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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

GARA LIVORNO – PIACENZA DEL 7 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2016, Stadio “Armando Picchi”, Livorno, 

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

 

 

GARA LUCCHESE – CREMONESE DEL 7 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Robur Siena–Lucchese del 

5.12.2016, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga disputata GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 

2016, Stadio “Porta Elisa”, Lucca , con inizio alle ore 14,30. 

 

 

GARA RENATE – ALESSANDRIA DEL 7 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Renate, in  relazione alla concomitanza con 

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

gara indicata in oggetto venga posticipata a GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016, Stadio “Città di 

Meda”, Meda, con inizio alle ore 14,30. 

 

 

GARA VITERBESE CASTRENSE – ROBUR SIENA DEL 7 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Robur Siena–Lucchese del 

5.12.2016, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga disputata GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 

2016, Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo, con inizio alle ore 14,30. 
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GARA ANCONA – PADOVA DEL 7 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 MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2016, Stadio “Del Conero”, Ancona, abbia 

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

 

 

GARA SUDTIROL  – PARMA DEL 7 DICEMBRE 2016 (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 venga posticipata a GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016, Stadio “Marco 

Druso”, Bolzano , con inizio alle ore 14,30. 

 

 

GARA  PAGANESE – SIRACUSA DEL 6 DICEMBRE 2016 (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 MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia 

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