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Ezio Rossi debutta con un pari contro il suo passato. Domenica si va a LegnanoEzio Rossi debutta con un pari contro il suo passato. Domenica si va a Legnano
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U
n punto per quello 
che, nei fatti, era 
un nuovo inizio. Il 
Città di Varese affi -
dato alle cure di Ezio 

Rossi strappa un pareggio 
a Casale Monferrato al 
termine di novanta minuti 
giocati con cuore, pas-
sione e quella volontà di 
provare ad arrampicarsi a 
mani nude sulla montagna 
che, in questo caso, è la 
risalita della classifi ca. Un 
pareggio per 1-1 in cui si 
sono viste cose positive e 
altre capaci di lasciare una 
discreta dose di rammarico: 
si è vista una squadra ferita 
dalle assenze (otto, tra le 
quali quella del capitano 
Francesco Viscomi) ma ca-
parbia, con alcuni interpreti 
alla prima recita dall’inizio 
o nella nuova posizione 
disegnata da Ezio Rossi. Il 
4-3-3 del nuovo allenatore 
può essere l’abito giusto da 
confezionare a una squadra 
che ha bisogno di trovare 
sicurezze. E quelle arri-

vano “solo” 
giocando e 
lavorando in 
settimana, 
cercando 
anche di 
“liberarsi” 
mentalmente 
del peso della 
partenza ad handicap. E 
quel peso, probabilmente, 
lo si è visto nell’ultimo 
quarto d’ora di gioco quan-
do - causa dell’espulsione 
di Todisco - c’era il tempo 
per provare a non accon-
tentarsi del pareggio. Ma 
alla fi ne, viste anche le oc-
casioni del Casale, il pareg-
gio è un risultato giusto che 
per entrambe le squadre 
può essere visto come un 
punto di partenza. 
Riguardo il fi lm della gara 
si è visto un Città di Va-
rese determinato, abile a 
trovare il vantaggio nel 
suo momento migliore 
con Salvatore Lillo che, 
impiegato nella sua posi-
zione naturale da esterno, 

è parso a suo agio e capa-
ce di incidere: e vederlo 
pressare al settantesimo il 
portiere avversario è stato 
un bel segnale, così come 
lo sono stati il carattere e 
l’atteggiamento di Fall. 
Lillo stappa la partita al 
termine di un’azione rapida 
che ha visto come prota-
gonista Addiego Mobilio 
come rifi nitore e, appunto, 
l’ex Inveruno come fi na-
lizzatore con un rasoterra 
velenoso. Rete che è arri-
vata nel momento migliore 
visto che, nei minuti prece-
denti, il Città di Varese era 
stato abile ad anesterizzare 
il 5-3-2 vecchia scuola dei 
piemontesi, prendendo 
il mano il pallino e aver 
sfi orato il vantaggio con 

Mapelli sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo battuto 
dal solito Guitto (capitano 
per l’assenza di Viscomi). 
Tra le certezze di giornata 
c’è stato anche il portiere 
Marco Lassi che ha di-
mostrato il suo valore con 
un’uscita su Coccolo nel 
primo tempo e sul colpo di 
testa di Franchini. Il por-
tiere cresciuto nel Sondrio, 
che ha vestito l’azzurro 
della Nazionale Under 18, 
si è dovuto arrendere solo 
al fuoco amico in occasio-
ne del calcio d’angolo che 
ha visto Addiego Mobilio 
colpire in pieno il pallone e 
infi larlo nella propria porta. 
E con questa compattezza 
domenica a Legnano si può 
ben sperare. 

