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Ilfilmdella partita

Vincenzo Pittureri

Il viso sofferto e tirato, la voce
affaticata, Osvaldo Jaconi ha
vissuto la gara come e più dei
giocatori.Noneraunbivio,an-
cora no, ma questa sfida sal-
vezza valevadoppio.
«Fossestatalaboxeprobabil-

mente ai punti avremmo vin-
to noi - argomenta il tattico di
Civitanova-abbiamoavutodi-
verseoccasionie inalmenoun
paio, sulla punizione diMoro-
sini e sul colpo di testa di Lon-
gobardi, il loroportiere è stato
sensazionale.Chiaro, lorohan-
nocontatol'opportunitàdiTa-
ranamahacalciato fuori, èdi-
verso. La verità è che stiamo
progressivamente ritrovando
la nostra dimensione, 5 punti
nelleultime3gare sono segno
di continuità di risultati, pur-
troppo ci manca un pizzico di
fortuna sottoporta, l'episodio
casuale che gira dalla tua par-
te. È due o tre domeniche che
troviamo portieri in stato di
grazia, che volete che vi dica?
Comunque resta la netta im-
pressione di una squadra in
crescita, ilbilanciodelladome-

nica è positivo, proseguendo
in questa direzione ci tiriamo
fuori dai guai. Tenete in consi-
derazione che eravamo in pie-
na emergenza, per questo il
punto strappato sul campo di
una concorrente diretta ha
tutt'altropeso specifico».
Tiene a sottolineare un con-

cetto il precettore virtussino.
«Aimieihodettodinonbada-
re alle assenze, che siamo una
squadra con 22-23 elementi e
che tutti devono farsi trovare
pronti, non possiamo cercare
alibi. E i giocatori mi hanno
ascoltato alla grande, devo
complimentarmicon loro,qui
ogni gara c'è gente che passa
dalla tribuna direttamente al-
lamagliadatitolareeconfezio-
na lo stesso una prova robu-
stissima.LacacciatadiLongo-
bardi?Nonci voleva, aveva co-
minciatoBlanchardaprovoca-
re, lui ha reagito enondoveva,
l'arbitrohaestratto il rossodi-
retto e così col Siracusa non
l'avremo.Christianèforteede-
ve stare sereno, il gol prima o
poi arriverà». In coda corrono
tutte. «È un campionato paz-
zesco, la Triestina ha un orga-
nicodaBeguardatedov è».f

EdoardoLorenziniècomeilvi-
cinodi casa con il quale c'è un'
amicizia appena cordiale e
concui certamentenon ci esci
a cena nè trascorri una serata
in compagnia. Però se il rubi-
netto perde, salta una lampa-
dinaoc'èdastringereunbullo-
nedel cancello, lui c'è e risolve
i guai. Il suo naturale fregoli-
smoe lacapacitàdiadattarsia
più ruoli e mansioni tattiche
ne hanno fatto un giocatore
multidimensionalee itineran-
te: viaggia da una parte all'al-
tra del campo a seconda delle
esigenze, ora difensore di fa-
scia,oracentrale,oppuremez-
zala ed esterno di centrocam-
po.«Dovelometti staefaquel-
locheserve», avevasintetizza-
to mirabilmente il portiere
Grilloall'indomanidellavitto-
riasullaCarrarese.Glielogire-
capitati da Jaconi non sono
unacoincidenza.
«Torniamo a casa con una

prova più che soddisfacente e
con uno standard di rendi-
mento in evoluzione - fa sape-
reEdo-sonoconvintocheBas-
sano ha imboccato il sentiero
giustoeconquestaapplicazio-
nevedretechearriverannosta-
bilmenteipunticomecistaca-
pitandodaqualche incontro a
questa parte. Non ho il mini-
mo dubbio, abbiamo raddriz-
zato la china».
Lorenzini ha un pensiero al

miele per la gente venuta a
trainarelasquadraancheaSa-
lò.«Ringrazioisupportergial-
lorossi che ci hanno seguito
fin qui. Non nego che vedere i
colori giallorossi in gradinata
ciabbiatrasmessograndecari-
ca e forza in un giorno in cui
ne avevamo enormemente bi-

