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SERIE C2 Il Carpenedolo capolista di scena sul difficile campo del Pergocrema, i rossoblù ospitano la Biellese in un match di bassa classifica

Montichiari per uscire dalla crisi

TigrotticonBoscolo
Tramezzanie Ambrosetti

SERIEC1 La squadra di Marco Rossi, reduce da due sconfitte, cerca un risultato positivo sul difficile campo della Pro Patria

Lumezzane a Busto per riprendersi
Angius sostituisce lo squalificato Masolini, Pedruzzi preferito a Kalambay

Eccellenza: derby bresciano
tra Feralpi Lonato e Verolese

Maratona di New York:
due bresciani sotto le 3 ore

Andrea Croxatto

Le compagini bresciane
impegnate oggi (ore
14.30) nella decima giorna-
ta di campionato di serie
D dovranno riscattare i
risultati negativi rimediati
domenica scorsa, giornata
nella quale solo il Salò ha
conquistato punti.

Il Palazzolo, dopo la bat-
tuta d’arresto interna subi-
ta contro la Nuorese nel
big-match del girone B, ha
già archiviato la gara e
pensa subito alla delicata
trasferta contro l’Atletico
Cagliari che, a sua volta,
cercherà di riscattare la
goleada subita ad Oggio-
no. I sardi contano su un
pubblico molto caldo, ma
il Palazzolo ha già dimo-
strato in questo inizio di
stagione di saper vincere
gare sulla carta ostiche, e
lo domostrano i 20 punti
conquistati fino ad oggi.

Il Salò sarà impegnato
nella difficile trasferta a
Reno Centese, sul campo
di una formazione secon-
da in classifica e lanciata

verso traguardi ambiziosi.
Mister Bonvicini è alle pre-
se con infortuni che non
danno tregua alla squa-
dra: Ferrari, terzino de-
stro, classe ’86, aspetta la
diagnosi dopo la risonan-
za magnetica dei giorni
scorsi. Anche Quarenghi
rischia uno stop più lungo
del previsto a causa del

gonfiore che tormenta il
ginocchio. Oggi il fantasi-
sta salodiano andrà in tri-
buna. Rientreranno a di-
sposizione del mister Sel-
la, che era infortunato, e
Ferretti, squalificato.

Il Rodengo Saiano ospi-
ta il Boca San Lazzaro,
terzo in classifica con 19
punti. La compagine fran-

ciacortina, nonostante la
grande campagna acqui-
sti estiva, non è ancora
riuscita a trovare la giusta
continuità di risultati per
risalire in classifica. Con
l’arrivo di Hubner (già a
segno in Coppa Italia), l’al-
lenatore Braghin spera di
recuperare velocemente il
terreno perso. Il Rodengo
si esalta quando incontra
avversari di alto valore, il
Boca è avvertito.

Infine il Chiari. La squa-
dra nerazzurra sta attra-
versando un momento de-
licato dopo le partenze di
nomi eccellenti (Hubner e
Stroppa) e le ultime scon-
fitte hanno ridimensiona-
to i sogni dei dirigenti. Il
Chiari, dopo due sconfitte
esterne consecutive, ospi-
ta il Canavese, che dome-
nica scorsa ha fermato la
Cossatese seconda della
classe. Mister D’Innocenzi
dovrà assolutamente vin-
cere per riportare serenità
all’ambiente, anche se
non potrà schierare Berri-
ni, espulso una settimana
fa a Castelletto Ticino.

Si giocano oggi le ga-
re dell’undicesima gior-
nata d’andata nei cam-
pionati di Eccellenza e
Promozione.

Nel massimo campio-
nato regionale un solo
derby bresciano su no-
ve gare in programma,
ma che derby. Si tratta
infatti di Feralpi Lona-
to-Nuova Verolese, un
match che vede oppo-
ste le due migliori bre-
sciane del campionato,
ovviamente dopo il Ca-
stelcovati capoclassifi-
ca, oggi ospite della
Ghisalbese.

Nel girone D di Pro-
mozione si è giocato
l’anticipo tra Sellero
Novelle e Grumellese,
vinto 1-0 dai camuni.

ECCELLENZA
Girone C

Ardens Cene-Bediz-
zolese; Castiglione-Sir-
mionese; Ghisalbese-
Castelcovati; Darfo Bo-
ario-Gandinese; Feral-
pi Lonato-Verolese; Or-
sa Cortefranca-Suzza-
ra; Pedrocca-Colle dei
Pasta; Real Franciacor-
ta-Trevigliese; Rezza-
to-Serenissima.

