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I
l “Franco Ossola” è an-
cora «maledetto» per il 
Città di Varese che - così 
come nel 2019 e 2020 - 
non riesce a festeggiare 

punti e vittorie. La prima 
del nuovo anno ha visto 
prevalere l’Arconatese con 
il punteggio di 2-1, la-
sciando sul cammino tante 
recriminazioni e rimpianti 
da parte del Città di Vare-
se, forse il migliore della 
stagione. 
Si è visto lo spirito chiesto 
da Ezio Rossi fi n dal gior-
no del suo insediamento: 
sacrifi cio e volontà da 
parte di tutti di non tirarsi 
indietro e affrontare uniti 
le diffi coltà. È quello che 
tutti volevano vedere, con 
quello «spirito» che fi n 
dalla prima recita è stato 
incarnato dall’ultimo arrivo 
Francesco Gazo che - in 
mezzo al campo - ha por-
tato idee, corsa e fi sicità 
come mai si era visto da 
settembre. Tutto questo, 
però, non è bastato perché 

l’Arconatese 
ha saputo 
essere cinica 
e, possiamo 
dirlo, anche 
un pizzico 
fortunata. 
Quello che 
non è stato il 
Città di Varese ieri e, senza 
timore di essere smenti-
ti, nelle precedenti nove 
giornate di campionato. 
Gli episodi, anche questa 
volta, hanno girato per il 
verso sbagliato e la classi-
fi ca continua a dire ultima 
posizione. L’Arconatese ha 
morso due volte, sfruttan-
do anche altre componenti 
quali la giusta dose di mali-
zia e la “casualità”. Perché 
l’azione che ha portato al 
calcio di rigore trasforma-
to da Santonocito è stata 
viziata da un fallo fi schiato 
contro a Romeo (che inve-
ce l’aveva subito) e dalla 
velocità dell’Arconatese 
di battere la punizione e 
andare a cercarsi il rigore. 

Bastava che qualcuno si 
fosse messo davanti al pal-
lone, come ha sottolineato 
anche Ezio Rossi nel dopo 
partita, e magari non si sa-
rebbe arrivati all’episodio 
che ha sbloccato il match. 
Nota positiva, però, che la 
squadra per la prima volta 
in stagione è stata capace 
di riprendere un risultato, 
seppur parzialmente, dopo 
essere andata in svantag-
gio. E dopo il gol dell’1-1 
di Lillo era sembrato che 
da un momento all’altro 
si sarebbe completata la 
rimonta e festeggiato la 
prima vittoria casalinga 
della stagione. Illusione e 
speranza che hanno do-
vuto fare i conti con una 
cruda realtà, perché a poco 

più di un quarto d’ora dal 
termine l’Arconatese ha 
colpito letalmente con 
una conclusione di prima 
di Menegazzo nel cuore 
dell’area: rimessa laterale, 
Mapelli (per la prima volta 
da capitano) che nel prova-
re ad allontanare consegna 
il pallone sul sinistro del 
numero undici gialloblù. 
Nuovamente sotto ma con 
la forza di provare a rial-
zarsi per la seconda volta. 
L’aggancio non è arrivato 
per una questione di cen-
timetri vista la traversa 
colpita proprio da Mapelli 
sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, o di mira quan-
do Fall ha girato male un 
pallone nel cuore dell’area. 
Va così, ma girerà.

KO CASALINGO

Lo spirito chiesto si è visto
Passa l’Arconatese di Livieri per 2-1, ma alla squadra c’è ben poco da rimproverare

(0-1, 1-1, 1-2) 9’ st rig. Santonocito (A), 13’ st Lillo (C), 27’ 
st Menegazzo (A).
F

  P An Min   P An Min4-3-3 3-4-1-2
22 LASSI  8 00 720

2 POLO  5 98 252

5 PARPINEL  6 01 313

8 ROMEO  7 93 415

9 LILLO  8 91 580

11 CAPELLI  9 97 581

18 NICASTRI  4 02 156

23 MAPELLI  9 96 778

29 SCAMPINI  4 91 203

10 GAZO  1 92 90

80 MINAJ  10 01 575

1 BOTTI  10 02 900

2 SPINELLI  4 98 315

3 TUMINO  5 01 290

4 SERAFINI  3 00 208

5 BIANCHI  10 96 884

6 GATELLI  3 99 130

7 MENEGAZZO  8 94 701

8 FOGLIO  8 85 577

9 GOBBI  9 98 494

10 PAVESI  9 97 590

11 MARRA  10 95 563

SOST. 29’ st in BEAK01  out Romeo; 
29’ st in PETITO02  out Nicastri; 34’ 
st in FALL  out Minaj; 36’ st in OTE-
LÈ00   out Polo; 36’ st in GUITTO  
out Scampini. A DISP. Cotardo00, 
Viscomi, Snidarcig01, Ritondale03.

