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T
re è il numero per-
fetto. Tre come i gol 
fatti al Borgosesia, 
tre come i punti che 
rappresentano la 

prima vittoria della ge-
stione Ezio Rossi e che, ci 
scommettiamo, faranno da 
volano alla nostra stagione. 
Perché questa è una vittoria 
diversa da quella di Fos-
sano visto che arriva dopo 
una serie di prestazioni 
in crescendo cominciate 
dall’ultima gara dl 2020 a 
Lavagna. Con Arconatese, 
Castellanzese e Gozzano 
sono arrivate sì tre scon-
fi tte, ma per quanto visto 
sul terreno di gioco tutte 
immeritate. A Borgosesia è 
stato, fi nalmente, compiuto 
l’ultimo miglio al termine 
di una prestazione di so-
stanza, di una squadra che 
è pronta a scalare la monta-
gna a mani nude. Adesso sì 
che è un bel vedere, soprat-
tutto per l’atteggiamento di 
tutti gli interpreti, sia chi 
gioca che chi sta in panchi-

na. E forse è 
un segno del 
destino che la 
vittoria della “rinascita” ha 
visto come primo marcato-
re colui che indossa la fa-
scia da capitano: Francesco 
Mapelli. Un giocatore che 
parla con i fatti, l’esempio 
per tutti i componenti di 
un gruppo che sa dove può 
arrivare. Il capitano stacca 
di testa  e realizza l’1-0, 
colpendo dove pochi minu-
ti prima il suo compagno di 
reparto Gianluca Parpinel 
(è un 2001 solo per la carta 
d’identità e sta dimostran-
do tutto il suo valore sia 
dal punto di vista tecni-
co che della personalità) 
aveva mancato il bersaglio 
per poco. A brillare nel 
pomeriggio di Borgosesia 
sono stati tutti gli interpre-
ti, a partire da Alessandro 
Capelli che da Lavagna in 
avanti è diventato indispen-
sabile per questa squadra. 
Preciso sui calci d’angolo, 
determinato davanti e an-

cora a segno dopo Castel-
lanza dopo il perfetto assist 
di Elios Minaj. Vedere i 
due giocatori esultare dopo 
il 3-1 con tutti i compagni 
è stata una delle cose più 
belle del pomeriggio per-
ché quel gesto racchiude i 
valori di un gruppo fatto di 
uomini veri. Non è fonda-
mentale chi mette la fi rma 
ma l’obiettivo, cosa che 
Minaj sa bene: il 2001 ex 
Spal ha disputato una parti-
ta di altissimo livello dove 
sulla sinistra per fermarlo 
hanno dovuto buttarlo giù. 
E Besmir Balla, da calcio 
di rigore, si è dimostra-
to chirurgico come nelle 
precedenti occasioni. Ma è 
stata anche la partita del-
la praticità di Polo, di un 
Petito uscito tra gli applau-
si e di Nicastri entrato con 
entusiasmo che nella zona 
spogliatoi ha abbracciato 
tutti; di Gazo che ormai ha 
le chiavi della squadra, di 

un Romeo travolgente e an-
che dell’ultimo arrivo Sow 
che, in pochi minuti, ha 
ritrovato la confi denza con 
il campo in attesa di farci 
divertire con i suoi gol. E 
stata una partita vinta con 
carattere e testa che, in altri 
momenti, avrebbe preso 
una piega diversa dopo il 
pareggio di Bramante alla 
prima conclusione verso lo 
specchio del Borgosesia. È 
stata una partita da Varese, 
ora bisogna continuare.

BORGOSESIA ESPUGNATA

Questa è la vittoria di tutti
Mapelli, Balla e Capelli a segno nella partita che ha portato i primi tre punti del 2021

(0-1, 1-1, 1-3) 6’ Mapelli (C), 36’ Bramante (B), 15’ st rig. 
Balla (C), 36’ st Capelli (C).
F

