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R
ipartiamo dall’en-
nesima buona pre-
stazione contro una 
squadra che, rispetto 
a noi, ha un vantag-

gio in doppia cifra; ripar-
tiamo dall’esultanza con 
tanto di dedica del futuro 
papà Hervè Otelè, dalla ge-
nerosità di Besmir Balla e 
di una bella scoperta quale 
è Yuri Giugno. Ripartia-
mo da tutto il gruppo, tutti 
uniti per “prenderci” l’Os-
sola nel girone di ritorno 
e arrivare a una salvezza 
che, continuando a giocare 
in questo modo, non potrà 
assolutamente sfuggirci. 
Anche con il Chieri, così 
come le precedenti gare 
casalinghe di questo 2021 
con Arconatese, Saluzzo e 
Folgore Caratese, il Città 
di Varese ha raccolto meno 
di quanto avrebbe meri-
tato. Un solo punto, ma 
avrebbero potuto (e dovu-
to) essere tre. La partita di 
Bra, dove pure per la prima 
mezzora si è visto spòp 

il Città di 
Varese, è 
stata messa 
subito alle spalle, e con il 
Chieri si è vista una squa-
dra quadrata e determinata 
fi n dall’inizio. Alla fi ne, 
dopo un gol annullato al 
prestigiatore Balla, un palo 
colpito dallo stesso numero 
99 (di tacco) e una traversa 
di Otelè con un tiro-cross, 
è arrivato fi nalmente il gol 
che ci ha portato merita-
tamente avanti grazie al 
giocatore francese e alla 
galoppata di Giugno sulla 
destra. Gioia che è durata 
circa cento secondi perché, 
poi, il Chieri alla prima 
conclusione in porta ha 
trovato il pareggio da fuori 
area con Castelletto al ter-
mine di un’azione in cui i 
piemontesi hanno vinto tre 
rimpalli dalla metà cam-
po fi no agli ultimi sedici 
metri. Beffa alla prima vera 
conclusione in porta, come 
accaduto troppo spesso nel-
le ultime partite (Saluzzo 

e Folgore su tutte) ma i se-
gnali sono buoni e la strada 
è quella giusta. La squadra 
ha carattere, ha imparato 
a reagire e restare sempre 
aggrappata al match: man-
cano i gol, e le vittorie, 
ma quelle arriveranno. 
Magari festeggiandole con 
Sow o Ebagua, che - dopo 
Bra - ha messo altri minuti 
nelle gambe. E, quando è 
arrivata quella punizione 
dai venti metri, chi era in 
campo e in tribuna sognava 
già di poter esultare al gol 
di Giulio. 
Continuando su questa 
strada di partite se ne 
perderanno poche e, in un 
campionato che ha anco-
ra davanti 21 giornate, la 
situazione è rimediabile. 
E nel dopo gara ad Ezio 
Rossi, ancora una volta, è 
toccato commentare l’en-
nesima buona prestazione 
nella quale non sono ar-
rivati i tre punti: «Per chi 

non vede le partite può 
pensare che dica fesserie 
sul fatto che giochiamo 
bene. Per la settima volta 
abbiamo fatto noi la partita 
subendo il gol sull’unico 
tiro che ci è stato fatto 
in porta. Ai ragazzi non 
posso rimproverare nul-
la: abbiamo costretto una 
squadra come il Chiari a 
fare catenaccio. Dobbiamo 
continuare così anche se 
non veniamo premiati dai 
risultati».

PARI CASALINGO

Prova maiuscola col Chieri
Due legni e un gol annullato prima di esultare con Hervè Otelè. Alla fine è 1-1

(1-0, 1-1) 9’ st Otelè (Ci), 11’ st Castelletto (Ch).F

  P An Min   P An Min4-2-3-1 3-5-2
1 SIAULYS  8 99 720

5 PARPINEL  13 01 943

8 ROMEO  14 93 757

11 CAPELLI  16 97 1203

13 GIUGNO  14 01 366

18 NICASTRI  10 02 476

23 MAPELLI  16 96 1408

31 GAZO  8 92 720

77 OTELÈ  14 00 778

80 MINAJ  17 01 1135

99 BALLA  15 94 1173

1 FINAMORE  9 01 810

2 BENEDETTO  18 92 1620

3 PAUTASSI  17 95 1241

4 ABELLI  17 97 1282

5 CONROTTO  18 87 1606

6 DE LETTERIIS  15 01 1309

7 SPERA  18 95 1360

8 CASTELLETTO  14 95 920

9 ROSSI  13 02 296

10 RAVASI  16 94 1201

11 DELLA VALLE   17 99 533

SOST. 5’ st in POLO out Giugno; 28’ 
st in EBAGUA out Otelè; 33’ st in 
MARCALETTI02 out Nicastri; 38’ st 
in DELLAVEDOVA out Capelli. A DI-
SP. Lassi00, Petito02, Snidarcig01, 
Scampini, Aprile99.

