
Al festival del gol di Sarnico
l’Orsa Corte Franca stecca

PALAZZOLO Paganini a volte ri-
pete. Perché nel violino palazzole-
se non ci sono né virtuose improv-
visazioni né corde rotte, ma orga-
nizzazione, lavoro e tanto talento.
E così può capitare che dopo il bel
concerto di Iseo (1-0 all’Orsa), i
biancazzurri riescano addirittura a
concedere un bis ancora più subli-
me, caratterizzato da armonie di
gioco che permettono alla banda

di Zobbio di imporsi con un roton-
do 2-0 e di mettere una seria ipote-
ca sul passaggio del turno (che si
giocheràmercoledì prossimoaSar-
nico). Spettatore non pagante la
Ghisalbese che, inebriata dalle sin-
foniedei padroni di casa, ha danza-
to in campo confusae stordita, sen-
za mai dare l'idea di poter imporre
ilproprio spartito.La prima rete,se-
gnata da Ouadi, arriva dopo 25’ di
virtuosismilocali, anche se in colla-
borazione col portiere bergama-
sco, che lo propizia con una papera
nella propria area.
Il soliloquio del Palazzolo prose-
gue dopo la rete con ancora mag-
gior intensità, senza però riuscire a
centrare la nota giusta, quella che
fa gonfiare la rete. Finché all’8’ del-
la ripresa Boschiroli chiude ogni
velleità avversaria dopo un bel
duettoconBaldassarre. Fratre gior-
ni è previsto un «superbis», ancora
con la Ghisalbese e in casa. Ma sta-
volta si tratta del campionato. E
perquantodifficile chissàchePaga-
nini ripeta ancora una volta.

David Salvatori

CASTEGNATO Convincente pro-
va del Folzano, che nella seconda
giornata di Coppa Italia travolge in
casala Pro Desenzanocon un risul-
tato rotondo e meritato.
Gli uomini di mister Tarana hanno
letteralmente dominato l’incontro
non lasciando scampo ad avversa-
ri apparsi leggeri e distratti, soprat-
tutto in difesa.
Il vantaggio del Folzano arriva do-

po appena cinque minuti di gioco
ed è un regalo della retroguardia
ospite: Menni, infatti, serve invo-
lontariamenteBoldini, che solo da-
vanti a Magri insacca.
La Pro Desenzano non reagisce e,
anzi, al 23’ subisce il secondo gol,
con Naoni che ribadisce in rete un
pasticcio di Magri dopo una con-
clusione non irresistibile di Boldi-
ni.
L’unicotiro in portadell’intero ma-
tch per gli uomini di mister Canovo
è una punizione al 38’ di Bignotti,
che sbatte prima contro la traversa
e poi sulla linea di porta.
Nella ripresa la musica non cam-
bia ed il Folzano continua ad esse-
repadronedel campo.Al10’ l’enne-
simo cross di uno straripante Bono
vienefinalizzato in rete dauna con-
clusione al volo di Boldini, che fir-
ma così la sua doppietta personale.
Al 29’ Rossi direttamente da calcio
di punizione supera sul secondo
palol’incerto Magri e arrotonda ul-
teriormente il risultato sul definiti-
vo 4-0.

Fabrizio Romano

Poker convincente del Folzano
a spese della ProDesenzano

Ciliverghe, punto prezioso
nella trasferta mantovana

Rigamonti Nuvolera
beffata in casa al 93’

SARNICO Parte forte, ma poi
deve arrendersi l’Orsa Corte
Francaalfestivaldelgol. IlSar-
nico vince il derby con uno
scoppiettante4-3. Ibergama-
schi si giocheranno ora il pas-
saggio del turno con il Palaz-
zolo. Il match parte bene per i
ragazzi di Bullegas: dopo una

manciata di secondi lancio
lungo da metà campo, Cristi-
nellipasticcia inrinvioe Anto-
nioli ne approfitta per insac-
care. Il Sarnico cresce in po-
chi minuti e al 20' pareggia
con un gran gol di Fogliata:
dribbling secco su Cantoni
appena dentro l'area e destro
potente da posizione defilata
che si infila all'incrocio.
Nontrascorrononeanchecin-
que minuti e il sorpasso è
completato: destro di Malza-
ni, Vicari non trattiene e Can-
cellidi rapinasigla il 2-1. L’Or-
sa riescea riorganizzarsi e pri-
ma del riposo trova il pari con
un perentorio colpo di testa
nel mucchiodi Garrone. Lari-
presasi apre con il3-2 del Sar-
nico firmato ancora da Can-
celli con una zampata in area.
Al 27' pratica chiusa: cross di
Chinellietapinvincente diKi-
reev. Inutile il 4-3 di Garrone.