SOST. 1’ st in SANTONOCITO  out 
Pavesi; 49’ st in COLUCCIO02  out 
Marra. A DISP. Castiglioni02 , 
D’Aversa01, Principi02, Bertoli03, 
Pastore99, Coulibaly02.

1 2CITTÀ DI VARESE - ARCONATESE

ARBITRO: Nigro di Prato 
ESPULSO: 40’ st Gatelli99(A).

ALL: ROSSI ALL: LIVIERI età media:
24,3

età media:
24,2Sostituzioni: Sostituzioni:
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E
zio Rossi ha dovuto 
ancora rimandare la 
prima vittoria della 
sua gestione ma i no-
vanta minuti con l’Ar-

conatese, comunque, hanno 
detto che il Città di Varese 
c’è eccome. Come atteg-
giamento, caparbietà e vo-
glia di arrivare alla meta è 
stata la miglior partita della 
stagione. Ed è arrivata nel 
giorno del debutto del neo-
acquisto Francesco Gazo e 
delle assenze di Francesco 
Viscomi e Roberto Guitto 
(entrambi in panchina), 
oltre a quella per infor-
tunio di Besmir Balla. E 
proprio dall’atteggiamento 
è cominciata la disamina 
dell’allenatore: «Giocando 
in questo modo, con questo 
spirito, di partite ne perde-
remo poche. Ai ragazzi non 
si può rimproverare nulla: 
hanno giocato tutti bene, 
con grande spirito e con 
il giusto atteggiamento». 
Cosa è mancato al Città di 

Varese? Quello che manca 
da inizio anno, la freddezza 
davanti al portiere. Anche 
con l’Arconatese le occa-
sioni non sono mancate 
ma, purtroppo, sono evapo-
rate sia per la bravura del 
numero uno ospite che per 
la poca lucidità. «Ci manca 
la freddezza per arrivare a 
fare male davanti al portie-

re. Ho contato cinque-sei 
occasioni da parte nostra e 
tutte, purtroppo, non sono 
state concluse come avreb-
bero dovuto: nel primo 
tempo abbiamo fatto molto 
bene e avremmo potuto 
chiuderlo in vantaggio. 
Dopo il primo svantaggio 
la squadra ha mostrato ca-
rattere riuscendo a trovare 

immediatamente il pareg-
gio; nel fi nale se avessimo 
fatto il 2-2 con Mapelli 
chissà come sarebbe fi ni-
ta…». Infi ne l’incoraggia-
mento ai ragazzi: «Lavora-
no in maniera seria in tutti 
gli allenamenti. Assorbire 
una sconfi tta simile non è 
semplice ma bisogna ripar-
tire dalla prestazione».

DOPO PARTITA

«Ne perderemo poche»
Ezio Rossi dopo la sconfitta avanti: con questo atteggiamento si farà bene

L’allenatore bian-
corosso, dopo aver 
analizzato la presta-
zione della squadra, 
ha parlato anche 
delle prestazioni di 
alcuni singoli a parti-
re dall’ultimo arrivo 
Francesco Gazo: 
«È un giocatore che 
conoscevo e sapevo 
cosa poteva dare. 
Purtroppo ne abbia-
mo uno solo e sta in 
mezzo al campo, ci 
servirebbe anche un 
Gazo in attacco…». 
Perché anche nell’ul-
tima partita è man-
cato l’apporto del 

reparto offensivo: 
si arriva là davanti 
ma manca l’ultimo 
metro. E la sfortuna, 
in molte occasioni, 
ha ben poco a che 
fare. Servono fred-
dezza, esperienza e 
fi sicità: doti che al 
momento mancano e 
sulle quali la società 
si sta concentrando. 
Con l’Arconatese 
c’è stato il ritorno 
al 4-3-3, con Scam-
pini in posizione di 
play e Parpinel ad 
affi ancare Mapelli al 
centro della difesa, 
giocatori tutti pro-

mossi dall’allenatore 
al pari di Francesco 
Nicastri che, alla 
seconda da titolare 
dopo Lavagna, ha di-
mostrato tutto il suo 
valore: «Ho dovuto 
sostituirlo perché ha 
sentito dolore, ha 

