
SERIEC.Derbyavvincente: l’Olimpiasblocca,mapoisifasorpassare

Cortefrancamettelafreccia
Paitonesbandadopol’allungo

Occasione sprecata per il
Montorfano Rovato per pro-
vare a scappare in vetta: il
team si accontenta di un 2-2
in casa del Castelleone dopo
aver chiuso la prima frazione
in vantaggio di due reti. Pec-
cato per la squadra di Ales-
sandro Mondini che, pur ri-
manendo imbattuta, con un

successo si sarebbe ritrovata
da sola in cima: a far ben spe-
rare è la qualità del gioco.
Iniziodi gara tutto dimarca

bresciana con Santoro che
centra la traversa dopo appe-
na 2'. Il Castelleone, che solo
una settimana fa aveva inflit-
to quattro reti al 3 Team in
trasferta, soffre tantissimo le
tramedi gioco delMontorfa-
no e non riescemai a farsi ve-
dere dalle parti di Fava. A
sbloccare il match è la solita
Martino che riceve palla da
Capelloni in verticale, salta il
portiere e deposita nella rete
sguarnita. Il raddoppio è
nell'ariaeal32'ancoraMarti-
noda sinistramette inmezzo
perRota che insacca il 2-0.
Nella ripresa lamusicacam-

bia e dopo 5' Franzosi con
una conclusione sporcata da
un difensore riapre il discor-
so. Le franciacortine soffro-
no i lanci lunghidelCastelleo-
ne e al 19' Palini tocca male

servendo ancora Franzosi.
Da quel momento c'è solo il
Montorfano che va vicino al
vantaggioconSantoroeMar-
tino. Non è giornata per le
franciacortine che colpisco-
no 3 volte il palo nella stessa
azione (due volte Capelloni e
toccosul palodeldifensore) e
devonomettere da parte, per
ora, sogni di fuga. •

Spettacolo, gol, un’espulsio-
ne e una vittoria solo in parte
sorprendente. Sono questi
gli ingredienti del bellissimo
derby tra Olimpia Paitone e
Cortefranca Franciacorta
che ha visto imporsi in tra-
sferta la formazione di Mar-

co Bassini per 2-1 al termine
di una garamolto combattu-
ta ed equilibrata decisa dal
maggior cinismo delle fran-
ciacortine. Grazie a questo
successo il Cortefranca supe-
ra in classifica l'Olimpia che
però ha giocato una gara in
meno. Con questa sconfitta
si complica la rincorsa della
squadra di Nicola Chiesa al

primo posto occupato dal
Fiammamonza adesso di-
stante ben otto lunghezze.
La gara appare subito in di-

scesa per il Paitone che dopo
solo 5' si trova avanti grazie a
un diagonale di Mottinelli
partita sul filo del fuorigioco.
Il Cortefranca si rimbocca le
maniche e prova a controlla-
re il possesso palla. Alla pri-

ma sortita offensiva le ospiti
pareggiano: perfetta sponda
diSpelgatti perBrayda chedi
primaintenzione lasciaparti-
re unmissile che tocca il palo
e non lascia scampo a Ferra-
ri. Ritmi alti, gioco duro ma
poche occasioni da rete. Il
Cortefranca esce dagli spo-
gliatoi con il coltello tra i den-
ti edoposolo25secondiAsso-
ni rubapalla econuntirocali-
brato spedisce la sfera in fon-
do alla rete sul primo palo.
A complicare le cose per

l'Olimpia ci si mette anche
Gervasi che si fa cacciare dal
campo per una protesta un
po' troppo veemente. Assoni
e Pandolfi provano a rendere
meno complicato il finalema
la prima spedisce alto e sulla
seconda è Ferrari a dire di
no. Il finale è un assediodelle
padronedi casa.Belottimira-
colosa su una conclusione
ravvicinata di Benincaso
mantieneavanti ilCortefran-
ca. A tempo quasi scaduto la
palla buona per il pareggio è
ancora suipiedi diBenincaso
che però spedisce fuori: le
franciacortineportano a casa
inunsolo colpovittoria e sor-
passo in classifica. •

