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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

 

GARA GIANA ERMINIO – CREMONESE DEL 29 GENNAIO 2017 (Gir. “A”) 

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

indicata in oggetto DOMENICA 29 GENNAIO 2017, Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola, 

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

 

GARA LUCCHESE  – TUTTOCUOIO  DEL 29 GENNAIO 2017 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata oggetto venga anticipata a SABATO 28 GENNAIO 2017, Stadio “Porta Elisa”, 

Lucca , con  inizio alle ore 14,30. 

 

GARA PONTEDERA  – PISTOIESE  DEL 29 GENNAIO 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 oggetto DOMENICA 29 GENNAIO 2017, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, 

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

 

GARA PRO PIACENZA  – OLBIA DEL 29 GENNAIO 2017 (Gir. “A”) 

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

indicata in oggetto DOMENICA 29 GENNAIO 2017, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 
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GARA ANCONA – MACERATESE  DEL 29 GENNAIO 2017 (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 DOMENICA 29 GENNAIO 2017, Stadio “Del Conero”, Ancona, con  

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

 

GARA CATANIA – REGGINA  DEL 28 GENNAIO 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 venga posticipata a DOMENICA 29 GENNAIO 2017, Stadio “Angelo 

Massimino”, Catania, con  inizio alle ore 14,30. 

 

GARA MESSINA – JUVE STABIA  DEL 28 GENNAIO 2017 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 28 GENNAIO 2017, Stadio San Filippo “Franco Scoglio”, 

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

 

GARA MONOPOLI – SIRACUSA  DEL 28 GENNAIO 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 28 GENNAIO 2017, Stadio “Vito Simone Veneziani”, 

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

 

GARA TARANTO  – CASERTANA  DEL 28 GENNAIO 2017 (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 28 GENNAIO 2017, Stadio “Erasmo Iacovone”, Taranto, con  

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

 

 

Pubblicato in Firenze il 19 Gennaio 2017 

                                     IL PRESIDENTE 

                              Dott. Gabriele Gravina 

 


