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SERIE C2Dopo la sosta il Montichiari riceve il forte Südtirol mentre la squadra di Gaudenzi è impegnata in laguna nel bigmatch della giornata

Carpenedolod’attaccoaVenezia

Marchigiani
inautogestione

SERIEC1 l valgobbini, penultimi in classifica, affrontano oggi al Comunale (ore 14.30) unaSambenedettese allo sbando

Lumezzane,è lapartitadell’anno
Rientra Kalambay, in attacco Matri e Morini. Rossi: «Giochiamo con la testa»

Baby rondinelle, pari striminzito
Contro il Vicenza poca precisione

Carlos Passerini

Giornata numero 27 per
il campionato di serie D.
Partiamo dal raggruppa-
mento più... bresciano, il
«C», quello in cui militano
Salò e Rodengo Saiano.

I franciacortini, attual-
mente secondi in classifi-
ca a quota 44 punti, saran-
noprotagonisti del bigma-
tch di giornata, visto che
alle 14.30 affronteranno a
San Lazzaro di Savena
(hinterland bolognese) il
Boca del bulgaro Cho-
makov, ex nazionale del
suoPaese. In caso di vitto-
ria la squadra di Franzoni
riuscirebbe ad avvicinarsi
ulteriormente alla capoli-
sta, passando da -5 a -2:
una situazione che fino a
un paio di mesi fa sarebbe
sembrata pura follia.

Il tecnico dei gialloblù
potrebbe optare ancora
una volta per la coppia
d’attacco Bonomi-Garro-
ne, con Dario Hubner ini-
zialmente in panchina.

In ogni caso, lo schema
tattico sarà il solito, un

4-4-2 con Cantoni legger-
mente più avanzato sulla
linea di centrocampo.

Sempre nel girone C, il
redivivo Salò Valsabbia
ospita al Turina i ferraresi
della Reno Centese, in
una sfida che potrebbe si-
gnificare moltissimo per i
ragazzi di Roberto Bonvi-
cini, tornati a ridosso della

zona play off dopo unperi-
odo davvero buio.

I gardesani hanno recu-
perato, oltre all’entusia-
smo d’inizio stagione, an-
che il forte difensore Caz-
zoletti, mentre Rossi, Sec-
chi e Scirè saranno indi-
sponibili.

Nel girone B, il Palazzo-
lo della presidentessa Eli-

sabetta Piantoni riceve
l’Atletico Cagliari. I bian-
cazzurri, che non avranno
lo squalificato Campagno-
lo, sono reduci da due tra-
sferte non brillantissime:
la sconfitta di Nuoro di
domenica scorsa e il pari
di Como di mercoledì. Il
Palazzolo, in caso di vitto-
ria sui cagliaritani, potreb-
be sfruttare il difficile im-
pegno che spetta allaNuo-
rese, che sarà impegnata
in un’insidiosissima tra-
sferta ad Alghero.

Nel girone A il Chiari è
di scena nel Torinese con-
tro la Canavese, terza in
classifica. Per i ragazzi del
duo Rolfi-Baresi si tratta
di una sfida pressochè im-
possibile, considerata la
forza dei piemontesi.

Chiudiamo... riaprendo
il discorso relativo al giro-
neC, per dire che la Castel-
lana di Castelgoffredo (la
cui dirigenza è in gran par-
te composta da bresciani)
se la dovrà vedere in tra-
sferta con i ferraresi della
Centese.

SERIE D La squadra di Franzoni sul campo della capolista: in caso di vittoria andrebbe a -2. Il rinato Salò ospita la Reno Centese, il Chiari va nel Canavese

RodengoSaiano, inBoca...al lupo

Brescia 0

Vicenza 0

BRESCIA: Guizzet-
ti, Zanardini, Calarco,
Santacroce, Fiori, Cia-
sca, Depetris, Motekal-
lemi (23’ st Bodini),Mu-
stacchio, Orlandi (1’ st
Dorsa), Savio (15’ st
Ghezzi). (Viotti, Serpel-
loni, Tomasoni, Baron-
chelli). All. De Paola.

VICENZA: Zancona-
to, Grighini (37’ st Bit-
tante), Frassetto (28’
pt Venditozzi), Carlas-
sara, Tecchio, Masiero,
Piovan, Bertini, Dal Bo-
sco, Roverato, De Mat-
tia (10’ st Mariotti).
(Morandi, Carbone,
Cornale, Gasperetto).
All. Russo.