SOST. 15’ st in FERRANDINO99 out 
Pautassi; 23’ st in ZAFFIRO02 out 
Abelli; 28’ st in PEDRABISSI out 
Rossi. A DISP. Marenco99, Benas-
si01, Ozara01, Mosole04, Barcello-
na02, De Riggi01.

1 1CITTÀ DI VARESE - CHIERI

ARBITRO: Drigo di Portogruari
COLLABORATORI: Scardovi di Imola e Concari di Parma.

ALL: ROSSI  ALL: DIDU  età media:
23,4

età media:
24,3Sostituzioni: 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

Avanti così si fa strada
Gli scatti della partita dell’Ossola curati da Stefano Benvegnù di Agenzia Blitz

Altra partita dove Balla ha dato tutto e di più di quello che poteva: un gol annullato e un palo per lui

Grande prestazione per il terzino Yuri Giugno Giulio Ebagua prova una delle sue prodezze

Il 2002 Simone Dellavedova

Francesco Nicastri, basso a sinistra è una garanzia Elios Minaj, quando va a tutto gas sull’esterno sono pochi che riescono a tenerlo
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I
l carisma, il carattere e 
l’esperienza di France-
sco Gazo saranno una 
della componenti fonda-
mentali per permettere 

alla nave biancorossa di 
poter arrivare nel modo 
giusto in porto in primave-
ra. Perché quando c’è da 
serrare le fi la e stringere i 
denti bisogna aggrapparsi 
a giocatori esperti, capaci 
di tranquillizzare tutti con 
uno sguardo o una parola, 
pronti a una rincorsa in più 
per dare l’esempio a tutti. 
E Gazo, tutte queste carat-
teristiche, le ha nel proprio 
bagaglio da sempre. In 
campo e, soprattutto, fuori.
Dopo la fi rma uffi ciale 
arrivata all’antivigilia di 
Natale, Gazo ha disputato 
tutte le partite di questo 
2021: dalla prima, quel-
la con l’Arconatese, si è 
capito subito che la me-
diana (e tutta la squadra) 
ha guadagnato punti. Un 
varesino che per il bianco-
rosso ha dato tutto fi n dalle 
giovanili. I primi passi 
nella pre-agonistica tra 
Giovanile Varese e Azzate 
Mornago, poi cinque anni 
al Varese 1910 dai Gio-
vanissimi Sperimentali e 
gli Allievi Nazionali agli 
ordini di Pierluigi Gennari 
e Antonino Criscimanni, 
poi tanta Serie C e Serie D, 
oltre a un titolo di Campio-
ne d’Italia con la Pro Patria 
nella stagione 2017/18. Le 
oltre 100 partite nei pro-
fessionisti si vedono tutte 
per il centrocampista nato 
a Varese il 29 febbraio 
1992 che con l’approdo 
in biancorosso ha chiuso 
idealmente un cerchio: 
«A dicembre avevo più di 
un’opportunità ma volevo 
fortemente tornare a Vare-
se, magari andando anche 
contro il parere di qualcu-
no. Volevo il Città di Vare-
se e sono davvero contento 
di essere qua e di dare il 

mio contributo alla squadra 
della mia città», dice Gazo. 
Terza volta che veste i co-
lori biancorossi tra settore 
giovanile e prima squadra, 
sempre con lo spirito e la 
passione della prima volta 
quando varcò il cancello 
del “Franco Ossola” da 
bambino. Cinque anni da 
giovane calciatore, due tra 
Eccellenza e Serie D tra il 
2015-2017 e, da dicembre, 
il terzo ritorno con questi 
colori dopo la cessione da 
Seregno. «Nel 2015 decisi 
per il doppio salto all’in-
dietro dalla Serie C all’Ec-
cellenza perché Varese è 
Varese: la prima stagione 
è stata straordinaria e 
vincemmo il campionato 
di Eccellenza, la successi-

