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U
n punto nelle due 
partite casalinghe 
con Saluzzo e Fol-
gore Caratese e, c’è 
da dirlo, con molte 

recriminazioni. Di natura 
differente, certo, ma co-
munque qualcosa marca 
alla classifi ca dopo i cen-
tottanta minuti tra domeni-
ca e mercoledì. Perché se 
col Saluzzo hanno pesato 
imprecisione e sfortuna 
per le sette palle gol non 
concretizzate e per la rete 
incassa in pieno recupero 
nell’unica conclusione in 
porta, nella partita con la 
Folgore hanno pesato gli 
errori arbitrali nei momenti 
cruciali della gara. 0-1 il ri-
sultato in favore dei brian-
zoli, frutto del colpo di 
testa di Silvestro nell’unica 
imperfezione difensiva dei 
biancorossi. Errore che fa 
parte del gioco, ovvio, così 
come dovrebbero far parte 
anche quelli arbitrali. Però, 
ammettiamolo, in questo 
periodo non siamo proprio 

fortunati con 
gli arbitri: a 
Castellanza, 
nell’ultimo minuto di gioco 
non è stato fi schiato un 
penalty al Città di Varese e, 
sul ribaltamento di fronte, 
concesso uno molto dubbio 
ai neroverdi; con la Folgo-
re sembra essere andata ad-
dirittura peggio: dopo circa 
cento secondi a Romeo non 
è stato concesso il penalty 
solare per il contatto con 
l’esperto Bini, nel fi nale - 
invece - epilogo simile per 
il contatto che ha visto Sow 
fi nire a terra; nel mezzo 
lo «stop» a Otelè mentre 
si apprestava a calciare 
perché un giocatore della 
Folgore necessitava dei 
soccorsi per un infortunio 
alla caviglia. Giornata sfor-
tunata per la terna e, dato 
di fatto, a pagare è stato il 
Città di Varese. Ezio Rossi, 
espulso a inizio ripresa per 
una doppia ammonizione 
(un cartellino per tempo), 
a fi ne partita si è sfogato: 

«Noi abbiamo commesso 
un errore che ci è costato 
il gol, l’arbitro invece ha 
commesso una serie di er-
rori. È stata tutta la gestio-
ne della terna arbitrale che 
non è stata benevola verso 
di noi: il rigore, anche se è 
dopo un minuto, va fi -
schiato quando è netto. Nel 
secondo tempo si è gioca-
to pochissimo perché si è 
perso troppo tempo ma non 
si è recuperato abbastan-
za. Sono state tante scelte 
che non sono state giuste: 
va a fi nire che se avessi-
mo segnato con Otelè ci 
avrebbero annullato il gol». 
La Folgore si è dimostrata 
squadra quadrata (nove 
risultati utili consecutivi), 
abile a far sua una partita 
«sporca», mentre il Città di 
Varese non è stato quello 
visto in tutte le partite del 
2021. «È stata una parti-
ta meno bella delle altre 
ma giocavamo contro una 

squadra importante che, a 
mio giudizio, è la migliore 
che abbiamo incontrato fi -
nora. Ci hanno fatto gol su 
una nostra incertezza, poi 
ci sta che nel secondo tem-
po si sia concesso qualche 
contropiede. Però era una 
partita da 0-0 o da 1-1, ma 
purtroppo abbiamo perso 
ancora». Sconfi tta che deve 
essere lasciata subito alle 
spalle, domenica si cerche-
rà il riscatto a Bra.

EPISODI PESANTI

Poca fortuna con gli arbitri
Sconfitta di misura con la Folgore ma pesano quei calci di rigore non concessi

 15’ Silvestro (F).F

  P An Min   P An Min4-2-3-1 4-3-3
1 SIAULYS  6 99 540

2 POLO  10 98 633

5 PARPINEL  11 01 763

8 ROMEO  12 93 622

11 CAPELLI  14 97 1031

18 NICASTRI  9 02 399

21 SNIDARCIG  8 01 532

23 MAPELLI  14 96 1228

9 GAZO  6 92 540

80 MINAJ  15 01 1000

99 BALLA  13 94 993

1 PIZZELLA  1 01 90

2 BINI  13 89 1104

3 MONTICONE  13 94 1155

4 NGOM  16 00 1145

5 MACRÌ  16 96 1116

6 SILVESTRO  15 99 577

7 AGNELLI  10 00 714

8 VALAGUSSA  15 93 1025

9 COZZARI  10 99 584

10 DEROSA  10 96 763

11 KOUDA  15 02 1272

SOST. 12’ st in OTELÈ00  out Ro-
meo; 21’ st in SOW out Minaj; 29’ 
st in PETITO02 out Nicastri; 33’ st 
in GIUGNO01 out Polo; 36’ st in 
APRILE99 out Snidarcig. A DISP. 
Lassi00, Scampini, Ritondale03, 
Ebagua.