Arbitro: Ostinelli di
Como.

Peccato, perché con
un pizzico di precisione
in più in fase di rifinitu-
ra e unamaggiore catti-
veria sotto porta, la Pri-
mavera di De Paola
contro il Vicenza avreb-
be potuto portare a ca-
sa l’intera posta in pa-
lio. E invece deve ac-
contentarsi di uno stri-
minzito 0-0, che fa sci-
volare Zanardini e com-
pagni a sette punti dal-
la zona play off. Un ri-
sultato che consente
comunque agli azzurri-
ni dimantenere l’imbat-
tibilità nel girone di ri-
torno, con quattro vit-
torie e due pareggi.

Sotto gli occhi atten-
ti di Giacomo Modica,
vice di Zeman, le baby

rondinelle non sono riu-
scite a mettere in cam-
po la consueta fluidità
nella manovra d’attac-
co,ma soprattutto han-
no risentito terribilmen-
te dell’assenza del bom-
ber Fofana, ai box per
un trauma contusivo al-
la testa.

Le migliori occasioni
il Brescia è riuscito a
crearle nel primo tem-
po: al 12’ Savio si invola
sulla corsia di destra,
entra in area e calcia di
potenza, ma il suo ten-
tativo si perde oltre la
traversa. Cinque minu-
ti più tardi Motekalle-
mi mette al centro dal-
la bandierina, Mustac-
chio prolunga la traiet-
toria e Orlandi incorna
da due passi: è bravissi-
mo Zanconato ad alza-
re in angolo. Al 34’ op-
portunità per il Vicen-
za, con una punizione
di Roverato dai 25 me-
tri che sibila vicino al
palo. Al 40’ Savio serve
Mustacchio che taglia
sul primo palo e calcia
di prima intenzione,
ma la palla termina a
lato. Nell’ultimo giro di
orologio ci prova anche
Zanardini con una bot-
ta dai 20metri, maZan-
conato devia.

Nella ripresa poco o
nulla, se non un paio di
occasioni per Ghezzi:
alla mezz’ora un tiro
bloccato da Zanconato
e due minuti più tardi
un piatto destro da po-
sizione ravvicinata con-
tratto in corner da un
difensore.

Andrea Tramacere

ECCELLENZA
GIRONE C - Oggi: Ghisalbese-Bedizzole-

se; Orsa Corte Franca-Castelcovati; Castiglio-
ne-Colle dei Pasta; Ardens Cene-Feralpi Lo-
nato; Real Franciacorta-Gandinese; Treviglie-
se-Verolese; Pedrocca-Serenissima; Darfo
Boario-Sirmionese; Rezzato-Suzzara.

Classifica: Darfo Boario p. 52, Castelcova-
ti e Suzzara 48, Serenissima 44, Verolese 42,
Lonato 41, Sirmionese 36, Bedizzolese, Tre-
vigliese, Castiglione 35, Ghisalbese 33, Gan-
dinese 32, Cene 31, Orsa Corte Franca 24,
Pedrocca 22, Rezzato 21, Colle dei Pasta 3.

PROMOZIONE
GIRONE D - Oggi: Cisarano-Travagliato;

Sarnico-Romanese; Fontanellese-Castrezza-
to; Vallecalepio-Grumellese; Casale-Pontirole-
se; Vever-Sergnano; S. Paolo d’Argon-Stezza-
nese; Sellero N.-Scanzorosciate; Cividatese-
Vallecamonica.

Classifica: Pontirolese p. 52, Sarnico 50,
Sellero 47, Stezzanese 41, Vallecalepio 40,
Ciserano 39, Grumellese 37, Vever 36,
Scanzorosciate 34, Fontanellese 33, Casale
32, Sergnano 30, Romanese 26, Vallecamo-
nica 25, Cividatese e Castrezzato 25, S.
Paolo d’Argon 24, Travagliato 9.

GIRONE E - Oggi: S. Zeno-Casalbuttano;
Navecortine-Cellatica; Sambenedettese-Cili-
verghe, Soresinese-Dellese, San Lazzaro-Le-
oncelli, Pontevichese-Marmirolo, Castelleo-
nese-Pavonese; Asolacasal.-Rivaltese, Nuvo-
lera-Manerbio.

Classifica: Marmirolo 51, S. Zeno e Rival-
tese 47, Nuvolera 46, Virtus Manerbio e
Ciliverghe 44, Soresinese 42, Leoncelli 39,
Cellatica 35, Navecortine 34, Pavonese e
Dellese 31, Casalbuttano 27, San Lazzaro
25, Sambenedettina 20, Castelleonese e
Pontevichese 19, Asolacasaloldo 17.

