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SERIE C2 I rossoneri sono di scena a Bolzano contro la capolista Südtirol, mentre il Montichiari cerca il rilancio ospitando il Portogruaro

Carpenedolo,sfidaalvertice

SERIEC1 I valgobbini, in piena bagarre play out, affrontano oggi al Comunale i milanesi allenati da Giampiero Trainini

Lumezzane,ostacoloProSesto
Rossi non si nasconde: «È una partita cruciale». In attacco Matri e Morini

Quanti ex: oggi in Valgobbia
sfila un pezzo di storia rossoblù

Giorgio Fontana

La sedicesima giornata del cam-
pionato di serie D, penultima del
girone d’andata, propone alle quat-
tro formazioni di casa nostra impe-
gni di varia difficoltà, con particola-
re attenzione a quello del Salò che
ospita, nel girone C, la capolista
Verucchio. L’impegno che attende
gli uomini di Bonvicini è quindi di
tutto rispetto: si tratta di un match
dove prevalere non sarà assoluta-
mente facile, ma dove la vittoria è
comunque decisamente alla portata
dei nostri.

Una vittoria che avrebbe effetti
importantissimi tanto sul morale
della squadra quanto sulla classifi-
ca, in quanto riporterebbe i gardesa-
ni nei quartieri alti della graduato-
ria, in attesa della trasferta, questa
sì facile, di venerdì 23 con il modesto
Crevalcore.

Insomma vincendo oggi per il Sa-
lò il girone di ritorno potrebbe offri-
re prospettive addirittura insperate
e sarebbe lecito sognare ad occhi
aperti. Tra l’altro, con tutta probabi-
lità Olli e soci si muoveranno a
gennaio sul mercato di riparazione,
alla ricerca di qualche juniores che
possa far rifiatare i titolari.

Più agevole, ma comunque da

non sottovalutare, nello stesso giro-
ne la partita che attende il Rodengo
Saiano, dato che in Franciacorta
arriveranno gli emiliani del Carpi,
formazione che attualmente si trova
alle spalle del Rodengo, che parte
quindi con i favori del pronostico.

La squadra ora diretta da Franzoni
è in serie positiva da 4 partite, dieci i
punti ottenuti, e siamo covinti che
saprà allungare il filotto per tornare
in quella metà alta della classifica
che è certo alla sua portata.

Nel girone B il Palazzolo, altret-
tante vittorie nelle ultime tre giorna-
te, ospita il Cenate e deve assoluta-

mente vincere per continuare a tene-
re il passo della Tritium, aspettando
l’esito della partita che contempora-
neamente i milanesi disputeranno
sul campo del Fanfulla, terzo in
classifica.

Se le cose andassero come speria-
mo già questa sera gli uomini di
Guindani (e di Prisciandaro il cui
apporto - pur senza sottovalutare
quello degli altri - è fondamentale)
potrebbero essere già al vertice del-
la graduatoria o, ed anche questa
ipotesi sarebbe da considerare posi-
tiva, secondi ad un sol punto di
distacco.

Per chiudere la carrellata resta da
dire del Chiari, anzi degli Juniores
del Chiari, che riceve la visita del
Casteggio, avversario certo di non
grande caratura ma che sembrereb-
be al di fuori della portata dei simpa-
tici e coraggiosi ragazzi diretti da
Roberto Baresi, che nelle prime tre
uscite hanno sempre concluso la
partita a testa alta.

Seguiamo veramente con interes-
se le partite di questi giovanotti e
garantiamo che saremmo pronti a
festeggiare con entusiasmo un loro
risultato positivo che, magari, prima
o dopo potrebbe anche arrivare.
Importante è non scoraggiarsi.

LUMEZZANE - Lu-
mezzane sfida il suo
passato. Oggi al Comu-
nale sfila un pezzo di
storia rossoblù degli ul-
timi 10 anni. Probabil-
mente sarebbe stato
più difficile riunire per
un «revival» tanti ex in
un colpo solo.

