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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

 

GARA LIVORNO – VITERBESE CASTRENSE  DEL 18 MARZO 2017 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 18 MARZO 2017, Stadio “Armando Picchi”, Livorno, abbia 

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

 

 

GARA REGGIANA – MANTOVA  DEL 19 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dall’autorità competente in relazione a motivi di ordine e 

sicurezza pubblica, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che 

la gara indicata in oggetto DOMENICA 19 MARZO 2017, Mapei Stadium “Città del Tricolore”,  

Reggio Emilia , abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 20,30. 

 

 

GARA SUDTIROL  – ALBINOLEFFE  DEL 19 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 19 MARZO 2017, Stadio “Marco Druso”, Bolzano, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 20,30. 
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GARA TERAMO  – GUBBIO  DEL 19 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 19 MARZO 2017, Stadio “Gaetano Bonoli”, Piano D’Accio, 

Teramo , abbia inizio alle ore 18,30, anziché alle ore 20,30. 

 

GARA CATANZARO  – MONOPOLI DEL 19 MARZO 2017 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Catanzaro, relativa al persistere di 

problematiche nell’impianto di illuminazione dello stadio comunale, ha disposto che la gara 

indicata in oggetto DOMENICA 19 MARZO 2017, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia 

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

 

GARA FIDELIS ANDRIA  – SIRACUSA  DEL 19 MARZO 2017 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 19 MARZO 2017, Stadio “Degli Ulivi”, Andria, abbia inizio 

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

 

GARA UNICUSANO FONDI  – CASERTANA  DEL 19 MARZO 2017 (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 venga anticipata a SABATO 18 MARZO 2017, Stadio “Domenico 

Purificato”, Fondi , con  inizio alle ore 14,30. 

 

GARA PAGANESE  – CATANIA  DEL 19 MARZO 2017 (Gir. “C”) 

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

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

oggetto DOMENICA 19 MARZO 2017, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia inizio alle ore 

16,30, anziché alle ore 18,30 
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