Francesco Doria

Dopo la sosta, il campio-
nato di C2 riprende per lo
sprint finale. Inizia oggi
l’ultimo quarto della sta-
gione regolare con le squa-
dre bresciane che occupa-
no in classifica la posizio-
ne sperata in avvio di sta-
gione. Il Montichiari è a
metà classifica, anche se
non può dirsi fuori dalla
lotta per evitare i play out
visto che sulla Valenzana,

al momento quint’ultima,
vanta solo tre punti di van-
taggio; il Carpenedolo è
invece in zona play off,
quarto insieme al Südti-
rol, con tre punti di van-
taggio sulla Pro Vercelli
che è invece sesta.

Nessuna delle due può
quindi dirsi tranquilla, ed
anzi il turno odierno, diffi-
cile sia per i rossoneri sia
per il rossoblù, può dire
molte cose riguardo al fina-
le di stagione che entram-
be potranno disputare.

Il Montichiari riceve
il Südtirol, una delle gran-
di di questo campionato,
che peraltro domenica
scorsa ha subito una scon-
fitta inattesa nel recupero
giocato a Lecco e che non
attraversa un grande mo-
mento. Il tecnico Baroni
ha qualche problema di
formazione per quanto
concerne la fase difensiva
(solo quattro uomini a di-
sposizione) ed anche in
attacco non è certo che
possa avere un Bachlech-
ner al cento per cento.

Giocherà invece Capu-
to, ex rondinella che nella
stagione ’98/’99 fu compa-
gno di squadra di Rosin,
che oggi sarà invece avver-
sario, portiere di unMonti-
chiari che chiede alla for-
mazione bolzanina punti
pesanti in chiave salvezza
e che ha in animo una
partita tutta d’attacco.

Tra le opzioni di Bono-
metti, che deve fare a me-
no di Facchinetti (pratica-
mente fuori rosa, anche se
non ufficialmente), Liga-
rotti e dello squalificato

Baronchelli, c’è infatti an-
che quella (in alternativa
allo schieramento consue-
to) di schierare i suoi con
un finto 4-4-2, ovvero con
Sbaccanti e Valente cen-
trali di centrocampo, due
uomini offensivi comeBre-
sciani sulla destra e Masi
sullamancina e conCossa-
to e Sardelli in attacco.

In assoluto, la gara più
importante della giornata
è peròVenezia-Carpenedo-
lo, una sfida che oltre ad

essere un inedito proietta
i rossoneri in uno stadio
che per quanto vetusto
resta tra i più fascinosi
d’Italia. Ma passato il pri-
mo momento, i giocatori
di Gaudenzi dovranno
pensare all’avversario, a
quel Venezia capolista che
all’andata diede il primo
dispiacere stagionale al-
l’undici allora condotto da
Melotti.

Da allora sono cambia-
te tante cose, anche per-

chè prima di quel match il
Carpenedolo guidava la
classifica ed ora con un
nuovo allenatore in pan-
china è in ritardo di otto
punti dai lagunari, che
schierano a centrocampo
Stefano Bono (pure lui ex
rondinella) a fianco di gio-
catori di grande esperien-
za comePiovesan eCollau-
to ed in attacco hanno il
tandem Gennari-Moro
che garantisce gioco e gol.

Gaudenzi, che dopo
aver esordito con una vit-
toria esterna nelle ultime
due gare ha ottenuto al-
trettanti pareggi che con
maggior attenzione dapar-
te degli arbitri avrebbero
potuto essere due vittorie
(ed il Carpenedolo si trove-
rebbe non a meno 8, ma a
meno 4 dalla capolista),
deve fare a meno dello
squalificato Pascali e di
due infortunati comeAbe-
ni e Bruni. Non è stato
convocato nemmeno Cin-
golani, che pure è in via di
guarigione, mentre si rive-
de nei 18 Tombesi, che
però sarà in panchina.

Quasi certamente vedre-
mo un Carpenedolo schie-
rato con il 4-4-2, ma con i
due esterni di centrocam-
po, Galuppi e Corti, molto
vicini agli attaccanti Zu-
bin e Lorenzini, mentre
Coletto e, soprattutto, Io-
ri, saranno impegnati so-
prattutto in fase d’interdi-
zione. È ovvio che l’obietti-
vo primario è quello di
muovere la classifica, ma
facilmente vedremo un
Carpenedolo in caccia del-
l’intera posta.

