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SERIE D La squadra bresciana pare la brutta copia di se stessa e non riesce a sfruttare il turno di recupero

Salò, pesante sconfitta interna: vetta a -2
Assalto confuso alla porta bergamasca, la Fiorente fa il golletto e vince a sorpresa

Qui sopra, Cazzamalli prova a rendersi pericoloso. Sotto, un
tentativo offensivo di Quarenghi (fotoservizio Reporter)

Carlos Passerini
SALÒ

Quanto a colpi di scena,
il girone D del campionato
di serie D potrebbe far con-
correnza al «Codice da Vin-
ci». Lo sa bene il Salò, che
ieri pomeriggio ha provato
sulla sua pelle il concetto
di "sconfitta clamorosa", fa-
cendosi superare in casa
dalla pur modesta Fioren-
te Bergamo nel recupero
della ventiseiesima giorna-
ta, rinviata per neve due
settimane fa.

Una sconfitta, quella di
ieri, che è qualcosa di più
che una semplice occasio-
ne perduta, perché arriva-
ta al termine di una parti-
ta giocata decisamente al
di sotto dello standard cui
i ragazzi di Bonvicini ci
avevano abituato. Una
sconfitta pesante, fastidio-
sa, per certi versi meritata.
In ogni caso una sconfitta
che allontana i gardesani
dalla vetta della classifica,
che ora è occupata da
Trentino e Pergocrema,
punti 50, due in più di un
Salò "graziato" dal Pergo-
crema, fermato sul pari a
Castelfranco Emila.

Eppure la giornata era
iniziata nel migliore dei
modi. Sole primaverile, ter-
reno in splendide condizio-
ni, pubblico numeroso no-
nostante la giornata feria-
le. Il morale alle stelle per
il pareggio esterno con la

Nuova Albano. Nulla la-
sciava intuire quello che
sarebbe avvenuto nei 90
minuti. Il bello del calcio,
dirà qualcuno.

Bonvicini, in vista del
difficile impegno di dome-
nica con il Boca San Lazza-
ro, mescola le carte e ini-
zialmente concede un mer-
coledì di riposo a qualcuno
dei suoi. Il modulo è il
solito, 4-3-3, ma cambiano
gli interpreti: in difesa non
ci sono Caini, dolori alla
schiena, e Salvadori, anco-
ra infortunato; li sostitui-
scono Faita e il giovanissi-
mo Cazzoletti, e quest’ulti-
mo sarà uno dei migliori in
campo. In panchina anche
Franchi e Lumini, sostitui-
ti da Daniele Bonvicini e
Bojanic. Dall’altra parte
Gustinetti saggiamente di-
spone i suoi secondo un
ermetico 4-5-1, con Guerri-
si unica punta e Maspero,
ex Torino e Cremonese, a
fare da rifinitore.

La cronaca è avara di
spunti, visto che nella pri-
ma mezz’ora non succede
assolutamente nulla. Al
28’ il primo brivido (ma è
un termine eccessivo) lo
regala Quarenghi, che di
sinistro sfiora la traversa
dopo aver bruciato sul
tempo Borla.

Proprio quando il Salò
dà l’impressione di poter
colpire da un momento al-
l’altro, ecco che arriva il
gol fortunoso che decide la

sfida. Sugli sviluppi di un
contropiede, l’esperto Ma-
spero calcia dal limite del-
l’area, la palla rimbalza
contro un difensore salo-
diano e cambia direzione;
Hofer, seppur in contro-
tempo, con un balzo felino
riesce a schiaffeggiare la
sfera fuori dal sacco, ma
Guerrisi è lestissimo a in-
tervenire e a ribadire in
rete da pochi passi.

Nell’intervallo, oltre al
the caldo, i giocatori del
Salò si beccano anche la
strigliata del mister, che
chiede più grinta e concen-
trazione. Entrano Franchi
e Lumini per Bonvicini e
Bojanic, ma la musica non
cambia. Il Salò non riesce
a manovrare come al soli-

to. Al 6’ una punizione di
Danesi deviata da un difen-
sore esce di un soffio, con il
portiere bergamasco fer-
mo a guardare. Al 30’ a
causa di un errore sesqui-
pedale di un asistente (off
side di cinque metri non
segnalato) la Fiorente va
vicino al raddoppio, men-
tre al 36’ Hofer nega a
Terzi la segnatura. Il Salò
alla ricerca del gol del pa-
reggio si allunga ed al 41’ ci
vuole in miglior Ferretti
per evitare il secondo gol
di Guerrisi. Un minuto do-
po Franchi spara alto da
buona posizione. È l’ulti-
ma occasione. Dopo quat-
tro minuti di recupero il
corpulento Borracci man-
da tutti sotto la doccia.
Fredda, per il Salò.