Sergio Zanca

Quattro vittorie su quattro
negli ultimi quattro incroci.
Ormai è ufficiale: la Feralpi
Salòhadefinitivamentesupe-
rato il complesso di inferiori-
tà nei confronti dei cugini di
Lumezzane, che in passato
l’avevano battuta in tre gare
su quattro, cogliendo anche
un pareggio.
L’anno scorso le parti si so-

no invertite, con tre successi
deigardesani inaltrettanti in-
contri, compresa lacoppaIta-
lia. Ilderbydi sabatosera rap-
presentava laprovadellaveri-
tà.E i verdeblùhannopreval-
so. Anche se il 2-1 è arrivato
solo nel finale, bisogna rico-
noscere che nella ripresa è
stata laFeralpi Salò a spinge-
re inmaniera costante.

IL PRESIDENTE della Feralpi
Salò ha colto l’aspetto più si-
gnificativo: avere ridotto le
distanzedallegrandidel giro-
ne.«Aldi làdella soddisfazio-
ne per il risultato conseguito
- ha sottolineato Giuseppe
Pasini - abbiamo accorciato
le distanze da formazioni co-
me Bassano, Pavia e Reggia-
na, che ci precedono nella
graduatoria. Ci siamo rilan-
ciati.UnplausoadAimoDia-
na e ai ragazzi per come han-
no iniziato il nuovo ciclo.
Due partite, due successi. Un
modo per dimostrare il loro
orgoglio».
«A volte non bisognerebbe

nemmeno guardare la classi-
fica -haaggiunto -LaReggia-
na,adesempio, erapassataal-

lo stadio Turina rifilandoci
tre gol. Nel posticipo di lune-
dì ha perso in casa colCuneo,
e sabato, aBustoArsizio, con-
tro la Pro Patria fanalino di
coda, hadovuto accontentar-
si dello 0-0. Ho l’impressio-
ne che non esista una domi-
natrice. Adesso andiamo a
Mantova. Il Martelli non è
un campo facile. La squadra
schiera buoni giocatori, an-
che se èdiscontinua, con tan-
ti alti e bassi.Noi cercheremo
di continuare il cammino in-
trapreso».Ilderby lascia sem-
pre qualche ruggine. Perché,
a volte, basta un commento
(della vigilia) per provocare

la reazione (a partita conclu-
sa). Come nel caso di Aimo
Diana, un ex, che al termine
si è tolto un sassolino dalla
scarpa.«Nonmisonopiaciu-
te alcunedichiarazioni uscite
sui giornali - ha rimarcato
l’allenatore dei verde azzurri,
che ha sostituitoMichele Se-
renadaunadecinadi giorni -
Qualcuno ha detto che, nel
mio ultimo anno da calciato-
re, sono andato a svernare a
Lumezzane.Nientedipiù fal-
so. Nellamia vita non homai
svernato da nessuna parte.
Prima di fare certe afferma-
zioni bisognerebbe pensarci
a lungo. Sia chiaro che non
voglioalimentarepolemiche.
Chiusa la parentesi, auguro il
meglio al presidente del Lu-
meRenzoCavagna».

E SUL FATTOdi essere partito
nellanuovaavventuracolpie-
deschiacciato sull’accelerato-
re? «Sei punti in due gare. La
FeralpiSalòha imezziper fa-
re bene. Dispongo di una ro-
sa con notevoli valori tecnici
e morali. Prendete Pinardi.
Pur lamentando una micro-
frattura al costato, ha dato la
sua disponibilità a scendere
in campo, lottando su ogni
pallone. Un esempio, Alex,
che rappresenta e riassume
lo spirito di tutti, dai dirigen-
tiaimagazzinieri»,haconclu-
soDiana. In camponon sono
mancati gli scontri. «È stato
un derby acceso, con qualche
entrata ruvida - ha spiegato
Andrea Settembrini, autore
del gol decisivo - Il calcio pia-
ce anche per questo».•