  P An Min   P An Min3-5-2 4-2-3-1
1 BARLOCCO  12 99 1080

2 PEZZIARDI  12 00 1080

3 CORTINOVIS  7 99 558

4 RIZZO  12 98 1051

5 CONFALONIERI  11 01 990

6 MENGA  10 99 900

7 MATERA  12 00 856

8 IANNACONE  9 00 545

9 PETTINAROLI  12 02 799

10 BRAMANTE  12 98 826

11 ALOIA  12 96 989

1 SIAULYS  4 99 360

2 POLO  8 98 466

3 PETITO  12 02 913

5 PARPINEL  9 01 583

8 ROMEO  10 93 541

11 CAPELLI  12 97 851

23 MAPELLI  12 96 1048

8 GAZO  4 92 360

77 OTELÈ  11 00 607

80 MINAJ  13 01 845

99 BALLA  11 94 813

SOST. 20’ st in CALÌ99 out Rizzo; 33’ 
st in BERETTA00  out Iannacone; 
33’ st in BERNARDO02 out Petti-
naroli. A DISP. Galli01, Russo01, Ba-
iardi01, Romei Longhena03, Are-
co01, Monteleone02.

SOST. 37’ st in APRILE sv out Otelè; 
43’ st in NICASTRI02  out Petito; 47’ 
st in SOW out Balla. A DISP. Las-
si00, Disabato, Giugno01, Snidar-
cig01, Scampini, Ritondale03.
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L
a strada è lunga ma, 
da mercoledì pome-
riggio, il cammino 
appare meno in salita. 
Dopo le prestazioni di 

spessore con Arconatese, 
Castellanzese e Gozzano 
i novanta minuti di Bor-
gosesia hanno confermato 
che la squadra è in salute, 
ma come ha detto Ezio 
Rossi nel dopo partita: «È 
una boccata d’ossigeno ma 
siamo ancora sottacqua». 
La penultima posizione, 
occupata dalla coppia 
Vado-Fossano è distante un 
solo punto e le altre squa-
dre che ci precedono sono 
tutte abbastanza vicino. 
Occorrerà però dare segui-
to a quanto si sta facendo e 
fi darsi di quanto dice l’al-
lenatore. «Questa vittoria 
ci voleva anche per dare 
morale ai ragazzi. Abbiamo 
perso le tre partite prece-
denti giocando bene, cosa 
che in tanti anni che alleno 
non mi era mai successo. 

Abbiamo vinto, ci sono le 
potenzialità, ma bisogna 
avere la consapevolezza 
che è tutto ancora in salita 
e bisognerà essere bravi a 
fare punti in quelle partite 
sporche dove si giocherà 
meno bene». La cura Rossi 
sta funzionando: per l’alle-
natore la vittoria è arrivata 
solo alla settima partita ma 

quanto ad atteggiamento 
e praticità i miglioramenti 
sono arrivati molto prima. 
La squadra è sempre viva, 
reagisce e non si perde 
d’animo, provandole tutte 
per uscire sempre con un 
risultato positivo. «Quando 
il Borgosesia ha realizza-
to il gol del pareggio ho 
temuto che potesse fi nire 

come le altre partite - ha 
detto l’allenatore nella 
conferenza post-gara - La 
squadra ha dimostrato una 
grande volontà di ripren-
dersi da questa situazione 
diffi cile: solo con questa 
mentalità puoi venire fuori 
dalle diffi coltà». E la men-
talità, come si vede da 
tempo, è quella giusta.

L’ANALISI

«Siamo una squadra vera»
Ezio Rossi analizza la partita di Borgosesia: «La mentalità dei ragazzi è quella giusta»

Prosegue la rincor-
sa verso la seconda 
posizione del cam-
pionato E-SerieD del 
team E-Sport che, 
nella due giorni di 
lunedì-martedì, ha 
raccolto sei punti con 
Crema e Derthona 
mettendo a segno 7 
reti e mantenendo 
la porta del portiere 
Beccatelli inviolata 
in entrambi i match. 
Due gare che hanno 
portato la squadra 
biancorossa a cinque 
lunghezze dal secon-
do posto occupato 
dal Latina, obiettivo 

che fi no a qualche 
settimana fa pareva 
irraggiungibile. Sono 
tanti i giocatori in 
evidenza nell’ulti-
mo doppio turno, 
con una menzione 
particolare che va 
a Daniele Strada 
che ha realizzato 
le prime reti della 
sua stagione (una 
per match); Manuel 
Amura, con i suoi tre 
assist nella gara con 
il Derthona, è salito 
al primo posto della 
speciale classifi ca 
del campionato visto 
che è balzato a quota 

