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Sonoancora7lesquadrete-
oricamente in corsa per gli
ultimi due posti per la Cop-
pa Italia. A due giornate
dalterminedelgironed’an-
data del campionato di se-
rie A1 maschile, sono già 6
le squadre con il pass in ta-
sca per il primo importan-
te appuntamento stagiona-
le: Lube Macerata, prima
con27punti, CopraPiacen-
za, Sisley Treviso, Marmi
Lanza Verona, Rpa Peru-
gia e Itas Diatec Trentino.

Per gli ultimi due posti
in palio (nella griglia della
Coppa Italia entrano le pri-
me 8) si battono 7 squadre:
Tonno Callido Vibo Valen-
tia, Edilbasso Padova, Bre-
banca Cuneo, Daytona Mo-
dena, Prisma Taranto, Ac-
qua&Sapone Latina e Ac-
qua Paradiso Montichiari.
Fuori dai giochi c’è solo
Gioia del Colle.

Aritmeticamente, dun-
que, anche la squadra di
Dario Simoni, sebbene pe-
nultima in classifica e an-
corainpienazonaretroces-
sione, ha speranze per po-
ter entrare nella griglia di
Coppa: «Se vinciamo le
prossime due partite, pos-
siamo agganciare Vibo Va-
lentia al settimo posto - di-
ceSimoneGiazzoli,diretto-
re sportivo dell'Acqua Pa-
radiso -. Certo, dobbiamo
sperare allo stesso tempo
che Vibo e anche Padova
perdano le prossime due
gare. Difficile, ma in un
campionatoequilibrato co-
me questo può ancora suc-
cedere di tutto. Ovvio però
che il destino è nelle nostre
mani: dobbiamo essere noi
per primi a muovere la
classifica vincendo la pros-
sima sfida (lunedì sera alle

20.15 al Palageorge; ndr)
colTonnoCallipoeripeten-
dociaGioiadelColle.Altri-
menti...».

Altrimenti addio sogni
diCoppa Italia, anchese at-
tualmente le speranze so-
no idotte al lumicino. Pur
ammettendo infatti che la
formazione calabrese per-

da le prossime due gare,
non è detto che l'Edilbasso
faccialostessocontroPeru-
gia in casa e a Latina. E se
Vibo perde vuol dire anche
che vince Cuneo (e va a 17);
sepoiipiemontesi fannoal-
meno un punto contro il
Modena, la Coppa Italia è
praticamente sfumata.

«È davvero complicata
la situazione - ammette
Giazzoli -. Si dovrebbero
combinare una serie di cir-
costanzefavorevoliperper-
metterciancoradiraggiun-
gere questo traguardo. Me-
glio non pensarci e concen-
trarci sulla prossima ga-
ra».

Meglio tenere i piedi ben
saldi per terra, anche se la
vittoria di Latina ha rasse-
renato l’ambiente e indot-
to più d’uno a rialzare la te-
sta, a guardare avanti e a
fare progetti ambiziosi:
«Effettivamente il succes-
so diLatina ci ha fattobene
- conferma l’ex bandiera

del Montichiari -. Abbia-
mo tirato un bel sospiro di
sollievo, i giocatori hanno
ripreso fiducia nel loro va-
lore. Già durante la parti-
ta, la squadra mi è sembra-
ta carica e decisa a fare
punti.Dopolavittoriail cli-
ma in palestra è completa-
mente cambiato, ora si la-

voraconmaggioreentusia-
smo. A portare nuovo otti-
mismo all’interno della
squadra ci ha pensato an-
chePietroRinaldi,cheèvo-
luto stare vicino ai suoi
compagni durante la tra-
sferta di Latina e da lunedì
li sta sostenendo moral-
mente in palestra: bel se-
gno».

La prova del nove è in
programma lunedì sera
quando, per la dodicesima
epenultimagiornata delgi-
ronedi andata, alPalageor-
ge arriverà il Vibo Valen-
tia che nell’ultimo turno
ha liquidato l’Rpa Perugia
con un secco 3-0 (25-20,
25-20, 27-25 i parziali). «Non
mi aspettavo un punteggio
così netto, ma credevo in
una vittoria di Vibo - dice
Giazzoli -. I calabresi stan-
no giocando molto bene.
Mi sta impressionando Ro-
salba, più continuo rispet-
to alle ultime stagioni».

