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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

 

GARA ALESSANDRIA  – RACING ROMA  DEL 25 MARZO 2017 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 25 MARZO 2017, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria, 

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

 

 

GARA PORDENONE  – LUMEZZANE  DEL 26 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto venga anticipata a SABATO 25 MARZO 2017, Stadio “Ottavio 

Bottecchia”, Pordenone, con inizio alle ore 16,30. 

 

 

GARA CASERTANA  – COSENZA  DEL 26 MARZO 2017 (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 DOMENICA 26 MARZO 2017 Stadio “Alberto Pinto”, Caserta, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 
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GARA TARANTO  – PAGANESE DEL 26 MARZO 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 DOMENICA 26 MARZO 2017, Stadio “Erasmo Iacovone”, Taranto, 

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

 

GARA VIBONESE  – FIDELIS ANDRIA  DEL 26 MARZO 2017 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 26 MARZO 2017, Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia, abbia 

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