SOST. 17’ st in DI STEFANO99 out 
Silvestro; 25’ st in CIKO out Cozza-
ri; 33’ st in MARCONI out Agnelli; 
44’ st in TROIANO01 out Bini. A DI-
SP. Castaldo00, Nifosi, Paoluzzi99, 
Buono, Cacciatori01.

0 1CITTÀ DI VARESE - FOL.CARATESE

ARBITRO: Ursini di Pescara 
ESPULSO: 50’ st Macrì (F).

ALL: ROSSI  ALL: LONGO  età media:
22,9

età media:
24,2Sostituzioni: Sostituzioni:

Testata registrata al Registro 
Stampa del Tribunale di Varese al 
numero 2/2021 del 12.2.2021

Proprietario ed Editore: 
Città di Varese ASD, 
in persona del legale rappresen-
tante Stefano Amirante. 

Direttore Responsabile: 
Vincenzo Basso
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FOTOGALLERY

Pomeriggio di amarezza
Gli scatti della partita con la Folgore curati da Stefano Benvegnù di Agenzia Blitz
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U
na delle più bel-
le sorprese della 
gestione di Ezio 
Rossi è certamente 
Gianluca Parpinel. 

Centrale difensivo clas-
se 2001 che, partita dopo 
partita, sta convincendo 
tutti del proprio valore alla 
sua prima stagione in una 
prima squadra. Prestazio-
ni abbondantemente oltre 
la suffi cienza da tempo, 
fi ducia a ottimi livelli e una 
personalità come pochi in 
categoria: se a questo si 
aggiunge l’ottimo feeling 
che si è creato con il capi-
tano, nonché compagno di 
reparto, Francesco Mapelli, 
ecco che c’è davvero tutto 
per poter essere tranquilli.
Settore giovanile importan-
te alle spalle come quello 
dell’Udinese dove - dopo 
l’esordio nei primi calci 
con il Cavolano - vi è ri-
masto fi no al primo anno di 
Primavera. La grande oc-
casione nell’estate 2019 è 
nella Primavera del Torino 
ma il sogno dura pochissi-
mo a causa di un infortunio 
al crociato e, quando è 
stato il momento per pro-
vare a ritornare in campo, 
è arrivata la sospensione 
dell’attività uffi ciale a cau-
sa della pandemia. Il ritor-
no in campo, così, è avve-
nuto nel fi nale della gara 
d’esordio a Sestri Levante 
dello scorso 27 settembre, 
ben 16 mesi dopo l’ultima 
partita giocata in Primavera 
1 della sua Udinese contro 
la Roma (in quell’occasio-
ne Parpinel andò anche a 
segno su calcio di rigore). 
«Mi mancava da troppo 
tempo la felicità di giocare, 
ora che sto giocando con 
continuità sto ritrovando 
questa felicità. Avevo biso-
gno di giocare per trovare 
la forma e il ritmo giusto 
che non avevo da troppo 
tempo: allenandomi ogni 
giorno mi sento sempre 

meglio», ci confi da Parpi-
nel. Un infortunio pesante 
che Parpinel è riuscito a 
lasciarsi alle spalle so-
prattutto dal punto di vista 
mentale: «Quell’infortunio 
mi ha segnato ma la paura 
te la fai passare giocando e 
allenandoti: mi sento bene 
fi sicamente e non ho alcun 
tipo di pensiero quando 
sono in campo». 
Nato a Pordenone il 27 
marzo 2001, Parpinel fi n 
dall’inizio nella Scuola 
Calcio è stato impiegato 
come centrale difensivo, 
un ruolo che a a casa è 
praticamente ereditario in 
quanto ricoperto dal papà 
Paolo e dal fratello mag-
giore Alberto. E anche la 
maglia numero 5 è stata 