RECUPERO 

Un pareggio per svoltare
Città di Varese di carattere: Lillo la sblocca, peccato per l’autogol di Addiego Mobilio

(0-1, 1-1) 34’ Lillo (Ci), 15’ st aut. Addiego Mobilio (Ci).F

  P An Min   P An Min5-3-2 4-3-3
1 TARLEV  3 01 270

2 GUIDA  6 00 397

3 M’HAMSI  6 99 451

4 TODISCO  2 95 165

5 CINTOI  7 90 630

6 BETTONI  7 89 630

7 MULLICI  7 97 558

8 POESIO  6 87 540

9 FRANCHINI  5 98 314

10 COCCOLO  7 94 630

11 ROMEO  6 02 501

22 LASSI  5 00 450

3 PETITO  7 02 623

4 GUITTO  6 91 514

6 SIMONETTO  2 96 180

7 ADD. MOBILIO  5 96 270

8 ROMEO  4 93 189

9 LILLO  5 91 366

14 FALL  7 91 251

21 SNIDARCIG  5 01 312

23 MAPELLI  6 96 508

25 NEGRI  2 00 105

SOST. 8’ st in COCOLA02  out Ro-
meo. A DISP. Rovei00, Graziano03, 
Nouri01, Albino03, Vecchierelli00, 
Premoli03, Fiore00, Cavigiola03.

SOST. 16’ st in AMMIRATI out Ad-
diego Mobilio; 16’ st in OTELÈ00  
out Negri; 28’ st in CAPELLI out 
Fall; 28’ st in MINAJ01, out Snidar-
cig; 37’ st in OBINNA out Lillo. A 
DISP. Cotardo00, Parpinel01, Nica-
stri02, Ritondale03.

1 1CASALE - CITTÀ DI VARESE

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.
ESPULSI: 30’ st Todisco (Ca), 49’ st Cocola02 (Ca).

ALL: BUGLIO  ALL: ROSSI  età media:
23,8

età media:
23,2Sostituzioni: Sostituzioni:
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U
n pareggio contro 
la sua ex squadra 
per Ezio Rossi che, 
dopo aver salutato 
tutti i suoi conoscen-

ti al “Natale Palli”, si è 
presentato in sala stampa 
accompagnato dall’amico 
Maurizio Barberis, addetto 
stampa dei nero-stellati. E 
l’analisi della partita del 
nuovo allenatore varesino è 
stata sincera: complimenti 
per quello che si è fatto ma 
rammarico per quello che 
avrebbe potuto essere nel 
fi nale. «Dopo pochi giorni 
di allenamento non si pote-
va pretendere di più: siamo 
al venti per cento di quello 
che chiedo. Ho visto lo spi-
rito giusto, quello che porta 
a lottare su ogni pallone 
contro squadre più fi siche». 
Dopo una settimana di alle-
namenti il nuovo allenatore 
ha portato un cambio di 
modulo rispetto al passato 
e, a quanto si vede negli al-
lenamenti, anche di meto-

dologia: il Città di Varese, 
come si è visto a Casale, ha 
un’anima diversa e sicura-
mente il merito è del nuovo 
allenatore e del suo vice 
Neto Pereira. Però una sola 
settimana di allenamenti 
non basta per poter vedere 
la squadra che ha in mente 
Rossi: «Non mi è piaciuto 
l’atteggiamento quando ci 

siamo trovati in superiorità 
numerica: in quel frangente 
andava gestito diversamen-
te il pallone. Sull’episodio 
dell’1-1 è stata sfortuna: 
stavo per chiamare il cam-
bio di Addiego Mobilio e 
in quella situazione è arri-
vato il pareggio», ha pro-
seguito l’allenatore. Man-
cavano otto giocatori ma 

questo non deve essere un 
alibi: «Se fosse successo ad 
altre squadre di avere otto 
giocatori fuori sarebbero 
andate in diffi coltà: io rin-
grazio la società di avermi 
messo a disposizione una 
rosa ampia. Oggi hanno 
giocato ragazzi che erano 
all’esordio dall’inizio o che 
avevano giocato poco».