©RIPRODUZIONERISERVATA LagioiadiLorisTortoridopolareteel’espressioneattonitadiLucaTagliavacche

CHIRIDE.Laquartavittoriaconsecutivacontroicuginirossoblùhariportatoentusiasmoepuntellatolaclassifica

FeralpiSalò,èilderbydelrilancio
Eilparadisoèdinuovoaunpasso
DuesuccessisudueperAimoDianaincampionatoeplay-offlontanisoloduepunti:
«Questasquadrahalequalitàmoralietecnicheperlottarepertraguardi importanti»

FEMMINILE

OLIMPIA PAITONE: Ferrari, Leali (5' st
Picchi),PaolaCancarini,Tosi,Valtulini,Ci-
rillo,Muraro,Mottinelli,Gervasi,Ghidini,
Benincaso. A disposizione: Biondo, Va-
lentina Cancarini, Barbi, Beltrami, Trec-
cani,Lavezzi.All.Chiesa.
CORTEFRANCA: Belotti, Lonati (40' st
Calzaferri),Tomasoni,Fenaroli,Zangari,
Brayda, Paganotti, Guerini (43' st Mai-
setti),Assoni (23' stTiburzio), Spelgatti
(15' st Pandolfi), Spatti (10' stGilberti).
Adisp.DeGiglio,Simonetti.All.Bassini.
Arbitro:BarberadiBrescia.
Reti:5'ptMottinelli,23'ptBrayda,1'st
Assoni.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia 6;
Zullo 6.5, Russo 6, Marconi 6.5; Gu-
glielmotti6,Formiconi6(48’ptBian-
chi 6), Gargiulo 6 (30’st Gambaretti
sv),Perpetuini6,Crialese6;Brighen-
ti 6, Forte6.5. In panchina:Galli, Bir-
gnani, Eguelfi, Benedetti, Djiby, Ma-
gnaghi,Maiorino,Ciccone,Pacilli. Al-
lenatore:Pea.
PADOVA(4-3-1-2):Petkovic6;Dio-
nisi 5.5, Niccolini 6, Diniz 6, Favalli
5.5;Mazzocco6,Bucolo6,Corti6;Cu-
nico6.5;NetoPereira7(30’stPetrilli
sv), Altinier 6.5. In panchina: Favaro,
Dell’Andrea,Anastasio,Medina,Gian-
donato, Aperi, Ilari, Ramadani, Cuc-
chiara,Bearzotti.Allenatore:Parlato
ArbitroLacagninadiCaltanissetta6
Reti:18’ptForte;16’stAltinier

LasoddisfazionediAimoDiana

PORDENONE(4-3-1-2):Tomei6;Bo-
niotti6.5,Stefani6,Pasa6.5,DeAgo-
stini 5; Berardi 5 (37’st Valente sv),
Pederzoli 5, Buratto 5.5; Filippini 6
(15’stCattaneo6);DeCenco7,Finoc-
chio6(11’stStrizzolo6).All.Tedino
ALESSANDRIA (4-3-3): Vannucchi
6.5;Celjak6,Sosa5,Morero5.5,Sa-
bato5;Nicco7,Mezavilla6.5,Branca
6;Marras6.5 (24’stSirri 6), Bocalon
5 (9’st Marconi 6), Fischnaller 6.5
(17’stVitofrancesco6).All.Gregucci
Arbitro:BoggidiSalerno5
Reti:27’ptMezavilla;40’stDeCenco
Note:espulsoal20’stSosaperdop-
piaammonizioneeallontanatoiltec-
nicoGregucciperproteste.