scelta per continuare nel 
solco di quella tradizio-
ne. Titolare di un Udinese 
che, a livello giovanile, si 
è tolta molte soddisfazioni 
in un percorso condiviso 
anche con Paolo Snidarcig 
e Sehyun Beak. «Ci cono-
sciamo da anni, viviamo 
tuttora assieme a casa e 
andiamo davvero d’accor-
do. Di quell’Udinese ho 
grandissimi ricordi e aver 
fatto quel settore giovanile 
mi ha aiutato a crescere 
come calciatore e come 
persona. Con tutti i miei 
ex compagni ci sentia-
mo sempre». E a Udine, 
nel corso degli anni delle 
giovanili, Parpinel mette a 
segno ben 9 reti dai Giova-
nissimi Nazionali fi no alla 

Primavera 1, tutte da calcio 
piazzato. A Varese non è 
il rigorista designato ma i 
modi per andare al gol Par-
pinel comunque li conosce: 
sui corner a favore, forte 
anche della sua stazza, lo 
si vede spesso andare alla 
ricerca della spizzata vin-
cente come è stato in avvio 
di match a Borgosesia dove 
la gioia del gol non è arri-
vata per una questione di 
centimetri. A lui, così come 
a Mapelli, spetta il com-
pito di alzare il muro e di 
provare a impostare con i 
lanci lunghi per i giocatori 
del fronte offensivo: gioca-
te che Parpinel, con il suo 
mancino, dimostra in ogni 
occasione di saper fare e di 
averne nelle corde.

GIOVANE IN VETRINA

Testa e personalità, Parpinel è la
Il centrale difensivo friulano classe 2001 dall’avvento di Ezio Rossi ha trovato continuità: «Mi manca
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Fondamentale per la pro-
pria crescita è anche la 
fi gura di Ezio Rossi, alle-
natore che quel ruolo di di-
fensore centrale lo conosce 
bene. «Sono contento di 
avere un allenatore con una 
carriera così importante 
alle spalle e con una cono-
scenza profonda del ruolo 
di difensore. Per me e per 
tutti i miei compagni difen-
sori è davvero una grande 
fortuna essere allenati da 
Rossi». E con l’avvento 
di Rossi in panchina per 
Parpinel è arrivata anche la 
continuità di prestazioni: 
«All’inizio c’era Viscomi 
ma io ho sempre continua-
to ad allenarmi nel modo 
giusto. Poi arrivato da un 
infortunio di un anno e non 

era facile… Ora, invece, 
continuo a giocare partita 
dopo partita e questo mi fa 
bene a livello di fi ducia e 
a livello fi sico». Una fi du-
cia che, da parte di tutto il 
gruppo, la si respira quo-
tidianamente nonostante 
la classifi ca sia ancora da 
risalire. Ezio Rossi è entra-
to nell’universo biancoros-
so per ribaltarlo con le sue 
idee fatte di esperienza e 
praticità e i frutti comincia-
no a vedersi. «Con il cam-
bio di allenatore la prima 
cosa che si vede è che 
siamo un gruppo più uni-
to, siamo tutti amici anche 
fuori dal campo. Questo 
cambiamento ci ha portato 
dei benefi ci in campo visto 
che siamo più squadra e 

la prestazione la facciamo 
sempre». In queste giornate 
Parpinel ha avuto modo 
di mettere in evidenza le 
sue caratteristiche e la sua 
personalità contro giocatori 
navigati in categoria: negli 
occhi di tutti noi c’è ancora 
la disinvoltura con cui do-
menica 17 gennaio, contro 
il Gozzano, ha recuperato 
e portato via palla ad Al-
legretti, il vice-cannoniere 
del campionato. «Quella 
partita ce la siamo giocata 
alla pari difendendosi bene 
per tutti i novanta minuti 
ma purtroppo è arriva-
to quel gol casuale. Però 
quella prestazione ci ha 
fatto capire tante cose e ci 
ha dato tanta fi ducia. Quan-
do a livello di prestazione 

si fa bene si deve sempre 
ripartire da lì». E proprio 
grazie alle buone presta-
zioni la strada per arrivare 
all’obiettivo della stagione 
può defi nirsi imboccata: 
sarà lunga ma ne usciremo 
tutti assieme e tutti più for-
ti. Un pensiero che Parpi-
nel, come tutta la squadra, 
condivide: «Come ci ripete 
il mister il primo obiettivo 
deve essere quello di ti-
rarci fuori da quest’acqua. 
Prima ne usciamo e prima 
troviamo la giusta sereni-
tà perché adesso ogni gol 
che si sbaglia pesa tanto, 
quando le cose andranno 
meglio arriveranno anche i 
gol e gli errori che verran-
no commessi peseranno di 
meno».