La Pro Sesto, che
mercoledì ha capitaliz-
zato al meglio il recupe-
ro con la Sambenedet-
tese imponendosi per
1-0, ha infatti tutte le
sembianze di una colo-
nia rossoblù. Partiamo
dall’allenatore, che ri-
sponde al nome di
Giampiero Trainini,
chiamato tra l’altro
qualche settimana fa a
prendere il posto di un
altro ex Lumezzane,
quel Giancarlo D’Asto-
li giunto ad un passo
dalla storica promozio-
ne in serie B. Ma «stori-
ca» si può definire an-
che l’avventura di Trai-
nini sulla panchina del
Lume. Tre stagioni fan-
tastiche, a volte doloro-
se con le due sconfitte
nelle finali play off con
Saronno ed Alzano, ma
culminate poi al terzo
tentativo con l’appro-
do alla C1. Trainini è
stato l’ultimo mister
ad aver vinto in Valgob-
bia. Dopo di lui nove
campionati di C1 a buo-
ni livelli, ma senza
l’acuto finale. Suben-
trò a Settembrino il 27
novembre del ’94 alla
tredicesima giornata
cogliendo subito una
vittoria con il Valda-
gno (3-2) dopo un pri-
mo allenamento con-
dotto nella nebbia.

La promozione arri-
vò nella stagione
’96-’97 all’ultima giorna-
ta della regular season.
Bastava un pareggio
con il Cittadella per evi-
tare quella maledizio-
ne che per il Lume ri-
sponde al nome di play
off. Ed il pareggio arri-
vò al termine di una
gara sofferta, grazie al
gol realizzato da Salvi
nel primo tempo. Ed
eccoci così ad un altro
atteso protagonista del-
la sfida di oggi, Claudio
Salvi. Con il Lumezza-
ne ha disputato ben
quattro campionati
(tre di C2 ed uno di C1)
giocando complessiva-
mente 127 partite e se-
gnando 26 gol. Con uno
score di questo tipo gli
si possono anche per-
donare l’espulsione nel-
la finale play off per la
C1 contro il Saronno
ed il gol qualificazione
mancato nella semifi-
nale per la B a Cremo-
na contro i grigiorossi.
Dopo qualche stagione
in C2 ha ritrovato a 30

anni la C1 con la Pro
Sesto e nel girone di
andata è stato tra i più
positivi della formazio-
ne milanese.

In Valgobbia ha qua-
si sempre giocato co-
me seconda punta alle
spalle di Zanin, con
l’avanzare dell’età (ora
di primavere ne ha 34)
Stefano Preti ha arre-
trato la sua posizione e
gioca a centrocampo,
ma è ancora titolare
inamovibile. Con il Lu-
mezzane in C2 ha di-
sputato 83 gare e realiz-
zato 9 gol. A distanza
di dieci anni dall’ulti-
ma esperienza con il
Palazzolo anche lui ha
rivisto la C1 con la Pro
Sesto. Ricordi che riaf-
fiorano a distanza di
una decina di anni quel-
li legati a Trainini, Sal-
vi e Preti, ma l’amar-
cord di oggi vedrà in
campo altri due gioca-
tori che si sono tolti da
pochissimo la casacca
rossoblù. Chi parla del
Lumezzane della C1
non può fare a meno di
pronunciare un nome,
quello di Marco Bor-
ghetto.

Non crediamo ci sia
altro giocatore che co-
me lui abbia segnato
l’ultimo decennio di
storia rossoblù. Per
una manciata di pre-
senze (ne ha totalizza-
te 207 in 7 stagioni)
non è entrato a far par-
te della Top Ten lumez-
zanese di tutti i tempi,
che vede sempre salda-
mente in testa Carlo
Bonomi con 314.

