
Cenate e Colognese,
primo round salvezza
Oggi al via i playout

Centottanta minuti di
fuoco per salvare la pelle

Cenate e Colognese si
giocano tutto nel doppio
confronto di playout che
sancirà le altre due retro-
cessioni in Eccellenza do-
po quelle di Caravaggio e
Caratese. Regna la sere-
nità sui due versanti, ma
anche la giusta tensione
alla vigilia di un appunta-
mento che vale la stagio-
ne. 

Il Cenate affronta in ca-
sa l’Alghero (fischio d’ini-
zio alle 16) e il presidente
Pietro Biava si mostra fi-
ducioso: «Affrontiamo il
peggior cliente che potes-
se capitarci
– sospira -,
ma la cosa
non ci tur-
ba. L’Alghe-
ro è una
squadra co-
struita per
puntare ai
vertici, ma
evidente-
mente se si
trova in que-
sta posizione, vuol dire che
qualcosa non ha funziona-
to. Il Cenate è in salute, fi-
nalmente abbiamo la rosa
al completo, e ci sono tut-
te le promesse per giocar-
ci il doppio confronto
quanto meno alla pari». 

Peserà sul morale il 2-0
subito dai sardi proprio al-
l’ultima giornata di cam-
pionato? Il presidente ne-
ga in modo perentorio: «Di-
rei proprio di no – dice -,
anzi quella partita ci ha
fornito delle indicazioni im-
portanti per cercare di ri-
baltare il risultato a nostro
favore. Per affrontare il ri-
torno in condizioni vantag-

giose, bisogna vincere la
prima sfida possibilmente
senza subire gol. Anche
una vittoria risicata po-
trebbe bastare». 

La Colognese, invece, in
virtù della miglior posizio-
ne di classifica nei confron-
ti dell’Oggiono, gioca il pri-
mo round in trasferta (fi-
schio d’inizio a Oggiono al-
le 16). Il direttore sporti-
vo Enrico Vecchi è già in
clima partita e le sue paro-
le sono lapidarie: «Il mora-
le della squadra, i ragazzi
sono determinatissimi – ri-
lancia il ds -; con i tre pun-
ti della partita con il Como
che ci sono stati tolti ingiu-

stamente,
infatti, ora
saremmo
già salvi, e
siamo fer-
mamente
intenziona-
ti a ripren-
derci sul
campo
quello che
ci è stato
tolto in al-

tre sedi». 
Il diesse l’anno scorso fu

protagonista della salvez-
za della Fiorente ai playout
insieme al tecnico Paolo
Gustinetti (0-0, 3-2 lo sco-
re a favore dei nerazzurri
sul Crevalcore). «Il segreto
è riuscire a interpretare
con lucidità la sfida nell’ar-
co dei 180 minuti – spiega
Vecchi -; a Oggiono andia-
mo per vincere, ma non bi-
sogna avere fretta: giocare
in modo troppo spregiudi-
cato potrebbe essere un er-
rore fatale». Domenica 28
maggio (ore 16) le gare di
ritorno. 

P. Vav.

SERIE D / PLAYOFF Sfida secca (ore 16), se vince l’undici di Mismetti va alla fase nazionale

Tritium, una missione possibile
Bomber Pesenti dà la carica: «Andiamo a Palazzolo per passare il turno»

Affrontare la propria
«bestia nera» in una sfida
secca di playoff (in caso di
parità sono previsti tempi
supplementari e calci di ri-
gore) e, per di più in tra-
sferta, non è il massimo
della vita. Ma la Tritium
ha tanti motivi per spera-
re nel colpaccio a Palazzo-
lo (fischio d’inizio alle 16):
una squadra che gira an-
cora a mille come confer-
mano i due gol rifilati do-
menica al Como prima
dello scatenarsi della fol-
lia sugli spalti, la voglia di
riscatto dopo le due parti-
te di regular season perse
di un soffio con i brescia-
ni (sempre per 2-1), e il ri-
torno di bomber Giorgio
Pesenti, il grande ex di tur-
no, dopo le due giornate di
squalifica. L’ex centravan-
ti del Palazzolo, trent’anni
suonati e 15 gol in 29 get-
toni di presenza timbrati
anche in questa stagione,
è carico al punto giusto:
«Le due giornate di stop
non ci volevano – spiega
Pesenti - ; purtroppo con
il Fanfulla ho reagito d’i-
stinto alle provocazioni dei
tifosi lodigiani, l’arbitro mi
ha visto e mi ha cacciato
fuori. Fortunatamente il
mio gesto non ha avuto
conseguenze per la Tri-
tium che domenica ha gio-
cato alla grande anche
senza di me».