fatto davvero bene», 
le parole sul terzino 
2002 cresciuto nel 
Chiasso. Davanti è 
mancato il gol, e an-
che all’Ossola Elion 
Minaj è andato a po-
chi centimetri dalla 
gioia personale; su di 

lui l’allenatore dice: 
«È il giovane che ha 
più talento di tutti e 
ha davanti un futu-
ro importante. Non 
deve fasciarsi la testa 
e non va criticato». 
I riferimenti sono 
all’opportunità avuta 
dal giocatore greco 
nel fi nale del primo 
tempo che Botti ha 
deviato in angolo. 
Occasione che ha 
pesato nell’economa 
della partita e che 
l’esterno di scuola 
Spal ha commentato 
così: «Purtroppo non 
ho visto il portiere 
che era già a terra 
e mi ha deviato il 
tiro. Però dobbiamo 
continuare su questa 
strada perché stiamo 
giocando bene e sia-
mo in crescita».

Gazo subito certezza
Nicastri sulla giusta via
Mapelli e Scampini ok

Elios Minaj, attaccante 2001 cresciuto nella Spal

L’allenatore biancorosso è fiducioso sul prosieguo della stagione: serve però una punta subito
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LA GALLERY

L’amarezza dell’Epifania
Le foto della prima partita casalinga del nuovo anno curate dall’Agenzia Blitz

Marco Lassi respinge il colpo di testa da palla inattiva dell’arconatese Pavesi nel primo tempo

Francesco Mapelli dopo la traversa colpita Alessandro Capelli, altra buona prestazione

Ezio Rossi, controllo top

Tommaso Polo risponde presente nel modo migliore Prestazione positiva per Francesco Nicastri: il 2002 esce anzitempo per un dolore
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C
i sarà un pezzo di 
Città di Varese nel 
prossimo stage della 
Nazionale Italiana 
E-Sport che si svol-

gerà nei prossimi giorni a 
colpi di joypad e console. 
Sabatino Guarino, capitano 
della squadra, e il suo vice 
Salvatore Cimminiello, 
sono tra i prescelti per lo 
stage che servirà a prepara-
re il prossimo campionato 
Europeo. E sì, perché an-
che per gli E-Sport il 2021 
sarà l’anno della massima 
competizione continentale 
così come accadrà per il 
calcio reale: si giocherà, 
ovviamente, in modalità 
Pro 11 contro 11, e l’Italia 
proverà a bissare il succes-
so del maggio 2020 quando 
nell’edizione “sperimen-
tale” riuscì ad avere la 
maglio della Serbia per 3-1 
in fi nale. Per i nostri due 
giocatori sarà certamente 
una bella esperienza e, allo 
stesso tempo, l’occasione 

per rivedere e confrontarsi 
con dei players conosciuti 
nel circuito PS4 e nella 
lega E-SerieD.
L’esperienza in Naziona-
le non consentirà ai due 
giocatori di “distrarsi” dal 
Città di Varese. Il capitano 
Sabatino Guarino è già lan-
ciato sul mercato di ripara-
zione: dopo aver allestito la 

squadra in estate, in questi 
giorni è proprio grazie 
alla sua opera che il team 
sta per abbracciare dei 
nuovi giocatori. Almeno 
tre gli innesti annunciati, 
uno per reparto, che con-
sentiranno alla squadra di 
poter rincorrere l’obiettivo 
della fi nal-eight di Galli-
poli del prossimo mese di 

giugno. Innesti di qualità 
che verranno annunciati 
quando sarà tutto uffi ciale 
(anche nell’E-Sport c’è un 
mercato frenetico al pari 
delle prime squadre) e che 
consentiranno di tornare al 
3-5-2, modulo che è stato 
“abbandonato” da alcune 
settimane per il nuovo 4-2-
3-1.

E-SPORT

Due varesini in Azzurro
Sabatino Guarino e Salvatore Cimminiello convocati per lo stage pre-Europeo