va arrivammo secondi in 
Serie D perdendo la fi nale 
playoff con il Gozzano 
ma risentimmo di quanto 
accadeva intorno a noi. A 
fi ne anno andai via alla Pro 
Patria ma mi promisi che 
sarei tornato un giorno». E 
alla Pro Patria, dove uno 
dei compagni di reparto era 
Donato Disabato, Gazo si 
conquista subito la fi du-
cia di Ivan Javorcic che lo 
schiera dal primo minuto 
30 volte sulle complessive 
38 partite di quell’inter-
minabile campionato che 
ha regalato un avvincente 
duello con il Rezzato fi no 
all’ultima giornata. «Alla 
Pro Patria c’era un’orga-
nizzazione importante e 
un allenatore di grande 

livello come Javorcic che, 
a tutt’oggi, è ancora lì. 
Eravamo un gruppo forte e 
unito e ci siamo tolti tutte 
le soddisfazioni possibili: 
vittoria del campionato 
dopo una serie di tredici 
vittorie consecutive e poi 
lo Scudetto, ma soprattut-
to l’anno dopo in Serie C, 
praticamente con la stessa 
squadra, siamo arrivati ai 
playoff». Scritta la storia 
alla Pro al suo primo anno 
e, poi, anche al secondo - 
quello del personale ritorno 
in Serie C - dove ha col-
lezionato 31 presenze, di 
cui 20 da titolare. Chiusa 
l’esperienza con i bustoc-
chi nell’estate 2019 arriva 
la chiamata del Seregno, 
club con il quale Gazo è 

VARESE NEL DESTINO

Francesco Gazo e quell’amore in
Il centrocampista, che ha nel palmares uno Scudetto Dilettanti, è arrivato nel mercato di dicembre: 
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rimasto legato fi no al 
dicembre 2020. «Ho fatto 
l’errore di andare via dal-
la Pro Patria due estati fa. 
A Seregno l’anno scorso 
c’erano ambizioni impor-
tanti ma purtroppo non 
siamo riusciti a centrare 
l’obiettivo della promo-
zione in Serie C. Ci siamo 
promessi di riprovarci 
quest’anno ma purtroppo 
qualcosa non ha funzionato 
e non ho trovato lo spazio 
che pensavo». Solo due le 
presenze con il Seregno 
in questa stagione contro 
Scanzorosciate e Fanful-
la, poi solo allenamento a 
parte fi no alla cessione di 
dicembre 2020. Al Città di 
Varese, come detto, Gazo 
è subito diventato un in-

discusso riferimento per 
squadra e staff, in campo e 
fuori. «Ho percepito subito 
che il progetto era interes-
sante e che dietro c’è una 
società sana con dirigenti 
seri. In questo frangente 
i risultati, purtroppo, non 
sono quelli sperati ma alla 
lunga i valori usciranno 
perché siamo una squadra 
forte con tanti giocato-
ri bravi e un allenatore 
come Ezio Rossi che è 
una garanzia per tutti noi». 
Esperienza che si fa sen-
tire e servirà, anche, per 
far crescere tutti i giovani 
della nostra squadra. E sui 
giovani il centrocampista 
varesino con la maglia 
numero 31 dice: «Sono 
tutti validi e con la giusta 

mentalità. Ammetto che mi 
hanno sorpreso Gianluca 
Parpinel ed Elios Minaj 
perché giocano tranquilla-
mente e se uno non guarda 
la distinta non si accorge 
che sono degli under». 
Con tutto il girone di ritor-
no a disposizione per scri-
vere un nuovo capitolo del 
libro della prima stagione 
del Città di Varese in Serie 
D la fi ducia non dovrà mai 
mancare. Questo 2021 - 
anche grazie all’avvento di 
Gazo - sta dimostrando che 
la strada imboccata dalla 
squadra è quella giusta sia 
dal punto di vista del gio-
co che della mentalità. La 
svolta arriverà, ed è proprio 
Gazo, che nella sua carriera 
ne ha viste davvero tante, a 

indicare la rotta: «In que-
sto momento girano molte 
cose per il verso sbagliato: 
è un periodo in cui ogni 
mezza cosa la paghiamo a 
caro prezzo ma non dob-
biamo mai perdere la fi du-
cia. Bisogna continuare a 
lavorare con questo spirito 
e con questo atteggiamento 
giorno dopo giorno, se-
guendo le indicazioni di 
Rossi. Siamo sulla strada 
giusta, dobbiamo solo fare 
dei risultati per dare la ster-
zata e poi sarà tutto molto 
più semplice». Lo spirito di 
Gazo dovrà essere quello di 
tutta la squadra fi no all’ul-
timo minuto dell’ultima 
giornata: solo così potremo 
festeggiare tutti assieme il 
nostro traguardo. 