PRIMAVERA

Il Palazzolo
riceve

l’Atletico
Cagliari

Sergio Cassamali

Non sarà certo il big match
della giornata,ma per il Lumezza-
ne è comunque la partita delle
partite. Il destino dei rossoblù e
forse anche del suo tecnico è
legato alla gara odierna con la
Sambenedettese, decisiva per
non perdere definitivamente le
speranze di evitare i play out,
fondamentale per non perdere
contatto con il trenino salvezza.
Di fronte al Comunale la penulti-
ma, il Lumezzane, reduce da ben
nove incontri senza vittorie, e la
terz’ultima, la Sambenedettese,

alle prese con una grave crisi
societaria, con i giocatori a secco
di stipendi da mesi. Parlare di
gara della disperazione non è fuo-
ri luogo, almeno in termini calci-
stici.

Se il Lumezzane dovesse riman-
dare ulteriormente l’appuntamen-
to con la vittoria anche le chan-
ces di ottenere un miglior piazza-
mento nella griglia dei play out
diminuirebbero vertiginosamen-
te. In tutte queste settimane si è
continuato a parlare di «ultima
spiaggia», la sensazione è che
quella di oggi sia davvero l’ultima.
Malgrado la squadra abbia stabili-

to il record negativo di risultati
tra i professionisti nella storia del
Lumezzane, Marco Rossi conti-
nua ad avere fiducia nel gruppo e
nella volontà di riscatto dei suoi:
«La partita l’abbiamo preparata
bene e per fortuna non ci sono
stati neppure grandi intoppi: tut-
ti i giocatori sono a disposizione.
A questo punto non ci sono alter-
native, dobbiamo assolutamente
vincere, ma per farlo bisogna gio-
care con la testa e la giusta men-
talità, senza farsi prendere dal
nervosismo. In situazioni come
queste non è facile, ma altre vie
d’uscita non ce ne sono, la posta
in palio è troppo importante».

Nulla al riguardo è stato lascia-
to al caso, nemmeno il teatro
degli allenamenti. Per evitare no-
ie muscolari si è deciso infatti di
utilizzare in settimana il fondo in
erba del Club Azzurri anziché il
sintetico del Rossaghe, che qual-
che guaio aveva procurato. Ciò
nonostante qualche contrattem-
po c’è stato: Taldo si è allenato a
singhiozzo per il riacutizzarsi del
vecchio malanno al ginocchio e
partirà dalla panchina, Scaglia è
stato vittima di una colica addo-
minale che l’ha messo ko nei
primi giorni della settimana, An-
gius ha accusato un affaticamen-
to muscolare. In ogni caso, mai

come stavolta, la disponibilità di
tutta la rosa è garantita, per cui
Rossi ha davvero ampie facoltà di
scelta.

Le novità, rispetto alle recenti
formazioni, saranno sostanzial-
mente due: il ritorno a titolare di
Kalambay che agirà da mezzode-
stro, la presenza in campo dal
primo minuto di Morini in avanti
a fianco di Matri. Sul terreno
asciutto il romano potrebbe risul-
tare determinante per scardinare
la difesa marchigiana. Il modulo
tattico sarà variabile, con un ini-
ziale 4-4-2 che potrà trasformarsi
nell’arco della partita in 4-3-1-2 o
4-3-3.

In confronti come questi però
sarannopresumibilmente altri fat-
tori a fare la differenza, come la
voglia di vincere, la determinazio-
ne, il sangue freddo nel gestire le
situazioni contingenti, quello che
è mancato alla squadra negli ulti-
mi tempi. Più che dalla Sambene-
dettese insomma il Lumezzane
dovrà guardarsi da se stesso, co-
me afferma lo stesso Rossi: «Que-
sta difficile situazione potrebbe
spronare i giocatori della Sambe-
nedettese a dare ancora di più. Le
nostre motivazioni devono essere
ancora superiori, perché non ci
vuol molto a capire che per noi è
la partita più importante dell’an-
no».

Marco Rossi non si nasconde: con la Samb il Lumezzane si gioca la stagione

Cossato sarà al centro dell’attacco del Montichiari

Così Zubin (seminascosto) segnò nell’andata contro il Venezia

Avanti con l’autogestione. Da qualche settimana in
casa Samb la formazione viene stilata dai due giocatori
più esperti, Zanetti e Colonnello, dopo il turbinìo di
panchine che ha caratterizzato la stagione (Galderisi,
Zecchini, Giannini, Chimenti).

