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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

GARA LUPA ROMA – CARRARESE  DEL 18 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Lupa Roma, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la 

gara indicata in oggetto venga anticipata a SABATO 17 DICEMBRE 2016, Stadio “Olindo Galli”, 

Tivoli , con inizio alle ore 14,30. 

 

 

GARA PRATO  – PIACENZA DEL 18 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Prato, in relazione ad esigenze organizzative, a 

ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in 

oggetto DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, Stadio “Lungobisenzio”, Prato, abbia inizio alle ore 

14,30, anziché alle ore 20,30. 

 

 

GARA ANCONA – FORLI’ DEL 18 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Ancona, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la 

gara indicata in oggetto DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, Stadio “Del Conero”,  Ancona,  abbia 

inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

GARA LUMEZZANE  – PADOVA DEL 18 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Lumezzane, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la 

gara indicata in oggetto DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, Stadio “Tullio Saleri”, Lumezzane,  

abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 



 

 

93/262 

 

 

 

GARA VENEZIA  – MACERATESE DEL 18 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Venezia, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la 

gara indicata in oggetto DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, Stadio “Pierluigi Penzo”, Isola 

Sant’Elena – Venezia, abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

GARA CATANZARO  – UNICUSANO FONDI DEL 17 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Unicusano Fondi, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la 

gara indicata in oggetto SABATO 17 DICEMBRE 2016, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, 

abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

GARA PAGANESE – REGGINA DEL 17 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Reggina, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la 

gara indicata in oggetto SABATO 17 DICEMBRE 2016, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 
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