Pordenone 1
Alessandria  1

ALBINOLEFFE(4-3-1-2):Cortinovis
S.6;Paris5,Mureno5,Magli5,Vine-
tot 6; Gianola 5.5, Perini 5, Kanis 6
(18’stD’Iglio5);Danti5(1’stMuchet-
ti5);Girardi5(32’stStronatisv),Son-
cin6). Inpanchina:Amadori,Cortino-
visM., Nichetti, Bentley, Calì, Brega.
Allenatore:Sassarini.
GIANA (4-4-2): Sanchez 6; Perico
6.5,Solerio6,Polenghi6.5(21’stSo-
sio6),Montesano6;Pinto6.5,Rossi-
ni6(47’stSanzenisv),Grauso6.5,Au-
gello 6; Bruno 8, Gasbarroni 6.5
(32’stPennasv).Inpanchina:Dini,So-
sio,Costa,Greselin,Sanzeni,Brambil-
la, Marotta, Capano, Romanini, Co-
gliati,Perna.Allenatore:Albè
Arbitro:SprezzoladiMestre6.5.
Reti:16’ptBrunoe44’stBruno

Albinoleffe 0
Giana 2

CITTADELLA(4-4-2):Alfonso6;Sal-
vi6,Scaglia6,Cappelletti6.5,Bene-
detti6.5;Schenetti5.5,Iori6.5,Bobb
5.5,Chiaretti5(37’stCorallisv);Litte-
ri 5.5 (35’st Sgrigna sv), Jallow 5
(21’stBizzottosv).Adisp.Vaccarec-
ci,DeLeidi,Lora,Donazzan,Paolucci,
Minesso, Pascali, Amato.All. Ventu-
rato.
MANTOVA(4-3-2-1):Bonato6;Sca-
lise6,Trainotti6,Carini5.5,Scrosta
6;DiSantantonio6 (35’stFogliosv),
Dalla Bona 6, Raggio Garibaldi 5.5;
Gonzi 5, Zammarini 5 (28’st Ungaro
sv;43’stSerenisv);Ruopolo5.5.Adi-
sp. Albertoni, Longo, Gavazzi, Lom-
bardo,DelBar,Anastasi.All.Javorcic.
Arbitro:RanaldidiTivoli6.

Cittadella  0
Mantova 0

CASTELLEONE: Gianotti, spagnpoli,
Lambertini,Fontana,Mapelli,Cavallotti,
Franzonsi, Pirotta, Tomasini, Stucchi
(35'stClavijo),Serrao(40'stRivaroli).A
disposizione:Zemet,Rubagotti,Monta-
ni,Rossetti,Bariselli.All.Brusa.
MONTORFANO:Fava,Belotti,Palini,Ghi-
lardi,Giudici(15'stPelizzari),Pievani,Ro-
ta, Tanzini, Santoro, Capelloni, Martino.
A disp. Saretti, Gandossi, Paganotti,
Camplani,Maffi,Sergi.All.Mondini.
Arbitro:ToppiodiCrema.
Reti:26'Martino,32'ptRota;5'e19'st
Franzosi.

Castelleone 2
MontorfanoRovato 2

AlessandroAlghisi(Rovato)

SERIED.Lefranciacortine«costrette»alpareggioaCastelleone

IlMontorfanoRovatosbattesuipali
Elafugasolitariaèdinuovorinviata

IlCortefrancaFranciacortaallenatodaMarcoBassini

OlimpiaPaitone 1
Cortefranca 2

DOPOLOSCONTROBRESCIANO

Cremonese 1
Padova 1

Lealtre partite
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Non è certamente un perio-
do fortunato per la Bettinzoli
che anche contro l'Atletico
Mantova se la gioca alla pari
ma subisce il terzo0-1 conse-
cutivo. Va registrata l’ottima
prestazione per le ragazze di
Fabio Bettinardi che contro
unasquadra forte comequel-
la mantovana fanno la parti-
taper larghi trattimanontro-

vano in nessuna occasione la
via del gol.
Nella prima frazioneNicola

eZonarochiamanoaduedif-
ficiliparate l'estremodifenso-
re ospite che tuttavia non de-
lude mentre Picco rimane
praticamente inoperosa. An-
chenella ripresa sono le citta-
dine a farsi preferire ma alla
prima opportunità l'Atletico
passa: Schenato controlla in-
fatti la sfera con il braccio e
battePicco.E inquesta circo-
stanza l'arbitro un po' a sor-
presa convalida la rete.