Quella porta che per
tutto questo tempo gli
è stata amica oggi lo
accoglierà come avver-
sario, ma crediamo che
quando entrerà nello
stadio si sentirà anco-
ra a casa. Ed è giusto
così perché Borghetto
ha davvero dato molto
al Lumezzane in questi
anni, non ricevendo
purtroppo in cambio
quella serie B che
avrebbe ampiamente
meritato, una volta ne-
gatagli dalla bomba
carta che lo spedì al-
l’ospedale nella dram-
matica sfida con la Pi-
stoiese, un’altra sot-
trattagli per via di quel-
l’assurda rissa provoca-
ta da Castori e soci.
Con lui ci sarà anche
Pasquale Fracassetti,
due stagioni in C1 a
Lumezzane fatte di
grande concretezza e
al servizio della squa-
dra. Accanto a loro ci
saranno altri volti noti:
gli ex monteclarensi
Bendoricchio, Beccega-
to e Bersi oltre all’ex
Primavera del Brescia
Turetta ed al ds Oliva-
ri. (s. cass.)

SERIED I gardesani se la vedono con la capolista Verucchio, mentre il Rodengo ospita il Carpi e il Palazzolo il Cenate

A Salò il big match della giornata Darfo vede la vetta
ECCELLENZA Gir. C

Il programma odierno (ulti-
ma giornata d’andata): Ar-
dens Cene-Gandinese, Bediz-
zolese-Colle dei Pasta, Ghisal-
bese-Trevigliese, Darfo Boa-
rio-Rezzato, Feralpi Lonato-
Sirmionese, Verolese-Suzzara,
Orsa Cortefranca-Real Fran-
ciacorta, Pedrocca-Castiglio-
ne, Serenissima-Castelcovati.

Classifica: Castelcovati 35,
Darfo Boario e Suzzara 34,
Feralpi Lonato 28, Serenissi-
ma 26, Verolese 25, Ardens
Cene e Castiglione 24, Sirmio-
nese 23, Bedizzolese e Trevi-
gliese 21, *Gandinese 20, Ghi-
salbese 19, Orsa Cortefranca
18, *Pedrocca 12, Real Francia-
corta 11, Rezzato 9, Colle dei
Pasta 3. (*) -1 gara.

PROMOZIONE Gir. D
Il programma odierno (ulti-

ma giornata d’andata): A. Tra-
vagliato-Grumellese, Romane-
se-Vallecamonica, Ciserano-
Pontirolese, Vallecalepio-Civi-
datese, Fontanellese-Sellero
Novelle, S.P. d’Argon-C. Vido-
lasco, Sergnano-Scanzoroscia-

te, Castrezzato-Stezzanese, Ve-
ver-Sarnico.

Classifica: Stezzanese 31,
Pontirolese e *Sarnico 30, Ve-
ver e Vallecalepio 28, *Sellero
Nov. e Casale Vidolasco 23,
Grumellese 22, *Sergnano 21,
Scanzorosciate 20, Cividatese
19, Fontanellese e Vallecamoni-
ca 18, *Romanese, Ciserano e
Castrezzato 17, San Paolo d’Ar-
gon 14, A. Travagliato 4.
 (*) -1 gara.

GIRONE E
Il programma odierno (ulti-

ma giornata d’andata): Aso-
laC.-Castelleonese, Casalbutta-
no-Cellatica, Ciliverghe-Leon-
celli, Navecortine-Ponteviche-
se, Pavonese-V. Manerbio, Ri-
valtese-Dellese, S. Zeno-Soresi-
nese, Sambenedettina-Marmi-
rolo, S. Lazzaro-Nuvolera.

Classifica: Marmirolo 35, S.
Zeno 32, Nuvolera 31, Soresine-
se Leoncelli 30, Rivaltese 27,
Ciliverghe 25, *Virtus Maner-
bio, *Dellese 21; *Navecortine
e *Casalbuttano 19; Pavonese
18; Cellatica 17; *S. Lazzaro 15,
Castelleonese 12, *Asola Casa-
loldo, *Pontevichese e *Sambe
nedettina 11. (*) -1 gara.

Francesco Doria

Attacchi simili, difese
pure. Classifica (del cam-
pionato di C2) del tutto
diversa.