DOPOGARA

«Messo il giusto spirito»
Il tecnico Ezio Rossi ha visto i primi sprazzi del Città di Varese che ha in mente

Il 4-2-3-1 visto della 
gestione Sassari-
ni potrebbe essere 
superato dal 4-3-3 
del nuovo allenato-
re Ezio Rossi che, 
nella sua settimana 
di allenamenti, si è 
concentrato su alcu-
ni elementi per far 
capire la sua fi losofi a 
e adattarli al ruolo 
che ha in mente per 
loro. Sarà un Città di 
Varese meno teorico 
e più pratico, e lo si 
è visto già a Casale 
Monferrato contro 
un avversario che an-
dava affrontato con 

l’armatura da batta-
glia. Nel pacchetto 
difensivo non ci sono 
stati stravolgimenti 
(mancava Viscomi 
ed è stato sostituito, 
egregiamente, da 
Matteo Simonetto), 
mentre dalla media-
na in su si sono viste 
delle novità: Guitto, 
per l’occasione capi-
tano, è il play, sup-
portato dalle mezzali 
Snidarcig e Romeo, 
mentre davanti Fall è 
stato impiegato come 
punta centrale con 
Addiego Mobilio e 
Lillo ai fi anchi. Tra i 

positivi di giornata, 
oltre a Lassi, Fall 
e Lillo, c’è stato 
certamente Paolo 
Snidarcig che, nella 
nuova posizione, è 
parso decisamente 
più in palla. «Sono 
disponibile a giocare 

in qualsiasi ruolo. 
Nelle giovanili gio-
cavo come play ma 
ho giocato in tutti i 
ruoli di centrocam-
po nel mio percorso 
giovanile». E anche 
a livello mentale il 
classe 2001 friulano 

è sembrato più sere-
no che in altre occa-
sioni. Ora ci sarà da 
continuare a lavorare 
con il solito impegno 
e assimilare le ri-
chieste che arrivano 
da Rossi. Riguardo 
alla partita Snidar-
cig ha analizzato: «I 
tre punti sarebbero 
stati fondamentali 
ma contava tornare a 
casa dopo aver mos-
so la classifi ca. Resta 
il rammarico per la 
superiorità fi nale non 
gestita». Riguardo ai 
cambiamenti tattici e 
di mentalità, Snidar-
cig ha detto: «Ab-
biamo cambiato il 
modo di affrontare la 
partita: prima c’era 
un pressing alto, 
adesso siamo un po’ 
più attendisti».

Snidarcig tra i migliori
«Peccato per il pareggio.
Mi adatto alle esigenze»

Paolo Snidarcig, centrocampista classe 2001

L’esperienza dell’allenatore Ezio Rossi sarà decisiva per la risalita del Città di Varese
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LA GALLERY

Il pomeriggio di Casale
Gli scatti del recupero di mercoledì curati da Domenico Ghiotto di Foto Blitz

Foto solidale: il Città di Varese aderisce alla campagna “Atleti al tuo fianco” per sostenere i malati oncologici

Elios Minaj Ameth Fall

Francesco Mapelli

Manuel Romeo Davide Petito
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L
o sguardo al sociale 
accompagna il Città di 
Varese fi n dalla nasci-
ta avvenuta la scorsa 
stagione. Il ricordo di 

Erika Gibellini è sempre 
vivo in tutti noi e, come 
tutti sapranno, il fi occo di 
“Fuck the Cancer” ci ha ac-
compagnato l’anno scorso 
in Terza Categoria sui pan-
taloncini e ci accompagna 
quest’anno sul colletto del-
la maglia. L’impegno della 
società è tangibile: il 15 
dicembre dell’anno scorso, 
in occasione della gara di 
Terza Categoria con il Don 
Bosco allo Stadio, abbiamo 
organizzato una serie di 
iniziative alle quali erano 
presenti diversi rappresen-
tanti di Onlus del territorio. 
Giochiamo sempre nel 
ricordo di Erika e sostenia-
mo i progetti della “Fon-
dazione Giacomo Ascoli”, 
in prima fi la nella ricerca e 
cura dei bambini affetti da 
malattie oncologiche. La 
fondazione, che ha sede a 
Varese in via Finocchiaro 
Aprile, è attiva dall’aprile 
2006 e annualmente orga-
nizza delle iniziative per 
farsi conoscere e cercare 
sostegno. Nelle gare casa-
linghe contro Caronnese 
e Vado il Città di Varese, 
tramite il prezioso col-
laboratore Massimiliano 
Gibellini, ha omaggiato 
le squadre avversarie del 
panettone della Fondazione 
Giacomo Ascoli (chi voles-
se sostenere la fondazione 
può acquistare il panettone 
o pandoro presso la pastic-
ceria “Brutti e Buoni” di 
Gavirate in viale Milano).
Ovviamente quando la 
solidarietà chiama il Cit-
tà di Varese risponde 
«presente». Siamo tra le 
società che hanno aderi-
to all’iniziativa “Atleti al 
tuo fi anco” promossa dal 
dottor Alberto Tagliapietra, 
medico chirurgo e DAF in 