CLASSIFICA: Ca-
stelcovati 26; Suzzara
22; Feralpi Lonato 20;
N. Verolese e Ardens
Cene 18; Serenissima
17, Darfo Boario 16; Be-
dizzolese, Sirmionese,
Gandinese, Trevigliese
14; Ghisalbese 13; Ca-
stiglione 11; Orsa Cor-
tefranca e Real Fran-
ciacorta 9; Pedrocca 6;
Rezzato 5; Colle dei Pa-
sta 3.

PROMOZIONE
Girone D

A. Travagliato-Roma-
nese; C. Vidolasco-Sar-
nico; Ciserano-Sergna-
no; Cividatese-Castrez-
zato; Fontanellese-
Scanzorosciate; S. Pao-
lo d’Argon-Vallecamo-
nica; Sellero Novelle-
Grumellese 1-0; Valle-
calepio-Pontirolese; Ve-
ver-Stezzanese.

CLASSIFICA: Sarni-
co e Pontirolese 22; Val-
lecalepio e Sellero No-
velle 20; Casale Vidola-
sco 18; Vever 17; Gru-
mellese e Stezzanese
15; Ciserano 14; Sergna-
no 13; Cividatese e
Scanzorosciate 12; Ro-
manese 11; Fontanelle-
se, Castrezzato, Valle-
camonica 9; S. Paolo
d’Argon 6; A. Travaglia-
to 2.

Girone E
Asolacasaloldo-Cella-

tica; Ciliverghe-Pavone-
se; Navecortine-Virtus
Manerbio; Nuvolera-
Casalbuttano; Pontevi-
chese-Castelleonese;
S. Zeno-Dellese; Sam-
bened.-Rivaltese; S.
Lazzaro-Marmirolo;
Soresinese-Leoncelli.

CLASSIFICA: Mar-
mirolo 22; S. Zeno 19;
Nuvolera 18; Leoncelli,
Soresinese, Ciliverghe,
Dellese 17; Virtus Ma-
nerbio e Rivaltese 15;
Casalbuttano 13; Nave-
cortine 12; Pavonese e
Cellatica 11; S. Lazzaro
9; Castelleonese, Aso-
lacasaloldo e Pontevi-
chese 8; Sambenedetti-
na 7.

La maratona delle maratone,
quella di New York, ha visto al via
(ed anche all’arrivo) più bresciani
di quanti non fossero inseriti negli
elenchi ufficiali con la... targa della
nostra provincia.

Così al lungo elenco già pubblica-
to nei giorni scorsi dobbiamo ag-
giungere altri due nomi, probabil-
mente quelli dei due nostri concit-
tadini che meglio hanno fatto nella
Grande Mela in termini cronome-
trici, essendo entrambi scesi sotto
le tre ore.

Il migliore dei bresciani, infatti,
dovrebbe essere stato Armando
Boifava, atleta di Prevalle che (co-
me conferma il sito internet ufficia-
le della maratona) ha portato a
termine la gara in 2 ore, 48 minuti
e 37 secondi, in duecentotren-
taquattresima posizione.

Pochi minuti più tardi, con il
tempo di 2 ore, 56 minuti e 6
secondi, è giunto il bresciano Ro-
berto Savona, che si è classificato
al quattrocentoventisettesimo po-
sto, il quale non è quindi riuscito
ad essere il migliore degli atleti di
casa nostra, ma ha avuto la soddi-
sfazione di chiudere con un tempo
che è comunque di tutto rilievo
per chi non fa dell’atletica la pro-
pria professione.

SERIED Delicate trasferte per il Salò (a Reno Centese) e per il Palazzolo (in Sardegna), ma nerazzurri e gialloblù si giocano mezza stagione

Chiari e Rodengo, la giornata della svolta

Francesco Doria

Giornata cruciale per
Montichiari e Carpenedo-
lo, ma chi oggi rischia di
più è la formazione rosso-
blù. Non rischia certo la
panchina Stefano Bono-
metti (che è il tecnico, ma
anche il vicepresidente del-
la società, come si evince
dal sito ufficiale www.mon-
tichiaricalcio.com, ed
una sorta di autoesonero
appare quantomeno im-

probabile), ma tutto l’am-
biente monteclarense sa-
rebbe travolto da una crisi
di notevoli proporzioni se
dal match contro la Bielle-
se non dovessero arrivare i
tre punti.