Succede a Carpenedolo
e Montichiari, che hanno
realizzato rispettivamente
16 e 14 reti in quindici gare
e ne hanno subite 9 e 10,
ma in graduatoria sono
separate da undici punti. I
rossoneri ne hanno 28 ed
occupano la terza posizio-

ne, a due punti dalla vet-
ta; i rossoblù ne hanno
invece 17 che valgono l’un-
dicesima piazza, lontani
dai play off e troppo vicini
alla zona play out.

Squadra concreta quel-
la di Melotti, cui spesso è
bastato un solo gol per
vincere, ma che troppe vol-
te ha pareggiato e che pro-
prio a causa di uno 0-0
interno mercoledì nel recu-
pero con il Bassano non è
riuscita a riprendersi la pri-
ma posizione.

Così oggi al Druso di
Bolzano il Carpenedolo af-
fronterà la capolista Südti-
rol (che invece mercoledì
ha vinto con l’Olbia) aven-
do due punti da recupera-
re e la certezza di essere
nella situazione di non po-
ter assolutamente perde-
re: la sconfitta porterebbe
a cinque i punti di ritardo
dagli altoatesini, il pareg-
gio potrebbe invece con-
sentire al Venezia (che è
secondo ad un punto dal
Südtirol e che oggi ospita
lo Jesolo nell’inedito der-
by lagunare) di portarsi in
vetta con quattro punti
sui bresciani. Insomma,
quella odierna sarà gara
tesa, nervosa, difficile an-
cor prima di scendere sul
campo. Uno scontro ad
alta quota da affrontare
senza avere le vertigini,
non avendo paura di nul-
la.

Una gara che i rossoneri
hanno preparato al me-
glio. Già nel pomeriggio di
venerdì hanno raggiunto
Schenna sopra Merano, e

nell’impianto vicino all’ip-
podromo di Maia Bassa
hanno effettuato ieri mat-
tina la rifinitura. Sono di-
ciannove i convocati e Me-
lotti ha la possibilità di
operare le scelte migliori,
visto che soltanto il portie-
re Altebrando e Sardelli,
che ha subìto un duro col-
po contro il Bassano, non
hanno affrontato la trasfer-
ta.

Con il rientro di Abeni,
la difesa davanti a Righi

potrebbe essere compo-
sta da Vincenti, Finetti (o
Bruni), Abeni e Tombesi;
a centrocampo scontata
l’affiatata coppia di inter-
ni Iori-Pascali, sulle fasce
dovrebbero agire Corti e
Fabiano. In attacco nes-
sun dubbio sulla coppia
Zubin-Lorenzini. Il giova-
nissimo Milosevic andrà
invece in panchina, pron-
to a subentrare nella ripre-
sa.

Dopo due vittorie conse-

cutive il Montichiari cerca
il tris, consapevole che an-
che un pareggio non sareb-
be da disprezzare. Certo
che un successo oggi al
Menti sul Portogruaro con-
sentirebbe alla squadra di
Bonometti di scrollarsi di
dosso molte delle avversa-
rie con le quali si è trovata
gomito a gomito in queste
settimane nella zona più
calda della classifica.

Il rotondo 3-0 con il qua-
le Rosin e compagni han-
no violato il Piola di Vercel-
li ha portato serenità in un
gruppo che ha attraversa-
to qualche momento diffi-
cile e la rete di Cossato,
quella che ha sbloccato
finalmente l’attaccante mi-
lanese, è stata per l’intera
società la ciliegina sulla
torta, il regalo natalizio
più apprezzato.

Contro i veneti del bom-
ber Cunico (otto reti fino-
ra, tre delle quali su calcio
di rigore), quasi certa la
conferma della formazio-
ne che ha vinto a Vercelli,
con Rosin tra i pali, To-
gnassi, Calandrelli, Baron-
chelli e Dossi in difesa,
Facchinetti, Sbaccanti,
Quaresmini (che prende il
posto dell’acciaccato Fu-
sari) e Ligarotti in media-
na, Masi e Cossato in at-
tacco.