Oggi però Pesenti sarà in
campo in  quella che è un
po’ la «sua» partita...

«Spero di poter dare il
mio contributo. La sfida
con il Palazzolo per me ha
sempre un gusto partico-
lare. Lì ho trascorso 4 an-
ni splendidi durante i qua-
li il mio gruppo ha posto le
basi per il rilancio del Pa-
lazzolo anche in chiave
professionistica. Con i tifo-
si ho sempre avuto un
rapporto speciale ed è
sempre un piacere ritor-
narci, anche da avversa-
rio».

Le due gare con il Palaz-
zolo rappresentano l’unica
ombra del fantastico cam-
pionato della Tritium. Due
sconfitte che ne hanno fre-
nato pesantemente la cor-
sa verso il titolo. È d’accor-
do?

«Regalare sei punti ad
un’avversaria diretta è sta-
to determinante in negati-
vo. Soprattutto la sconfit-
ta nella prima giornata di
ritorno a Trezzo ha influi-
to in maniera decisiva. Tra
l’altro in entrambe le cir-
costanze la Tritium ha di-
mostrato ampiamente di
non essere inferiore al Pa-
lazzolo. Ora però abbiamo
un’altra occasione di ri-
scatto. E bisogna coglier-
la al volo».

I playoff rappresentano
sempre un incognita: le vo-
ci discordanti sul ripescag-
gio automatico delle due fi-
naliste riducono le motiva-
zioni?

«Beh, se le due finaliste
alla fine rimanessero in D,

sarebbe un fatto grave e
diventerebbe poi compli-
cato riproporre i playoff
con serietà anche l’anno
prossimo. Per questo mo-
tivo sono fiducioso. Credo
che alla fine, con il caos
che si riproporrà puntual-

mente anche quest’anno
nel mondo professionisti-
co, ci saranno un sacco di
ripescaggi. Gli stimoli in-
somma non mancano. An-
diamo a Palazzolo per pas-
sare il turno e aprire la ve-
ra fase degli spareggi,

quella dei triangolari na-
zionali».

Quindi Tritium più che
mai convinta ad inseguire il
sogno C2?

«La società ha fatto un
programma biennale e
quest’anno siamo già an-

dati oltre le aspettative. Ma
se la C2 dovesse arrivare
con un anno di anticipo
tanto meglio. Di certo non
lasceremo nulla di inten-
tato. Vogliamo cercare di
arrivare fino in fondo. Nel
corso della stagione il
gruppo ha dimostrato a
più riprese di poter porta-
re avanti questo ambizio-
so progetto».

Stesso obiettivo per il Pa-
lazzolo. Le chiacchiere de-
gli ultimi tempi circa l’im-
possibilità di un ripescaggio
dei bresciani sono state
smentite dal presidente del
Comitato Interregionale
Punghellini. Quindi il mat-
ch sarà vero e infuocato...

«È giusto che sia così.
Ma in verità io non ho mai
creduto ad un Palazzolo
disposto a giocare i playoff
con le pile scariche. Ci so-
no giocatori importanti
nelle file bresciane: Torri,
Cazzamalli, Prisciandaro,
Gallo, tutta gente che dif-
ficilmente tira indietro la
gamba. Insomma prevedo
un bel po’ di scintille. Le
due sfide di regular season
sono state abbastanza
spettacolari. Anche oggi
sarà un duello a viso aper-
to».

Il segreto per vincere la
partita secondo Pesenti?

«La gara secca è sugge-
stiva e affascinante, ma ti
castiga alla minima esita-
zione. Quindi sarà fonda-
mentale non farsi tradire
dall’emozione. E poi l’altro
elemento fondamentale
sarà la condizione atleti-
ca. Con questo caldo chi è
più brillante sotto l’aspet-
to fisico ha più chance di
spuntarla».