psico-oncologia. Partita nel 
2017, l’attività di “Atleti 
al tuo fi anco” è incentrata 
sul tema oncologico, sia 
sul sostegno verso chi sta 
affrontando la malattia che 
alle loro famiglie. Sono 
numerose le società e gli 
sportivi che hanno aderito 
alla campagna #squadra-
maniesorriso che si propo-
ne di realizzare una mega 
fotografi a. Tanti i volti noti 
del mondo dello sport che 
hanno aderito (nel calcio 
gli ultimi sono Simone 
Zaza, Pierluigi Casiraghi, 
Massimo Agostini, Gabriel 
Paletta, Giulio Donati, 
Simone Perrotta, Rolando 
Maran, Gianluca Scamac-
ca, Lorenzo Pellegrini, Al-
berto Aquilani, Antonio Di 

Natale e Gabriele Adani).
Un piccolo gesto quale è 
quello di tenere le mani 
unite sotto al mento può 
portare con sé un messag-
gio di fi ducia e speranza 
per le 370.000 persone che, 
in Italia, ricevono annual-
mente una diagnosi di 
cancro: mille persone, ogni 
giorno, supportate dai loro 
famigliari cominciano un 
percorso incerto, pieno di 
insidie, speranze e paura. 
L’obiettivo dell’iniziativa 
lanciata dal dottor Taglia-
pietra è quella di generare 
vicinanza ed emozione 
attraverso una foto, con i 
protagonisti di quegli scatti 
schierati idealmente al 
fi anco delle famiglie degli 
ammalati che iniziano il 

percorso oncologico. Uno 
scatto “semplice” diventa 
un veicolo importante per 
sensibilizzare la popolazio-
ne riguardo la ricerca e per 
rivelarsi al fi anco di chi sta 
affrontando la battaglia. 
Come Città di Varese ab-
biamo aderito immediata-
mente alla richiesta di sen-
sibilizzazione e prima della 
partita di Casale di ieri 
abbiamo immortalato tutto 
il gruppo secondo quanto 
previsto dalla campagna 
#squadramaniesorriso. Per 
tutti noi, che siamo guidati 
dalla stella di Erika Gibel-
lini, è stato un privilegio 
partecipare all’iniziativa e 
speriamo di poter riuscire 
a portare il nostro piccolo 
contributo alla causa. 

SOLIDARIETÀ

Al fianco di chi combatte
Abbiamo aderito alla campagna per sostenere chi sta lottando contro il cancro
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D
opo le ultime set-
timane dedicate ai 
recuperi, da domeni-
ca il campionato di 
Serie D ripartirà con 

il calendario regolare che 
prevede la disputa delle 
gare della nona giornata. Si 
ripartirà dalla nona gior-
nata e, come noto, con un 
nuovo protocollo: i rinvii 
non verranno concessi con 
facilità come è stato nel 
primo mese di campionato 
ma, allo stesso tempo, le 
società saranno chiamate 
a degli sforzi importanti 
riguardo i test ai propri tes-
serati. Si va nella direzio-
ne dei professionisti, con 
tamponi effettuati al grup-
po squadra (giocatori, staff 
e dirigenti) tra le 48 e le 72 
ore precedenti l’impegno 
della domenica e una serie 
di “consigli” ai quali i cal-
ciatori dovranno attenersi 
come, ad esempio, evitare 
di presenziare in numero 
superiore a due allo stes-