Non è l’ultima gara del
2005, perché mercoledì è
in programma un’altra
giornata, ma è l’ultima al
Menti. Il presidente Solo-
ni e l’intera società spera-
no di poter fare ai tifosi il
regalo di una nuova vitto-
ria. Questa sera sapre-
mo…

AMARCORD

Girone A:
il Chiari

in versione
Juniores

riceve la visita
del Casteggio

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Contro la Pro Sesto dei tanti
ex, nella penultima gara dell’anno
e del girone di andata, Marco
Rossi mette al bando i sentimen-
talismi e pensa soprattutto alla
classifica: «In questi quattro gior-
ni - avverte il tecnico del Lumez-
zane (mercoledì ci sarà la partita
in trasferta con la Fermana, ndr)
- ci giochiamo moltissimo. Non
mi interessano tanto le prestazio-
ni quanto i risultati. Dobbiamo
badare al sodo».

Il messaggio ai suoi ragazzi è

forte e chiaro e del resto la classifi-
ca non consente in questo mo-
mento cali di tensione. Dopo la
disputa dei recuperi di mercoledì,
infatti, il Lumezzane si ritrova in
piena bagarre play out, ma baste-
rebbe un’impennata per risalire
diverse posizioni, perché le distan-
ze tra le squadre sono davvero
minime.

Il problema è che al Comunale
arriva una Pro Sesto rigenerata
dalla cura Trainini (10 punti nelle
ultime cinque partite), caricata
dalla vittoria ottenuta nel recupe-
ro di mercoledì con la Samb e con
tanti ex che tornano a Lumezza-

ne da avversari con gran voglia di
far bene: «È questa è una doppia
insidia - rileva Rossi - perché gli
ex riescono sempre a dare qualco-
sa di più. In questo caso però
deve prevalere il nostro desiderio
di far risultato, le motivazioni che
arrivano da una classifica niente
affatto tranquilla. Sappiamo ad
esempio che non è facile far gol
ad un portiere come Borghetto e
che la Pro Sesto è una squadra
che sa difendersi molto bene, ma
dobbiamo scendere in campo con
la carica giusta. I ragazzi hanno
lavorato bene ed il fatto di aver
recuperato diversi giocatori ac-
ciaccati mi conforta. Siamo in
salute e dobbiamo dimostrarlo
sul campo».

«Segnare alla Pro Sesto - con-
clude Rossi - non è per niente
facile, per cui sarà prima di tutto
importantissimo non subire gol.
Voglio una squadra equilibrata e
concentrata dal primo all’ultimo
minuto, è una partita troppo cru-
ciale per noi». Quanto alla forma-
zione di partenza il tecnico rosso-
blù non ha dubbi. Tra i pali ci
sarà Brignoli, in difesa Coppini,
Ferraro, Botti e Teoldi, a centro-
campo Kalambay, Guerra, Masoli-
ni e Rebecchi, in attacco Matri e
Morini.

Partiranno dalla panchina inve-

ce Quintavalla e Bruni, che si
sono comunque allenati regolar-
mente. Assenti gli infortunati Tal-
do, D’Attoma (operato per la frat-
tura di tibia e perone), Pedruzzi
ed Arici.

Due dubbi invece per Trainini:
il sostituto dello squalificato Gre-
gori in difesa e chi tra Bilio e
Fracassetti affiancherà Preti a
centrocampo. Se c’è un tecnico
avversario che sa tutto del Lumez-
zane questi è proprio Giampiero
Trainini, che in pratica ha seguito
tutte le gare casalinghe della
squadra rossoblù prima di sostitu-
ire D’Astoli sulla panchina della
Pro Sesto: «Questo Lumezzane -
dice il mister di San Polo - mi ha
sempre fatto un’ottima impressio-
ne. Credo che l’alternanza di risul-
tati sia dovuta soprattutto all’età
media molto giovane. Io mi aspet-
to una partita equilibrata visti i
valori in campo ed anche bella
sotto il profilo spettacolare».

Trainini è già riuscito a dare
una sua impronta: «Diciamo che
ho sistemato la fase difensiva e
adesso succede anche che andia-
mo in gol con più frequenza. Pec-
cato solo per il pareggio interno
di domenica con lo Spezia, per-
ché il rigore decretato alla fine
contro di noi è stato un regalo
dell’arbitro».