a certezza della retroguardia
ava da troppo tempo la felicità di giocare. Allenandomi con costanza ogni giorno mi sento meglio»
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P
oco più di due set-
timane e poi anche 
l’Under 19 Nazionale 
dovrebbe tornare in 
campo per la ripresa 

del campionato. La data 
per la ripresa fi ssata dal Di-
partimento Interregionale è 
quella di sabato 13 febbraio 
ma - al momento - è tutt’al-
tro che scontato un ritorno 
in campo per quella data. 
Nella riunione delle scorse 
settimane la Lega Naziona-
le Dilettanti ha posticipato 
la ripresa dal 16 gennaio al 
13 febbraio, lasciando però 
spazio ad ulteriori decisio-
ni che potrebbero arrivare 
prossimamente. L’Under 
19 è sì un campionato Na-
zionale, e quindi ha tutte le 
carte in regola per ripren-
dere (anzi, tecnicamente 
avrebbe anche potuto non 
essere mai fermato) ma se 
dal piano superiore non 
riprende l’attività è diffi cile 
che avvenga per l’Under 
19. Il campionato Prima-

vera 1 e Primavera 2 ha 
ripreso solo sabato scorso, 
mentre la Primavera 3 (ex 
Berretti, quindi con tante 
squadre di Serie C) ripren-
derà solo sabato 20 febbra-
io. I nostri ragazzi stanno 
continuando ad allenarsi 
sul campo di Brenno rego-
larmente mostrando grande 
compattezza e dedizione e 

sono scalpitanti per ripar-
tire e mostrare il proprio 
potenziale. La squadra in 
questi mesi ha visto dei 
rinforzi nell’organico ed 
altri potrebbero ancora 
arrivare. «Con i campiona-
ti di Eccellenza che sono 
fermi abbiamo avuto delle 
richieste per far parte della 
nostra squadra», ha rive-

lato l’allenatore Gianluca 
Porro sabato pomeriggio 
prima della riunione con la 
squadra al campo di Bren-
no. C’è volontà di ripartire 
da parte di tutti, come dice 
Porro: «Siamo un campio-
nato Nazionale ma non par-
tiamo. Questa volta penso 
che sarà quella giusta per 
ripartire». 

UNDER 19

Tanta voglia di ripartire
Campionato fermo da fine ottobre e ripresa fissata per il 13 febbraio: si partirà?

Sconfi tta con il Villa 
Valle (2-0) e vittoria 
con il Casale (2-1): 
la due giorni del 
campionato E-Sport 
ha portato tre punti 
ai players biancoros-
si che restano così 
saldamente in zona 
playoff per l’acces-
so alla fi nal-eight di 
Gallipoli del mese di 
giugno. Dopo venti 
giornate Sabatino 
Guarino e compagni 
stanno rispettando le 
aspettative di inizio 
stagione e, visti i 
risultati di lunedì 
e il modo in cui è 

maturata la sconfi tta 
con il Villa Valle, c’è 
anche una discreta 
dose di rimpianti 
per quanto accaduto 
viste le combinazio-
ni favorevoli dagli 
altri campi. Nella 
gara di lunedì i nostri 
players hanno avu-
to solo la pecca di 
non essere riusciti a 
fi nalizzare le occa-
sioni da gol, cosa che 
invece hanno fatto a 
distanza di ventiquat-
tr’ore con il Casale. 
2-1 il risultato fi nale, 
maturato grazie alla 
doppietta di Gabriele 

Furuli che ha mostra-
to tutte le sue doti di 
opportunismo e pre-
cisione nelle due reti 
messe a segno tra il 
5’ e il 29’ del primo 
tempo. Dopo la rete 
dei piemontesi dopo 
un’azione palla a ter-

ra il Città di Varese 
ha trovato il pareg-
gio con un’azione 
rapida fatta di tanto 
possesso palla che 
ha portato il gioca-
tore numero 9 alla 
fi nalizzazione in area 
piccola; il gol del 