nfinito per i colori biancorossi
: «Volevo fortemente il Città di Varese e ho fatto di tutto per poter essere qua e aiutare la squadra»
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A
lle prossime Olim-
piadi di Tokio po-
trebbe esserci anche 
un po’ di Città di Va-
rese a rappresentare 

l’Italia. Riccardo Cipolat, 
il capo dei fi sioterapisti 
della nostra società, po-
trebbe far parte dello staff 
medico della spedizione 
della Nazionale Maschile 
di Pallanuoto (campione 
del mondo in carica). Per 
la nostra società un mo-
tivo d’orgoglio, e anche 
il giusto riconoscimento 
alle intuizioni della nostra 
dirigenza che ha deciso di 
affi dare tutta l’area medica 
a dei grandi professionisti. 
Da lunedì 1 febbraio fi no 
a mercoledì 18 febbraio 
Riccardo Cipolat sarà lon-
tano da Varese e dal Città 
di Varese visto che è stato 
convocato dalla FIN per 
il raduno pre-olimpico del 
Settebello in programma 
tra Roma e Ostia, sede del 
triangolare con Spagna e 

Stati Uniti. La collabora-
zione tra la FederNuoto e 
Riccardo Cipolat è comin-
ciata nel 2013, con il nostro 
fi sioterapista che ha seguito 
l’attività giovanile, palla-
nuoto e nuoto di fondo. E 
ovviamente quando la Na-
zionale chiama non si può 
dire di no, e così Cipolat ha 
risposto «presente» dopo 

aver ottenuto il via libera 
della dirigenza del Città di 
Varese che, in tutti questi 
giorni, seguirà da vicino 
le vicende della Nazionale 
di Pallanuoto. «Non posso 
che ringraziare la socie-
tà che, davanti alla mia 
richiesta, ha detto subito 
sì», racconta Cipolat che, 
nella sua lunga esperienza 

sportiva, ha collaborato sia 
con la Cimberio che con il 
settore giovanile del Varese 
1910. Con Cipolat lontano 
da casa (ma comunque co-
stantemente aggiornato su 
quanto avviene a Brenno) 
saranno Roberto Vidoni e 
Luca Casano a prendersi 
cura dei ragazzi fi no al 
prossimo 18 febbraio.

LA STORIA

Cipolat verso Tokio 2021
Il responsabile dei fisioterapisti biancorosso è nello staff medico del Settebello

Per il Città di Varese 
E-Sport è stata la 
settimana del doppio 
impegno contro le 
prime due della clas-
se, Savoia e Latina. 
Due partite che han-
no portato un solo 
punto nel granaio dei 
biancorossi che, in 
entrambe le occasio-
ni, hanno dimostrato 
di giocarsela alla 
pari e di meritare la 
classifi ca. È arrivato 
praticamente il “mi-
nimo sindacale” dal 
doppio impegno di 
lunedì e martedì, ma 
Sabatino Guarino e 

compagni sono usciti 
con tanto rammarico 
e, allo stesso tempo, 
la consapevolezza di 
giocare per qualcosa 
di importante fi no in 
fondo. 
Con il Savoia, la 
prima della classe, 
la gara è terminata 
sull’1-1 e il migliore 
in campo è stato il 
portiere campano 
che si è messo in 
evidenza con tre 
grandi parate. Cim-
miniello, su assist di 
Guarino, porta avan-
ti i nostri che poi 
vengono raggiunti 

dopo un’incertezza. 
Tanto Città di Varese 
anche nella ripresa 
ma sia il portiere che 
la traversa negano 
l’impresa. Martedì, 
invece, per il 4-2-2-2 
biancorosso è arriva-
ta la sconfi tta con il 

Latina per 3-2: primo 
tempo praticamente 
da incubo per i nostri 
ragazzi, trafi tti su tre 
incertezze difensive 
dopo una parten-
za importante; nel 
secondo tempo si è 
visto tanto Città di 