21. Menzione anche 
per il portiere Bec-
catelli che ha tenuto 
la porta inviolata 
neutralizzando un 
calcio di rigore al 
Crema sul punteggio 
di 1-0. Squadra che 
ha trovato una sua 

identità precisa e 
defi nita con il 4-2-3-
1 che nell’impegno 
di martedì sera con i 
piemontesi ha visto 
il capitano Sabatino 
Guarino rinunciare 
al match. Il motivo? 
Le diffi coltà della 

connessione internet. 
«Già lunedì sera con 
il Crema laggavo e 
per non rischiare di 
compromettere la 
partita dei miei com-
pagni ho deciso di 
farmi da parte e se-
guirli dall’esterno». 
Settimana prossima 
si torna in campo 
con Villa Valle e 
Casale, due avversa-
rie che sono dietro ai 
nostri players. 
Classifi ca: Savoia 44 
punti, Latina 36, Fa-
sano 33, Recanatese 
33, Virtus Bergamo 
32, Città di Varese 
31, Nola 30, Lupa-
rense 28, Real Agro 
Aversa 26, Villa 
Valle 25, Taranto 24, 
Sorrento 21, Casale 
18, Derthona 12, 
Mestre 9, Crema 3. 

La Strada è tracciata
Amura, record di assist
Seconda piazza a -5

Lunedì e martedì in campo con Villa Valle e Casale

Ezio Rossi soddisfatto per la prestazione della squadra. Ora testa alla prossima con il Saluzzo

3



il bil bil bosinoil bosinobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

L
’abbraccio di France-
sco Nicastri ad Hervè 
Otelè immediatamente 
dopo il triplice fi schio 
di Castellanza è una 

delle foto simbolo della 
nostra stagione. Domeni-
ca all’Ossola, al termine 
della gara con il Gozzano, 
l’istantanea della giornata è 
arrivata ancora da Nicastri 
che, seduto in panchina, è 
stato consolato dallo ste-
ward Renato Fasetti. Nes-
sun errore individuale per 
il quale versare lacrime ma 
l’amarezza per una scon-
fi tta immeritata, come le 
precedenti di questo 2021. 
Sconfi tte che servono a far 
diventare più forti tutti, 
soprattutto un giocatore di 
soli 18 anni che in questa 
stagione si sta confron-
tando, con ottimi risultati, 
nella sua prima esperienza 
tra i grandi. 
Nato a Mendrisio il 5 
luglio 2002, Francesco 
Nicastri (in possesso della 
cittadinanza italiana) prima 
di arrivare in estate al Città 
di Varese ha fatto tutta la 
trafi la al Chiasso dai Primi 
Calci fi no all’Under 20, 
categoria che lo portò pri-
ma dell’interruzione della 
scorsa stagione a gravita-
re nell’orbita della prima 
squadra guidata da Ales-
sandro Lupi. 
Testa sulle spalle e la 
consapevolezza che, se si 
vuole arrivare all’obiettivo, 
bisogna lavorare giorno 
dopo giorno con grande 
costanza. «Posso dire che 
allenarmi con Senderos 
mi ha fatto capire tante 
cose: arrivavo al campo e 
lui era già lì ad allenarsi, a 
fi ne allenamento veniva a 
parlare con tutti noi. Que-
sto ti fa capire che se vuoi 
fare strada la mentalità 
deve essere quella». Baga-
glio interamente nel calcio 
svizzero che, come è noto, 
ha una struttura comple-

tamente diversa dai cam-
pionati italiani per quanto 
riguarda il calendario e 
le Leghe. Ma anche per 
quanto concerne l’aspetto 
tecnico. «Dalle giovanili 
il mondo è completamente 
diverso, ma anche a livello 
dei campionati. In Svizzera 
non mi ero mai allenato 
tanto quanto in Italia. Pur 
non avendo mai debuttato 
in prima squadra, però, 
gli allenamenti al fi anco 
di giocatori di Serie A e B 
mi sono serviti molto, così 
come il ritiro estivo che 
abbiamo fatto a Coccaglio. 
Lupi, pure se arrivavi dalle 
giovanili, ti faceva sentire 
uno del gruppo». 
Terzino sinistro che, partita 
dopo partita, sta trovando 