Il Palazzolo è un’orchestra
e le suona pure alla Ghisalbese

NUVOLERA Alla fine ma
proprio alla fine - si era al 48’
dellaripresa- Romaninihare-
galato la vittoria alla forma-
zione ospite e, tutto somma-
to, nessunopuò gridare all’in-
giustiziain quanto la Grumel-
lese aveva in precedenza col-
to per due volte i pali della re-

te di Trilli e subìto un gol su
cui gravano forti sospetti (ma
diremmocertezze) diposizio-
ne irregolare. Ciò non toglie
che per una ventina di minu-
ti, verso la metà della ripresa,
i locali abbiano avuto alcune
ghiotte occasioni per portarsi
invantaggio, ma hannotrova-
to sulla loro strada un eccel-
lente Faustini e un po’ di jella.
I gol: al 25’ Prandi serve Guz-
man, i difensori si fermano
aspettando la segnalazione
del fuorigioco, che invece
non arriva e così l’attaccante
infila la rete del temporaneo
vantaggio. Al 5’ della ripresa
Roberto Ferraiulo raccoglie
unacortarespinta diundifen-
sore su punizione battuta da
circa 25 metri da Bombardie-
riedaduepassi impatta. Sem-
brafinitaquando al48'Roma-
niniparte in contropiede e in-
sacca con un pallonetto.

Giorgio Fontana

L’Unionefa... ilpareggio
■ A sinistra Luca Miracoli; qui sopra Francesco
Finocchio; sotto Alexander Caputo, più in basso
una parata di Gallinetta (Reporter Domini)

■ Primo giovedì di Coppa
con 32 partite e 13 bresciane
che fanno l’esordio stagiona-
le. Questa sera (ore 20.30) se-
condo turno dei gironi della
Coppa Italia di Promozione e
dellaCoppaLombardiadiPri-
ma e Seconda.
In Promozione nessuna bre-
sciana può già strappare il
pass per laseconda fase.Spic-
cano due derby. Il Sellero,
sconfitto domenica a Gandi-
no, testa la consistenza del
neopromosso Real Dor San-
t’Eufemia(girone 16). Il Nave-
Cortine riceve l’ambiziosa
Adrense di Bonomi (girone
19). Prima della stagione per
il Rezzato in casa conla Ponti-
rolese (gir.18), mentre lo
Sporting Calcinato inizia ad
Asola (gir.20). In Prima luce
su Urago Mella-Mairano: i
bassaioliesordiscono così co-
me l’Ome, impegnato a Pian-
camuno, e la Castenedolese,
con Giandomenico Lancini
che fa visita alla sua ex squa-
dra, la Virtus Guidizzolo.
Programma (ore 20.30).
Promozione: Sellero-Real
Dor S.Eufemia; Concesio-Pa-
ladina; Rezzato-Pontirolese;
NaveCortine-Adrense; Asola-
Sporting Calcinato; Bagnolo-
sangiacomo-Calcio Ghedi;
Bedizzolese-Marmirolo; Cal-
vina-Casalromano. Prima:
Pian Camuno-Ome; Sgb
Bienno-Cellatica; Lodrino-
Real Borgosatollo; San Paolo
Soncino-Castrezzato; Urago
Mella-Mairano; San Zeno-
Maclodio;Virtus Guidizzolo-
Castenedolese; Vobarno-Pre-
valle. Seconda: Real Rovato-
Aurora Trescore; Unitas Coc-
caglio-Valcavallina; Bagnati-
ca-Cologne; Roncadelle-Ju-
ventina Covo; Bagnolese-Ga-
biano; NuovaSan Paolo-Fon-
tanella; Montirone-Castel-
mella; Park Hotel-Ghedi; La
Sportiva-Bornato; Virtus Ro-
dengo-Solleone; S.Andrea-
Ponte Zanano; Vs Lume-Vir-
tus Feralpi Lonato; Serle-Pol-
penazze; Toscolano-N. Val-
sabbia; Collebeato-Acqua-
fredda; Club Azzurri-Pozzo-
lengo.

