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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

 

GARA PONTEDERA – GIANA ERMINIO  DEL 13 APRILE 2017 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto GIOVEDI’ 13 APRILE 2017, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, abbia 

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

 

GARA BASSANO VIRTUS – PARMA DEL 15 APRILE 2017 (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 SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “Rino Mercante”, Bassano del 

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

 

GARA MODENA – SAMBENEDETTESE DEL 15 APRILE 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “Alberto Braglia”, Modena, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 
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GARA PORDENONE – PADOVA DEL 15 APRILE 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “Ottavio Bottecchia”, Pordenone, 

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

 

GARA SANTARCANGELO – MANTOVA DEL 15 APRILE 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “Valentino Mazzola”, Santarcangelo 

di Romagna , abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 20,30. 

 

GARA CATANZARO – SIRACUSA DEL 15 APRILE 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 SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia 

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

 

GARA FIDELIS ANDRIA – UNICUSANO FONDI DEL 15 APRILE 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 SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “Degli Ulivi”, Andria, abbia inizio alle 

ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 

 

GARA MATERA – LECCE DEL 15 APRILE 2017 (Gir. “C”) 

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

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

oggetto SABATO 15 APRILE 2017, Stadio “XXI Settembre - Franco Salerno”, Matera, abbia 

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