La vittoria in campiona-
to manca oramai dal 14
settembre e quello splendi-
do inizio di stagione appa-
re così lontano nel tempo
da sembrare irreale, an-
che se la squadra in questi
due mesi non ha offerto
prestazioni del tutto inco-
lori, tanto che molti in so-
cietà se la prendono an-
che con la sfortuna che in
più occasioni a loro dire
ha voltato le spalle ai colo-
ri rossoblù.

Frasi comprensibili, per
carità, ma che non devono
assolutamente condiziona-
re il rendimento dei gioca-
tori, soprattutto dei più
giovani (e sono tanti), che
in teoria sono i più vulnera-
bili dal punto di vista psi-
cologico.

Tutti uniti e concentra-
ti per raggiungere l’obietti-
vo vittoria, che consenti-
rebbe di scavalcare i bian-
coneri piemontesi (i quali
hanno un punto in più dei
bresciani) e magari rag-
giungere a quota 11 punti
l’Olbia (che è impegnata a
Cuneo) e chi tra Bassano
e Jesolo, oggi a confronto
diretto, dovesse perdere;
ma, al di là della classifica
al termine delle gare odier-
ne, darebbe nuovo spirito
e tanta grinta in più ad un
gruppo che in questo mo-
mento ha bisogno non tan-
to di nozioni tecniche o di

tattica, ma di morale in
quantità industriale.

Anche in considerazio-
ne dell’infortunio patìto
da Cossato mercoledì in
Coppa Italia, un problema
fisico che tecnici e dirigen-
ti si augurano non compro-
metta la presenza oggi in
campo della punta milane-
se, ancora alla ricerca del
primo gol stagionale.

Se il Montichiari cerca i
tre punti per uscire alme-
no in parte dalla crisi, il

Carpenedolo invece si re-
ca sul sempre ostico cam-
po del Pergocrema con
l’obiettivo di conservare il
primo posto in classifica.
Il che obbliga la compagi-
ne di Melotti a cercare i
tre punti, visto che il
Südtirol che affianca i bre-
sciani è di scena a Porto-
gruaro, ovvero su un cam-
po non facile ma, almeno
in teoria, più abbordabile
di quanto non sia il Volti-
ni.

Nell’undici cremasco
due vecchie conoscenze
del calcio bresciano. Una è
il difensore Ragnoli, che
ha anche indossato la ma-
glia del Montichiari in C2;
l’altro è invece il centro-
campista Sgrò, il quale lo
scorso anno aveva inziato
la stagione proprio con il
Carpenedolo prima di scio-
gliere il contratto con la
società rossonera a causa
di dissapori mai celati con
l’allora tecnico Franzoni.

L’attuale tecnico, Melot-
ti, pare intenzionato a con-
fermare la formazione che
ha battuto il Cuneo con
l’inserimento dal primo mi-
nuto di Cingolani sulla fa-
scia destra di centrocam-
po e lo spostamento al
centro di Corti per ovviare
alla squalifica di Iori, ed
anche Lorenzini appare in
vantaggio su Sardelli nel
ballottaggio per la maglia
numero nove.

In effetti ai rossoneri
non si chiede obbligatoria-
mente un successo, anche
se le grandi squadre (o
quelle che vogliono diven-
tarlo) proprio vincendo
sui campi più ostici posso-
no compiere questo salto
di qualità, che non è solo
tecnico, ma soprattutto di
mentalità. Un salto di qua-
lità che peraltro è indi-
spensabile per cercare di
raggiungere i traguardi
per i quali questa squadra
è stata assemblata in esta-
te e per i quali sta lottan-
do dall’inizio del campio-
nato con una determina-
zione ed una concretezza
che fanno sognare.

DILETTANTI

AMATORI DI VALORE

D’Innocenzi
e Braghin
panchine

molto calde

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Frenare l’emorragia di punti e
rilanciarsi in classifica dopo due
sconfitte consecutive e cinque ga-
re senza vittoria. È questa la mis-
sione del Lumezzane sul campo
di una Pro Patria a sua volta alla
ricerca del successo scacciacrisi.

A dispetto della temperatura
rigida di questi giorni, farà caldo
oggi a Busto Arsizio, dove Marco
Rossi chiederà ai suoi una prova
gagliarda e di temperamento per
uscire dall’impasse di questi ulti-
mi tempi, dovuta a molti fattori.