Oltre a Rosalba sta gio-
candobenissimol’america-
no Priddy, molto amico di
Ryan Millar, (86 per cento
di positività in attacco nel-
l’ultimagara), il liberoFer-
raro (89 per cento di perfe-
zione in ricezione) e il cen-
trale Felizardo (88 per cen-
to in attacco e 2 muri con-
tro i perugini).

«Non dobbiamo guarda-
re gli avversari, ma noi
stessi - ammonisce Simone
Giazzoli -: in allenamento
c’èunatteggiamentodiver-
so, è cambiata l’aria, ci ser-
ve un’altra vittoria per to-
gliere definitivamente le
castagne dal fuoco. Se vin-
ciamo lunedì con Vibo an-
dremo a Gioia del Colle col
morale a mille e con ampie
possibilità di ripeterci. Se
perdiamo...». Addio Coppa
Italia e soprattutto la pro-
spettiva di una stagione
con menon patemi.
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Elena Fanchini ha conquistato la
medaglia di bronzo nella discesa li-
bera di Coppa Europa disputata a
Altenmarkt, in Austria, dove si è
imposta l’austriaca Andrea Fisch-
bacher davanti alla connazionale
Silvia Berger.

L’atleta di Montecampione, da
due anni alle Fiamme Gialle di Pre-
dazzo, è stata protagonista di una
prestazione straoridnaria che le
ha consentito di concludere la ga-
ra in 1’08"83 a soli 59 centesimi dal-
la vincitrice e a 32 dalla seconda
classificata. La maggiore delle so-
relle Fanchini si è tolta lo sfizio di
lasciarsi alle spalle l’austriaca Ka-
thrin Zettel (1’08"90), l’azzurra Ma-
nuela Moelgg (già sceonda in Cop-

pa del mondo: ieri ha concluso in
1’09"10), l’altra austriaca Martina
Geisler (1’09"30) e la connazionale
Wendy Siorpaes (1’09"36). Incredi-
bile il distacco inflitto a Michaela
Kirchgasser, che ha terminato la
sua discesa in 1’09.63, a 80 centesi-
mi dalla camuna.

Per Elena Fanchini il terzo posto
conquistato nella competizione a
tappe continentale è il secondo del-
la sua carriera: aveva ottenuto lo
stesso risultato un anno fa al Tona-
le, quando riuscì a staccare di po-
chi centesimi la sorella Nadia, che
concluse al quarto posto. Davvero
una gara strepitosa, quella dell’az-
zurra di Montecampione, che ave-
va già lasciato intravedere di esse-

re in progresso di forma ad Are
(Svezia) e Aal (Norvegia) dove ave-
va alternato buone prestazioni ad
altre modeste. Ora invece pare ab-
bia acquisito continuità di rendi-
mento: dopo il nono posto conqui-
stato nella prima libera di Alten-
markt (prima atleta a inserirsi tra
le austriache), ieri pur commetten-
do un paio di errori veniali è riusci-
ta a salire sul podio, l’obiettivo di-
chiarato.

Il risultato di ieri è molto impor-
tante per Elena Fanchini, che
d’ora in poi potrà giocarsi le pro-
prie chances con la consapevolez-
za di gareggiare alla pari con
chiunque. A questo punto l’esor-
dio in Coppa del mondo non è nem-

meno da scartare a priori. Nelle ga-
re veloci la camuna riesce a espri-
mersi al meglio. Ma c’è di più: ri-
spetto a un anno fa Elena Fanchini
è migliorata moltissimo, nonostan-
te il lungo stop per l’incidente acca-
dutogli a Immerkrens. Poi la riedu-
cazione, la ripresa degli allena-
menti, il ritorno alle competizioni.
Dopo il necessario periodo di am-
bientamento ha ricominciato a
sciare come sa e i risultati le stan-
no dando ragione.

Oggi Elena sarà in gara nel su-
perG, dove può sicuramente punta-
re a un piazzamento importante:
anche in questa specialità sa far
correre molto bene gli sci.

Luca Cattaneo, invece, non sarà
al via di superG e libera di Coppa

del mondo, che si svolgeranno oggi
e domani sulla «Saslong» a Selva
di Val Gardena, la pista dove due
anni fa il camuno cadde, procuran-
dosi alcune fratture alla gamba de-
stra. È rimasto a casa e sarà nuova-
mente nel gruppo azzurro per le ga-
re di Bormio in programma la setti-
mana prossima.