una buona fi ducia e con-
dizione e domenica allo 
Stadio è stato tra i miglio-
ri: negli occhi di tutti c’è 
la sua azione personale a 
metà ripresa che l’ha visto 
arrivare sul fondo e crossa-
re, perdendosi però nell’ul-
timo metro: «Mi pento che 
non ho alzato la testa e ho 
fi nito per fare un tiro cross 
che non ha avuto l’esi-
to che volevo. Se avessi 
alzato la testa avrei potuto 
darla a Balla o a Minaj che 
l’avrebbero sicuramente 
indirizzata in rete. Lavore-
rò su questo». E riguardo 
alla fi ducia, fondamentale 
è l’apporto dei compagni e 
dell’allenatore Ezio Rossi 
che - da pur essendo un ex 
centrale - è sempre prodigo 

di consigli per i giocatori 
del reparto arretrato: «I 
suoi consigli mi stanno 
facendo migliorare: mi dice 
sempre che bisogna stare 
nel modo corretto con la 
posizione del corpo e que-
sto mi aiuta quando devo 
stringere il campo da una 
parte o dall’altra». Fon-
damentali le dritte di Ezio 
Rossi così come l’armonia 
e serenità nel gruppo che, 
come sottolinea più volte 
Nicastri, rema compat-
to nella stessa direzione: 
«Credo che adesso è un 
gruppo vero, dove tutti 
vogliamo raggiungere lo 
stesso obiettivo. Ora ci 
aiutiamo davvero tutti, sia 
i giocatori che vanno in 
campo che chi va fuori.

UNDER IN EVIDENZA

Testa e passione: Nicastri e l’ese
Al Chiasso ha respirato da vicino l’aria della prima squadra e conosciuto grandi giocatori. A Varese s
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Un capitano come Mapelli 
è un esempio per tutti noi: 
dà tutto in campo e poi fa il 
giro tra di noi per darci una 
pacca sulla spalla o una 
parola di incoraggiamento 
perché, in questo momento, 
una pacca in più fa la diffe-
renza. E la stessa cosa vale 
per Gazo».
Fin dalle prime uscite esti-
ve Nicastri era stato capace 
di catturare da subito l’at-
tenzione ma, anche per via 
di un problema fi sico, è 
servito qualche mese affi n-
ché le sue qualità potessero 
vedersi anche in campio-
nato. Debutto nei minuti 
fi nali della partita con il 
Pont Donnaz lo scorso 14 
ottobre, poi lontano dal 
campo per alcune setti-

mane e il ritorno, prepo-
tente, sulla scena nella gara 
pre-natalizia in casa della 
Lavagnese: «Quel giorno 
ho colto l’occasione e in 
quella partita ho preso la 
fi ducia del mister. E il gio-
care e avere fi ducia porta 
a far arrivare altre occa-
sioni. Quando ho giocato 
mi sono detto che avrei 
dovuto lavorare di più in 
allenamento per crescere: 
la mia mentalità è sempre 
quella di fare di più giorno 
dopo giorno». Prestazioni 
costanti fi glie anche della 
fi ducia che arriva da parte 
dell’allenatore Ezio Rossi 
che, come ripete spesso: 
«Ai più giovani non va 
chiesto di farti vincere la 
partita ma di essere costan-

ti»; consigli che Nicastri 
e il suo omologo Davide 
Petito stanno recependo 
nel migliore dei modi. «Al 
mister dobbiamo tutti tan-
to: ogni volta che ci parla è 
capace di darci la giusta ca-
rica con le giuste parole. E 
sono certo che più ci vede 
allenarci e giocare e più è 
consapevole che usciremo 
presto da questo periodo. 
E le stesse cose del mister 
valgono per la società e 
per tutto lo staff: nessuno 
si arrende e si va tutti nella 
stessa direzione». In casa 
non sono ancora arrivati 
punti e vittorie ma la strada 
è quella giusta per quanto 
riguarda carattere e gioco 
e l’auspicio di tutti è che 
domenica con il Saluzzo 

si possa invertire la rotta. 
«Diamo sempre il massimo 
e, anche con la prima in 
classifi ca, abbiamo giocato 
alla pari. Purtroppo tante 
partite stanno andando tutte 
nella stessa direzione ma 
sappiamo che continuando 
a giocare così prima o poi i 
punti arriveranno». 
Obiettivi imminenti per Ni-
castri? La risposta è scon-
tata: «Finire bene la stagio-
ne. La priorità immediata è 
quella di tirarci fuori e poi 
evitare i playout. Personal-
mente per il futuro spero 
di fare sempre meglio con 
il Città di Varese. Il calcio 
italiano mi piace di più di 
quello svizzero e spero di 
togliermi grandi soddisfa-
zioni in Italia».