«Come sempre i momenti criti-
ci dipendono da una concomitan-
za di situazioni - commenta il
tecnico del Lumezzane -. Contro
il Pizzighettone non abbiamo cer-
to disputato la nostra miglior par-
tita, eppure siamo riusciti ugual-
mente a creare diverse occasioni.
Da qui dobbiamo ripartire, per-
ché sono convinto che con un po’
di attenzione e concentrazione in
più questa squadra può risollevar-
si presto. Ed è per questo che in
settimana abbiamo lavorato sugli
aspetti che finora ci hanno fatto
perdere diversi punti in classifica.
Crediamo di averlo fatto nel mi-

glior modo possibile, adesso starà
al campo giudicare».

I due punti di vantaggio sulla
zona play out non sono margine
tranquillizzante, ma le potenziali-
tà della squadra possono, anzi
devono indurre ad un moderato
ottimismo. Ci sono tutte le possi-
bilità per superare la fase critica,
ma è chiaro che dalle intenzioni
adesso bisogna passare ai fatti.
L’assenza di Masolini, squalifica-
to dopo l’espulsione con il Pizzi-
ghettone, è compensata dal recu-
pero a pieno regime di giocatori
come Kalambay, Quintavalla e
Teoldi che negli ultimi tempi si
erano allenati a scartamento ri-
dotto. La settimana che si è con-
clusa è stata invece affrontata e
superata senza alcun tipo di pro-
blema: «E questo - rileva Rossi - è
un dato confortante. Se tutti stan-
no bene possiamo rimettere in
campo l’aggressività e la corsa
che sono tra le caratteristiche
essenziali del nostro gioco».

E sarà determinante poterlo
fare contro una squadra dalla
carta d’identità piuttosto alta e
che andrà dunque messa alla fru-
sta sul piano del ritmo: «La Pro
Patria ha giocatori di grande espe-
rienza che sanno come uscire dal-
le situazioni difficili. Sinora è sta-
ta bocciata dai risultati, ma sul

piano del gioco ha quasi sempre
offerto delle buone prove. Se la
lasciamo giocare ai ritmi che pre-
dilige e non la contrastiamo sul
piano fisico possiamo andare in-
contro a brutte sorprese».

Proprio per il fatto che a centro-
campo i varesini dispongono di
elementi di buona stazza, Rossi
potrebbe proporre accanto ad An-
gius, che farà le veci di Masolini
come regista, un elemento di pe-
so come Pedruzzi, efficace anche
di testa. Ma Rossi potrebbe opta-
re all’inizio anche per Kalambay.

Questo è l’unico interrogativo
sulla formazione alla vigilia del
match con in bustocchi. Per il
resto la difesa, con Brignoli tra i
pali, sarà imperniata sulla coppia
di centrali Ferraro e Botti, con
Bruni restituito al ruolo di terzino
destro e Teoldi nuovamente di-
sponibile sulla mancina, mentre
Coppini partirà dalla panchina.
Esterni di centrocampo saranno
Quintavalla e Rebecchi, mentre
in attacco Rossi conferma la cop-
pia di domenica scorsa, quella
formata da Taldo e Morini.

«Ma alle loro spalle - precisa in
conclusione il tecnico del Lumez-
zane - non dimentichiamo che c’è
sempre un Matri pronto a suben-
trare in qualsiasi momento. È un
ragazzo sul quale facciamo molto
affidamento e che non rappresen-
ta di certo una seconda scelta».

Pedruzzi affiancherà Angius per dare peso al centrocampo rossoblù

Cossato in dubbio per il match odierno

Lorenzini, in gol contro il Cuneo, oggi nell’undici titolare

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Cinque pareggi in cinque gare. Questo il bilancio
della Pro Patria davanti al proprio pubblico. L’unica
vittoria i bustocchi l’hanno colta sul campo del fanalino
di coda Fermana. Dopo dieci turni, dunque, la classifica
piange, a dispetto delle ambizioni della società, convin-
ta di aver assemblato una squadra in grado di lottare
per i piani alti della graduatoria. Guardando alla rosa,
in effetti, vien da chiedersi perché la Pro Patria si ritrovi
così in basso. Citterio, Valtolina, Boscolo, Tramezzani,
Trezzi, Artico, Temelin, Ambrosetti sono atleti di valo-
re; alcuni di questi hanno anche militato in serie A, ma il
problema è che i "nomi" in serie C, non fanno sempre la
differenza, specie se la carta d’identità fa affiorare il
logorio di una carriera dispendiosa. È il caso di Tramez-
zani, rientrato solo domenica scorsa, o di Artico, o
dell’ex rondinella Ambrosetti. Anche Boscolo, indimen-
ticato mastino del Lumezzane, non è più un giovinetto.