LABETTINZOLInonci sta e co-
sì si getta in avanti ma sulle
belle conclusioni di Nicola
Maffezzoli l’Atletico Manto-
va si supera. Le ospiti alla fi-
ne riescononell’intentodine-
ga alle padrone di casa un
punto, che sarebbe stato am-
piamente meritato. Finisce
quindi 0-1 unmatch casalin-
go amaro per la Betti. •

Quando c'è di mezzo il 3
Teamlospettacoloèassicura-
toeanchecontro laNerazzur-
ra la squadra di Ilaria Rivola
mostra tutto il bello e il brut-
to di questa stagione: un at-
tacco sempre in grado di se-
gnare ma una difesa che con
sedici reti subite insetteparti-

te è la peggiore tra le prime
otto. Il 3Teamavrebbeavuto
piùvolte le occasioniperpor-
tare a casa i tre punti: solo il
calcio di rigore di Peroni a
tempo quasi scaduto evita
unasconfitta chesarebbe sta-
ta difficile damandar giù.
Borelli dopo appena 4' buca

centralmente la difesa di ca-
sa e porta avanti le bresciane.
Pedrini su calcio di rigorepe-
rò impatta subito e Bonalu-
miconungran tiroagiro rad-
doppia.ÈSardiapochiminu-
ti dall'intervallo a siglare il
nuovopareggioconunperfet-
to diagonale su assist di Ran-
tuccio. Anche la ripresa è
emozionante e al 3' Rantuc-
cio lanciatadaBaronimanda
la sfera a infilarsi all'incrocio.
Ancora Bonalumi suona la
carica per le bergamasche e
di testa segna il 3-3. Il ritmoè
alto e la squadra con il passa-
redeiminuti si allungano.Pe-
drini sucalciodipunizione ri-

porta avanti laNerazzurra.
Finale del 3 Team che con

orgoglio vuole evitare una
sconfitta immeritata.Rantuc-
cio al 39' colpisce in pieno la
traversa e Bellini si fa caccia-
re per un fallo su chiara occa-
sioneda gol.All'ultimo assal-
to Bertacchini viene stesa in
area ePeroni insacca il rigore
di un 4-4 incredibile. •

Ancora una punizione trop-
po pesante per un generoso
Flero che torna dalla trasfer-
ta di Podenzano con un 3-0
che lascia l'amaro in bocca.
Le ragazze di Marco Stanga
pagano a carissimo prezzo
un iniziodi partitadadimen-
ticare con le padrone di casa
che dopo 10' sono già sul 2-0.

Nella ripresa ilFlerogiocade-
cisamentemegliodelle avver-
sariemaèoramai troppo tar-
di e lebiancorossenonriesco-
no neanche a trovare il gol
della bandiera.
Pronti via è il Podenzano

passa: ripartenza rapidissi-
ma di Inconis che buca la di-
fesa bresciana e serve Zisa
che batte Cosio. Subito le pa-
drone di casa raddoppiano
con Leo che insacca dopo un
batti e ribatti in area. Il Flero
gioca ma mostra una preoc-
cupante sterilità offensiva.
Problema che non affligge il
Podenzano: alla mezzora il
tris con la migliore in campo
Inconis che sfrutta un movi-
mento sbagliato della difesa
ospite. Nel finale il portiere
bresciano evita il poker con
una bella parata su Zisa.
Nella ripresa il Flero alza il