Lincetto si ripete dopo 5 anni
Il Kumitè è nuovamente suo

Si chiama Francesco
Lincetto, è nato a Pado-
va ma da tempo risiede
a Brescia, essendo in
servizio nella Squadra
Volante della Questu-
ra.

Da una decina di
giorni, però, Lincetto
può vantare un record
non comune: ad Hong
Kong infatti si è laurea-
to per la seconda volta
consecutiva campione
del mondo di Kumitè,
il torneo quinquennale
ad inviti al quale parte-
cipano atleti provenien-
ti da tutto il mondo,
campioni di arti mar-
ziali.

Lincetto era stato in-
coronato ’’Primo Guer-
riero’’ già nel 2000 e,
cinque anni dopo, ha
saputo ripetersi entran-
do così nella storia del-
le arti marziali.

Il Kumitè è un vero e
proprio torneo senza
eslcusione di colpi, re-
so famoso dal film con
Jean Claude Van Dam-
me intitolato proprio
«Senza esclusione di
colpi». Le regole sono
durissime: si vince solo
per ko e, durante il con-
teggio dei canonici die-
ci secondi, c’è la possi-
bilità di colpire l’avver-
sario a terra.

Ad Hong Kong, il 5 e
6 marzo scorsi, erano
più di 250 gli atleti sele-
zionati per partecipare
alla manifestazione,
presi tra tutte le cate-
gorie di peso di tutte le
arti marziali. Otto gli
incontri, tutti ad elimi-
nazione diretta, per ar-
rivare a salire sul gradi-
no più alto del podio.
Lincetto al primo ma-
tch sconfiggeva facil-
mente il portoricano
Orthez: tre secondi per
mandare a terra l’av-
versario, il ko più velo-
ce della storia negli
sport di combattimen-
to. La prima giornata
proseguiva in maniera
trionfale per il poliziot-
to bresciano, capace di

superare il giapponese
Tomei al secondo in-
contro, l’americano
Turner al terzo, l’altro
giapponese Masato al
quarto ed il coreano
Dei Han al quinto.

Nei quarti di finale
Lincetto trovava sulla
sua strada Wa Chan,
ma lo superava grazie
ad un ottimo combatti-
mento. In semifinale
toccava ad Inuha Zhu,
uno dei più forti com-
battenti di kung fu al
mondo, lasciare strada
all’italiano, che vedeva
così aprirsi le porte del-
la finale.

Davanti a Lincetto si
presentava Ngono Mo-
dou, un senegalese fisi-
camente fortissimo e
capace di incassare col-
pi per oltre quattro mi-
nuti, ma anche di met-
tere al tappeto Lincet-
to al primo vero affon-
do. Il poliziotto però
era bravo a rialzarsi e,
approfittando di un
momento favorevole,
colpiva al volto l’avver-
sario mandandolo defi-
nitivamente ko e con-
quistando così il titolo
mondiale per la secon-
da volta.

Seconda:
i recuperi
di ieri

PRIMACATEGORIAOtto gol nelle due partite di recupero del Girone A: sorprende il colpo grosso dei gardesani in Valtrompia

VighenzieRudianeseformatotrasferta,koLodrinoeOme

Promozione: laDisciplinare
fa ripetere NaveCortine-Leoncelli

Oggi a Codogno: obiettivo semifinali

Rezzato in Coppa

«Non c’eravamo con la testa»
Salò (4-3-3): Hofer, M. Ferrari, Ferretti, Faita, Cazzoletti
(31’ st Busi), Scirè, D. Bonvicini (31’ pt Franchi), Cazzamalli,
Quarenghi, Bojanic (1’ st Lumini), Danesi. (Micheletti,
Lodrini, Cittadini, Valenti). All.: R. Bonvicini.
Fiorente Bergamo (4-5-1): Regazzoni, Borla, Nava,
Malanchini, Domeneghini, Marchesi, G. Gotti (25’ st Terzi),
Gaio, Maspero, Zonca, Guerrisi (45’ st Borella). (S. Gotti,
Esposito, Pagnoni, Berlingheri, Cortesi). All.: Gustinetti.
Arbitro: Borracci di S. Benedetto del Tronto.
Reti: pt 39’ Guerrisi.
Note - Spettatori 400 circa, ammoniti Ferretti, Faita, Borla,
Gaio. Calci d’angolo 6-2 per il Salò. Recupero: 1’ e 4’.