La svolta sembra 
essere arrivata per 
il team E-Sport che 
ha chiuso il 2020 e 
aperto il 2021 nel 
migliore dei modi. 
Dieci punti nelle ulti-
me quattro giornate 
che hanno portato 
i ragazzi capitanati 
da Sabatino Guarino 
e dal vice Salvato-
re Cimminiello in 
ottava posizione a 
quota 22 punti e a 
due lunghezze dal-
la terza posizione 
occupata dal tandem 
Nola-Fasano. In at-
tesa dei rinforzi che 

dovrebbero essere 
uffi cializzati a bre-
ve i biancorossi, da 
quando hanno virato 
sul 4-2-3-1, hanno 
trovato convinzione 
e risultati: nella due 
giorni di lunedì e 
martedì sono arrivate 
due vittorie impor-
tanti contro Lupa-
rense e Recanatese, 
compagini in piena 
lotta per un posto 
nella post-season. 
La prima due giorni 
di campionato del 
nuovo anno è stata 
caratterizzata dalle 
vittorie e dalle reti 

di Salvatore Cimmi-
niello che ha messo 
il sigillo in quattro 
delle cinque marca-
ture complessive. 
Lunedì, contro la 
Luparense, il vice-
capitano ha realiz-
zato tutte le 3 reti 

biancorosse, mentre 
martedì - contro 
la Recanatese - ha 
aperto le danze dopo 
pochi secondi nella 
vittoria per 2-0 sulla 
Recanatese (l’altro 
marcatore è stato Ga-
briele Tufano). 

Lunedì 11 gennaio 
la sfi da con il Mestre 
chiuderà il girone di 
andata e l’indomani, 
martedì, partirà il 
girone di ritorno con 
il match contro il 
Fasano. L’obiettivo 
Gallipoli va con-
quistato giorno per 
giorno.
Classifi ca: Savoia 
37 punti, Latina 29, 
Nola 24, Fasano 24, 
Taranto 23, Recana-
tese 23, Virtus Ber-
gamo 22, Varese 22, 
Luparense 20, Villa 
Valle 19, Sorrento 
17, Real Agro Aversa 
16, Casale 16, Der-
thona 12, Mestre 8, 
Crema 3. 
Prossimi turni: Me-
stre-Città di Varese 
(11/01), Fasano-Città 
di Varese (12/01).

Inizio 2021 da dieci
Cimminiello scatenato
In corsa per Gallipoli

Martedì 12 gennaio comincerà il girone di ritorno

Il capitano biancorosso Sabatino Guarino pronto all’esperienza con la Nazionale E-Sport
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S
abato 16 gennaio, 
fi nalmente, ripar-
tirà il campionato 
dell’Under 19 Nazio-
nale dopo la sospen-

sione arrivata lo scorso 29 
ottobre. Si ripartirà dalla 
quarta giornata di calen-
dario, dal match casalingo 
contro il NibionnOggiono: 
gli allenamenti della squa-
dra, fi n da dicembre, sono 
ripresi in modo regolare 
dopo che a novembre si era 
proceduto con un program-
ma individuale e con due 
sedute distanziati sul cam-
po. Gianluca Porro, che in 
questi mesi con il suo vice 
Jacopo Luchi ha dovuto 
concentrarsi sulla parte 
tecnica e atletica, ha ritro-
vato un gruppo entusiasta e 
pronto a togliersi le proprie 
soddisfazioni nel 2021. 
L’allenatore della nostra 
Under 19, nonostante 
l’attività sospesa, ha respi-
rato quasi sempre l’aria del 
campo: a metà dicembre, 
infatti, è volato una decina 
di giorni in Sudafrica per il 
progetto promosso da Italia 
Calcio Coaching mirato 
sulla formazione degli 
allenatori. Dieci giorni 
intensi a Johannesburg a 
contatto con calciatori dai 
13 ai 22 anni e molti alle-
natori pronti ad apprendere 
i consigli arrivati dai tecni-
ci europei. Un’esperienza 
capace di lasciare il segno 
e permettere di sognare a 
numerosi atleti del posto 
che, per il futuro, vedono 
i campionati europei come 
meta di approdo. «I talenti 
in Africa ci sono ma biso-
gna capire come vengono 
coltivati, per questo è stato 
avviato questo progetto 
che mira a formare gli 
allenatori - dice Porro - Ho 
fatto sul campo una serie 
di sedute tattiche con gli 
allenatori improntate sui 
concetti di gioco e sulla 
metodologia ad ampio rag-

gio». Le sedute sul campo 
venivano svolte interamen-
te in lingua inglese: «È 
stata una cosa molto tecni-
ca: bisognava pensare da 
subito in inglese quello che 
si voleva dire altrimenti si 
restava indietro. Gli allena-
tori del posto erano pronti 
ad ascoltare quello che 
veniva loro proposto e che 
non avevano mai visto». E 
oltre ad affi ancare i tecnici, 
Gianluca Porro ha potuto 
vedere all’opera tanti ra-
gazzi: circa centocinquanta 
gli iscritti nella sezione 
calcio dell’evento svoltosi 
al villaggio sportivo “Dino 
King Park” che, dopo alcu-
ni giorni all’insegna della 
didattica pura, hanno parte-
cipato agli allenamenti gui-