Paolo Vavassori

Giorgio Pesenti, 30 anni, attaccante della Tritium, ex del Palazzolo, 15 gol in campionato

block notes
In campionato
bresciani ok

Il doppio confronto sta-
gionale in campionato
è tutto a favore dei bre-
sciani (due volte 2-1),
ma la Tritium ha le car-
te in regola per vince-
re la sfida. Mismetti re-
cupera Pesenti e, tran-
ne il giovane Pastori che
è ancora in dubbio, può
contare sulla rosa al
completo. Ballottaggio
Guerrisi-Raneri per un
posto al fianco di Pe-
senti in attacco.
Ecco la probabile for-
mazione (4-4-2): Scot-
ti; Poli, Terzi, Poletti, Tu-
rani; Cortinovis, Sciau-
done, Borghetti, Fresta;
Pesenti, Guerrisi. All.
Mismetti. ARBITRO:
Magno di Catania

Cenate, rientra
Manzini

Una volta tanto arriva-
no buone notizie dal-
l’infermeria per il club
rossoblù. Mister San-
tucci per la sfida d’an-
data dei playout con-
tro l’Alghero ha tutti i
giocatori a disposizio-
ne, tranne Zampoleri
che è ancora squalifi-
cato. Rientra invece Jo-
seph Manzini che for-
merà con Buelli la cop-
pia di trequartisti die-
tro a Mangili, schiera-
to da unica punta.
Ecco la probabile for-
mazione (4-3-2-1): Ca-
podici; Ravasio, Maffi,
Pedroni, Gambuto; Va-
lenti, Lasalandra, An-
dreoletti; Manzini,
Buelli; Mangili. All.
Santucci. ARBITRO: Au-
reliano di Bologna

Colognese
Lodrini dal 1’

Assenza pesante sul-
la sinistra per mister
Cefis che ad Oggiono
deve rinunciare allo
squalificato Cortinovis.
Al suo posto probabil-
mente ci sarà Lodrini.
Una contrattura tiene
in ansia anche il bom-
ber Stefano Salandra.
Se non dovesse farce-
la partirà dal primo mi-
nuto Mor Stabilini.
Ecco la probabile for-
mazione (4-4-2): Loca-
telli; Cabrini, Ubbiali,
Corna, Lodrini; Conca,
Menalli, Bosetti, Luzza-
na; Valenti, Mor Stabi-
lini. All. Cefis. ARBI-
TRO: Cisaria di Trento

In campo alle 16
nella gara d’andata:
i rossoblù ricevono
visita dell’Alghero,

i gialloverdi giocano
in casa dell’Oggiono.
Domenica il ritorno

Playoff, playout
e spareggi

Così in campo oggi
SERIE D ore 16
PLAYOFF - fase nazionale
Palazzolo-Tritium
PLAYOUT Gir. B andata
Oggiono-Colognese
Cenate-Alghero
ECCELLENZA ore 16,30
PLAYOFF - fase nazionale
Voluntas Osio- St. Pauls
PLAYOUT ritorno
GIRONE B
Usmate-Sporting (2-2)
Isola-Calcio Spino (0-1)
GIRONE C
Orsa-Rezzato (2-3)
A. Cene-Pedrocca (1-1)
PROMOZIONE ore 16,30
PLAYOFF ritorno
GIRONE C
V. d’Almè-CalolzioV. (1-2)
Giana-Bellusco (2-2)
GIRONE D
Sarnico-Grumellese (1-2)
Stezzanese-Sellero (0-0)
PLAYOUT ritorno
GIRONE C
Curno-A. Calcio (1-0)
Oreno-Andice (2-0)
GIRONE D
Romanese-Vallecam (0-2)
Cividatese-Castrezz.(2-0)
1ª CATEGORIA ore 16,30
Spareggio per evitare i
playout
GIRONE C 
Alzano-Aurora Seriate

a Pedrengo
GIRONE D 
Zanconti-Zognese

a Treviolo
2ª CATEGORIA ore 16,30
PLAYOUT Gir. C andata
Pianico-Marcolini
GIRONE G 
Spareggio per 1° posto
Filago-Vapriese

a Boltiere
3ª CATEGORIA ore 16,30
GIRONE B
Spareggio per 1° posto
Nembrese-Selvino

a Villa di Serio

REGOLAMENTO
In serie D nei playoff si gio-
ca una partita unica in ca-
sa della meglio classifica-
ta, con eventuali supple-
mentari e rigori: chi vince
supera il turno. Nei
playout partite di andata
e ritorno: chi vince il dop-
pio confronto si salva.