Calcinatese-Con-
cesio 4-0 (2 gol di
Zani, poi Giustacchi-
ni e Lalicata), Val-
gobbia Z.-Valtenesi
3-1 (Lena, Grassi e
Marchesini; Gaspa-
rini per gli ospiti).

Classifica: Gavar-
do (*) 47; Sabbiense
(*) e Calcinatese 40;
Botticino e Vobarno
(*) 38; Roè 37; Val-
gobbia (*) 36; Val-
trompia 35 (*); Savo-
ia 34; Bovezzo 31;
Concesio 29; Pozzo-
lengo 26; S. Carlo
(*) 22; C. Azzurri 17
(*); S. Andrea 14
(*); Valtenesi 13. (*:
una gara in meno).

SALÒ - Meno due.
No, non parliamo di
temperature. Quelle, so-
prattutto sul lago, sono
decisamente più alte.
Primaverili. Meno due è
il distacco del Salò da
Trentino e Pergocrema,
attualmente prime in
classifica. La sconfitta
di ieri del Salò ha infatti
permesso al Pergocre-
ma (bloccato sull’1-1 a
Castelfranco Emilia) di
raggiungere i trenitni in
vetta, ma i dirigenti salo-
diani non sembrano in-
tenzionati a farne un
dramma.

Il general manager
Eugenio Olli è infatti
convinto che da qui alla
fine il campionato riser-
verà altre sorprese:
«Non è finita. Mancano
ancora molte partite e,
come si è visto fino ad
ora, tutto può succede-
re. Tra l’altro il calenda-
rio prevede molti scon-
tri diretti che dovranno
favorire per forza una
squadra o l’altra. Noi, in
questo senso, siamo
tranquilli, visto che dob-
biamo affrontare solo il
Trentino, il prossimo 17
aprile. Anche se spesso
sono le squadre più de-
boli che riservano brutti
scherzi. Come è succes-
so oggi».

Poi il dg aggiunge: «È
stata una brutta parti-
ta, loro hanno chiuso
ogni spazio. Hanno tro-
vato un gol fortunoso,
poi si sono rinchiusi in
difesa e non ci hanno
lasciato giocare. Pazien-
za. Spiace perché dome-
nica scorsa siamo riusci-
ti a tornare da Albano
con un punto, una mez-
za impresa. Oggi, inve-
ce, è andata così».

Gli fa eco il tecnico

Roberto Bonvicini: «Og-
gi non c'eravamo con la
testa. Non abbiamo gio-
cato a calcio come sap-
piamo fare e siamo usci-
ti con una sconfitta. Pec-
cato, perché ci complica
le cose. La Fiorente ci
ha messo in difficoltà in
rarissime occasioni, ha
trovato un gol in modo
molto fortunoso, poi ha
badato a difendersi fino
alla fine. Hanno avuto
qualche occasione solo
in contropiede. Credo
che senza quel gol la
partita sarebbe andata
in modo molto diverso,
avremmo potuto impo-
stare l’incontro in una
maniera completamen-
te differente».

Il mister guarda però
avanti: «Domenica ci at-
tende una sfida delica-
tissima contro il Boca
San Lazzaro, una squa-
dra che temiamo molto
perché all’andata ci
sconfisse per 4-2. Dob-
biamo cercare di recupe-
rare la concentrazione e
di mettere alle spalle
questa partita, riparten-
do da zero e ricomin-
ciando a giocare come
sappiamo. La partita
con il Trentino del pros-
simo 17 aprile? Non cre-
do sarà decisiva, da qui
alla fine ci sono moltissi-
mi incontri che possono
segnare il passo per tut-
ti».

c. pass.