Tutto per via della grave situazione societaria che si è
venuta a creare, con il presidente Soldini che non paga
gli stipendi da mesi e che ha abbandonato la nave.
Quasi grottesco il tentativo di salvare la faccia con una
conferenza stampa indetta venerdì dal suo commerciali-
sta, il quale confermava gli avvenuti pagamenti di
novembre e dicembre, affermazione subito smentita
peraltro dagli stessi giocatori.

In attesa che una nuova cordata si faccia carico della
gestione (forse la settimana prossima) sono stati i tifosi
ed un imprenditore locale a garantire il pagamento
delle spese correnti e di viaggio, segno di un profondo
attaccamento alla squadra da parte della città.

Sul piano tecnico, non mancano nemmeno problemi
di formazione, visto che il fantasista Berardi è stato
vittima domenica di un infortunio al legamento crocia-
to ed ha chiuso anzitempo la stagione, che Mattia
Santoni e Zini non sono partiti per problemi fisici e che
De Rosa è squalificato per quattro giornate. Da non
pensare tuttavia che la Samb salirà al Comunale nelle
vesti di agnello sacrificale, visto che anche nelle ultime
uscite la squadra marchigiana ha offerto buone presta-
zioni. (s. cass.)

INCAMPOALLE14.30

GIRONE A
Il programma della 27ª giornata (ore 14.30): Orbassano-Borgomanero;
Canavese-Chiari; Savona-Cossatese; Solbiatese-Giaveno; Castellettese-Saluzzo;
Alessandria-Trino; Uso Calcio-Vado; Casteggio Broni-Varese; Vigevano-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 58 p.ti; Uso Calcio 50; Canavese 44; Cossatese 42;
Giaveno e Orbassano 41; Vado e Borgomanero 40; Solbiatese 36; Alessandria e
Castellettese 33; Voghera 32; Trino e Cast. Broni 30; Saluzzo 27; Vigevano 19;
Savona 17; Chiari 11.

GIRONE B
Il programma della 27ª giornata (ore 14.30): Tritium-Arzachena; Palazzolo-Atl.
Cagliari; Cenate-Como; Calangianus-Caratese; Seregno-Colognese; Oggiono-Fan-
fulla; Alghero-Nuorese; Renate-Olginatese; Caravaggio-Villacidrese.
PALAZZOLO (4-4-2): Marin, Sapetti, Ferrati, Marfella, Caurla, Pedretti, Puleo,

Cazzamalli, Prisciandaro, Gallo, Cardillo. All. Guindani. A disposizione:
Cicutti, Moia, Pasetto, Marta, Pace, Torri, Esposito.

LA CLASSIFICA: Nuorese e Palazzolo 57 p.ti; Tritium 51; Fanfulla 45; Como 41;
Atl. Cagliari 39; Seregno 38; Olginatese 36; Arzachena, Villacidrese 30; Calangia-
nus, Alghero, Colognese 28; Renate, Cenate 27; Oggiono 24; Caratese 23;
Caravaggio 22.

GIRONE C
Il programma della 27ª giornata (ore 14.30): Crevalcore-Carpi; Centese-Castella-
na; Mezzolara-Castellarano; V. Castelfr.-Meletolese; Salò-Reno Centese; Boca S.
Lazzaro-Rodengo S.; Verucchio-Russi; Cervia-Santarcangelo; Cattolica-Riccione.
RODENGO S. (4-4-2): Desperati; Conforti, Tolotti, Bertoni, Pini; Cantoni, Gamba,

Garegnani, Martinelli; Garrone, Bonomi. All. Franzoni. A disposizione:
Pedersoli, Arici, Vismara Gambari, Rosset, Hubner, Guinko.

SALÒ’ (4-3-3): Cecchini, Visconti, Martinazzoli, Ferretti, Savoia, Pedrocca, Sella,
Morassutti, Franchi, Luciani, Quarenghi. All. R. Bonvicini. A disp. Offer,
Cittadini, Caini, D. Bonvicini, Pezzottini, Cazzoletti, Nizzetto.