baricentro e mostra ottime
trame di gioco ma crea trop-
po poco in avanti. •

sonoleduefaccedelderbybrescianotraLumezzaneeFeralpiSalò

Alberto Armanini

Play-out!Ok, siamosolo aun
terzo del campionato, non si
può enon si deve ancora par-
lare di crisi. Però da ieri sera
il Lumezzane è tornato nella
zona rossa. Fanno 13punti in
11partite, tanti comeProPia-
cenza e Cuneo, uno in più del
MantovaequattropiùdelRe-
nate. Escluse Albinoleffe e
Pro Patria, il Lume è rientra-
tonelnoverodelle squadredi
bassa classifica dopo un ini-
zio di stagione ai piani alti. E
la discesa rischia di compro-
mettere la stabilità mentale
della squadra,chiamataarea-
gire fin dalla sfida interna
con il Sud Tirol di sabato.

COME UN ANNO fa il derby al
«Turina»hadistribuitoenor-
mi dispiaceri tra i giocatori,
lo staff e i dirigenti rossoblù.
Non è stata una mazzata co-
me quella del primo maggio,
in cui la squadra perse la più
preziosadelleposizioniavan-
taggio della Pro Patria, ma la
sfida di sabato ha trasmesso
più di una preoccupazione
all’ambiente. Sono pensieri
sparsi ma fanno tutti un po’
riflettere. Ilmodulocoraggio-
so, il 4-1-4-1 tutto corsa, pres-
sing e recupero alto, ha mo-
strato la sua inadeguatezza
per le sfide esterne. Con un
atteggiamento del genere, in
trasferta ci si espone troppo.
Lodicono le 9 reti prese e le 5

sconfitte, a fronte di una sola
vittoria (aMeda con il Rena-
te) e di 5 gol fatti. L’assetto
può funzionare solo in condi-
zioniottimali, conognigioca-
tore al suo posto e senza ac-
ciacchi. Ma è una situazione
che in un campionato si veri-
fica raramente. Allora i tatti-
ci rossoblù dovranno escogi-
tare qualche espediente per
rimediare.
Sotto inchiesta, per stessa

ammissione di D’Astoli, an-
che un errore difensivo ripe-
tuto. È quello che ha portato
algoldiTortori (che le imma-
giniviste e riviste il giornodo-
po dimostrano essere in leg-
gero fuorigioco). L’uscita di
Nossa su Romero crea una
voraginedifensiva cheBraca-
letti colmacon l’assist vincen-
te.EcheD’Astoli criticaaper-
tamente. «Attaccare palla a
cinquantametri dalla porta è
un rischio. Lo abbiamo fatto
troppo spesso». È una conse-
guenza del baricentro alto
della squadra, che porta tutti
apressare.Perguarire ci vuo-
le più prudenza, da adattare
alle situazioni. Quindi serve
lettura della partita, uno dei
cavalli di battaglia di D’Asto-
li, ribadito anche al «Turi-
na». Infine c’è un problema
di uomini. Gran parte dei so-
stituti nel derby non hanno
reso al meglio. Altri sono si-
stematicamente seduti in
panchina. Il mercato potreb-
be essere una risposta.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

IlvoltodeigiocatoridelLumezzaneafinepartitaraccontatuttaladelusioneperlasconfittanelderby

CHIPIANGE.Lasconfittarimediatasabatoal«Turina»haricacciatoirossoblùnellazonarossadellaclassifica

Lumezzane,èilderbydellapaura
El’infernotornaunatristerealtà
Ilquintokoesternoincampionato
portaindotelaquintultimapiazza
D’Astoliprovaarestareottimista:
«Hovistoanchetantecosebuone»

SERIED.Sconfittadall’AtleticoMantova

Bettinzolisenzasorriso
Aseccodipuntiincasa

BETTINZOLI:Picco,Biasin,Afriye(19'st
Oro),Piras (38'stDotti),Botturi,Pedra-
bissi,Zonaro,Miglirati,Nicola,Zamarra,
Zangrandi. A disposizione: De Filippo,
Rossi,Inverardi,Mancini.All.Bettinardi.
ATLETICOMANTOVA:Maffezzoli,Saia-
dori, Marchi, Roncoletta (30' st Vassal-
lo),Bellinazzi, Placchi,Schenato,Gardo-
ni,Augustinho(30'ptZanini),Fioletti,Bo-
ni.Adisposizione:Lodi,Filotti,Squassa-
bia,Bassani,Bongiovanni.All.Donella.
Arbitro:CioccarellidiBrescia.
Rete:25'stSchenato.