Francesco Rolfi, dopo avere otte-
nuto tre podi di seguito alla Fis «cit-
tadini» di Bormio, ieri si è classifi-
cato solo 24˚ per un grave errore
nella prima manche. Bene Giando-
menico Lenti, un piacentino cre-
sciuto al Brixia Cab, ieri quarto
nel gigante Fis di Solda. Quinto il
suo ex compagno di squadra Pie-
tro Giardini.

 Angiolino Massolini

Ryan Millar, capitano dell’Acqua Paradiso; sopra Elena Fanchini

Traleprimeottoafineandata
perentrareinCoppaItalia

I campionati italiani in-
door di Treviso si chiu-
dono per i colori bre-
sciani con la sola meda-
glia d’argento conqui-
stata da Paolo Bossini
nella prima giornata.

Nel secondo e ultimo
giorno il ranista bre-
sciano in forza all’Anie-
ne Roma, dopo aver an-
nunciato che probabil-
mente non avrebbe nuo-
tato, ha deciso di salta-
re i 100 rana e di concen-
trarsi sui 200 misti: è
quarto a 36 centesimi
dal bronzo, conquistato
da Luca Marin, suo com-
pagno di stanza delle
trasferte con la Nazio-
nale. Il tempo non lo sod-
disfa, è superiore al pri-
mato personale fatto se-
gnare lo scorso anno di
un secondo (2’00"49); lo
stato di forma e la fina-
lizzazione della prepa-
razione sono comun-
que molto diverse. Bos-
sini è anche quinto con
la 4x50 mista dell’Anie-
ne.

Nella stessa gara la
staffetta dell’Avantgar-
da Desenzano (Mangeri-
ni- Righetti-Sirigu-Mal-
vicini) è undicesima in
1’43"12. Nelle competi-
zioni individuali Loren-
zo Sirigu è ottavo nei
200 misti in 2’04"62 e
quindicesimo nei 100
farfalla in 55"84, Danie-
le Mangerini è diciotte-
simo nei 50 dorso in
26"72, mentre il loro
compagno di squadra
Marco Carbonini, non
impegnato in staffetta,
è quindicesimo nei 100
rana in 1'03"48. Tra le ra-
gazze Monica Marchet-
ti (classe ’89) è undicesi-
ma nei 100 misti in
1’06"11 e diciannovesi-

ma nei 50 rana in 33"65,
Greta Rovetta, dodicesi-
ma nei 200 farfalla, sta-
bilisce il nuovo record
personale (2’19"), Laura
Bulla è diciassettesima
nei 100 dorso in 1’04"89,
Wendy Lancellotti (na-
ta nell’89) ventesima
nei 400 stile libero in
4’25"35.

Per la Systema Leo-
nessa, Giulia Bolgiani
(classe ’90), reduce da
un ottimo Tre nazioni,
non eguaglia i tempi re-
alizzati con la Naziona-
le juniores, ma è comun-
que ottava nei 400 stile
libero (4’19"18) e nona
nei 400 misti (4’54"15),
la coetanea Camilla Bu-
izza è undicesima nei 50
farfalla in 28"92.

Ottavo posto per Eli-
sa Apostoli della Canot-
tieri Garda Salò sezione
Rezzato (classe ’89): re-
duce dal Tre Nazioni
nuota i 100 dorso in
1’03"75.

Dodicesima piazza e
record personale mi-
gliorato di quattro se-
condi per Maura Piardi
del Nuoto Club Brescia.
La Piardi, che è in un pe-
riodo di crescita conti-
nua, nuota i 400 misti in
4’56"02.

Delusa Sara Goffi, sa-
lodiana delle Fiamme
azzurre, che chiude i
100 stile libero in dodice-
sima posizione, con un
tempo superiore al suo
personale di un secon-
do (57"56). La Goffi è an-
che quinta con la staffet-
ta 4x50 stile libero delle
Fiamme azzurre.

Dario Nodari, bre-
sciano dell'Aquatica di
Torino, nuota i 100 rana
in 1’01"93 e merita la set-
tima posizione.

 Roberta Moneta

Nuoto.IndooraTreviso
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Decima giornata del campionato
maschile di serie A2. Il Cologne pa-
reggia in casa con il Ferrara (32-32)
ma recrimina per la decisione de-
gli arbitri di assegnare agli emilia-
ni un rigore a tempo scaduto, quan-
do la sirena finale era già suonata.
E per quel penalty sfuma la vitto-
ria bresciana.