Varese ma purtroppo 
le reti sono arrivate 
troppo tardi: Guarino 
ha realizzato il 3-1 a 
quattro dal termine, 
mentre nel recupero 
è arrivata l’autorete 
dei laziali che ha 
fi ssato il punteggio 
sul 3-2. 
I ragazzi restano co-
munque in corsa per 
l’accesso alla fase fi -
nale di Gallipoli: per 
noi è arrivato un solo 
punto ma anche le 
avversarie non han-
no festeggiato tutte 
e la classifi ca resta 
corta in zona playoff. 
Settimana prossima 
si torna in campo 
con un doppio impe-
gno contro squadre 
campane: lunedì c’è 
il Sorrento, martedì 
il Real Agro Aversa. 

Cimminiello doppio timbro
Rammarico con il Savoia
Sveglia tardiva col Latina

Lunedì e martedì in campo con Sorrento e Real Aversa

Riccardo Cipolat è partito lunedì 1 per assistere la Nazionale maschile di Pallanuoto nel raduno pre-olimpico
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13 RETI: Chessa (Castellanzese)
12 RETI: Sylla (Gozzano)
11 RETI: Cocuzza (Legnano)
10 RETI: Allegretti (Gozzano)
9 RETI: Buso00 (Sestri Levante)
8 RETI: Romano (Sanremese), Lau-
ria (PDHAE)
7 RETI: Bramante (Borgosesia), Ga-
sparri (Legnano)

6 RETI: Ngom00 (Fol.Caratese), Spoto 
(HSL Derthona), Corno , Banfi00 (Ca-
ronnese), Donaggio (Imperia), Mer-
kaj (Bra), Alfiero (Fossano), Varvelli 
(PDHAE)
5 RETI: Valagussa (Fol.Caratese), Ga-
eta (Bra), Colombo (Castellanzese), 
Croci (Sestri Levante), Ravasi (Chieri), 
Pavesi (Arconatese)

4 RETI: Valenti (Chieri), Putzolu99 (Ca-
ronnese), Santonocito, Pastore99 (Ar-
conatese), Bigotto, Corti01, Mecca99 (Ca-
stellanzese), Gueye00 (HSL Derthona), 
D’Antoni, Macrì (Fol.Caratese), Buon-
giorno (Lavagnese), Aloia (Borgose-
sia), Masini (PDHAE)
3 RETI: Pedrabissi, Spera (Chieri), 
Concas (HSL Derthona), Giglio, Di 

Salvatore99, Capra (Imperia), Gobbi, Al-
bini01 (Arconatese), Otelè00, Balla, Capelli 
(Città di Varese), Cardore, Campagna 
(Bra), Diallo, Gagliardi (Sanremese), 
Carli (Saluzzo), Vernocchi, Calì, Sca-
ringella (Caronnese), D’Antoni02 (Va-
do), Alluci, D’Orsi (Lavagnese)

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 17 1 1135 1135
MAPELLI 16 1 1408 1408
CAPELLI 16 3 1203 401
BALLA 15 3 (3) 1173 391
PETITO 15  1011 
OTELÈ 14 3 778 259
ROMEO 14  757 
PARPINEL 13  943 
POLO 12  719 
NICASTRI 10  476 
LASSI 9  810 
SNIDARCIG 9  577 
SIAULYS 8  720 
GAZO 8  720 
BEAK 7  189 
NEGRI 5  285 
APRILE 4  119 
SCAMPINI 4  203 
OBINNA 4  163 
GIUGNO 3  366 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
SPOTO 18 6 (4) 1284 214
CIRIO 18  1256 
EMILIANO 17  1472 
LIPANI 17 1 1454 1454
MAGNÈ 17 1 1525 1525
MANASIEV 16 1 1410 1410
GUALTIERI 15 1 1267 1267
GUEYE 14 4 1087 272
KANTÉ 14  844 
PALAZZO 14  708 
TETI 12  1035 
TORDINI 12  606 
NSINGI 10  672 
CONCAS 10 3 756 252
CORBIER 9  474 
VARELA 8 1 472 472
NEGRI 8  321 
ROSTI 7  585 
DRAGHETTI 4 2 (1) 139 70
MAIONE 4  116