Sarà una Pro Patria grintosa quella che i rossoblù si
troveranno di fronte, caricata a dovere da un Discepoli
che, in caso di mancato successo, vedrebbe la sua
panchina fortemente a rischio. Per il tecnico oggi solo
problemi di abbondanza, essendo Barison l’unico assen-
te. In attacco a fianco di Temelin ballottaggio tra Trezzi
e Artico, mentre il promettente Gibbs (ex Parma) ed
Ambrosetti partiranno dalla panchina. (s. cass.)

- Pro Sesto-Pavia 2-1 - Nell’anticipo, esordio vittorio-
so per Trainini, nuovo mister dei milanesi.

GIRONE A
Il programma della 10ª giornata (ore 15.00): Borgomanero-Orbassano; Chiari-
Canavese; Cossatese-Savona; Giaveno-Solbiatese; Saluzzo-Castellettese; Trino-
Alessandria 1-1; Vado-Uso Calcio; Varese-Casteggio Broni; Voghera-Vigevano.
CHIARI (4-4-2): Gamberini, Ciciriello, Ziliani, Cesari, Zanardini, Ranieri, Facciotto,

Romano, Burzio, Rossetti, Facchetti. All. D’Innocenzi. A disposizione: Girelli,
Mingardi, Pini, Gambari, Marocchi, Gavezzani.

La classifica: Varese 20 p.ti; Cossatese, Giaveno e Orbassano 17; Uso Calcio 15;
Trino 14; Solbiatese, Alessandria 12; Casteggio Broni, Canavese, Vado 11; Chiari
e Borgomanero 10; Voghera 9; Vigevano, Castellettese e Saluzzo 8; Savona 7.

GIRONE B
Il programma della 10ª giornata (ore 14.30): Arzachena-Tritium; Atl. Cagliari-Palaz-
zolo; Como-Cenate; Caratese-Calangianus; Colognese-Seregno; Fanfulla-Oggiono;
Nuorese-Alghero 4-1; Olginatese-Renate; Villacidrese-Caravaggio.
PALAZZOLO (4-4-2): Lorello, Marfella, Caurla, Pedretti, Ferrati, Campagnolo, Fiorenti-

ni, Cazzamalli, Pasetto, Torri, Gallo. All. Guindani. A disposizione: Pianegonda,
Moia, Sandrini, Puleo, Esposito, Guasti, Marotta

La classifica: Nuorese 23 p.ti; Tritium 21; Palazzolo 20; Como 17; Fanfulla 16; Olgi-
natese14; Seregno e Alghero 13; Atletico Cagliari, Renate 12; Cenate 10; Caravaggio
e Villacidrese 9; Arzachena 8; Oggiono e Colognese 7; Caratese 6; Calangianus 4.

GIRONE C
Il programma della 10ª giornata (ore 14.30): Carpi-Crevalcore; Castellana-Centese;
Castellarano-Mezzolara; Meletolese-V. Castelfranco; R. Centese-Salò; Rodengo
S.-Boca San Lazzaro; Russi-Verucchio; Santarcangelo-Cervia; Riccione-Cattolica.
SALÒ (4-3-3): Cecchini; Omodei, Ragnoli, Ferretti, Cittadini; Morassutti, Scirè, Sella;

Franchi, Luciani, Secchi. All. Bonvicini. A disposizione: Offer, Caini, Panizza,
Pezzottini, Quarenghi, Pedrocca, Rossi.

RODENGO S. (4-4-2): Pedersoli; Pini, Garegnani, Vismara, Tolotti, Martinelli, Gamba,
Guinko, Bonomi, Hubner, Garrone. All. Braghin. A disposizione: Desperati,
Destasio, Cadei, Cantoni, Manzini, Manzoni, Conforti.

La classifica: Verucchio 21; Reno Centese 20; Boca San Lazzaro 19; Cervia 17; Salò
16; Santarcangelo e Castellana 15; Russi 14; Castellarano 13; Mezzolara 12; Centese
11; Rodengo S. e Riccione 10; Cattolica 9; Carpi 8; Meletolese 6; V. Castelfranco 5;
Crevalcore 2.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Fermana-Padova; Giulianova-
Salernitana; Pizzighettone-Te-
ramo; Pro Patria-Lumezzane;
Pro Sesto-Pavia 2-1; Ravenna-
Monza; Sambenedettese-Cit-
tadella; S. Marino-Genoa; Spe-
zia-Novara.

