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NAPOLI MILAN

BRESCIA SPAL

PERUGIA PORDENONE

TRIESTINA FERALPISALO’

CAVESE ADRIESE

SASSUOLO LECCE

SPEZIA SALERNITANA

PRO PATRIA CATANZARO

MATELICA CASERTANA

LAZIO TORINO

HELLAS VERONA GENOA

CREMONESE JUVE STABIA

VIRTUS FRANCAVILLA IMOLESE

NOVARA SAMBENEDETTESE

EMPOLI ASCOLI

REGGINA PRO VERCELLI

L.R. VICENZA RENDE

PESCARA TRAPANI

ROBUR SIENA PIACENZA

MANTOVA VITERBESE CASTRENSE

ATALANTA ROMA

FIORENTINA PARMA

BENEVENTO VENEZIA

MONZA CATANIA

ALESSANDRIA FANFULLA

LIVORNO FROSINONE

CARRARESE

CARPI

FERMANA

CITTADELLA COSENZA

MONOPOLI

PADOVA

PONSACCO

INTER JUVENTUS

CAGLIARI UDINESE

CHIEVOVERONA VIRTUS ENTELLA

RAVENNA SUDTIROL

SANREMESE SAMPDORIA BOLOGNA CITTA' DI FASANO

CROTONE PISA

AREZZO POTENZA

TURRIS LANUSEI
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