Nei playoff di Eccellenza 
la Voluntas sarà impegna-
ta nell’andata del doppio
confronto per accedere a
una delle finali per la se-
rie D contro la vincente di
Copparese (Fe)-Valle del
Giovenco (Aq).

Nei playoff di Promozio-
ne chi si qualifica accede
alla finale, nei playout di 
Eccellenza e Promozione
chi vince il doppio con-
fronto si salva; ha la me-
glio chi segna un gol in più
nel doppio confronto. In
caso di parità dopo i 180’
è favorita la meglio classi-
ficata (che oggi gioca in ca-
sa). Gli spareggi di Prima, 
Seconda e Terza sono in
gara unica con eventuali
supplementari e rigori.

L’Atalanta va in A2
Ko anche a Torino: le nerazzurre retrocedono

TORINO 1
ATALANTA 0
RETE: 28’ st Margiotta.
TORINO (4-4-2): Caravilla; Manieri, Carissi-
mi, Gangheri, Cancelliere; Guardia, Mazzanti-
ni, Zorri, Margiotta; Pasqui, Bruno. All. Pado-
van.
ATALANTA (4-4-2): Gritti (36’ st
Cavagna); Busi, Zizioli, M. Ro-
ta, Natali; Ravasio, Scarpellini,
Ramera, N. Rota (23’ st Caio);
Mangili, Riboldi. All. Tacchini.

GIAVENO (TO) Ora anche
la matematica non è più di
conforto. L’Atalanta col fioc-
co rosa sprofonda in A2 al-
l’ultima giornata, mettendo
il sigillo a una retrocessione
che aveva già preso forma da
qualche tempo. Le nerazzurre chiudono
al penultimo posto e sprecano l’occasio-
ne di evitare quello che, in pratica, era l’u-
nico piazzamento scomodo (l’Atletico Ori-
stano si è assicurato fin dall’inizio la ma-
glia nera). Tanti gli errori in una stagione
partita tra le speranze di alta classifica:
rosa ridotta all’osso, giocatrici allontana-

te a metà anno ed enormi difficoltà rea-
lizzative. Eppure, l’Atalanta era rimasta
lì fino a tre giornate dalla fine, prima di
fare harakiri, perdendo in casa con la Reg-
giana (3-2 al 90’). A quel punto, Riboldi e
compagne sono riuscite solo a posticipa-
re all’ultimo atto un verdetto scontato.
Per accedere allo spareggio, sarebbe ser-

vito un successo in casa del
Torino, unito ad un ko del
Tavagnacco contro la Reg-
giana ormai salva. Ma la vit-
toria delle friulane scoraggia
le bergamasche, che finisco-
no per perdere. Margiotta de-
cide l’1-0 granata al 28’ st,
dopo che Bruno, Zorri e Zi-
zioli si erano scontrate con
la traversa. L’Atalanta non
può che sperare in un ripe-
scaggio estivo o pensare al

derby di A2 con l’Aurora Bergamo. Cer-
cando di consolarsi con la Primavera, im-
pegnata oggi alle 15 ad Almenno San Sal-
vatore nei quarti con la Reggiana. 

SERIE B Ultima di campionato, con la
classifica già scritta: Aurora – Montale e
Real Ronzani – Mozzanica.

Ma. Sp.

Penelope Riboldi

Bergamo, finale-derby
Rappresentative: battuta Monza, oggi l’ultimo atto
BERGAMO 1
MONZA 0
RETE: 40’ st Lancini.
RAPPRESENTATIVA BERGAMO: Arnoldi, Pesen-
ti (11’ st Ghislotti), Pedretti (9’ st Pergreffi), Mo-
ra, Volpi, Forlani (18’ st Lodetti), Salvi, D. Va-
vassori (7’ st N. Vavassori), Fenaroli (30’ st Ri-
vola), Lanzini, Carsana. All.
Licini.
RAPPRESENTATIVA MONZA:
Restori, Cerizza, Lissoni, San-
vito, Muratore, Abruzzese (34’
st Solli), Farina, Tremolada (24’
st Pratico’), Nicastro (2’ st Ca-
nova), Gargano, Pollastri (25’
st Sagaria). All. Bonalumi.
ARBITRO: Tosi di Mantova.

