
buona prestazione non di-
sgiunta da un pizzico di
fortuna, oppure se il com-
plesso costruito in estate
dalla triade Soloni-Tridi-
co-Bonometti sia davvero
di notevole spessore come
la qualificazione al secon-
do turno di Coppa Italia
può far pensare.

Dunque la prova del no-
ve. Ancora in casa il Monti-
chiari, ancora in trasferta
il Carpenedolo. E contro
due squadre che domeni-
ca si sono affrontate a
Ivrea dove la squadra di
casa, che è la sola a pun-
teggio pieno dopo due ga-
re, ha battuto di misura
(2-1) lo Jesolo, una delle
matricole del campionato.

I veneti, che giocano
per la prima volta tra i
professionisti e che hanno
in panchina un tecnico
preparato come Zoratti,
ospitano il Carpenedolo
non solo con l’obiettivo di
muovere la classifica, ma
anche quello di festeggia-
re la prima interna della
nuova stagione. Lo faran-
no con un undici che non
si discosterà granchè da
quello sconfitto a Ivrea e
che ha nell’ex mestrino
Bisso l’uomo più noto.

Di fronte ad una squa-
dra composta da uomini

di categoria, il Carpenedo-
lo può e deve far valere il
proprio indubbio maggior
tasso tecnico. Quello che
gli deriva dall’avere un por-
tiere di qualità come Ri-
ghi, un uomo d’ordine in
difesa come Abeni, un cen-
trocampo di sostanza e
due punte come Lorenzini
e Zubin che devono soltan-
to essere innescate nella
maniera giusta. Come fino-
ra però non è successo,
visto che in due gare di

campionato la pattuglia
rossonera ha realizzato so-
lo una rete e che, soprat-
tutto, nelle sei gare ufficia-
li finora disputate ha otte-
nuto 4 pareggi e 2 sconfit-
te. Troppo poco in relazio-
ne alle attese.

Chi invece vorrebbe gio-
care sempre come ha fat-
to fino ad ora è il Monti-
chiari, ancora imbattuto
tra Coppa e Campionato:
cinque le gare giocate, tre
vinte e due pareggiate, ot-

to le reti segnate solo tre
quelle subite. Un ruolino
di marcia inatteso, ma me-
ritato. E se i risultati di
Coppa Italia lasciano il
tempo che trovano, desta
stupore il secco 3-0 rifilato
sette giorni fa al Bassano,
per cui giunge quanto mai
oppurtuna, valida cartina
di tornasole, la gara inter-
na contro quell’Ivrea che
Jaconi ha costruito per
vincere. L’undici piemon-
tese è composto soprattut-
to da gente di esperienza,
come Mercuri, Vianello
(match winner contro lo
Jesolo) e Murante in dife-
sa; a centrocampo a fian-
co di Andreotti (già Pisa e
Florentia) troviamo l’ex
rondinella Piovani, in at-
tacco una coppia di peso
qual è quella formata da
Sinato e Borneo.

Per il giovane Montichia-
ri non poteva esserci avver-
sario migliore di questo.
Confermare le buone pro-
ve sinora effettuate dareb-
be animo alla pattuglia
rossoblù; cadere sulla ter-
ra non sarebbe certo un
problema; in caso di crol-
lo, infine, ci sarebbe per
Bonometti tutto il tempo
per riportare i suoi in linea
di galleggiamento. Certo è
che se la difesa rossoblù
riuscisse a mettere la mu-
seruola al temuto reparto
offensivo eporediese e se
poi dalla cintola in su Qua-
resmini e compagni dimo-
strassero la stessa perico-
losità evidenziata contro il
Bassano, anche per la ca-
polista sarebbe dura que-
st’oggi al Menti.

Toccherà a Biancospino sostituire Quintavalla nel Lumezzane

LEBRESCIANEINCAMPO

2ªGIORNATA- Ilprogramma

Cossato guiderà l’attacco del Montichiari contro l’Ivrea

Irresistibile in Coppa Italia, fragile in campionato.
Strano destino quello del Cittadella, che dopo aver
fatto sognare i suoi tifosi eliminando dalla Tim Cup
formazioni di serie B e A come Modena, Ternana e
Livorno, è clamorosamente inciampato all’esordio casa-
lingo in C1 con il Pavia (0-3) ed ha poi incassato la
seconda sconfitta domenica scorsa a Novara.

Se non ci fosse il Genoa, che deve ancora risalire dalla
penalizzazione, i veneti sarebbero malinconicamente
ultimi in graduatoria. Un po’ di confusione tattica
(Foscarini, che pure conosce benissimo i giocatori e
l’ambiente per aver allenato la Berretti negli ultimi
anni, ha alternato sinora diversi moduli), le condizioni
non ottimali del bomber Ghirardello, l’acquisto più
eclatante per i suoi trascorsi in B, reduce dalla felice
esperienza con l’Avellino, ed episodi poco fortunati
hanno condannato la squadra che l’attuale tecnico del
Brescia Maran ha guidato nelle ultime tre stagioni a
restare a zero in classifica.