dati proprio da Porro. «Ho 
fatto una selezione di trenta 
giocatori e li ho allenati: ci 
sono tanti ragazzi con gran-
di qualità ma sono ancora 
molto grezzi. I talenti non 
mancano ma è impossibile 
pensare che un ventenne 
del posto possa arrivare a 
giocare in Italia». Dunque i 
giocatori con qualità fi siche 
e atletiche ci sono eccome 
ma serve lo step successivo 
affi nché un giorno possano 
arrivare a coronare il sogno 
dell’approdo in Europa. 
E quel passo in più arriva 
proprio grazie alla forma-
zione degli allenatori che 
dovrà essere più approfon-
dita e con fondamentali di 
un calcio non fatto solo di 
doti atletiche. Quando tor-

nerà in Sudafrica Porro a 
vedere i miglioramenti dei 
tecnici locali? «Mi aveva-
no chiesto già di tornare a 
gennaio ma, ovviamente, 
ho altri impegni. A dicem-
bre sono riuscito ad andare 
perché il campionato fermo 
me l’ha consentito. C’è 
anche da fare i conti con 
la storia delle restrizioni 
però. Per dirne una: la sera 
della conferenza stampa 
di presentazione è arrivata 
la decisione del governo 
locale di bloccare tutte le 
attività per due giorni e ci 
siamo trovati bloccati nel 
villaggio in duecentoses-
santa visto che, oltre al cal-
cio, c’erano anche atleti di 
rugby e pallacanestro», la 
chiusura di Gianluca Porro. 

LA STORIA

Porro formatore in Africa
L’allenatore dell’Under 19 è stato a Johannesburg 10 giorni accanto ai tecnici locali
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8 RETI: Sylla (Gozzano), Buso00 (Sestri 
Levante), Cocuzza (Legnano)
6 RETI: Allegretti (Gozzano), Chessa 
(Castellanzese)
5 RETI: Corno  (Caronnese), Lauria, 
Varvelli (PDHAE)
4 RETI: Colombo (Castellanzese), 
Romano (Sanremese), Banfi00 (Caron-
nese), Donaggio (Imperia), Masini 

(PDHAE), Buongiorno (Lavagnese), 
Gasparri (Legnano), Ravasi, Valenti 
(Chieri)
3 RETI: D’Orsi (Lavagnese), D’Antoni02 
(Vado), Pastore99, Pavesi (Arconatese), 
Valagussa, D’Antoni (Fol.Caratese), 
Merkaj, Gaeta (Bra), Bigotto, Mecca99 
(Castellanzese), Croci (Sestri Levan-
te), Scaringella (Caronnese), Carli (Sa-

luzzo), Concas, Spoto (HSL Dertho-
na), Diallo (Sanremese)
2 RETI: Cardore, Daqoune00, Campa-
gna (Bra), Demontis, Lo Bosco, Pelli-
canò02 (Sanremese), Poesio, Bettoni 
(Casale), Gaboardi02 (Saluzzo), Lillo, 
Otelè00, Balla (Città di Varese), Matera00, 
Bramante (Borgosesia), Putzolu99, Calì 
(Caronnese), Corti01 (Castellanzese), 

Pedrabissi, Spera, Bianco01 (Chieri), 
Gobbi, Santonocito (Arconatese), 
Capra (Imperia), Filip02 (PDHAE), Boiga02 
(Vado), Di Salvatore L.99 (Fossano), 
Ngom00, Macrì (Fol.Caratese)
1 RETE: Alfiero, Giraudo99, Coulibaly00, 
Galvagno00, Albani01 (Fossano), Caldaro-
la, Sardo, Serino, De Peralta, Tosi00, Car-
rer01 (Saluzzo), e altri