Patrick Kalambay: il brutto infortunio è ormai alle spalle

Michele Cossato: oggi al Menti farà coppia con Masi

Emil Zubin, attaccante del Carpenedolo, in una foto d’archivio

GIRONE A
Prossimo turno: Canavese-Orbassano, Castellettese-Borgomanero, Chiari-Ca-
steggio Broni, Cossatese-Uso Calcio, Giaveno-Saluzzo, Savona-Alessandria, Sol-
biatese-Vigevano, Trino-Varese, Voghera-Vado.
CHIARI (4-4-2): Baresi; Facchetti, Cordella, Pini, Pezzotti; Labemano, Piemonti,

Coccaglio, Gavazzeni; Testoni, Rivetti. (Simoni, Mingardi, Pagani, Semera-
ro, Vezzoli, Mangano, Iore). All.: Baresi.

LA CLASSIFICA: Varese 35, Cossatese 28, Uso Calcio 26, Solbiatese 25,
Giaveno 24, Canavese e Orbassano 23, Trino 22, Vado, Voghera e Alessandria 20,
Borgomanero 19, Vigevano 16, Casteggio Broni e Castellettese 15, Chiari 11,
Saluzzo 10, Savona 8

GIRONE B
Prossimo turno: Alghero-Seregno, Atl. Cagliari-Caravaggio, Como-Arzachena,
Colognese-Villacidrese, Fanfulla-Tritium, Nuorese-Olginatese, Oggiono-Calangia-
nus, Palazzolo-Cenate, Renate-Caratese.
PALAZZOLO (4-4-2): Lorello; Sapetti, Caurla, Pedretti, Marfella; Spinazzi, Campa-

gnolo, Cazzamalli, Pasetto; Prisciandaro, Torri. (Pianegonda, Ferrati, Maler-
ba, Puleo, Pace, Moro, Gallo). All.: Guindani.

LA CLASSIFICA: Tritium 35, Palazzolo 32, Fanfulla 31, Nuorese 28, Olginatese e
Seregno 23, Como 20, Cenate 19, Oggiono e Colognese 17, Arzachena e Atl.
Cagliari 16, Renate, Alghero, Caravaggio e Villacidrese 15, Caratese 13,
Calangianus 10

GIRONE C
Prossimo turno: Cervia-Cattolica, Meletolese-Centese, Mezzolara-Russi, R. Cente-
se-Crevalcore, Rodengo S.-Carpi, Salò-Verucchio, Santarcangelo-Castellarano,
Riccione-Castellana, V. Castelfranco-Boca San Lazzaro.
RODENGO S. (4-4-2): Desperati; Pini, Bertoni, Vismara, Tolotti; Garegnani,

Gamba, Martinelli; Bonomi, Hubner, Conforti. (Pedersoli, Guinko, Cadei,
Cantoni, Rosset, Papetti, Garrone). All.: Franzoni.

SALÒ (4-3-3): Cecchini; Ferrari, Ferretti, Caini, Secchi; Pedrocca, Sella, Scirè;
Quaregnhi, Luciani, Franchi. (Offer, Cittadini, Aiardi, Panizza, Rossi, Pezzotti-
ni, Savoia). All.: Bonvicini.

LA CLASSIFICA: Verucchio 32, Boca S. Lazzaro 31, Cervia 26, Castellana 24, Russi,
Salò e Santarcangelo 23, Reno Centese, Castellarano e Mezzolara 22, Rodengo
Saiano e Cattolica 21, Carpi 18, Riccione 17, Centese 13, V. Castelfranco 12,
Meletolese 9, Crevalcore 6

Montichiari-Portogruaro
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Visentin
2 Tognassi 2 Pastrello
5 Calandrelli 4 Nichele
6 Baronchelli 5 Gardin
3 Dossi 3 Mettielig
7 Facchinetti 7 Favret
4 Quaresmini 8 Stocco
8 Sbaccanti 6 Franceschinis