so evento o l’evitare gli 
abbracci nelle esultanze. 
Il compito di effettuare i 
tamponi spetterà principal-
mente ai medici sociali i 
quali, in caso di positività 
di un atleta, segnaleranno 
il tutto all’ATS di com-
petenza. Le ATS, come 
ovvio che sia, reciteranno 
un ruolo chiave e decide-

ranno se i contatti siano da 
considerarsi stretti o meno 
per l’eventuale quarantena 
dell’intero gruppo squadra. 
In caso che i componenti 
del gruppo non vengano 
giudicati “contatti stretti” 
la gara potrà essere dispu-
tata regolarmente a meno 
che i calciatori positivi non 
siano quattro oppure sia-

no tre, ma tutti fuoriquota 
(dal ‘99 al 2002) o con un 
portiere. Il protocollo, che 
vale per tutti i campionati 
Nazionali, si applicherà 
anche all’Under 19 che 
riprenderà il campionato il 
prossimo 9 gennaio 2021: 
verosimile che per l’Under 
19 vengano però apportate 
delle correzioni.

LA SVOLTA

Nuovo protocollo per la D
Da questa settimana i club dovranno effettuare i tamponi rapidi a tutto il gruppo

Terza settimana 
di campionato E-
SerieD riservato ai 
team E-Sport, con 
il Città di Varese 
che ha chiuso la due 
giorni con una vit-
toria e una sconfi tta. 
Così come nelle due 
settimane precedenti 
i ragazzi biancoros-
si hanno raccolto 
tre punti dal doppio 
impegno settimanale, 
concluso però con 
una discreta dose 
di rimpianti per la 
sfi da di martedì sera 
con il Savoia che si 
è imposto per 1-0. 

Gol campano che è 
arrivato in apertura 
del match viziato 
da una posizione 
sospetta (è come il 
calcio reale, si discu-
te sulle posizioni e 
esaminano le movio-
le…), poi c’è stato 
il predominio del 
Città di Varese che 
ha chiuso la gara con 
un netto predominio 
in tutte le statistiche 
(9 tiri complessivi, 
di cui 4 in porta e 
4 calci d’angolo) 
ma senza riuscire a 
trovare la via del gol 
per la prima volta in 

stagione, con l’as-
salto fi nale da palla 
inattiva che non ha 
dato l’esito sperato. 
Sconfi tta che è arri-
vata a meno di venti-
quattr’ore dalla bella 
vittoria contro il 
Casale per 2-0 decisa 

dalle reti di Hassan 
Soliman (quarta rete 
stagionale) e Gabrie-
le Tufano, al primo 
timbro del 2020/21. 
Settimana prossima i 
nostri ragazzi torne-
ranno in campo per il 
doppio impegno con 

il Latina e Sorrento: 
due match che, in 
caso di pieno botti-
no, consentirebbero 
ai nostri ragazzi di 
rilanciarsi in modo 
netto per quanto 
riguarda il discorso 
playoff, l’obiettivo 
dichiarato a inizio 
stagione dal capitano 
Sabatino Guarino. 
Classifi ca: Fasano 
18, Taranto 13, Savo-
ia 13, Nola 13, Virtus 
Bergamo 12, Lupa-
rense 10, Recanatese 
10, Città di Varese 
9, Sorrento 9, Latina 
7, Villa Valle 7, Real 
Aversa 6, Derthona 
4, Casale 3, Crema 3, 
Mestre 2
Prossimi turni: Città 
di Varese-Latina, 
Sorrento-Città di 
Varese.