Oggi Foscarini prova a tornare all’antico riproponen-
do il 4-4-2 con Ghirardello (escluso a Novara) a fianco di
Colussi in attacco. Tra i pali l’ex spallino Pierobon,
mentre per il resto l’organico è ben collaudato con i
punti di forza Giacobbo in difesa e Mazzocco a centro-
campo, vecchi pallini proprio di Maran. Da segnalare
poi il probabile esordio sulla fascia destra di Sestu, già
al Cittadella lo scorso anno ma di proprietà del Treviso.

s. cass.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cittadella-Lumezzane; Ge-
noa-Fermana; Pizzighettone-
Giulianova;ProPatria-Raven-
na; Pro Sesto-Monza (0-3);
Salernitana-Novara; Sambe-
nedettese-Spezia; San Mari-
no-Padova; Teramo-Pavia

CLASSIFICA
P.ti G

Monza 7 3
Sambenedett. 6 2
Padova 4 2
Pavia 4 2
Pizzighettone 4 2
Pro Patria 4 2
LUMEZZANE 3 2
Novara 3 2
San Marino 3 1
Giulianova 2 2
Ravenna 1 2
Spezia 1 1
Cittadella 0 2
Fermana 0 2
Pro Sesto 0 3
Salernitana 0 0
Teramo 0 1
Genoa -2 2

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Bassano-Lecco; Casale-Va-
lenzana; Cuneo-Sanremese;
Jesolo-Carpenedolo; Legna-
no-Biellese; Montichiari-
Ivrea; Portogruaro-Olbia; Pro
Vercelli-SÜdtirol; Venezia-
Pergocrema

CLASSIFICA
P.ti G

Ivrea 6 2
Pro Vercelli 4 2
Sanremese 4 2
Südtirol 3 1
Lecco 3 2
Legnano 3 1
MONTICHIARI 3 1
Valenzana 3 2
Olbia 2 2
CARPENEDOLO 2 2
Bassano 2 1
Biellese 1 1
Cuneo 1 1
Pergocrema 1 1
Casale 0 0
Jesolo 0 0
Portogruaro 0 0
Venezia 0 0

Cittadella-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Pierobon 1 Brignoli
2 Milani 2 Coppini
3 Cozza 4 Ferraro
4 Giacobbo 5 Botti
5 Stancanelli 3 Teoldi
7 Sestu 7 Biancospino
6 Mazzocco 6 Kalambay
8 Carteri 8 Masolini

10 Amore 10 Rebecchi
9 Colussi 9 Matri

11 Ghirardello 11 Morini
Allenatore
Foscarini

Allenatore
Rossi

Arbitro: Pinzani (Empoli)
A DISPOSIZIONE

CITTADELLA: 12 Peresson, 13
Damien, 14 Borriero, 15 Karlovic,
16 Riberto, 17 Marchesan, 18 De
Gasperi

LUMEZZANE:12Pezzato,13An-
gius, 14 Guerra, 15 Quintavalla,
16Pedruzzi, 17Paghera, 18Taldo

Tombolatoore15.00

Il Chiari di Dario Hubner è pronto a festeggiare

Zubin affiancherà Lorenzini nell’attacco del Carpenedolo

Jesolo-Carpenedolo
4-4-2 3-5-2

1 Furlan 1 Righi
2 Bari 2 Finetti
5 Teso 5 Bruni
6 Zanon 6 Abeni
3 Ndoye 7 Cingolani
7 Schiavon 4 Iori
4 Albanese 8 Pascali
8 Ballarin 10 Corti

10 Pivetta 3 Tombesi
9 Bisso 9 Zubin

11 Zanardo 11 Lorenzini
Allenatore

Zoratti
Allenatore

Melotti
Arbitro: Grazioli (Maniago)

A DISPOSIZIONE
JESOLO: 12 Lucchetta, 13 De
Bortoli,14Lonzar,15Briglia,16Sil-
vestro,17 Zavattin, 18 Faggian
CARPENEDOLO: 12 Ranghetti,
13Wilson,14Pasinelli,15Piallorsi,
16 Longo, 17 Sardelli, 18 Fabiano

Jesoloore15.00

Montichiari-Ivrea
4-4-2 4-3-2-1

1 Rosin 1 Caparco
2 Cattaneo 2 Mercuri
5 Calandrelli 5 Zappella
6 Quaresmini 6 Vianello
3 Dossi 3 Murante
7 Facchinetti 8 Rosso
4 Balacchi 7 Piovani
8 Sbaccanti 4 Andreotti

10 Pesenti 10 Zucco
9 Cossato 9 Borneo

11 Masi 11 Sinato
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Jaconi

Arbitro: Spadaccini(Vasto)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI:12Parravicini, 13
Tognassi,14Baronchelli,15Fusa-
ri, 16 Nichesola, 17 Bignotti, 18
Chiarìa
IVREA: 12 Di Sarno, 13 Brighi, 14
Motta, 15 Cordone, 16 Gattari, 17
Sacco,18 Bertani

Montichiariore15.00
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