BAGNATICA Una sola re-
te è bastata alla formazio-
ne della rappresentativa bergamasca per
battere il Monza e accedere alla finale con-
tro il Brescia (vincitore sul Legnano 4-2),
finale che si disputerà oggi alle ore 10 sul
comunale di Cortefranca. Più difficile del
previsto è risultata la prova degli uomi-
ni di Diego Lancini che hanno dovuto at-
tendere 85’ di gioco per avere ragione del

Monza: una delle quattro rappresenta-
tive provinciale del Comitato lombardo
che sono approdare alle gare di semifina-
le con Brescia e Legnano. La rete decisi-
va è stata segnata al 40’ della ripresa da
Lancini che è stato lesto nel deviare di te-
sta a rete la punizione calciata da Salvi.

Era partita con ottime intenzioni la
compagine di Bergamo. La
spinta dei centrocampisti
orobici era sufficiente per
dare maggiore consistenza
alle puntate a rete degli uo-
mini di Licini che già al 3’
con Carsana andavano vi-
cini al gol. La squadra ber-
gamasca esercitava un
maggiore possesso di pal-
la e con D. Vavassori sfio-
rava la rete. Ma era scritto
che si dovesse attendere la

fine della partita per vedere Bergamo vit-
toriosa. Era comunque il Monza nella ri-
presa a mettersi in luce: Canova e Garga-
no impegnavano il bravo Arnoldi, ma al
40’ era Lancini a siglare il gol della vit-
toria dando il lasciapassare per la finale
alla sua squadra.

Luigi Rosa

Si gioca alle ore 10
a Cortefranca.
La sfida di ieri

decisa da un gol 
di Lancini al 40’

del secondo tempo
su assist di Salvi

Regionali: Marta qualificata ai mondiali junior, gran debutto del senegalese. Bg 59 promosso

Atletica, Milani e Gueje signori dei 400
La prima giornata della

fase regionale dei societari
assoluti ha subito portato
alla ribalta l’Atletica Berga-
mo 59 Creberg: il club ber-
gamasco si è assicurato in-
fatti il passaggio al turno
successivo, coronato da ec-
cellenti prestazioni indivi-
duali.

A cominciare dall’exploit
in rosa, firmato da Marta
Milani a Vigevano. La Mi-
lani era l’osservata specia-
le, visto che in questa due-
giorni puntava esclusiva-
mente a un tempo di gran-
de spessore sui 400. Ebbe-
ne l’azzurra ancora una
volta non ha deluso e ha
centrato trionfalmente l’o-
biettivo chiudendo il giro di
pista in 54"89, il minimo
richiesto per i prossimi
mondiali junior di Pechino
a conferma dell’ormai con-

solidata presenza nel grup-
po azzurro della 4x400. 

Non solo Milani però nel-
la due giorni di Vigevano.
Oltre alla quattrocentista,
hanno brilla-
to anche Se-
rena Brena,
seconda nel
getto del peso
solo all’azzur-
ra Legnante
con un lancio
di 12,18, e
Silvia Panse-
ri, terza nella
marcia
(28’30»34).
Bene anche
Isabella Orlandini che sui
100 chiude al 5° posto in
12"13, mentre Elena Scar-
pellini, in attesa dell’esor-
dio sulla pedana dell’asta,
realizzava il personale di
15"33 sui 100 hs. Da se-

gnalare pure Giovanna
Gentile nel martello
(38,18), Paola Bernardi-Lo-
catelli nei 1500 (4’50"54),
Cristina Taufer (59"91) e

Marta Mapel-
li (62"83) nei
400, e la
4x100 (Pan-
seri, Taufer,
Roma, Orlan-
dini) che
chiude in
50"03. 

Non sono
stati da meno
gli uomini, in
gara a Saron-
no, e per cu-

riosa coincidenza anche in
questa occasione l’attesa
era rivolta soprattutto ai
400, con l’esordio in Italia
e con una maglia italiana
del senegalese Mamadou
Gueje allenato da due an-

ni da coach Saro Naso. 
Ebbene il giovane africa-

no correva in 47"90, «cro-
no» strepitoso che lascia in-
travedere grandi margini di
miglioramento. Sempre
puntuale con la vittoria
Chatbi nei 3000 siepi: da
subito ha preso in mano le
redini della gara chiuden-
do con un ottimo 8’41"26. 