Soliman e Tufano rapaci
Casale domato per 2-0
Rammarico con il Savoia

Il campionato E-SerieD è arrivato alla sesta giornata

Tamponi due-tre giorni prima di ogni gara: questo spetta a tutte le squadre del campionato di D
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5 RETI: Cocuzza (Legnano), Buso00 
(Sestri Levante), Sylla, Allegretti (Goz-
zano), Chessa (Castellanzese)
4 RETI: Corno  (Caronnese), Buon-
giorno (Lavagnese), Romano (Sanre-
mese), Masini (PDHAE)
3 RETI: Varvelli, Lauria (PDHAE), Co-
lombo (Castellanzese), D’Orsi (Lava-
gnese), Gasparri (Legnano), Carli (Sa-

luzzo), Pavesi, Pastore99 (Arconatese), 
Spoto (HSL Derthona), Valenti (Va-
do)
2 RETI: Pedrabissi, Spera, Bianco01 
(Chieri), Matera00, Bramante (Borgose-
sia), Banfi00, Calì, Scaringella (Caronne-
se), Merkaj, Daqoune00, Campagna, 
Gaeta (Bra), Croci (Sestri Levante), 
Boiga02 (Vado), Bigotto (Castellanze-

se), Poesio (Casale), Capra, Donaggio 
(Imperia), Macrì (Fol.Caratese), Otelè00 
(Città di Varese)
1 RETE: Balla, Lillo, Fall (Città di Vare-
se), Caldarola, Sardo, Tosi00, Carrer01, Seri-
no (Saluzzo), Ientile, Albini01, Gomis 
Kalagna (Arconatese), Mikhaylovskiy, 
Lo Bosco, Gagliardi, Diallo, Pellicanò02, 
Demontis (Sanremese), Gueye00, Ma-

nasiev, Varela, Draghetti, Concas 
(HSL Derthona), Bartulovic, D’Antoni, 
Kouda02, Valagussa, Ngom00 (Fol.Carate-
se), Galvagno00, Chiappino00, Albani01, Di 
Salvatore99 (Fossano)

PT=Punti, G=Giocate, V=Vinte, N=Nulle, P= Perse F= Reti fatte S= Reti subite, DR=Differenza reti, VNP=Ultime 3 partite, 1-0= gare vinte 1-0,O=Over, NG=No Gol, 15’= gare vinte negli ultimi 15 minuti PT=Punti, G=Giocate, V=Vinte, N=Nulle, P= Perse F= Reti fatte S= Reti subite, DR=Differenza reti, VNP=Ultime 3 partite, 1-0= gare vinte 1-0,O=Over, NG=No Gol, 15’= gare vinte negli ultimi 15 minuti 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
PETITO 7  623 
VISCOMI 6  540 
GUITTO 6  514 
MAPELLI 6  508 
LASSI 5  450 
BALLA 6 1 (1) 450 450
CAPELLI 7  403 
LILLO 5 1 366 366
MINAJ 7  317 
SNIDARCIG 5  312 
ADDIEGO MOBILIO 5  270
FALL 7 1 251 251
OTELÈ 5 2 245 122
AMMIRATI 5  235 
PARPINEL 5  223 
ROMEO 4  189 
SIAULYS 2  180 
SIMONETTO 2  180 
OBINNA 4  163 
BEAK 3  145 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
GASPARRI 6 3 540 180
LUONI 6  540 
BARBUI 6  538 
COCUZZA 6 5 (2) 509 102
AMBROSINI 5  450 
DI LERNIA 5 1 419 419
TUNESI 6  392 
COLNAGHI 5  378 
BRUSA 4  360 
ORTOLANI 6  348 
RONZONI 5  336 
DE STEFANO 4  297 
RADAELLI 4 1 200 200
PELLINI 5  171 
PICCIRILLO 2  162 
GRANDI 5  133 
BINGO 4  97 
FEBBRASIO 2  31 
DE STEFANO 2  19 
DAMO 2  13 

SERIE D GIRONE A

Risultati recuperi
CASALE-CITTÀ DI VARESE 1-1
BRA-VADO  3-1
CHIERI-GOZZANO  1-1
FOSSANO-SESTRI LEVANTE  1-3
LAVAGNESE-SALUZZO  3-2