10 Ligarotti 10 Volpato
9 Cossato 9 Chittaro

11 Masi 11 Perelli
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Fonti

Arbitro: Baratta (Salerno)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Parravicini, 13
Cattaneo, 14 Valente, 15 Bignotti,
16 Chiaria, 17 Pesenti, 18 Balacchi
PORTOGRUARO: 12 Piccolo, 13
Volpi, 14 Sadocco, 15 Moro, 16
Torresin,17 Chester, 18 Moro

Montichiariore14.30

DILETTANTI: ULTIMA DI ANDATA

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cittadella-Genoa; Lumezza-
ne-Pro Sesto; Monza-Ferma-
na; Novara-Ravenna; Pavia-
Pizzighettone; Salernitana-S.
Marino; Sambenedettese-Giu-
lianova; Spezia-Padova; Tera-
mo-Pro Patria

CLASSIFICA
P.ti G

Genoa (-6) 29 15
Spezia 26 15
Pavia 26 15
Padova 25 15
Teramo 24 15
Pizzighettone 22 15
Monza 21 15
Pro Sesto 20 15
Giulianova 19 15
Cittadella 19 15
Pro Patria 18 15
Salernitana 18 15
Novara 18 15
LUMEZZANE 17 15
Sambenedet. 17 15
S. Marino 14 15
Ravenna 12 15
Fermana 5 15

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Bassano-Pro Vercelli, Ivrea-
Olbia,Lecco-Biellese,Monti-
chiari-Portogruaro, Pergo-
crema-Legnano, Sanreme-
se-Casale,Südtirol-Carpene-
dolo, Valenzana-Cuneo, Ve-
nezia-Jesolo

CLASSIFICA
P.ti G

Venezia 29 15
Südtirol 28 15
CARPENEDOLO 28 15
Cuneo 27 15
Ivrea 25 15
Pergocrema 21 15
Valenzana 20 15
Pro Vercelli 20 15
Lecco 19 15
Sanremese 19 15
MONTICHIARI 17 15
Olbia 16 15
Bassano 15 15
Legnano 15 15
Jesolo 15 15
Portogruaro 15 15
BIellese 14 15
Casale 12 15

Lumezzane-ProSesto
4-4-2 4-4-2

1 Brignoli 1 Borghetto
2 Coppini 2 Bendoricchio
4 Ferraro 5 Zattarin
5 Botti 6 Cottini
3 Teoldi 3 Ferracuti
7 Kalambay 7 Salvi
6 Guerra 8 Preti
8 Masolini 4 Bilio

10 Rebecchi 10 Ruffini
9 Matri 9 De Paula

11 Morini 11 Sansovini
Allenatore

Rossi
Allenatore

Trainini
Arbitro: Barletta (Bernalda)

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE:12Pezzato,13An-
gius,14Biancospino,15Bruni,16
Quintavalla, 17 Ghidini, 18 Paghe-
ra
PRO SESTO: 12 Giussani, 13
Beccegato,14Fracassetti,15Ber-
si, 16 Turetta, 17 Napoli, 18 D’Im-
porzano

Comunaleore14.30

Südtirol-Carpenedolo
4-4-2 4-4-2

1 Servili 1 Righi
2 Brugger 2 Vincenti
5 Buscaroli 4 Finetti
6 Goisis 5 Abeni
3 Giorgi 3 Tombesi
7 Benvenuto 7 Corti
8 Stendardo 6 Iori
4 Koffi 10 Pascali

11 Cia 8 Fabiano
9 Bachlechner 9 Lorenzini

10 Caputo 11 Zubin
Allenatore

Baroni
Allenatore

Melotti
Arbitro: Iannone (Napoli)

A DISPOSIZIONE
SÜDTIROL: 12 Iardino, 13 Castori-
na, 14 Bacher, 15 Lomi, 16 Spa-
gnolli, 17 Scavone, 18 Le Noci
CARPENEDOLO: 12 Ranghetti, 13
Bruni, 14 Wilson, 15 Bresciani, 16
Pialorsi, 17 Milosevic, 18 Longo

Bolzanoore14.30
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