Hodzic schiera il Cologne con Si-
rani, Ljubobratovic, Vescovi (2
gol), Mazzotti, Paolo Piantoni (10),
Zotti (2), Sergio Marella (7), Masset-
ti (1), Platto (4), Pensa (6). Il modo
con cui svanisce il successo dei

franciacortini conferma che è pro-
prio un anno stregato.

La partita mette in risalto le qua-
lità agonistiche della squadra bre-
sciana, che nel secondo tempo rie-
sce a risalire la china dopo essere
stata sotto di ben quattro reti. Ma
purtroppo l’impegno non basta per
portare in porto un successo stra-
meritato, che avrebbe consentito
al team caro al presidente Marella
di distanziare di tre punti il Ferra-
ra, che occupa il penultimo posto
in classifica.

Il cammino del Cologne sarà cer-
tamente difficile e se vorrà guada-

gnare la permanenza in A2 dovra
presto correre ai ripari e conquista-
re almeno un paio di successi per
respirare aria più salubre, anche
perchè Klausen e Castenaso sono a
solo due lunghezze.  a.mass.

I RISULTATI - Klausen-Cassano
32-32; Bolzano-Mestrino 31-30; Colo-
gne-Ferrara 32-32; Mezzocorona-
Nonantola 22-24; Castenaso-Mera-
no 24-24; Padova-Pressano 32-28.
LA CLASSIFICA - Nonantola 30,
Bolzano 23, Mezzocorona, Padova
21, Pressano 14, Mestrino, Cassano
12, Klausen. Castenaso 10, Cologne
8, Ferrara 7, Merano 5.

Pallamano. Ifranciacortini recuperanoquattroretimaFerrarali raggiungeconunrigoremoltodubbio

RabbiaCologne:vittoriasfumataatemposcaduto

Giovanni Pensa: 6 reti

Il fine settimana dedicato
alla pallacanestro viene
inaugurato questa sera
con una partita di C fem-
minile (Vimercate-Lona-
to, ore 21.30; la Roda Iab
Pontevico gioca domeni-
ca alle 18 a Martinengo) e,
nel maschile, con un anti-
cipo di C2 e tutto il pro-
gramma della serie D.

In serie C2 il Coccaglio
ospita stasera l’Oratorio
Seregno, anticipo della
12ª giornata di andata. Re-
duce dalle due vittorie su
Pizzighettone e Verdello,
il team di Corrado Minni-
ti affronta una squadra di
basso lignaggio (solo 3 vit-
torie finora).

La serie D celebra inve-
ce stasera gli incontri del-
l’11˚ turno. Il clou è Ronca-
delle-Gardonese: il via al-
le 21. I giovani allenati da
Maurizio Cannuccia, re-
duci dalla non esaltate
prestazione di Verolanuo-
va, affrontano una delle
inseguitrici della capoli-
sta Salò e che, dopo il bril-
lante successo di Mazza-
no, si candida per un po-
sto al sole.

La Ferraboli Salò, 9 vit-
torie in 10 partite, riceve
il Poliflex Mazzano (ore
21): derby scontato sulla
carta. I gardesani sono in
grande forma, il team di
Cabona invece è in crisi.
Atteso Zanardini (Ferra-
boli), ex di turno.

La Lic cerca conferma a

Cremona contro la Floris:
dalle 21,15 in palio punti
importanti per l’alta clas-
sifica.

In settimana due le pan-
chine «saltate». Ad Orzi-
nuovi non c’è più Andrea
Pasini, esonerato dopo il
ko interno di domenica
scorsa contro Desenzano.
Non ancora deciso il suo
sostituto (potrebbe essere
Marco Boselli) per la par-
tita di stasera a Crema: si
comincia alle 21,15.

Marco Mazetti non è
più l'allenatore del Saver
Appiani Flero, dimessosi
dopo l’incredibile scivolo-
ne di venerdì sera contro
la cenerentola Asola. Tor-
na a sedersi in panchina
(momentaneamente?), do-
po l'estate passata dietro
la scrivania (da direttore
sportivo), Stefano Quare-
na, impegnato quindi a ri-
sollevare le sorti di un te-
am partito con ben altre
ambizioni. Il Flero stase-
ra alle 21 attende il lancia-
to Sansebasket Cremona.