GIRONE A

Prossimo turno 13/12 h.14:30

ARCONATESE - HSL DERTHONA  
CASALE - SESTRI LEVANTE  
CASTELLANZESE - SALUZZO  
FOL.CARATESE - CHIERI  
FOSSANO - IMPERIA  
GOZZANO - BORGOSESIA  
LAVAGNESE - BRA  
LEGNANO - CITTÀ DI VARESE  
SANREMESE - PDHAE  
VADO - CARONNESE  

 PT G V N P F S DR 
PVC PNC PPC FC SC PVT PNT PPT FT ST 

VNP 1-0 O R NG 15’
BRA 19 7 6 1 0 13 2 11 3 1 0 8 1 3 0 0 5 1 2 3 1 (1) 1 0
PDHAE 16 7 5 1 1 11 5 6 3 0 0 6 1 2 1 1 5 4  2 2 3 (3) 0 0
HSL DERTHONA 14 7 4 2 1 8 7 1 3 0 0 5 1 1 2 1 3 6  2 3 1 (1) 2 0
CARONNESE 13 8 4 1 3 12 7 5 2 1 1 7 2 2 0 2 5 5  1 4 2 (2) 3 1
GOZZANO 13 8 4 1 3 12 9 3 3 0 1 8 3 1 1 2 4 6  2 3 1 (1) 1 2
LAVAGNESE 13 8 4 1 3 13 15 -2 3 0 1 10 8 1 1 2 3 7  0 5 1 (0) 2 0
SANREMESE 12 7 4 2 1 10 9 1 2 2 0 5 2 2 0 1 5 7  1 4 1 (1) 2 2
SESTRI LEVANTE 12 7 4 0 3 8 8 0 3 0 0 4 1 1 0 3 4 7  2 3 0 (0) 2 2
IMPERIA 10 8 3 1 4 6 7 -1 3 0 1 6 2 0 1 3 0 5  1 1 4 (2) 4 0
LEGNANO 9 6 2 3 1 10 10 0 1 2 0 5 3 1 1 1 5 7  0 3 2 (2) 1 0
CHIERI 9 8 2 3 3 10 8 2 1 3 0 8 3 1 0 3 2 5  1 2 2 (1) 3 0
BORGOSESIA 8 6 2 2 2 6 7 -1 2 1 0 4 1 0 1 2 2 6  0 2 0 (0) 3 1
CASTELLANZESE 8 8 2 2 4 12 15 -3 2 0 2 10 8 0 2 2 2 7  0 4 2 (2) 3 0
VADO 8 8 2 2 4 8 12 -4 1 2 1 3 3 1 0 3 5 9  0 3 0 (0) 2 0
SALUZZO 7 6 2 1 3 8 9 -1 1 0 1 3 3 1 1 2 5 6  1 4 1 (0) 1 0
ARCONATESE 6 6 1 3 2 9 8 1 1 1 1 7 4 0 2 1 2 4  0 2 1 (0) 2 0
FOL.CARATESE 6 6 1 3 2 7 8 -1 0 2 2 5 7 1 1 0 2 1  0 3 0 (0) 2 0
CASALE 5 7 1 2 4 5 9 -4 0 1 3 1 5 1 1 1 4 4  0 2 1 (1) 4 1
CITTÀ DI VARESE 4 7 1 1 5 5 8 -3 0 0 3 0 4 1 1 2 5 4  0 1 1 (1) 5 0
FOSSANO 3 7 1 0 6 4 14 -10 0 3 2 8 0 0 3 2 6 1 4 1 (1) 3 0

CLASSIFICA

Al “Mari” match di storia
Domenica sfida in casa dei lilla. La LND riformula le date: si chiude il 6 giugno

LA CLASSIFICA MARCATORI

LE NOSTRE STATISTICHE LE STATISTICHE DEGLI AVVERSARI
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