2-1 che ha ribaltato 
la contesa è arrivato 
con una deliziosa 
palombella dalla si-
nistra ad approfi ttare 
dell’uscita del portie-
re del Casale. Lunedì 
e martedì di nuovo in 
campo per blindare 
la posizione playoff 
e, magari, per tentare 
l’assalto alla seconda 
posizione del Latina 
che vorrebbe dire 
accesso diretto alle 
fasi fi nali. Ad aprire 
la due giorni sarà la 
sfi da con la capolista 
Savoia (vittoriosa 
all’andata con tanto 
di recriminazioni 
dei nostri per quan-
to successo con la 
connessione internet) 
e martedì si affronte-
rà il Latina, seconda 
della classe. 

Furuli è il trascinatore
Casale ribaltato per 2-1
Lunedì sfida al Savoia

Lunedì e martedì match con le prime due: Savoia e Latina

L’Under 19 alla ripresa del campionato vedrà alcuni giocatori nuovi rispetto ad ottobre
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11 RETI: Sylla (Gozzano)
10 RETI: Chessa (Castellanzese)
9 RETI: Cocuzza (Legnano), Alle-
gretti (Gozzano), Buso00 (Sestri Levan-
te)
7 RETI: Romano (Sanremese), Ga-
sparri (Legnano)
6 RETI: Varvelli, Lauria (PDHAE), Bra-
mante (Borgosesia), Corno  (Caron-

nese), Spoto (HSL Derthona), Do-
naggio (Imperia)
5 RETI: Alfiero (Fossano), Valagussa 
(Fol.Caratese), Gaeta (Bra), Ravasi 
(Chieri), Croci (Sestri Levante), Banfi00 
(Caronnese)
4 RETI: Buongiorno (Lavagnese), 
Masini (PDHAE), Pastore99, Pavesi (Ar-
conatese), Colombo, Bigotto, Mecca99 

(Castellanzese), Valenti (Chieri), Gue-
ye00 (HSL Derthona), Macrì (Fol.Carate-
se), Merkaj (Bra)
3 RETI: Alluci, D’Orsi (Lavagnese), 
Santonocito, Albini01, Gobbi (Arcona-
tese), Vernocchi, Putzolu99, Calì, Scarin-
gella (Caronnese), Ngom00, D’Antoni 
(Fol.Caratese), D’Antoni02 (Vado), Con-
cas (HSL Derthona), Balla, Capelli 

(Città di Varese), Pedrabissi (Chieri), 
Cardore (Bra), Diallo (Sanremese), 
Corti01 (Castellanzese), Aloia (Borgose-
sia), Carli (Saluzzo), Capra (Imperia)
2 RETI: Daqoune00, Campagna (Bra), 
Gaboardi02, Tosi00 (Saluzzo), Bianco01, Spe-
ra, Ferrandino99 (Chieri), Oneto, Canta-
tore, Avellino (Lavagnese), Filip02, Ster-
rantino02 (PDHAE)

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
MINAJ 15 1 1000 1000
CAPELLI 14 3 1031 344
MAPELLI 14 1 1228 1228
PETITO 14  951 
BALLA 13 3 (3) 993 331
OTELÈ 13 2 706 353
ROMEO 12  622 
PARPINEL 11  763 
POLO 10  633 
NICASTRI 9  399 
LASSI 9  810 
SNIDARCIG 8  532 
BEAK 7  189 
GAZO 6  540 
SIAULYS 6  540 
NEGRI 5  285 
OBINNA 4  163 
APRILE 4  38 
SCAMPINI 4  203 
SOW 3  24 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
BONGIOVANNI 15 1 1025 1025
GUERCI 15  1350 
MAGNALDI 14  850 
CARDORE 14 3 (1) 1087 362
MERKAJ 14 4 830 208
OLIVERO 14  1033 
REEB 14  747 
ROSSI 14  1260 
SALTARELLI 14 1 1260 1260
TUZZA 13 1 988 988
GAETA 13 5 1010 202
DAQOUNE 13 2 837 418
CAMPAGNA 11 2 338 169
CAPELLUPO 11  741 
BAGGIO 10  497 
MARCHISONE 10  278 
BRUNO 7  63 
GONELLA 6  342 
TOS 6 1 286 286
CHIAPPINO 2  149 