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro 49 p.ti; Rodengo S. 44; Verucchio, Castellana 43;
Mezzolara 42; Russi 41; Salò, Cervia 40; Carpi, Castellarano 39; R. Centese,
Santarcangelo 38; Cattolica 31; V. Castelfranco 29; Riccione 27; Centese 23;
Crevalcore 14; Meletolese 13.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Ravenna-Fermana; S. Marino-
Giulianova; Pavia-Novara; Pa-
dova Pizzighettone; Monza-
Pro Patria; Genoa-Pro Sesto;
Cittadella-Salernitana;LUMEZ-
ZANE-Sambenedettese; Tera-
mo-Spezia.

CLASSIFICA
P.ti G

Genoa (-3) 44 24
Spezia 44 25
Monza 42 25
Padova 41 25
Teramo 40 25
Pro Patria 34 25
Cittadella 34 25
Pavia 35 25
Novara 32 26
Salernitana 33 25
Giulianova 32 25
Pro Sesto 31 25
Pizzighettone 28 25
S. Marino 27 25
Ravenna 27 25
Sambenedettese 26 25
LUMEZZANE 23 25
Fermana 13 25
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Bassano-Biellese; Venezia-
Carpenedolo; Pro Vercelli-
Casale; Sanremese-Ivrea,
Cuneo-Jesolo, Valenzana-
Lecco, Portogruaro-Legna-
no,Pergocrema-Olbia,Mon-
tichiari-Südtirol

CLASSIFICA
P.ti G

Venezia 49 25
Cuneo 48 25
Ivrea 45 25
Südtirol 41 25
CARPENEDOLO 41 25
Pro Vercelli 38 25
Pergocrema 34 25
Sanremese 33 25
MONTICHIARI 30 25
Jesolo 30 25
Legnano 29 25
Porogruaro 29 25
Lecco 28 25
Valenzana 27 25
Biellese 25 25
Bassano 24 25
Olbia 23 25
Casale 19 25

Matteo Bonomi, attaccante del Rodengo

Lumezzane-Samb.
4-4-2 4-4-2

1 Brignoli 1 Concetti
2 Bruni 2 Macaluso
4 Ferraro 5 Zamperini
5 Botti 6 Zanetti
3 Teoldi 3 Colonnello
7 Quintavalla 7 Irace
6 Kalambay 4 Bagalini
8 Russo 8 Faieta

10 Rebecchi 10 Santoni
9 Matri 9 Scandurra

11 Morini 11 Chiurato
Allenatore

Rossi
Allenatore

-
Arbitro: Tommasi (Bassano d.G.)

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE: 12 Pezzato, 13
Guerra, 14 Masolini, 15 Taldo, 16
Scaglia,17 Biancospino,18Coppini

SAMBENEDETTESE: 12 Chessa-
ri, 13 Akassou, 14 Femiano, 15 Peru-
gini, 16 Melara, 17 Piva, 18 Docente

Lumezzaneore14.30

Montichiari-Südtirol
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Servili
2 Tognassi 2 Brugger
6 Calandrelli 5 Goisis
5 Ramundo 6 Giorgi
3 Dossi 3 Guerra
7 Bignotti 7 Cia
4 Sbaccanti 4 Lomi
8 Valente 8 Koffy

10 Bresciani 10 LeNoci
9 Cossato 9 Bachlechner

11 Masi 11 Caputo
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Baroni

Arbitro: Ruini (Reggio Emilia)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Parravicini, 13
Quaresmini, 14 Fusari, 15 Falconie-
ri, 16 Pesenti, 17 Sardelli
SÜDTIROL: 12 Iardino, 13 Rossi,
14Stentardo,15Panepinto,16Spa-
gnolli, 17 Ghirardello, 18 Scavone

Montichiariore14.30

Venezia-Carpenedolo
4-4-2 4-4-2

1 Lotti 1 Righi
2 Caco 2 Pialorsi
5 Melucci 4 Finetti
6 Servidei 5 Wilson
3 Scantamburlo 3 Vincenti
7 Collauto 8 Galuppi
8 Piovesan 6 Iori
4 Bono 10 Coletto

10 Pradolin 7 Corti
9 Gennari 9 Lorenzini

11 Moro 11 Zubin
Allenatore
Di Costanzo

Allenatore
Gaudenzi

Arbitro: Gallione (Alessandria)
A DISPOSIZIONE

VENEZIA: 12 Ramon, 13 Mei, 14
Bellan, 15 Galli, 16 Di Prisco, 17
Ibekwe, 18 Di Felice
CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13Tombesi, 14Sorrentino,15Sacchi,
16 Pasinelli, 17 Longo, 18 Fabiano

Veneziaore14.30
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