sogno. Sì, l'appoggio dei Fede-
lissimi ci ha fattomolto piace-
re, tantopiù che ci hanno inci-
tato ininterrottamente dall'
inizioalla fine.Questopuntoè
anche loro. Il mio ruolo che
cambia? Nessuna difficoltà, è
ilmiomestiere,per ilbenedel-
la squadra giocherei in ogni
angolo del campo, quello che
conta è conquistare sempre
qualcosa. Per come ragiona lo
spogliatoio, qui non è il singo-
lo,maè il gruppochiamatoad
emergere, con quello spirito
abbiamo stupito un anno fa e
con la stessamentalitàprovia-
moaripetercioracheèdanna-
tamentepiùdifficile».
MenzionespecialeperDome-

nicoLazzarotto, il diciottenne
diValstagna, al secondogetto-
ne da subentrante. «Faccio
esattamente ciò che mi do-
mandailmister - replica ilme-
dianosenzanasconderel’emo-
zione-recuperarepallaeservi-
re rapido lepunte». fV.P.

Grillo 6.5 Non è una giorna-
tamoltoimpegnativaperilnu-
merounogiallorosso,chesidi-
stingue comunque per un pa-
io di buoni interventi. Al 35'
del primo tempo la parata più
difficile, inoccasionediunagi-
ratadiDefendi.
Martina 6Schieratodalatera-
le basso, fa il suo compito sen-
za commettere errori. Contie-
ne Tarana senza lasciarlo an-
darevia sulla fascia
Basso 6 Se ladevevederecon
un attaccante rapido, Defen-
di, che riesce però a rendersi
pericoloso inunasolaoccasio-
ne.Per il resto fabuonaammi-
nistrazione
Scaglia 6 Stesso discorso del
collega Basso. L'attacco della
Feralpi non è così incisivo e
per il centrale difensivononci
sono grossi pericoli da sbro-
gliare
Ghosheh 6.5 Più vivace ri-
spetto al collega Martina. Ol-
tre a difendere, cerca di salire
per aiutare i compagni in fase
offensiva
Lorenzini 6 Sulla fascia de-
stra si trova ad affrontare un
giocatore esperto, Cortellini.
Fatica a trovare l'inserimento
giusto
Drudi 6Gestisceilcentrocam-
po senza grossi affanni. Prova
in qualche occasione a far ri-
partire l'occasione,madavan-
ti i compagni raccolgonopoco
(39' st Lazzarotto s.v.)
Morosini 6.5 Mezzo voto in
più rispetto a Drudi perché si
rende pericoloso, in più di un'
occasione, su calcio piazzato.
Al 5'della ripresa la conclusio-
nepiùbella,maBranduanivo-
la e toglie la sferadall'incrocio
deipali
Bonetto 6 Unagara senza al-
ti e bassi. Non cerca di strafa-
re,nonprova il dribblingdeci-
sivo.Appoggiaper i compagni
senza provare il cross sul fon-
do (32' st Guariniello s.v.);
Ferretti 6.5 Forse ilpiùpim-
pantedelBassano.Cerca l'uno
controinpiùdiun'occasionee
a volte riesce a superare l'av-
versario. Al 18' della ripresa
salta un avversario e mette in
mezzo un cross preciso per
Longobardi,chedevesolobut-
tarla dentro. Branduani però
respingee salva il risultato
Gasparello 6 Parte benissi-
mo, con un calcio piazzato pe-
ricolosissimo al 17'. La palla
scende appena sopra l'incro-
cio dei pali, a portiere battuto.
Con il passare dei minuti si
spegne enon riesce più ad im-
pensierire ladifesaavversaria.
Longobardi 5 (dal 17’ st) En-
traedàsubitovivacitàallama-
novra del Bassano. Dopo ses-
santasecondisbagliaungolin-
credibile da due passi: è vero,
Branduani èbravoa respinge-
re, ma un attaccante di razza
non sbaglia occasioni simili.
Nel finalesi faespellereperun
battibeccoconBlanchard. Im-
precisoe tropponervoso.