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 10  744 
MINAJ 10  575 
MAPELLI 9  778 
GUITTO 9  665 
CAPELLI 9  581 
LILLO 8 2 580 290
OTELÈ 8 2 353 176
FALL 8 1 263 263
VISCOMI 8  720 
LASSI 8  720 
BALLA 8 2 (2) 588 294
ROMEO 7  415 
PARPINEL 6  313 
BEAK 6  191 
SNIDARCIG 5  312 
POLO 5  252 
NEGRI 4  240 
SCAMPINI 4  203 
OBINNA 4  163 
NICASTRI 4  156 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
ALUSHAJ 11  990 
BIGOTTO 11 3 629 210
CHESSA 11 6 (2) 963 160
CONCINA 11  990 
CORTI 11 2 511 256
FUSI 11  449 
MECCA 11 3 953 318
NEGRI 11  885 
PEREGO G. 10  504 
MARCONE 10  735 
PEREGO A. 9  398 
GIUGNO 9  245 
ORNAGHI 7  376 
INDELICATO 7  630 
COLOMBO 7 4 455 114
PEDROCCHI 4  299 
CIRENEI 3  270 
GHILARDI 3  259 
BERTOLETTI 2  86 
MARCHIO 2  71 

SERIE D GIRONE A

Risultati 12ª giornata
BORGOSESIA - CASTELLANZESE 1-2
BRA - GOZZANO ND
CARONNESE - CASALE 2-1
CHIERI - SALUZZO 2-0
CITTÀ DI VARESE - ARCONATESE 1-2
FOL.CARATESE - FOSSANO 2-1
HSL DERTHONA - LAVAGNESE ND
IMPERIA - VADO 1-0
PDHAE - LEGNANO ND
SESTRI LEVANTE - SANREMESE 2-1

GIRONE A

Prossimo turno 10/01 h.14:30

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

 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 25 10 8 1 1 17 5 12 4 1 0 9 1 4 0 1 8 4 3 4 2 (1) 1 0
PDHAE 23 10 7 2 1 18 10 8 4 0 0 8 2 3 2 1 10 8  2 4 4 (4) 0 1
GOZZANO 22 11 7 1 3 19 9 10 5 0 1 12 3 2 1 2 7 6 3 5 2 (2) 1 2
CARONNESE 21 12 6 3 3 19 11 8 3 2 1 10 4 3 1 2 9 7  1 6 3 (2) 3 1
SESTRI LEVANTE 20 12 6 2 4 14 14 0 5 1 0 10 5 1 1 4 4 9  2 6 1 (1) 4 3
HSL DERTHONA 17 10 5 2 3 11 11 0 3 0 1 6 3 2 2 2 5 8  2 5 2 (1) 3 1
CHIERI 17 12 4 5 3 17 10 7 2 4 0 11 4 2 1 3 6 6  1 3 2 (1) 3 1
SANREMESE 17 12 5 4 3 16 14 2 2 4 0 7 4 3 0 3 9 10  1 6 3 (2) 3 2
IMPERIA 17 12 5 2 5 11 9 2 4 1 1 7 2 1 1 4 4 7  2 2 4 (2) 6 0
LEGNANO 15 9 4 3 2 14 13 1 2 2 1 7 5 2 1 1 7 8  0 4 2 (2) 2 1
CASTELLANZESE 15 11 4 3 4 18 18 0 3 0 2 13 9 1 3 2 5 9  0 6 2 (2) 3 0
LAVAGNESE 14 9 4 2 3 14 16 -2 3 1 1 11 9 1 1 2 3 7  0 5 2 (1) 2 0
FOL.CARATESE 14 11 3 5 3 12 14 -2 1 2 3 7 11 2 3 0 5 3  1 6 1 (1) 4 2
SALUZZO 13 10 4 1 5 11 15 -4 3 0 2 6 7 1 1 3 5 8  2 6 2 (0) 3 0
ARCONATESE 9 10 2 3 5 15 16 -1 1 1 3 11 10 1 2 2 4 6  0 5 2 (1) 3 0
CASALE 9 11 2 3 6 8 13 -5 1 2 3 2 5 1 1 3 6 8  1 4 1 (1) 5 1
BORGOSESIA 8 9 2 2 5 8 14 -6 2 1 1 5 3 0 1 4 3 11  0 5 1 (0) 4 1
VADO 8 12 2 2 8 10 19 -9 1 2 3 4 7 1 0 5 6 12  0 5 1 (0) 4 0
CITTÀ DI VARESE 5 10 1 2 7 7 14 -7 0 0 5 1 9 1 2 2 6 5  0 3 2 (2) 6 0
FOSSANO 5 11 1 2 8 8 22 -14 1 1 4 4 13 0 1 4 4 9 1 6 2 (2) 0

DOMENICA IN CAMPO

Rialziamoci al “Provasi”
La prima trasferta del 2021 sarà in casa della Castellenzese di Mazzoleni

LA CLASSIFICA MARCATORI

LE NOSTRE STATISTICHE LE STATISTICHE DEGLI AVVERSARI
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