CLASSIFICA
P.ti G

Spezia 20 10
Genoa* 19 10
Monza 18 10
Padova 17 10
Teramo 17 10
Pavia 16 11
Pizzighettone 16 10
Sambenedett. 15 10
Giulianova 13 10
Pro Sesto 13 11
S.Marino 12 10
LUMEZZANE 12 10
Salernitana 12 10
Cittadella 11 10
Novara 10 10
Pro Patria 9 10
Ravenna 7 10
Fermana 3 10
* tre punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Bassano-Jesolo;Casale-Lec-
co;Cuneo-Olbia;Montichia-
ri-Biellese;Pergocrema-Car-
penedolo; Portogruaro-
Südtirol; Pro Vercelli-Sanre-
mese; Valenzana-Legnano;
Venezia-Ivrea.

CLASSIFICA
P.ti G

Südtirol 22 11
CARPENEDOLO 22 11
Cuneo 20 11
Venezia 19 11
Ivrea 18 11
Sanremese 16 11
Valenzana 16 11
Pro Vercelli 16 11
Legnano 15 11
Pergocrema 15 11
Lecco 14 11
Portogruaro 12 11
Bassano 11 11
Olbia 11 11
Jesolo 11 11
Biellese 9 11
MONTICHIARI 8 11
Casale 6 11

Clarensi in festa, una scena che da tempo non si vede a fine gara

ProPatria-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Arcari 1 Brignoli
2 Dato 2 Bruni
5 Citterio 4 Ferraro
6 Franchini 5 Botti
3 Imburgia 3 Teoldi
7 Valtolina 7 Quintavalla
4 Boscolo 6 Pedruzzi
8 Vecchio 8 Angius

10 Tramezzani 10 Rebecchi
9 Temelin 9 Taldo

11 Trezzi 11 Morini
Allenatore
Discepoli

Allenatore
Rossi

Arbitro: Pinzani (Empoli)
A DISPOSIZIONE

PRO PATRIA: 12 Cappelletti, 13
Perfetti, 14 Davanzante, 15 Am-
brosetti, 16 Gibbs, 17 Romano,
18Artico
LUMEZZANE: 12 Pezzato, 13
Biancospino,14Guerra,15Kalam-
bay, 16 Coppini, 17 D’Attoma, 18
Matri

BustoArsizioore14.30

Montichiari-Biellese
4-4-2 4-5-1

1 Rosin 1 Marchetti
2 Cattaneo 2 Comotto
5 Quaresmini 3 Merlin
6 Calandrelli 4 Bacci
3 Tognassi 5 Berger
7 Facchinetti 6 Gilardi
4 Balacchi 7 Monetta
8 Fusari 8 Calvi

10 Pesenti 9 Fiorotto
9 Cossato 10 Sorrentino

11 Masi 11 Bortolotto
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Caligaris

Arbitro: La Mura (Nocera Inf.)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI:12Parravicini, 13
Dossi,14Baronchelli,15Sbaccan-
ti, 16 Ligarotti, 17 Nichesola, 18
Chiarìa
BIELLESE: 12 Gerardi, 13 Canta-
rello, 14 Maggioni, 15 Cagliano,
16Nardo, 17 Torromino

Montichiariore14.30

Pergocrema-Carpenedolo
4-3-2-1 4-4-2

1 Belussi 1 Righi
2 Zangirolami 2 Tombesi
3 Ragnoli 4 Finetti
4 Placida 5 Abeni
5 S. Fernandes 3 Pialorsi
6 Marconi 7 Cingolani
7 Sgrò 10 Pascali
8 Toma 6 Corti
9 Pupita 8 Fabiano

10 Rossi 9 Lorenzini
11 Crocetti 11 Zubin

Allenatore
Falsettini

Allenatore
Melotti

Arbitro: Buonocore (Nichelino)
A DISPOSIZIONE

PERGOCREMA: 12 Volpi, 13
Mauri, 14 Cabrini, 15 Perini, 16
Lemma,17 Arrigoni, 18 Sala
CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13Pasinelli, 14 Wilson, 15 Longo,
16Bresciani, 17 Sardelli, 18Bruni

Cremaore14.30
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