Un’uscitadelportiereBranduani,cheha“stoppato” ilBassano

L’ALLENATORE. Iltecnico diCivitanovaè soddisfattoed elogia chisa farsi trovare pronto

«Cistiamoriprendendo»

Osvaldo Jaconi èpiù chesoddisfattodelpunticinodi Salò

Jaconi:«Ai puntiavremmo vintonoi. Matroviamosempre portieroni»

In settimana era stato lapida-
rio, così per incanalare gli en-
tusiasmi montanti del dopo
Carrarese, arginando certa fa-
ciloneriadei troppichepensa-
vanocheilrisultatoaSalòarri-
vasse per diritto divino. «Èun
duellochesarebbestraordina-
rio riuscire a vincere,macheè
assolutamente fondamentale
non perdere», l'ipse dixit di
Stefano Braghin alla vigilia
delviaggio inLombardia.Mis-
sionecompiuta, divietodi sor-
passo e scongiurato il rischio
di finire nel sottoscala della
classifica con l'umore in fran-
tumi.
«La necessità dell'imbattibi-

lità è diventata ancora più
stringentenelprecisomomen-
to in cui ci siamo presentati
qui senza 3 titolari e altri for-
faitsignificativi - recita ilgene-
ral manager -. Ribadisco che
uscire incolumi da questo
braccio di ferro per non retro-
cedere con una formazione
ampiamente rimaneggiata e
stoppando in casa sua una ri-
vale per la salvezza, è un con-
suntivo di quelli importanti.
Poi, èovvio, ci fossescappatoil
gran colpo sarebbe stato un
pomeriggio da incorniciare.
Tutto sommato le chances go-
lose le abbiamo anche avute,
maBranduanihacompiutoal-
meno un paio di interventi da
copertina, e unpo' ci abbiamo
messodel nostro conunpizzi-
codi imprecisioneepoca fina-
lizzazionesottoporta.Eviden-
temente non è ancora il no-
stro momento - rimarca ama-
roilgiemme-capiteràchecon-
cretizzeremo più e meglio il
tantochesicominciaacostrui-
re con regolarità».

Braghin ha un particolare
che vuole indicare col penna-
rello rosso. «Alla finedella fie-
raèilnostroterzorisultatouti-
ledifila,unaministrisciaposi-
tiva che ci deve confortare do-
po l'avvio zeppo di ansie e so-
prattutto è la seconda partita
consecutiva nella quale non
becchiamo gol. Indici di una
compagine che sta lavorando
perusciredallacrisidiparten-
za. Se raffrontiamo il nostro
ruolino con quello di un anno
fa vediamo che ora vantiamo
solamente due punti in meno
di 12mesi fa quando eravamo
unanimementeritenutilarive-
lazione del torneo. È un dato
da non trascurare. Da sempre
lenostrearmisonoquelledell'
intensità e dell'impegno e con
queste caratteristiche inten-
diamo riemergere dalle catti-
ve acque. Magari non siamo
ancora brillantissimi, ma su-
dandorisolveremoancheque-
stoproblema». fV.P.

ILGENERALMANAGER. Lasquadramigliora

Terzo risultatoutile
Braghinèpiù sereno
«Oravabene così»

StefanoBraghin

ILFACTOTUM. Buona laprovadi Lazzarotto

Lorenzinisiadatta
«Cambiodiruolo?
Iogioco dovunque»

Ilcrossdi Bianchettibloccato

Longobardie Blanchardespulsi

LA PARTITA DEI GIALLOROSSI

Rovesciata acrobaticadi Ferretti acentroarea

Ladifesa delBassanosventa unapericolosa incursionedi Defendi

FERALPI SALÒ (4-3-3): Branduani; Turato, Blanchard, Camilleri,
Cortellini;Fusari,Castagnetti(24'stDrascek),Muwana;Bianchet-
ti (15' st Tarallo), Defendi (40' st Sala), Tarana. (Zomer, Allievi, Ba-
sta,Savoia).All.Remondina.
BASSANOVIRTUS(4-4-1-1):Grillo;Martina,Basso,Scaglia,Gho-
sheh; Lorenzini, Drudi (39' st Lazzarotto), Morosini, Bonetto (32'
st Guariniello); Ferretti; Gasparello (17' st Longobardi). (Poli, Bai-
do,Iocolano,Maniero).All.Jaconi.
Arbitro:StrocchiadiNola.
Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni di gioco.
Spettatori 500 circa. Ammoniti Basso (B), Scaglia (B), Camilleri
(F), Bianchetti (F), Blanchard (F). Espulsi Longobardi (B) e Blan-
chard(F)al47'stperreciprochescorrettezze.Calci d'angolo6-6.
Recupero:pt1';st5'.