SERIE D GIRONE A

Recuperi
ARCONATESE - BORGOSESIA 2-1
CITTÀ DI VARESE - FOL.CARATESE 0-1
HSL DERTHONA - CASALE  1-1
LAVAGNESE - BRA 3-1

GIRONE A

Prossimo turno 31/01 h.14:30

ARCONATESE - FOSSANO  
BORGOSESIA - PDHAE  
BRA - CITTÀ DI VARESE  
CASTELLANZESE - CARONNESE  
GOZZANO - IMPERIA SA 15:00
HSL DERTHONA - CHIERI  
LAVAGNESE - FOL.CARATESE  
LEGNANO - VADO  
SALUZZO - SESTRI LEVANTE  
SANREMESE - 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 32 15 10 2 3 27 12 15 7 0 1 18 5 3 2 2 9 7 VN- 4 7 3 (3) 1 3
BRA 30 15 9 3 3 22 12 10 4 3 0 11 3 5 0 3 11 9 NV- 3 7 3 (1) 3 1
SESTRI LEVANTE 28 16 8 4 4 20 18 2 6 2 0 13 7 2 2 4 7 11 VN- 2 8 1 (1) 4 5
PDHAE 26 14 8 2 4 21 19 2 5 0 1 9 5 3 2 3 12 14 PP- 3 7 4 (4) 1 1
LAVAGNESE 25 15 7 4 4 23 21 2 5 2 1 17 11 2 2 3 6 10 VN- 0 7 4 (2) 3 1
CARONNESE 25 16 7 4 5 28 22 6 4 3 1 16 8 3 1 4 12 14 PN- 1 9 4 (3) 3 2
FOL.CARATESE 25 16 6 7 3 21 18 3 2 3 3 9 12 4 4 0 12 6 VN- 3 8 4 (3) 4 2
CASTELLANZESE 24 15 7 3 5 27 23 4 4 0 3 17 13 3 3 2 10 10 PV- 0 10 3 (3) 3 1
IMPERIA 24 16 7 3 6 15 12 3 5 2 1 10 3 2 1 5 5 9 PV- 3 2 6 (3) 7 0
HSL DERTHONA 23 16 6 5 5 19 20 -1 4 1 3 12 10 2 4 2 7 10 NV- 2 9 5 (4) 4 1
SANREMESE 22 15 6 6 3 20 17 3 3 5 0 10 6 3 1 3 10 11 V-- 2 7 4 (3) 3 2
CHIERI 22 16 5 7 4 21 14 7 3 4 1 14 7 2 3 3 7 7 NP- 1 5 2 (1) 4 2
LEGNANO 19 13 5 4 4 20 21 -1 3 2 2 9 7 2 2 2 11 14 VN- 0 6 3 (3) 3 1
SALUZZO 19 14 5 4 5 14 17 -3 4 1 2 8 8 1 3 3 6 9 VN- 2 7 2 (0) 5 1
ARCONATESE 15 15 4 3 8 24 27 -3 3 1 4 19 17 1 2 4 5 10 PP- 0 9 2 (1) 4 1
CASALE 15 16 3 6 7 13 17 -4 1 4 3 3 6 2 2 4 10 11 NV- 1 5 1 (1) 7 1
BORGOSESIA 11 14 3 2 9 14 24 -10 3 1 2 7 6 0 1 7 7 18 PP- 1 9 2 (1) 4 1
FOSSANO 9 14 2 3 9 12 25 -13 2 1 4 6 13 0 2 5 6 12 P-- 1 7 5 (4) 3 0
CITTÀ DI VARESE 9 15 2 3 10 13 21 -8 0 1 7 2 12 2 2 3 11 9 VN- 0 5 3 (3) 8 0
VADO 9 16 2 3 11 12 26 -14 1 3 4 6 11 1 0 7 6 15 PP- 0 6 1 (0) 6 0

TESTA A DOMENICA

Nessuna paura a Bra
Visita alla seconda della classe: crediamo nelle nostre forze e giochiamocela

LA CLASSIFICA MARCATORI

LE NOSTRE STATISTICHE LE STATISTICHE DEGLI AVVERSARI

7



GeMaL-Italy

C.R.C. BUS