L’Ome (ore 21) ospita
Casalmaggiore, mentre il
Cus Brescia, in crisi or-
mai accertata, viaggia
verso Asola (ore 21) con-
tro una squadra ringalluz-
zita dal ritorno al succes-
so dopo 18 mesi. Infine,
stessa ora, il Lorenzi De-
senzano, anche stasera
privo dello squalificato
Giovanni Salvi, affronta
sul proprio campo l’Om-
briano.  Folco Donati
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Duederby-verità
aRoncadelleeSalò

GUARDIA - Enrico Loatelli
(Vighenzi Padenghe): sei
punti contro Sarezzo

E nove! Il Basket Bedizzo-
le sembra non fermarsi
più. Anche sul campo del
temuto Pasolini Desenza-
no la squadra di Adriano
Scaroni impone la pro-
pria legge centrando la no-
na vittoria consecutiva.
Alla consueta partenza
sprint del Bedizzole, la
Virtus Desenzano non ha
più saputo replicare, con-
sentendo alla capolista di
controllare agevolmente
la sfida.

Tengono il passo del Be-
dizzole, il Mercatone Uno
Castegnato, passato con
facilità sul campo del San
Zeno e l’Ospitaletto, che
ha invece violato il par-
quet di Gavardo. Cade in-
vece il Darfo Boario Ter-
me, che subisce un inatte-
sp stop a Castelcovati.

Il Castegnato è passato
indenne anche sull’osta-
colo San Zeno, grazie a un
gioco corale davvero ec-
cellente che a fine gara ha
permesso alla compagine
franciacortina di portare
ben sei uomini in doppia
cifra. Il Mercatone Uno
mantiene inalterato il suo
distacco dalla vetta; per
San Zeno ottava sconfitta
consecutiva.

Vittoria al fotofinish
per l'Ospitaletto di Simo-
ne Crotti, che passa a Ga-
vardo per un punto. I pa-
droni di casa, che non rie-
scono a bissare la bella

prestazione del turno
scorso con la Vighenzi, fal-
liscono sulla sirena la pal-
la del possibile sorpasso.

Grazie a un ultimo quar-
to di grande efficacia, il
Castelcovati ferma la cor-
sa del Darfo Boario Ter-
me, nelle cui file hanno
brillato Roversi e Marti-
na. Franco Beriola, coach
dei locali, decide di marca-
re stretto il miglior marca-
tore del campionato, Fran-
cesco Pedersoli: una mos-
sa azzeccata (solo 8 punti
per la guardia camuna)
che consente ai bassaioli
di condurre in porto l’im-
portante affermazione.

Continua a salire in gra-
duatoria la Bettinzoli di
Patrick Jacquemin, che
conquist a Manerbio la se-
sta vittoria consecutiva e
si porta nei quartieri alti
della classifica. Nonostan-
te l’espulsione di Gigio
Nava, la Bettinzoli passa
sul campo di un Manerbio
al quinto ko di fila.

Il Sarezzo, sostenuto da
un sempre più convincen-
te Gianluca Becchetti, vin-
ce con facilità sulla Vi-
ghenzi Padenghe, mentre
il Chiari mette a frutto il
turno casalingo regolan-
do il fanalino di coda Uso
Bovezzo. Torna al succes-
so anche la Pallacanestro
Iseo che. nonostante 4
squalificati, vince su un
Capriolo sempre sconfit-
to in trasferta.  f.d.

CASTELCOVATI: Cane-
si 10, Palmisano 13, M. Zi-
ni 9, Bruschi 18, Carrado-
re 3, S. Zini ne, Fornasari
13, Chiari 8, Ferrarese ne,
Giovita 2. All. Beriola.
DARFO BOARIO: Ba 10,
Minini ne, Ghirardelli, F.
Pedersoli 8, Martina 20,
Roversi 23, Modenese, Ro-
landi 2, Antonioli, Zuferi.
All. G. Pedersoli.
Arbitri: Marini e Masset-
ti.
Parziali: 21-17 36-35 52-48

Castelcovati 77
Darfo 63

SEVEN CHIARI: Cinqui-
ni 1, Morandini, Pietta 12,
Foresti 8, Piceni 23, Vec-
chi 2, Valli 13, Tonoli, Ba-
roni 11, Brescianini 6. All.
Ricci.
USO BOVEZZO: Donato
3, Marchesi 6, Bertoli 11,
Temponi 3, Flamma 3, Pi-
va 9, Capretti 5, Tusa 7,
Grella 4, Chittò 6. All. Ro-
dolfi.
Parziali: 19-20 45-29 64-35.
Arbitri: Serioli e Frassi-
ne.

