
 

   

     

Oggi alle 14,30 il recupero di 

Verbania-Caronnese 

  

Verbania - Caronnese viene recuperata 

oggi, mercoledì 30 ottobre. Il fischio d’inizio è 

previsto per le ore 14,30 presso lo Stadio 

Pedroli e il match riprenderà dallo 0-0, 

risultato conseguito prima della sospensione. 

Si giocherà un tempo solo partendo dal 46’ e 

quindi la seconda frazione di gioco. Gli 

abbonati potranno accedere alla partita 

regolarmente, così come i possessori del 

biglietto di ingresso utilizzato domenica 20 

ottobre, regolarmente vidimato all’uscita. 

L’accesso alla partita per nuovi spettatori è 

previsto a tariffa ridotta, biglietto unico a Euro 

5,00.  

Continuate a seguirci sui Social ( Facebook, 

Instagram e YouTube) e sul nostro sito 

www.asdcverbaniacalcio.it. 

  

Leggi la rassegna stampa aggiornata  

 

 

Vado-Verbania Calcio: 0-2. Una 

meritata vittoria!  

  

Domenica scorsa allo Stadio Chittolina di Vado 

il Verbania ha conquistato una meritata 

vittoria nello scontro tra neo-promosse, di 

fronte ad una nutrita rappresentanza di tifosi 

biancocerchiati che non fanno mai mancare il 

loro sostegno. Bellini ha siglato la rete del 

vantaggio al 32' del primo tempo, mentre 

Sadouk ha raddoppiato al 18' del secondo. 

Ottima prova di tutto l’11 di mister Galeazzi 

sceso in campo - supportato anche dai cambi. 

I ragazzi si sono fatti trovare pronti, creando 

molto e rendendosi pericolosi anche con Gatti, 

Austoni e Colombo. 

 

Le parole di Mister Sergio Galeazzi a fine 

partita sono disponibili sul canale youtube 

della Società e nella sezione video del sito 

internet www.asdcverbaniacalcio.it 

  

Leggi la cronaca della partita 
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