*SALO’ 0

ARTI MARZIALI

FIORENTE BERGAMO 1

La delusione di Roberto Bonvicini

Vighenzi 2

*Lodrino 1

LODRINO: Codenotti,
Cucchi, Trica, Decò (Enri-
co Bettinzoli), Crescini,
Gazzaroli, Poli (Bullegas),
Fausti Nicola, Tononi, Ab-
biatici, Manuel Fausti (Pe-
dersoli). All.: Cabassi.

VIGHENZI: Paparo, Pe-
rini, Liloni, Socca, Bignot-
ti, Campagnola, Vertua,
Gatti, Lorenzoni, Alberti-
ni, Maestri. All.: Frigerio.

Arbitro: Mombelli di
Chiari.

Reti: 30’ Gatti, 57’ Mae-
stri, 67’ Tononi.

LODRINO - Il Lodrino
subisce la sua prima scon-
fitta casalinga ad opera di
una Vighenzi molto deter-
minata, ma alla fine anche
aiutata dall’arbitro. Sicu-
ramente non è stata una
serata molto facile per il
Lodrino, soprattutto nel
primo tempo incapace di
realizzare le solite sue geo-
metrie e spesso in ritardo.

Poi nella ripresa si è vi-
sto un altro Lodrino vo-
glioso, bravo, coriaceo e
volonteroso e ci ha messo
tutto il cuore per andare a
riprendersi la partita.

Si inizia subito con una
Vighenzi pimpante e al 3’
Albertini colpisce l’ester-
no del palo, ma Codenotti
comunque era ben piazza-
to. Passano ancora una
ventina di minuti e si fan-
no sempre più sterili le
azioni degli avanti del Lo-
drino. Al 27’ la Vighenzi
sfiora la traversa con Mae-
stri e al 30’ perviene al gol
con un ’’tiro della domeni-
ca’’, al volo, opera di Gatti
che insacca all’incrocio
dei pali.

Nella ripresa il Lodrino
spinge sull’acceleratore e
mette in seria difficoltà la
Vighenzi che riesce però
anche con l’aiuto della for-
tuna a ribattere. Il secon-
do gol è un regalo dell’arbi-
tro che giudica fuori una
palla della Vighenzi al limi-
te dell’area del Lodrino,
palla che non era assoluta-

mente uscita, testimone il
guardalinee che non ha
segnalato alcunchè. Sulla
rimessa c’è un’indecisione
di due difensori del Lodri-
no ed è lesto Maestri di
testa ad insaccare.

La reazione della squa-
dra di casa è decisa. Un
calcio di punizione del neo-
entrato Pedersoli è respin-
to dal portiere della Vi-
ghenzi, ma nessuno del
Lodrino approfitta. Anco-
ra una punizione di Peder-
soli, destinata in rete, è
deviata da Trica ed è cal-
cio d’angolo. Ancora il Lo-
drino insiste e porta nuo-
ve minacce.

Rimane il dubbio di un
rigore non concesso per
un fallo di mani dentro
l’area della Vighenzi, ma
l’arbitro era sempre trop-

po distante dalle azioni di
gioco per poter cogliere il
fallo. Al 67’ giunge il gol
del Lodrino: su un gran
tiro di Pedersoli Tononi è
lesto a deviare di testa in
rete. Galvanizzato, il Lo-
drino insiste alla ricerca
del meritato pareggio, ma
la Vighenzi si aiuta come
può, ricorrendo anche alle
scorrettezze per far passa-
re il tempo. Alla fine di
vero gioco se n’è visto po-
co e anche il recupero con-
cesso dall’arbitro è appar-
so adeguato.

Al fischio finale ha esul-
tato la Vighenzi che se n’è
tornata a Padenghe con
una preziosa vittoria. Me-
sto dopopartita per il Lo-
drino costretto a cedere
l’intera posta.

b. g.

Rudianese 3

*Ome 2

OME: Forelli, Lumini
(Sali), Negrini, Andreis,
Cherchi, Nicoletti, Pelosi
(Mestriner), Guerrini, Co-
denotti, Saiani (Ungaro),
Gatti. (Albertini, Benedi-
ni, Bona, Cone). All.: Cola.