Grande successo e otti-
mo tempo per il marciato-
re Giupponi (42’22») con in
scia Cattaneo (45’36«). Nel-
l’asta bravo Aurelio, 2° con
4,60, seguito da Perico con
4,40. Punti pesanti da
Acerbis (100 in 11"52),
Bertuletti (400 in 49"59),
Gusmini (1500 in 4’07"),
Sirtoli (triplo con 13,46),
Pasetti (39,08) e Begnini
(36,70) nel disco. Oggi se-
conda giornata.

Giancarlo Gnecchi

PALLANUOTO La squadra di Sergio Lanza passa a Pescara dopo una partita molto equilibrata

Bergamo a Rota di collo verso il secondo posto

Marta Milani

Joseph Manzini

PESCARA 9
BERGAMO NUOTO 10
PARZIALI: 2-3, 4-3, 2-1, 1-3
PESCARA: N. Petaccia, Bereczki, Di
Meco, Casini 4, J. Petac-
cia, Cianfrone, L. Gob-
bi, Latkovic 3, Bastianel-
li, Reviglio, Di Fulvio,
Mammarella 1, D’Ama-
rio 1. All. Maurizio
Gobbi.
BERGAMO NUOTO:
Epis, Kan 2, Canova,
Rota 4, Lorenzi, L. Pe-
lizzoli, Sessantini 3, Nu-
ma, Personeni, Regone-
si, A. Pelizzoli 1, Morot-
ti. All. Sergio Lanza.
ARBITRI: De Nero di Cagliari e Alecci
di Catania.

Continua a suon di vittorie la
rincorsa della Bergamo Nuoto ver-
so la conquista di quel secondo
posto in classifica che ammette ai

playoff per la promozione in serie
A1. Nella terz’ultima giornata del
campionato di A2, i ragazzi alle-
nati da Sergio Lanza si sono im-
posti a Pescara per 9-10 (2-3, 4-

3, 2-1, 1-3). La parti-
ta è stata sempre
molto equilibrata e, a
tratti, le due squadre
hanno anche mani-
festato un certo ner-
vosismo poiché da
una parte la Berga-
mo Nuoto era in cer-
ca di punti per conti-
nuare a sperare nei
playoff, dall’altra il
Pescara cercava pun-
ti per restare in A2.

Nel primo tempo la Bergamo
Nuoto lascia subito intendere di
non essere andata a Pescara per
una gita e mantiene sempre il co-
mando, grazie alla doppietta di
Sessantini e alla rete di Andrea
Pelizzoli.

Nella parte finale della seconda
frazione, però, la squadra berga-
masca è costretta a subire la ri-
monta dei padroni di casa e solo
le reti di Kan, Rota e Sessantini
consentono alla Ber-
gamo Nuoto di rima-
nere in partita. Nel
terzo parziale è anco-
ra il Pescara a pren-
dere l’iniziativa e ten-
ta l’allungo portando-
si avanti con due re-
ti di vantaggio (8-6).
A contenere lo svan-
taggio ci pensa la re-
te di Kan.

Nel quarto tempo,
poi, si scatena Fran-
cesco Rota, che con una triplet-
ta permette alla Bergamo Nuoto
di conquistare i tre punti in palio.

La squadra bergamasca ha mo-
strato una buona compattezza di-
fensiva ed anche una certa intel-
ligenza tattica, poiché quando ha

visto Lorenzi molto marcato sulla
sinistra, è andata a segno ripetu-
tamente con Rota sulla destra. Sa-
bato Bergamo sarà ancora in tra-
sferta e giocherà a Quinto.

Risultati: President
Bologna-Cagliari 13-
8, Civitavecchia-
Arenzano 11-6, Fio-
rentina-Como 10-
13, Vallescrivia-
Quinto 5-5, Pescara-
Bergamo 9-10, Vero-
na-Sori 7-8. La clas-
sifica: Civitavecchia
45, Sori 44, BERGA-
MO NUOTO 41, Val-
lescrivia 36, Fioren-
tina 30, Bologna 30,

Como 28, Cagliari 24, Quinto 21,
Pescara e Verona 16, Arenzano
14.

SERIE C MASCHILE (2ª di ritor-
no): Gruppo Nuoto Osio-Fanfulla
Lodi 8-6.

Silvio Molinara

Franco Rota, 4 gol Matteo Sessantini
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