RISULTATI
Avellino-Ternana 1-3
Carpi-Reggiana oggiore20.45
Foligno-Foggia 0-1
Pavia-Lumezzane 0-2
Pisa-Benevento 2-0
Spal-Sorrento 0-1
Taranto-Monza 2-1
Tritium-ProVercelli 1-2
Viareggio-Como 1-2

CLASSIFICA
Ternana 22;Taranto* 19;Como 17;Sorrento
** 16;ProVercelli 14;Lumezzane 14;
Carpi 13;Pisa 13;Tritium 12;Foggia 11;
Avellino 10;Spal** 9;Reggiana** 7;Pavia 7;
Monza 7;Benevento*** 6;Viareggio* 4;
Foligno* 0;*1puntidipenalità;**2puntidi
penalità;***6puntidipenalità

PROSSIMOTURNO
Benevento-Taranto,Como-Tritium,
Foggia-Avellino,Lumezzane-Viareggio,Pro
Vercelli-Foligno,Reggiana-Pisa,
Sorrento-Carpi,Ternana-Pavia,Monza-Spal

1a gir. A

IL TABELLINO

1a gir. B GLI ALTRI RISULTATI - Girone A
RISULTATI
Barletta-Trapani 0-2
Carrarese-Spezia 2-1
FeralpiSalo-BassanoV. 0-0
Frosinone-Latina 1-1
Pergocrema-Piacenza 0-2
Portogruaro-Triestina 3-1
Prato-Cremonese 0-0
Siracusa-AltoAdige 1-3
V.Lanciano-AndriaBat. 2-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Pergocrema 18 9 6 0 3 10 8
Frosinone 17 9 5 2 2 14 10
Carrarese 15 9 5 0 4 14 12
Barletta 15 9 4 3 2 11 10
V.Lanciano* 15 9 5 1 3 11 10
AltoAdige 15 9 4 3 2 10 6
Portogruaro 14 9 4 2 3 13 10
Trapani 14 9 4 2 3 9 10
Cremonese** 12 9 5 3 1 15 7
Piacenza*** 12 9 5 1 3 15 14
Siracusa**** 12 9 4 2 3 11 13
Spezia 11 9 3 2 4 13 11
AndriaBat. 10 9 2 4 3 10 12
Triestina 9 9 3 0 6 15 15
Prato 7 9 2 1 6 10 14
Latina 6 9 1 3 5 6 12
BassanoV. 6 9 1 3 5 4 10
FeralpiSalo 5 9 1 2 6 2 9
*1puntidipenalità
**6puntidipenalità
***4puntidipenalità
****2puntidipenalità

PROSSIMOTURNO
Barletta-FeralpiSalo,BassanoV.-Siracusa,
Cremonese-V.Lanciano,Latina-AndriaBat.,
Piacenza-Carrarese,Spezia-Portogruaro,Alto
Adige-Prato,Trapani-Frosinone,
Triestina-Pergocrema

RISULTATI
Arzanese-VigorLamezia 1-4
Catanzaro-Aprilia 3-2
Chieti-IsolaLiri 3-1
Ebolitana-Milazzo 0-1
FanoA.J.-Celano 3-2
Gavorrano-Paganese 1-1
L'Aquila-AversaNormanna 1-0
Melfi-Giulianova 2-0
NeapolisM.-Campobasso 3-3
Vibonese-Perugia 1-1
Riposa:Fondi

CLASSIFICA
Paganese 24;Catanzaro 23;Perugia 22;
VigorLamezia 20;L'Aquila 20;Gavorrano 19;
Giulianova 18;Campobasso 17;Arzanese 16;
Chieti 14;Fondi 12;NeapolisM. 12;
Ebolitana 11;AversaNormanna 11;IsolaLiri
* 9;FanoA.J.* 9;Aprilia 9;Melfi* 8;
Vibonese 8;Milazzo 7;Celano 4;*2puntidi
penalità

PROSSIMOTURNO
Aprilia-Ebolitana,AversaNormanna-FanoA.J.,
Campobasso-Catanzaro,Celano-Vibonese,
Giulianova-L'Aquila,IsolaLiri-Fondi,
Milazzo-Melfi,Paganese-NeapolisM.,
Perugia-Gavorrano,VigorLamezia-Chieti,
Riposa:Arzanese

Feralpi Salò  0

RISULTATI
BorgoBuggiano-Bellaria 2-0
Giacomense-ProPatria 0-0
Montichiari-Casale 2-3
Renate-Poggibonsi 4-2
Sambonifacese-Lecco 2-0
SanMarino-Alessandria 1-1
Santarcangelo-V.Entella 1-0
Savona-Rimini 1-1
Treviso-Mantova 1-2
Valenzana-Cuneo 3-3