RUDIANESE: Cristinel-
li, Dotti, Camperi, Grisoli
Paolo, Serpelletti, Sali, Te-
sta (D. Nodari), Vesperini,
Riva (Massetti), Catta-
neo, Nossa (Fumagalli).
(A. Nodari, Del Barba, Fer-
rami, Parma). All.: Tavelli.

Arbitro: Sanzogni di Lo-
vere.

Reti: pt 30’ autorete di
Negrini, 36’ Nossa, 42’ Co-
denotti su rigore; st 12
Vesperini, 43’ Bani.

OME - L’Ome viene
sconfitto dalla Rudianese,
nella gara di recupero del
girone A di Prima catego-
ria, al termine di una gara
combattuta, agonistica-
mente vivace e contrasse-
gnata da molti errori della
formazione di casa che
hanno dato via libera agli
ospiti.

Eppure la formazione
franciacortina era partita
bene: calcio di punizione
di Guerrini, ma Cristinelli
non si fa sorprendere e
devia in corner. Al 18’ la
replica ospite: Riva calcia
da fuori, ma Forelli para.

Alla mezz’ora, a sorpre-
sa, la Rudianese passa in
vantaggio: Testa crossa al
centro, Forelli sta per bloc-
care la sfera, ma Negrini
sfortunatamente devia nel-
la propria porta.

Al 36’ altra azione della
Rudianese: traversone dal-
la fascia, Vesperini antici-
pa di testa la difesa serven-
do Nossa il quale insacca
facilmente il pallone del
2-0.

L’Ome, però, non si dà
per vinto ed al 42’ riapre la
contesa: Pelosi si presenta
in area dove viene atterra-
to. Rigore ineccepibile che
Codenotti trasforma.

Nel secondo tempo, pe-
rò, al primo affondo la Ru-

dianese confeziona il terzo
gol: punizione dal limite,
la palla attraversa tutta
l’area e giunge a Vesperini
che, lasciato inspiegabil-
mente solo, sigla il 3-1.

La gara a questo punto
si fa spigolosa, tanto che
l’arbitro deve estrarre per
due volte il cartellino ros-
so. Al 30’ nei confronti di
Guerrini, dell’Ome, men-
tre al 42’ viene espulso
Sali, cosicchè entrambe le
squadre chiudono in dieci.

Al 43’ corner in favore
dell’Ome:_la battuta è te-
sa, la difesa ospite respin-
ge, irrompe Bani e realizza
il 3-2. Nel finale l’Ome spin-
ge alla ricerca del pari, ma
la conclusione di Codenot-
ti è sfortunata e la Rudia-
nese conquista i tre punti.

t. m.

DELUSIONE, NON RASSEGNAZIONE. E BONVICINI...Serie D
GIRONE D

26ª GIORNATA

Salò-Bergamo Fiorente 0-1
Fiorenzuola-Boca S. Lazzaro 0-1
Mezzocorona-Carpi 1-0
Crevalcore-Centese 1-1
Reno Centese-N. Albano 0-3
Castelfranco-Pergocrema 1-1
Chiari-Rodengo Saiano 2-0
Bolzano -Trentino 4-4
Arco-Uso Calcio RINV.

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Trentino 50 27 15 5 7
Pergocr. 50 27 14 8 5
Salo' 48 27 13 9 5
N. Albano 47 27 13 8 6
Uso Calcio 46 26 12 10 4
Centese 45 27 12 9 6
B.S.Lazzaro 44 27 13 5 9
R. Saiano 41 27 10 11 6
Bolzano 36 27 8 12 7
Mezzocor. 33 27 7 12 8
Bergamo F. 30 27 8 6 13
Carpi 30 27 6 12 9
Castelfr. 30 27 8 6 13
Chiari 30 27 8 6 13
Crevalcore 26 27 6 8 13
Arco 25 26 5 10 11
Fiorenzuola 20 27 5 5 17
R. Centese 20 27 4 8 15
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO
Castelfranco-Bergamo Fiorente;
Salo'-Boca S. Lazzaro; Chiari-Car-
pi; Bolzano -Centese; Reno Cente-
se-Fiorenzuola; Mezzocorona-Nuo-
va Albano; Crevalcore-Pergocre-
ma; Arco-Rodengo Saiano; Uso
Calcio-Trentino.

