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GARA RENATE - MESTRE DEL 31 MARZO 2018 (Gir. “B”) 

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

degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 31 

MARZO 2018, Stadio “Città di Meda” , Meda, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30. 

 

 

GARA SAMBENEDETTESE - RAVENNA DEL 31 MARZO 2018 (Gir. “B”) 

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

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

indicata in oggetto SABATO 31 MARZO 2018, Stadio “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto, 

abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30. 

 

 

GARA VICENZA – SANTARCANGELO DEL 31 MARZO 2018 (Gir. “B”) 

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

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

SABATO 31 MARZO 2018, Stadio “Romeo Menti”, Vicenza, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 

20.30. 
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GARA BISCEGLIE – FIDELIS ANDRIA DEL 31 MARZO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

SABATO 31 MARZO 2018, Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle 

ore 18.30. 

 

 

GARA JUVE STABIA – COSENZA DEL 31 MARZO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

SABATO 31 MARZO 2018, Stadio “Romeo Menti”, Castellamare di Stabia, abbia inizio alle ore 14.30, 

anziché alle ore 18.30. 

 

 

GARA PAGANESE - CASERTANA DEL 31 MARZO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

SABATO 31 MARZO 2018, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 

18.30. 
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