empio del maestro Senderos
sta brillando grazie alle sue doti e alla fiducia trasmessa dai compagni e da Ezio Rossi

5



il bil bil bosinoil bosinobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

FOTOGALLERY

Tutti i sorrisi di Borgosesia
Gli scatti di un pomeriggio perfetto curati da Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz

Tutta la squadra festeggia Alessandro Capelli dopo la rete del definitivo 3-1 a dieci dal termine

L’uscita dal campo di Sow e Minaj Hervè Otelè in una fase di gioco

Gianluca Parpinel

Alessandro Capelli, prova superlativa coronata dal gol Scatto simpatia per Besmir Balla e il massaggiatore Roberto Vidoni all’uscita dal campo
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11 RETI: Sylla (Gozzano)
9 RETI: Cocuzza (Legnano), Buso00 
(Sestri Levante)
8 RETI: Allegretti (Gozzano), Chessa 
(Castellanzese)
7 RETI: Romano (Sanremese)
6 RETI: Corno  (Caronnese), Lauria, 
Varvelli (PDHAE), Gasparri (Legnano), 
Spoto (HSL Derthona)

5 RETI: Bramante (Borgosesia), Al-
fiero (Fossano), Gaeta (Bra), Banfi00 
(Caronnese), Croci (Sestri Levante), 
Donaggio (Imperia), Ravasi (Chieri)
4 RETI: Pavesi, Pastore99 (Arconatese), 
Valagussa, Macrì (Fol.Caratese), Bi-
gotto, Colombo, Mecca99 (Castellanze-
se), Masini (PDHAE), Buongiorno (La-
vagnese), Valenti (Chieri)

3 RETI: D’Orsi (Lavagnese), D’Antoni02 
(Vado), Vernocchi, Putzolu99, Scarin-
gella (Caronnese), Balla (Città di Va-
rese), Corti01 (Castellanzese), Concas 
(HSL Derthona), Pedrabissi (Chieri), 
Capra (Imperia), Diallo (Sanremese), 
D’Antoni, Ngom00 (Fol.Caratese), Carli 
(Saluzzo), Santonocito, Gobbi (Arco-
natese), Merkaj (Bra)

2 RETI: Filip02, Sterrantino02 (PDHAE), 
Daqoune00, Campagna, Cardore (Bra), 
Bianco01, Spera, Ferrandino99 (Chieri), Al-
luci, Avellino, Cantatore (Lavagnese), 
Boiga02 (Vado), Matera00 (Borgosesia), 
Siani, Calì (Caronnese), Bettoni, Fran-
chini, Poesio (Casale), Capelli, Otelè00 
(Città di Varese), Di Lernia (Legnano)

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
MAPELLI 12 1 1048 1048
PETITO 12  913 
CAPELLI 12 2 851 426
MINAJ 13 1 845 845
BALLA 11 3 (3) 813 271
LASSI 9  810 
OTELÈ 11 2 607 304
PARPINEL 9  583 
ROMEO 10  541 
POLO 8  466 
SNIDARCIG 6  374 
GAZO 4  360 
SIAULYS 4  360 
NEGRI 5  285 
GIUGNO 1  259 
NICASTRI 7  257 
SCAMPINI 4  203 
BEAK 7  189 
OBINNA 4  163 
DISABATO 2  90 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
BARALE 13  1124 
CARLI 11 3 990 330
DE MARINO 11  990 
CALDAROLA 11 1 926 926
MAZZAFERA 13  875 
CARRER 12 1 850 850
SERINO 10 1 828 828
BEDINO 12 1 828 828
SARDO 12 1 820 820
SERRA 8  630 
TOSI 10 2 556 278
SOUMAHORO 7  550 
GABOARDI 10 2 458 229
DE PERALTA 8 1 426 426
SUPERTINO 9  372 
GONELLA 1  312 
MASINA 6  284 
PITTAVINO 3  255 
CLERICI N. 4  220 
SCAVONE 9  188 