Bettinzoli  0
AtleticoMantova 1

Ischia-Benevento sabato ore 14.00
Cosenza-Monopoli sabato ore 15.00
Casertana-Lupa Castelli sabato ore 17.30
Juve Stabia-Fidelis Andria sabato ore 17.30
Catania-Foggia sabato ore 20.30
Catanzaro-Messina sabato ore 20.30
Martina Franca-Akragas ore 14.00
Matera-Lecce ore 15.00
Melfi-Paganese ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 22/11/2015

Casertana 24 11 7 3 1 16 5
Messina 20 11 5 5 1 10 5
Foggia 18 11 5 3 3 16 8
Lecce 18 11 5 3 3 9 11
Cosenza 17 11 4 5 2 8 6
Benevento 17 10 5 3 2 8 7
Akragas 15 11 4 3 4 8 12
Paganese 14 11 3 5 3 11 11
Fidelis Andria 14 11 4 2 5 12 8
Monopoli 14 11 4 2 5 12 12
Ischia 12 11 4 4 3 11 10
Juve Stabia 12 10 3 3 4 9 11
Matera 11 11 3 4 4 5 8
Catanzaro 11 11 3 2 6 8 14
Melfi 9 11 2 3 6 8 10
Catania 8 11 5 4 2 16 11
Lupa Castelli 6 11 1 3 7 7 18
Martina Franca 5 11 1 3 7 7 14

Akragas Casertana 0-4
Fidelis Andria Melfi 0-0
Foggia Monopoli 0-2
Lecce Cosenza 1-0
Lupa Castelli Catanzaro 0-1
Martina Franca Matera 0-1
Messina Catania 0-0
Paganese Ischia 2-2
Benevento Juve Stabia oggi 20.00

Lega Pro Girone C

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Maceratese-L’Aquila sabato ore 15.00
Rimini-Teramo sabato ore 15.00
Prato-Pontedera sabato ore 20.30
Tuttocuoio-Santarcangelo sabato ore 20.30
Lupa Roma-Carrarese ore 15.00
Pistoiese-Ancona ore 15.00
Lucchese-Savona ore 17.30
Siena-Arezzo ore 17.30
Spal-Pisa lunedì ore 20.00

PROSSIMO TURNO: 22/11/2015

Spal 26 11 8 2 1 18 4
Maceratese 24 11 7 3 1 14 8
Pisa 19 11 5 4 2 16 11
Ancona 18 11 5 3 3 10 8
Pontedera 17 11 4 5 2 19 11
Carrarese 17 11 4 5 2 17 11
Siena 16 11 3 7 1 10 6
Tuttocuoio 14 11 3 5 3 8 6
L’Aquila 14 11 4 2 5 10 11
Prato 13 11 3 4 4 8 9
Santarcangelo 12 11 2 6 3 12 12
Arezzo 12 11 2 6 3 8 11
Pistoiese 11 11 2 5 4 6 9
Rimini 11 11 3 2 6 8 18
Teramo 9 11 4 3 4 15 14
Lucchese 8 11 2 2 7 10 16
Lupa Roma 4 11 1 1 9 7 25
Savona 1 11 3 3 5 9 15

Ancona Tuttocuoio 1-1
Arezzo Lucchese 1-2
Carrarese Rimini 3-0
L’Aquila Teramo 2-0
Pisa Siena 1-2
Pontedera Pistoiese 0-0
Prato Maceratese 0-0
Santarcangelo Lupa Roma 0-1
Savona Spal 0-3