Chiari 76
Bovezzo 57

P A L L A C A N E S T R O
ISEO: Gallo, Tocchella,
Baroni 29, Archetti 12,
Maffi 2, Di Prizio, Peli 6,
Mingotti 6, Marchetti 16,
Gatti. All. Colosio. Tl.
11/26.
BCC CAPRIOLESE: Fa-
renzena 15, Gratus 2, Ga-
liazzi 2, Garatti 2, Lochis
15, Loda, Metelli 15, Ruffi-
ni 10, Sbardellati 7, Vari-
nelli 2. All. Polini. Tl. 7/15.
Parziali: 18-19 39-37 51-49.
Arbitri: Barone e Felappi.

Iseo 71
Capriolese 68

MANERBIO: Pagliotti
16, Solombrino, Bolentini
3, Brandini 1, Trementini
23, Masini 6, Savio 3, Ono-
rini 4, Boifava 6, Ponzoni.
All. Boninsegna.
BETTINZOLI: Scaldarel-
la 2, Greco, Fracassi 6, Bet-
tinazzi 13, Nava 7, Martel-
li 19, Pedrini 7, Gobbi, A.
Brioni 3, G. Brioni 20. All.
Jacquemin.
Parziali: 15-15 32-37 45-57.
Arbitri: Cinquini e Ma-
lanca.

Manerbio 62
Bettinzoli 77

SAN ZENO: Frizzarin 1,
Ruggeri 14, Pagliari 14,
Fraccalini 13, Pistoni 9,
Salvadori 5, Biemmi, Roc-
ca 3, Seghessi 13, La Ca-
pra. All. Bergamaschi.
MERCATONE UNO CA-
STEGNATO: Fanelli 13,
Manenti 4, Bozzoni 4, M.
Franchini 16, Bonfadini
10, Traversari 14, Garatti
16, Prati 13, F. Franchini.
All. Sangalli.
Parziali: 14-24 36-47 50-74
Arbitri: Amore e Savi.

SanZeno 72
Castegnato 90

GSA SAREZZO: Becchet-
ti 25, Cometti, Mario 9, Di
Maria 7, Saleri 20, Tre-
gambe 6, Cittadini 5, Sapu-
to 2, Guerra 15, Gnutti 6.
All. Mario Giovanini.
VIGHENZI PADEN-
GHE: Tedoldi 2, Treccani
2, Lombardi 17, Oprescu
11, Bombastoni 17, Nicoli-
ni 2, Capra 3, Loatelli 6,
Mazzacani 6, Spada 12.
All. Mirko Bresciani.
Arbitri: Roncali e Aimo.
Parziali: 27-20 49-41 75-56.

Sarezzo 95
Vighenzi 78

ZIGLIOLI GAVARDO:
Bettinzoli 7, Bodei 8, Ca-
sella 8, Simpsi 7, Cerati 8,
Febbrari 5, Mazzali, Be-
gni 2, Apostoli 9, Sottini
10. All.: D’Oronzo.
SERFIN MEC OSPITA-
LETTO: Fusco, Ceretti
18, Corbetta 9, Gussarini,
Boschi 4, Antoni 16, Bon-
tempi 16, Fontana, Balza-
ni 2. All.: Crotti.
Arbitro: Barone.
Parziali:13-19 34-39 55-48.

Gavardo 64
Ospitaletto 65

PASOLINI DESENZA-
NO: Sgorba 2, Castoldi 11,
Bonatti 8, Miotto 6, Luc-
chetti 9, Marai, Rigo 2,
Abate 23, Grazioli 11. Non
entrato: Ibba. All.: Fo-
schetti.
BASKET BEDIZZOLE:
Montini 27, Brustia 2, Zo-
la 11, Zamboni 14, Grego-
relli 9, Panni 6, Tonon,
Buechi 4, Scassola 8, Cor-
vo ne. All. Scaroni.
Arbitri: Mammola e Ce-
saretti.
Parziali:10-22 34-43 54-56.

Desenzano 72
Bedizzole 81

Bedizzole ................ 18
Ospitaletto .............. 16
Castegnato ............. 16
Darfo ....................... 14
Bettinzoli .................. 14
Sarezzo ................... 12
V. Desenzano ........... 10
Chiari ...................... 10
Capriolese ............... 10
Padenghe ................. 8
Gavardo ..................... 8
Castelcovati ............... 8
Iseo ........................... 6
San Zeno ................... 4
Manerbio ................... 4
Bovezzo ..................... 2

CLASSIFICA

Beppe
Apostoli

Beppe
Elisa