Vesperini (Rudianese) ieri in gol Francesco Lincetto

Inattesa decisione della
Commissione disciplinare
del Comitato regionale del-
la Figc che, dopo aver esa-
minato il reclamo presen-
tato sia dal Navecortine
sia dalla Leoncelli, ha deci-
so la ripetizione della gara
del campionato di Promo-
zione che si era disputata
a Nave lo scorso 20 febbra-
io e che aveva avuto un
finale confuso più che ro-
vente.

«La Disciplinare - si leg-
ge nel comunicato ufficia-
le -, esaminati gli atti uffi-
ciali, osserva che in quelli
che l’arbitro definisce sup-
plemento di rapporto (in
realtà fogli facenti parte
integrante del rapporto),
vi sono gravi e inconciliabi-
li contraddizioni tali da
non permettere una sicu-
ra ricostruzione dei fatti
specie in relazione alla va-
lutazione della legittimità
della sospensione della ga-
ra avvenuta al 50’ del 2˚
tempo. Peraltro l’arbitro è

contraddittorio anche in
merito al risultato conse-
guito sul campo al momen-
to della sospensione della
gara, in quanto nel modu-
lo prestampato del rappor-
to e nel foglio informativo
consegnato alle società
viene indicato il risultato
di 2-1 a favore della socie-
tà Leoncelli, mentre nel
foglio dattiloscritto del
rapporto riconosce di aver
commesso un errore con-
validando la rete del 2-1.
Tutto ciò induce la Disci-
plinare a ritenere equo ed
opportuno disporre la ripe-
tizione della gara».

Per quanto riguarda le
sanzioni ai tesserati, la Di-
sciplinare ha ridotto al 30
aprile le squalifiche com-
minate a Federico Valorsi,
della Leoncelli, e ad Ales-
sandro Borghese, del Na-
vecortine, e fino al 16 apri-
le quella a Mauro Maroc-
chi, del Navecortine. Con-
fermata quella al tecnico
cremonese Ugaglia.

Il Rezzato scende in campo oggi (ore 15) a Codogno
per i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione.
Già rinviato ben due volte per l’impraticabilità del
campo di gioco, l’incontro è decisivo per l’ammissione
alla semifinale. Il Rezzato ed il Codogno, infatti, sono
appaiati in testa al girone a tre squadre avendo già
battuto il Pantigliate rispettivamente per 5-1 e 3-0. I
punteggi acquisiti evidenziano però una migliore diffe-
renza reti a vantaggio della squadra allenata da Ivan
Guerra, un dato che potrebbe risultare determinante
per il superamento del turno qualora la partita finisse in
parità.

Nelle file dei rezzatesi mancherà Bodei per squalifica.
In dubbio il recupero di Busecchian nell’abituale ruolo
di terzino di fascia ed anche dell’altro difensore Favalli.
Altri avvicendamenti nella formazione che domenica
scorsa ha superato (2-1) il Casalbuttano potrebbero
riguardare il fronte degli avanti, con l’impiego di Rober-
to Bettinzoli. Il Codogno, al pari dei bresciani, sta
lottando per i play off ma potrebbe salire in Eccellenza
anche vincendo la Coppa Italia di Promozione.

Anche la Coppa Lombardia di Terza categoria conclu-
de oggi i quarti di finale, che peraltro si giocano con la
consueta formula dell’andata e ritorno.

Il Cadignano, unica formazione bresciana rimasta
ancora in lizza dopo la eliminazione della Savallese ad
opera del Cividino, è attesa questa sera (inizio ore
20.30) a S. Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia, dalla
formazione locale che nella gara di andata, disputata a
Verolanuova, ebbe a pareggiare (1-1).

a. r.

PRIMACATEGORIA
Girone A

I recuperi di ieri
Lodrino-Vighenzi 1-2
Ome-Rudianese 2-3

La classifica
P.ti G

V. Manerbio 48 23
S. Zeno 43 23
Cellatica 43 23
Lodrino 38 23
Or. Ghedi 37 23
Castelmella 36 23
Calcinato 34 23
Rudianese 33 23
Villanovese 32 23
O. Urago M. 32 23
Gb Vighenzi 28 22
A. Travagliato 27 23
Borgosatollo 22 23
Ome 18 23
Castenedolese 14 22
O. Pompiano 9 23
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

GIRONE B
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