SERIE D GIRONE A

Risultati 15ª giornata
ARCONATESE - FOL.CARATESE 1-4
BORGOSESIA - CITTÀ DI VARESE 1-3
BRA - HSL DERTHONA 2-2
CASALE - CHIERI 0-0
CASTELLANZESE - SESTRI LEVANTE 1-2
GOZZANO - CARONNESE 2-1
LAVAGNESE - IMPERIA 2-0
LEGNANO - FOSSANO 2-1
SALUZZO - PDHAE 2-1
SANREMESE - VADO 1-0

GIRONE A

Prossimo turno 24/01 h.14:30

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

 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’
GOZZANO 31 14 10 1 3 26 11 15 7 0 1 18 5 3 1 2 8 6 VV- 4 7 2 (2) 1 3
BRA 27 13 8 3 2 19 8 11 4 3 0 11 3 4 0 2 8 5 NN- 3 5 3 (1) 3 0
SESTRI LEVANTE 27 15 8 3 4 19 17 2 6 1 0 12 6 2 2 4 7 11 VV- 2 8 1 (1) 4 5
PDHAE 26 13 8 2 3 21 16 5 5 0 0 9 2 3 2 3 12 14 VP- 3 6 4 (4) 0 1
CARONNESE 24 15 7 3 5 27 21 6 4 2 1 15 7 3 1 4 12 14 VP- 1 9 4 (3) 3 2
CHIERI 22 15 5 7 3 20 12 8 3 4 0 13 5 2 3 3 7 7 VN- 1 4 2 (1) 4 2
SANREMESE 22 15 6 6 3 20 17 3 3 5 0 10 6 3 1 3 10 11 NV- 2 7 4 (3) 3 2
LAVAGNESE 21 13 6 3 4 19 19 0 4 2 1 14 10 2 1 3 5 9 PV- 0 6 4 (2) 3 1
FOL.CARATESE 21 14 5 6 3 19 17 2 2 2 3 8 11 3 4 0 11 6 VV- 2 8 3 (3) 4 2
CASTELLANZESE 21 14 6 3 5 24 23 1 4 0 3 17 13 2 3 2 7 10 VP- 0 9 3 (3) 3 1
IMPERIA 21 15 6 3 6 13 12 1 4 2 1 8 3 2 1 5 5 9 NP- 3 2 4 (2) 7 0
HSL DERTHONA 19 14 5 4 5 15 17 -2 3 0 3 8 7 2 4 2 7 10 PN- 2 8 5 (4) 4 1
LEGNANO 18 12 5 3 4 19 20 -1 3 2 2 9 7 2 1 2 10 13 PV- 0 6 3 (3) 3 1
SALUZZO 18 13 5 3 5 13 16 -3 4 1 2 8 8 1 2 3 5 8 NV- 2 7 2 (0) 5 1
ARCONATESE 12 13 3 3 7 22 24 -2 2 1 4 17 16 1 2 3 5 8 PP- 0 8 2 (1) 3 0
BORGOSESIA 11 12 3 2 7 11 19 -8 3 1 2 7 6 0 1 5 4 13 PP- 1 7 1 (0) 4 1
CASALE 11 14 2 5 7 9 15 -6 1 4 3 3 6 1 1 4 6 9 PN- 1 4 1 (1) 7 1
FOSSANO 9 14 2 3 9 12 25 -13 2 1 4 6 13 0 2 5 6 12 VP- 1 7 5 (4) 3 0
VADO 9 15 2 3 10 11 23 -12 1 3 3 5 8 1 0 7 6 15 PP- 0 5 1 (0) 6 0
CITTÀ DI VARESE 8 13 2 2 9 12 19 -7 0 0 6 1 10 2 2 3 11 9 PV- 0 5 3 (3) 7 0

OSSOLA DA SFATARE

Ora esultiamo in casa
Saluzzo e Folgore Caratese le prossime avversarie: la stagione può girare

LA CLASSIFICA MARCATORI

LE NOSTRE STATISTICHE LE STATISTICHE DEGLI AVVERSARI
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