CASTEISANGIORGIOMontalenti,
Negrisoli (83’ Fantini), Olivetti, Zampedri,
Lampugnani,Pinna, Cerruti, Tonolli,
Panigada(75’ Bevini), Triglia (68’
Broccanello),Santoro. (Nasi, Licenzi,
Stocchini,Zentilini). All.: Cristofaletti
CILIVERGHERaza, Corna,Dosso,
Zenocchini,Ragnoli, Galanti, Quarenghi,
Fusari (79’ Conforti), Aliquò, Tagliani
(CAP., 60’ Maruti), Piovanelli. (Arici,
Valzelli, Trainini, Pesce, Mucchetti). All.:
Manini.
ArbitroSarnataro di Milano.
Reti pt 22’ Aliquò, 34’ Tonolli.

Questa sera
in campo
Promozione
Prima e Seconda

SARNICO (4-3-3) Cristinelli; Bonardi,
Riboli (44’ st Caffi), Esposito, Chinelli;
Malzani (1’ st Dalola), Nichesola (34' st
Malpetti),Paris (25' st Decca); Fogliata,
Cancelli, Patelli (16' st Kireev). All. Donelli.
ORSACORTEFRANCA (4-3-3) G.Vicari;
Brescianini (29’ st Calafiore),Mandelli ,
Bettoni, Cantoni; L. Vicari, Fausti (40’ st
Ferrari), Danesi (43’ st Ruggeri);Andreoli,
Garrone,Antonioli (18' st Ciocchi).
All. Bullegas.
ArbitroMantellina di Como 6,5
Reti pt 1’ Antonioli,20’ Fogliata,
24’Cancelli,40’ Garrone; st 2’ Cancelli,
25’Kireev, 32’ Garrone.

PALAZZOLOGirelli; Capoferri, Pedroni,Bellotti,
Raccagni;Acetti (1’ st Bosetti), Slanzi, Boschiroli
(13’ st Amalfi); Ouardi, Biancospino(22’ st
Donati), Baldassarre (13’ st Silvestri). (Bianchi,
Pennisi, Chiari). All. Zobbio.
GHISALBESERama (12’ st Casali); Marchesi (8’ st
Zumberi), Lancini,Astolfi; Lava, Valli, Cassina,
Fenaroli (30’ st Casali), Bergamini (22’ st Pesenti);
Diagne (14’ st Ricci), Alessandrini. (Quadri,
Bertocchi).All. Rizzi.
ArbitroAdrastodi Lodi
Reti pt 25’ Ouardi; st 11’ Boschiroli
NoteAmmoniti Acetti, Alessandrini, Cassina,
Bergamini, Lancini,Amalfi, Pedroni.
Recuperi 1’ e 5’.

FOLZANOLocatelli; Inselvini,Cameletti, Rossini,
Bono; Boldini (15’st Mazzelli), Filippini (21’st
Nugnes),Mangiavini (23’st Bettini), Viviani (31’st
Pasinetti); Naoni (26’st Rossi), Santonastaso.
(Lorenzi, Bertoletti). Allenatore:Tarana.
PRO DESENZANOMagri; Sane, Provenzano
(1’st Pedretti), Pietta,Menni; Bignotti, Colosio
(17’stBattagliola); Casotto (22’st Bonometti),
Monese, Torri (40’pt Asbiae); Paghera (11’st
Peretto). (Cancarini, Biasotto). Allenatore:
Canovo.
ArbitroNiboli di Brescia.
Reti pt 8’ Boldini, 23’ Naoni; st 10’ Boldini, 29’
Rossi.

RIGAMONTINUVOLERA:Trilli;
Bonsignori, Faustinoni, Zamboni (1’ st
Sberna),Baresi (13’ pt Cherubini); Panelli,
Pradella, Uccellatore(14’ st Podavini);
Guzman, Prandi (12’ st Crescini), Restelli
(9’ st Dusini). All. Galletti.
GRUMELLESE (4-4-2): Faustini; Benzoni
(1’ st Marenzi), Defendi, Brevi,
Bombardieri;Realini (33’ st Laverlli),
Pavesi (23’ st Arrigoni), Zenoni, Lleshaj;
Roberto Ferraiulo (9’ st MarcoFerraiulo),
Gusmini (9’ st Romanini). All. Finazzi.
ArbitroBraga di Milano.
Reti 25’ pt Guzman, 5’ st R. Ferraiulo, 48’
Romanini.