CLASSIFICA
Treviso 20;Casale 20;Santarcangelo 19;
Cuneo 17;Rimini 16;Savona* 14;
Mantova 13;Bellaria 13;Poggibonsi 12;
Giacomense 12;BorgoBuggiano 12;
Montichiari 12;Renate 11;V.Entella 11;
Sambonifacese 10;SanMarino 8;
Valenzana 6;Alessandria** 6;ProPatria**
* 6;Lecco 4;*1puntidipenalità;**2puntidi
penalità;***3puntidipenalità

PROSSIMOTURNO
Bellaria-Renate,Casale-Treviso,
Cuneo-Santarcangelo,
Giacomense-Valenzana,Lecco-Montichiari,
Poggibonsi-Savona,Pro
Patria-Sambonifacese,Rimini-SanMarino,V.
Entella-BorgoBuggiano,
Alessandria-Mantova

2a gir. A 2a gir. B

Bassano Virtus  0

Enrico Passerini
SALÒ

L'attaccononpungemailBas-
sano conquista un ottimo pa-
reggio in quel di Salò. I giallo-
rossidiOsvaldoJaconiescono
indenni dall'insidiosa trasfer-
ta in terra bresciana contro la
Feralpi. Al terminedi novanta
minuti a tratti noiosi, Grillo e
compagni riescono a difende-
reilpareggiofinoalnovantesi-
mo, evitando di essere sorpas-
sati in classifica proprio dai
bresciani, che rimangono così
all'ultimo posto della classifi-
ca.
A dire il vero se c'era una

squadrachemeritavadivince-
re, quella era il Bassano. Le
azioni piùpericolose sono sta-
te infatti costruite dagli uomi-
ni di Jaconi. Solamente uno
strepitosoBranduanihaimpe-
ditoaigiallorossidiconquista-
re il secondo successo stagio-
nale. Buona la prova comples-
siva del Virtus, che ha dimo-
strato di essere una squadra
quadrata e ben attrezzata in
tutti ireparti.L'entrataincam-
po di Longobardi ad inizio ri-
presa poteva essere determi-
nante ai fini del risultato, tan-
to che i bresciani nell'ultima
mezz'ora hanno faticato mol-
tissimoa contenere la vivacità
offensivadell'attaccantenapo-
letano.Uncolpoditestadapo-
sizione ravvicinata del nume-
ro diciassette poteva valere i
tre punti, ma il guizzo del nu-
mero uno avversario ha stroz-
zato in gola l'urlo dei numero-
si supporters giunti da Bassa-
no.Nel finale, lo stessoLongo-
bardi si è però reso protagoni-
sta, insieme a Blanchard, di
unagravesciocchezza:inocca-
sione di un calcio d'angolo in
favore degli ospiti, i due si so-
no beccati e hannomeritato il
rosso. Una defezione pesante
per entrambe le compagini,
che nel prossimo match do-
vranno fare a meno di un ele-
mento importante per la sal-
vezza.
Mister Jaconi schiera i suoi

con il 4-4-1-1: davanti Ferretti
giocaqualchemetropiùindie-
tro rispetto aGasparello. Dall'
altra parte, Remondina ri-
sponde con il 4-3-3. Il tridente
d'attacco è formato da Bian-
chetti,DefendieTarana.Taral-
lo parte invece dalla panchi-
na, così come il neo acquisto
Drascek. La cronaca: prima
azione pericolosa creata dagli
ospiti. Al 17' Bassano, sucalcio
piazzato, manda la sfera alta
di un soffio. Risposta della Fe-
ralpial22' conDefendi, cheda
fuori area non inquadra lo
specchiodellaporta.Al35',oc-
casionissima per i padroni di
casa. Bianchetti, con un pas-
saggio filtrante, serve Defen-
di, che prima controlla e poi,
con una bella girata di destro,
chiama Grillo alla grande ri-
sposta in angolo. Cinque mi-

nuti più tardi Tarana prova la
percussione centrale e poi ti-
ra,ma la palla finisce alle stel-
le. Al 45' Fusari, con un calcio
piazzato, serveBlanchard, che
da buona posizione colpisce
male la sfera.
Nella ripresa parte forte il

