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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

GARA COMO – RENATE  DELL’11 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

oggetto DOMENICA 11 DICEMBRE 2016, Stadio Comunale “G. Sinigaglia”, Como , abbia inizio 

alle ore 16,30, anziché alle ore 20,30. 

 

 

GARA ROBUR SIENA – OLBIA DELL’11 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

oggetto DOMENICA 11 DICEMBRE 2016, Stadio “Artemio Franchi”, Siena, abbia inizio alle ore 

14,30, anziché alle ore 16,30. 

 

 

GARA GUBBIO – BASSANO VIRTUS DELL’11 DICEMBRE 2016 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 11 DICEMBRE 2016, Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio, 

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

 

 

GARA UNICUSANO FONDI–VIRTUS FRANCAVILLA DEL 10 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 10 DICEMBRE 2016, Stadio “Domenico Purificato”, Fondi, 

abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 
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GARA MELFI – FOGGIA DEL 10 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

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

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

oggetto SABATO 10 DICEMBRE 2016, Stadio “Arturo Valerio”, Melfi , abbia inizio alle ore 14,30, 

anziché alle ore 16,30. 

 

 

GARA VIBONESE – TARANTO DEL 10 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 10 DICEMBRE 2016, Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia, abbia 

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