SARNICO 4
ORSA CORTE FRANCA 3

PALAZZOLO 2
GHISALBESE 0

FOLZANO 4
PRO DESENZANO 0

CASTEISANGIORGIO 1
CILIVERGHE 1

RIGAMONTI NUVOL. 1
GRUMELLESE 2

SALÒ La FeralpiSalò debutta al
«Turina» con uno 0-0. Nel giorno
dell'ufficializzazioneda parte di so-
cietà e Comune di Salò della con-
cessione della deroga che ha evita-
to il trasferimento al Rigamonti di
Brescia, i gardesani non vanno ol-
tre il pareggio contro l’Unione Ve-
nezia.
La squadra di Remondina gestisce
il possesso palla e crea parecchie
occasioni da gol, ma in fase di rea-
lizzazione non riesce a superare
l'estremo difensore Moreau. Per il
resto, buona la prova difensiva di
Leonarduzzi e compagni, che non
hanno mai rischiato in occasione
delle offensive della squadra vene-
ta. Una compagine, quella di Die-
go Zanin, che si presenta ai nastri
di partenza del campionato di Se-
conda Divisione con l’obiettivo di
vincere il campionato. Grazie al
successo contro il Bassano (2-1 in
trasferta con doppietta di Bento-
glio) nella prima giornata del Giro-
ne E, la Feralpi ha ora buone possi-
bilità di passare al turno successi-
vo: manca però la gara tra i veneti
dell'ex Claudio Rastelli e l'Unione
Venezia per chiudere il girone. Se i
lagunari non dovessero vincere, il
club di Giuseppe Pasini passerà al
turno successivo.

Gian Marco Remondina schiera i
suoi con il 4-3-3: la difesa è guidata
dalla coppia di centrali esperti Mal-
grati-Leonarduzzi. Sulle fasce agi-
sconoCaputoe Cortellini.Acentro-
campo Castagnetti è affiancato da
Milani e Schievini. In avanti il tri-
dente Finocchio-Miracoli-Tarana.
La Feralpi parte bene e costringe
subito il Venezia nella propria me-
tà campo. Particolarmente attivo
sulla fascia destro il nuovo arrivato
Finocchio, che riesce più volte ad
andare sul fondo e crossare in mez-
zo. Proprio uno spunto dell'ex Par-
ma porta alla prima occasione per i
gardesani:al25' il numerosettever-
deblù mette in mezzo un cross per-
fetto, Miracoli si coordina per la
battuta al volo, Masi anticipa tutti e
mette in angolo. Risponde l'Unio-
ne al 34': sugli sviluppi di un calcio
d'angolo battuto da Migliorini,
Franchini prova la conclusione di
testa,ma Gallinettaè attentoe bloc-
ca in presa. Tre minuti più tardi an-
cora Finocchio prende palla sulla
destra, si accentra e tira, non riu-
scendo però ad inquadrare lo spec-
chio della porta. Al 42' Taddei pro-
va a sorprendere Gallinetta con un
tirodalla distanza, ma lapalla scen-
de troppo tardi e finisce fuori di
qualche centimetro.
Nella ripresa non cambia la musi-
ca: la Feralpi attacca e l'Unione Ve-
nezia si difende, cercando di colpi-
re in contropiede. All’ 8’ Finocchio,
servito da Tarana, mette in difficol-
tà Moreau con un tiro rasoterra. Sei
minuti più tardi Tarana innesca
Bracaletti, che tira di prima inten-
zione: Moureau si supera e mette
in angolo. Il Venezia esce dal gu-
scio al 32’ con l'ex Lumezzane Lau-
ria che vede Gallinetta fuori dai pa-
li e prova il pallonetto, ma il nume-
rouno verdeblùblocca lasfera.Ses-
santa secondi più tardi ci prova
Montellacon untiro potente che fi-
nisce fuori di pochissimo. Nel fina-
le la FeralpiSalò cerca l'affondo de-
cisivo. Inutilmente.