Bassanochesi rendepericolo-
sosupunizione:dal limitedell'
areaMorosini indirizza la sfe-
ra all'incrocio dei pali, ma
Branduanièprodigiosonelre-
spingere in angolo. All' 11' la
Feralpi riparte in contropiede
e cerca di colpire conDefendi,
che entra in areama conclude
debolmente tra le braccia di
Grillo. Al 18' occasione ghiot-
tissimaper il Bassano: Ferret-
ti crossa da sinistra, il nuovo
entrato Longobardi colpisce
di testa a botta sicura, ma
Branduanièreattivissimoere-
spinge di piedi. Al 36', Tarana
triangolaconTaralloeprova il
sinistro, che si perde però sul
fondo. Nel finale non accade
piùnulla: leduesquadresisco-
prono e cercano di colpire in
contropiede,manon riescono
asbloccare il risultato.Al47', il
Bassanobeneficia di un calcio
d'angolo: Longobardi e Blan-
chard si beccano inmezzo all'
area. Il direttore di gara vede
tutto, fermal'azioneedespelle
entrambi i giocatori, che gua-
dagnano anzitempo la via de-
glispogliatoi.Ladoppiaespul-
sione non cambia nulla ai ter-
mini del risultato. Finisce 0-0,
un risultato che può far felice
solo ilBassano,ancheserima-
ne un po' di rammarico per
l'occasione ghiotta sprecata
daLongobardi.

FOLLIA ULTRÀ.Duebombe car-
tasonostatefatteesplodereal-
la stazione ferroviariadiAven-
za. Secondo gli investigatori, a
lanciarlesarebberostatigliul-
tras dello Spezia scesi dal tre-
no per raggiungere lo stadio
diCarraradove si giocavaCar-
rarese-Spezia, gara ritenuta a
rischio per l’ordine pubblico.
Si è sviluppato un incendio
nei pressi della linea ferrovia-
ria e sono dovuti intervenire i
pompieri.

ESONERATODISCEPOLI.LaTrie-
stina ha esonerato il tecnico
Gian Cesare Discepoli. Lo ha
annunciato il presidente del
sodaliziogiuliano,SergioAlet-
ti, al termine della gara dispu-
tata a Portogruaro che ha vi-
sto gli alabardati soccombere
per 3-1. L’allenatore perugino
(sei sconfitte innovegare, cin-
quenelleultimesei)avevarice-
vutounultimatuminsettima-
na anche se, a inizio stagione,
lostessoAlettiavevagarantito
chenonsarebbestatorimosso
neppureincasodi33sconfitte
in34partite. Ilnomedel sosti-
tuto sarà reso noto oggi: la so-
cietà sta completando il son-
daggi condue candidati.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Scagliasventa uno degliattacchidellaFeralpiSalò. Buonaprovadelladifesa bassanese. FOTOLIVE

Leazionipiù pericolosesulcampo delfanalino FeralpiSalò sonostate
costruitedai giallorossi esoloil portiereBranduaniha negatola gioia
delgol.Miracolosa paratasulcolpodi testadiLongobardi, poiespulso

PICCOLIPASSI. Nonostantemancasserodiversi titolari lasquadrasiè confermatain ripresa

IlBassano inemergenza
siaccontentadel punto
nelderbydeibassifondi

Morosini,corpo acorpo acentrocampo.Pericolososu calcio piazzato

Entratain tacklesuBasso,ma ilcapitano bassaneseguizza via

CALCIO PRIMA DIVISIONE

BARLETTA-TRAPANI 0-2

17’ st Gambino, 50’ st Mastrolilli

CARRARESE-SPEZIA 2-1

37’ pt Bianco (S), 19’ st Gaeta (C) su rigore, 43’ st Corrent
(C) su rigore

FROSINONE-LATINA 1-1

8’ pt Ganci (F), 32’ pt Berardi (L)

PERGOCREMA-PIACENZA 0-2

23’ pt Guzman, 47’ st Foglia

PORTOGRUARO-TRIESTINA 3-1

st: 6’ Izzo (T), 14’ Fedi (P), 20’ Pondaco (P), 42’ Corazza (P)

PRATO-CREMONESE 0-0

SIRACUSA-ALTO ADIGE 1-3

14’ pt e 1’ st Martin (AA), 5’ st Fofana (S), 36’ st Schenetti
(S)

VIRTUS LANCIANO-ANDRIA BAT 2-1

18’ st Massoni (VL), 28’ st Arini (A), 38’ st Volpe (VL) su
rigore