SERIE D GIRONE A

Risultati 18ª giornata
CARONNESE - BORGOSESIA 3-1
CASALE - ARCONATESE 1-1
CITTÀ DI VARESE - CHIERI 1-1
FOL.CARATESE - CASTELLANZESE 3-3
FOSSANO - GOZZANO 0-1
IMPERIA - SALUZZO 3-2
PDHAE - HSL DERTHONA 0-0
SANREMESE - LEGNANO 2-0
SESTRI LEVANTE - BRA 0-1
VADO - LAVAGNESE 4-2

GIRONE A

Prossimo turno 07/02 h.14:30

ARCONATESE - VADO  
BORGOSESIA - SESTRI LEVANTE  
BRA - PDHAE  
CASTELLANZESE - IMPERIA  
CHIERI - SANREMESE  
GOZZANO - FOL.CARATESE  
HSL DERTHONA - CITTÀ DI VARESE  
LAVAGNESE - FOSSANO  
LEGNANO - CASALE  
SALUZZO - 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’
GOZZANO 38 17 12 2 3 29 12 17 8 0 1 19 5 4 2 2 10 7 VV- 6 7 3 (3) 1 4
BRA 36 17 11 3 3 26 12 14 5 3 0 14 3 6 0 3 12 9 VV- 4 8 3 (1) 3 1
PDHAE 30 16 9 3 4 23 20 3 5 1 1 9 5 4 2 3 14 15 VN- 3 8 5 (5) 2 1
FOL.CARATESE 29 18 7 8 3 29 21 8 2 4 3 12 15 5 4 0 17 6 VN- 3 10 6 (5) 4 2
SESTRI LEVANTE 29 18 8 5 5 21 20 1 6 2 1 13 8 2 3 4 8 12 NP- 2 8 2 (1) 5 5
CASTELLANZESE 28 17 8 4 5 32 26 6 5 0 3 19 13 3 4 2 13 13 VN- 0 11 4 (4) 3 1
CARONNESE 28 18 8 4 6 31 25 6 5 3 1 19 9 3 1 5 12 16 PV- 1 10 4 (3) 4 2
IMPERIA 27 18 8 3 7 18 15 3 6 2 1 13 5 2 1 6 5 10 PV- 3 3 6 (3) 8 1
SANREMESE 26 17 7 7 3 23 18 5 4 6 0 13 7 3 1 3 10 11 NV- 2 7 4 (3) 3 2
LAVAGNESE 25 17 7 4 6 25 30 -5 5 2 2 17 16 2 2 4 8 14 PP- 0 9 4 (2) 4 1
HSL DERTHONA 25 18 6 7 5 20 21 -1 4 2 3 13 11 2 5 2 7 10 NN- 2 9 6 (5) 5 1
CHIERI 24 18 5 9 4 23 16 7 3 4 1 14 7 2 5 3 9 9 NN- 1 5 2 (1) 4 2
LEGNANO 22 15 6 4 5 22 24 -2 4 2 2 11 8 2 2 3 11 16 VP- 0 7 4 (4) 4 2
SALUZZO 20 16 5 5 6 17 21 -4 4 2 2 9 9 1 3 4 8 12 NP- 2 8 3 (0) 5 1
ARCONATESE 17 17 4 5 8 26 29 -3 3 2 4 20 18 1 3 4 6 11 NN- 0 9 4 (2) 4 1
CASALE 17 18 3 8 7 15 19 -4 1 5 3 4 7 2 3 4 11 12 NN- 1 5 2 (2) 7 1
VADO 12 18 3 3 12 17 30 -13 2 3 4 10 13 1 0 8 7 17 PV- 0 8 3 (2) 6 0
BORGOSESIA 11 16 3 2 11 16 29 -13 3 1 3 8 8 0 1 8 8 21 PP- 1 11 2 (1) 4 1
FOSSANO 10 16 2 4 10 13 27 -14 2 1 5 6 14 0 3 5 7 13 NP- 1 7 6 (5) 4 0
CITTÀ DI VARESE 10 17 2 4 11 14 25 -11 0 2 7 3 13 2 2 4 11 12 PN- 0 6 3 (3) 9 0

PROSSIMA GARA

Domenica crediamoci
Allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona l’ultima partita del girone di andata

LA CLASSIFICA MARCATORI

LE NOSTRE STATISTICHE LE STATISTICHE DEGLI AVVERSARI
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