Enrico Passerini

DELLO Unguizzo diPagheraall’ini-
zio della ripresa consente alla Delle-
seVerolese di vincere con l’Aurora.
Formazione rossoblù che conferma
le buone impressioni di Grumello
con un primo tempo ben giocato,
duranteilquale hacostruito 3- 4 niti-
de palle gol, ed una ripresa in cui ha
controllatoil ritorno degli ospiti, sof-

frendo poco e mancando in almeno
un paio di occasioni il colpo del ko.
L’avvio della gara è scoppiettante.
Al 4' botta di Zoppi dal limite. Meri-
go in tuffo para. Due minuti e repli-
ca DelleseVerolese con un doppio
scambio tra Pedroni e Paghera che
conclude dal limite. Frusconi con-
trolla. Insistono i padroni di casa
con Scaglia che al 10’ se ne va sulla
destra e mette in mezzo all’area do-
ve Pagnera e Bresciani non riescono
a toccare. Al 24’ azione in velocità
dei rossoblù. Luzzago lancia Paghe-
ra che tocca laterale per Maffeis.
Lancio profondo per Bresciani sulla
sinistra. L’attaccante piazza il de-
stro che però si spegne sul fondo.
Al28’ combinazione tra Maffeise Pa-
ghera che dai 20 metri scarica il de-
stro che Frusconi blocca senza pro-
blemi. Al 35’ bel lancio in profondità
diPrandelli per Paghera che non rie-
scealiberarsidiBakayoko.Un minu-
to dopo è Bidese a pescare sulla fa-
scia sinistra Bresciani. Conclusione
violenta, ma imprecisa che si spe-

gne sul fondo. Al 38’ pericolo in area
rossoblù. Dal corner la palla arriva a
Simone Ferrari che dal limite con
un rasoterra sfiora il palo alla destra
di Merigo. Al 40’ bella occasione per
la Dellese. Bresciani entra in area
dalla sinistra e prova il tiro che attra-
versa tutta l’area. Dall’altra parte ar-
riva Scaglia la cui botta a colpo sicu-
ro da non più di cinque metri trova
l’opposizione di Frugoni.La parte fi-
nale del tempo è di marca ospite. Al
45’ incursione di Pasinelli sulla de-
stra, traversone in mezzo liberato
con affanno dalla difesa. Sul prosie-
guo dell’azione Andreoletti con un
destro al volo mette i brividi a Meri-
go. La sfera esce a lato di poco.
All’inizio della ripresa il risultato si
sblocca. Paghera, lanciato da Bre-
sciani,si presentainarea solo davan-
ti al portiere e con un tocco morbido
sul palo lontano lo beffa portando
in vantaggio la DelleseVerolese. Al
10’ buona opportunità per Salvi che
si ritrova all’altezza del dischetto del
rigore una corta respinta della dife-

sa, ma la sua mezza rovesciata è de-
bole e facile presa di Frusconi. Al 30’
Baronio si trova a tu per tu con Meri-
go da una decina di metri. Il portiere
ribatte la botta violenta dell’avversa-
rio. Al 39’ bel colpo di testa di Salvi e
pronta risposta di Merigo che mette
sopra la traversa con volo plastico.

Allo scadere clamorosa occasione
per mettere al sicuro il risultato ma
Frusconi ferma sulla riga il colpo di
testa di Argenterio. Nei minuti di re-
cupero assalto degli ospiti che rie-
scono ancora a liberare Baronio in
area, ma il tocco è debole.

Massimo Cornacchiari

Eccellenza DelleseVerolese di misura
Ai padroni di casa basta il gol di Paghera per battere l’Aurora Travagliato

SALÒ Pareggio da bicchiere mezzo
pieno. Gian Marco Remondina è
soddisfatto per lo 0-0 maturato alla
prima stagionale del «Turina»:
«Io sono molto contento per la
prestazione dei miei ragazzi -
commenta il tecnico di Trenzano -, è
vero che non siamo riusciti a segnare,
ma di fronte avevamo una squadra
che ha grandi ambizioni, anche se di
categoria inferiore. Dobbiamo
considerare la differenza di età tra le
due compagini: i nostri avversari non
condividono con noi il "progetto
giovani" e in campo c’erano parecchi
giocatori di esperienza. Voglio fare i
complimenti a tutti i miei perchè per
molti di loro questa è la prima
esperienza tra i professionisti.