Lega Pro Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Padova-Cuneo sabato ore 15.00
Pro Piacenza-AlbinoLeffe sabato ore 15.00
LUMEZZANE-Sudtirol sabato ore 17.30
Renate-Cremonese sabato ore 15.00
Mantova-FERALPI SALÒ sabato ore 20.30
Bassano-Cittadella ore 14.30
Giana-Pro Patria ore 15.00
Reggiana-Pordenone ore 15.00
Alessandria-Pavia ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 22/11/2015

Cittadella 22 11 6 4 1 15 9
Pavia 21 11 6 3 2 19 9
Reggiana 20 11 5 5 1 14 3
Bassano 19 11 5 4 2 13 9
FERALPI SALÒ 18 11 5 3 3 19 13
Alessandria 18 11 5 3 3 15 9
Cremonese 17 11 4 5 2 12 9
Pordenone 16 11 3 7 1 14 9
Giana 16 11 4 4 3 13 11
Sudtirol 16 11 4 4 3 11 11
Padova 14 11 3 5 3 10 10
Cuneo 13 11 4 1 6 13 14
LUMEZZANE 13 11 4 1 6 12 13
Pro Piacenza 13 11 3 4 4 8 14
Mantova 12 11 3 3 5 10 14
Renate 9 11 1 6 4 6 14
AlbinoLeffe 7 11 2 1 8 9 20
Pro Patria 1 11 0 1 10 4 26

AlbinoLeffe Giana 0-2
Cittadella Mantova 0-0
Cremonese Padova 1-1
Cuneo Pro Piacenza 0-2
FERALPI SALÒ LUMEZZANE 2-1
Pavia Bassano 1-1
Pordenone Alessandria 1-1
Pro Patria Reggiana 0-0
Sudtirol Renate 0-0

Lega Pro Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

SERIED.Finisce4a4incasadellaNerazzurra:conunrigoreperparte

Spettacologarantitoconil3Team:
eccounpareggioa«forzaquattro»

SERIED.APodenzanoterminatreazero

Flero,trasfertaamara
esconfittaindigesta

NERAZZURRA: Bugada, Azzola (1' st
Diao), Baruzzi (25' st Salvetti), Pedrini,
Taramelli, Urciuoli, Bonalumi, Volente-
rio,Pascotto(43'stBonfanti),Volpi,Ro-
dari.Adisp.Pes,Alemanni.All.Peruta.
3 TEAM: Massimo, Melzani (36' st De
Leonardis),Landi,Peroni,Forelli,Agnesi
(28'stBertacchini),Sardi,Borelli,Simon-
celli (17' st Bellini), Baroni, Rantuccio. A
disposizioneMino, Restelli, Boldrini, Fi-
lotti.All.Rivola.
Arbitro:NegridiBergamo.
Reti:4'Borelli,8'Pedrini (surig),21'Bo-
nalumi,40'ptSardi; 3'Rantuccio,7'Bo-
nalumi,34'Pedrini,45'stPeroni(surig).

Nerazzurra 4
3Team 4

PODENZANO:Ferramondo,D'Auria(46'
stBurzoni),Cervini,Bini,Tosca,Masuzzo
(35' st Merli), Inconis, Leo, Zisa (38' st
Pea),Salvi (23'stGrecchi),Giuglielmetti
(32' st Caviada). A disposizione: Cossu,
Buonocore.All.Bettini.
FLERO: Cosio, Bertolotti, Sandrini (27'
ptTironi),Cancarini,Poli,Bonomi(30' st
Karaj),Manenti (42'stPiccinelli),Manci-
ni,SimonaPiceni,Volpi(42'stAnnaPice-
ni),Signorini (40'stRabesco).Adisposi-
zione:Annese,Moreschi.All.Stanga.
Arbitro:TamagninidiCremona.
Reti:2'Zisa,10'Leo,30'ptInconis.

Podenzano 3
Flero 0

IlariaRivola(3Team)
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