Peccato per l’uscita dal campo di
Schiavini: ho dovuto toglierlo perchè
ha preso una botta. Bravo anche
Miracoli: questa era la sua prima
partita ufficiale con noi e si è
comportato subito bene. Può essere
un rinforzo importante».
Archiviata la pratica della LegaPro ora
la FeralpiSalò si tuffa nel campionato.
Domenica si comincia con una
trasferta decisamente delicata.
«Affrontiamo il Pavia, che è un'altra
squadra ostica. Sarà - sostiene
Remondina - un banco di prova
difficile per il nostro debutto. Noi
però non ci tiriamo indietro: se la mia
squadra gioca come sa, faremo
un’ottima partita».
 e. pas.

SALA STAMPA

Remondina: «Il progetto giovani funziona»

FERALPISALÒ (4-3-3)Gallinetta; Caputo,
Malgrati, Leonarduzzi, Cortellini; Milani,
Castagnetti,Schiavini (3’ st Fabris); Finocchio (11’
st Bracaletti), Miracoli (20’ st Montella),Tarana.
(Chimini, Falasco,Tantardini, Bentoglio).
All.: Remondina
UNIONE VENEZIA (4-3-1-2)Moreau;
Campagna,Masi, Scardala,Bertolucci; Taddei,
Migliorini,Margarita; Franchini (9’ st Lauria);
Godeas (21’ st Tonelli), Marconi. (Bonato,
D’Ascoli,Cabeccia, D’Appolonia,Maracchi).
All.: Zanin
ArbitroOliveri di Palermo
Note Serata calda, terreno in buonecondizioni di
gioco.Spettatori 150 circa. Ammoniti Finocchio
(F), Franchini (U), Cortellini (F). Calci d’angolo 9-0
per la Feralpi.Recupero 1’ e 2’.

DELLESEVEROLESEMerigo, Luzzago, Bertoni
(24’ st Paderno),Bidese, Bruni,Pedroni (29’ st
Modonesi),Scaglia (16’ st Martinelli), Prandelli,
Paghera (37’ st Francini), Maffeis, Bresciani (32’ st
Argenterio). (Gritta, Gardini). All. Piccioli.
AURORATRAVAGLIATOFrusconi,Schivalocchi,
Bakayoko,Mosa (25’ st Baronio), Andreoletti,
Bergamin (35’ st Alberti), Pasinelli, Franchi (12’ st
Seniga), Salvi, Simone Ferrari (21’ st Lorenzo
Ferrari), Zoppi. (Grassi,Gamba, Pagani). All. Ferrari
ArbitroBullari di Brescia
Reti:6’ st Paghera
Ammoniti:Prandelli e Paghera (DelleseVerolese),
Schivalocchie Pasinelli (Aurora Travagliato)
Note: Recuperi 1’ e 5’

Il gol partita realizzato da Paghera in apertura di ripresa

ECCELLENZA

GIRONE 12 
Colognese-Sovere 2-0
Ha riposato: Vallecamonica
Classifica
Vallecamonicae Colognese3punti;
Sovere 0.
Prossimo turno (5/9, ore 20.30)
Sovere-Vallecamonica
Riposa: Colognese

GIRONE 14 
Palazzolo-Ghisalbese 2-0
Sarnico-Orsa Corte Franca 4-3
Classifica
Sarnico e Palazzolo 6 punti; Orsa
Corte Franca e Ghisalbese 0.
Prossimo turno (5/9, ore 20.30)
Orsa Corte Franca-Ghisalbese
Sarnico-Palazzolo

GIRONE 15 
DelleseV.-Travagliato 1-0
Rigamonti N.-Grumellese 1-2
Classifica
DelleseV e Grumellese punti 4; Tra-
vagliato e Rigamonti N. 1.
Prossimo turno (5/9, ore 20.30)
A. Travagliato-Grumellese
DelleseV.-Rigamonti N.

GIRONE 16 
Folzano-Pro Desenzano 4-0
Casteisangiorgio-Ciliverghe 1-1
Classifica
Ciliverghe4 punti, Pro Desenzanoe
Folzano 3; Casteisangiorgio 1.
Prossimo turno (5/9, ore 20.30)
Folzano-Casteisangiorgio
ProDesenzano-Ciliverghe M.

FERALPISALÒ 0
UNIONE VENEZIA 0

FeralpiSalòIl bunker
del Venezia resiste
qualificazione rimandata
Coppa LegaPro: i lacustri non riescono ad ottenere
la vittoria con la quale avrebbero chiuso i conti

DELLESEVEROLESE 1
AURORA TRAVAGLIATO 0

COPPA ITALIA


