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DILETTANTI. Definiti i gironi delmassimo campionatoregionale

Eccellenza:èBrescia-Bergamo
Promozione:ilLodrinodice no

«Montichiari
eRudianese
sonofuori»

LEGAPRO/1. Irossoblù in camposul terrenodigiocodi Rovetta

Lumezzane,test di lusso
C’èla sfidaall’Atalanta

Domani è il giorno dei gironi
di Eccellenza. Il Comitato Re-
gionale, che fino a ieri è stato
alle prese con i ripescaggi, è
prontoadufficializzareilritor-
no al passato. Non ci sarà più
la sperimentazione che si è ve-
rificatanello scorso anno, con
un girone spalmato su 6 pro-
vince diverse. Insieme alle 9
bresciane, che sono Aurora
Travagliato, Ciliverghe, Delle-
seVerolese, Folzano,OrsaCor-

tefranca,Palazzolo,ProDesen-
zano, Rigamonti Nuvolera e
Vallecamonica, tornerannoin-
fatti le temutissime bergama-
sche. Complessivamente do-
vrebbero essere 8: Colognese,
Ghisalbese,Grumellese,Sarni-
co, Scanzopedrengo, Sovere,
Stezzanese e Vallecalepio. A
tutte queste formazioni sarà
aggiunta quindi l’unica man-
tovana di tutta l’Eccellenza: il
Casteisangiorgio.

Questa divisione escluderà
perciò le altre quattro berga-
masche(ValleBrembana,Cise-
rano, Zanconti e Trevigliese)
che paiono tutte destinate al
gironeconlemilanesi, lepave-
si e le lodigiane, che hanno ri-
chiestodiescludere lebrescia-
nedal raggruppamento.
In un girone così si può già

azzardare qualche pronostico
su chi lotterà per i traguardi
più prestigiosi. Anche se il

mercato non si è ancora con-
cluso, alcune squadre hanno
già un organico da primato o
da play-off. La testa di serie
bergamascanumerounoècer-
tamentelaGrumellesediEma-
nueleFinazzi (ex tecnicodella
Rudianese). L’allenatore si è
portato a Grumello i fedelissi-
mi Vincent Lleshaj (a, 87) e
Alessandro Locatelli (d, 77)
che con lui hanno già vinto
l’EccellenzaaRudianoeCara-
vaggio. Il gioiello per l’attacco
è invece Marco Romanini (a,
81).Possibili outsideranche la
ColognesediGiacomoBuizza,
che ha ambizioni di vertice
per tornare subito in Serie D,
ed il neonato ScanzoPedren-

go, cheha fatto shoppingaPa-
lazzolo prelevando Okyere
Gullit (a,88)eDomenicoGior-
dano (a,87).
Capitolo ripescaggi. Il Darfo

inD ha innescato una serie di
ripescaggi a catena nelle cate-
gorie regionali. In Eccellenza
civannoimilanesidelCavena-
go. InPromozione ilprivilegio
spetterebbe invece a una bre-
sciana.Ma ilLodrino,squadra
designata dalla graduatoria,
ha rinunciato ufficialmente al
riescaggio. Manca infatti un
campoomologatoper le parti-
teinterneelasocietà triumpli-
na ha scelto di proseguire la
sua storia inPrima.•A.A.
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AddioMontichiari eRudianese.
Ieri il presidentedelComitato
RegionaleFelice Belloli siè
espressodal Consiglio
FederalediRomasulla sorte
deidueclub. Il numero unodel
calcioregionalehaspento
anchelapiù timidafiammella di
speranzaescludendo rossoblù
egialloverdi daqualsiasi
campionato.«Entrambele
squadrerimarrannofuorida
tuttele categorie,sia regionali
cheprovinciali -haassicurato il
presidente-. Intuttiedue i casi
noncisono i presupposti per
l’ammissioneinalcuna
categoria.Sonodeterminanti
lependenze arretrate chele
societàhannoneiconfronti dei
tesserati.Senza i conti aposto
laLombardianon lepuò
accogliereevietadi
conseguenzaanche
l’ammissionea Secondae
Terza».

IlMontichiari chiude dopo84
annidistoria,11 partecipazioni
allaSerieC2 e6alla SerieD.La
societàchenel2009/10
vinceva lo ScudettoDilettanti
va infrantumi dopola breve
gestioneDe Pasquale. Eanche
laRudianesechiude dopouna
gestionenon bresciana. Indue
annilagestione Gueriniha
cancellatol’assaltoallaSerieD,
all’Eccellenzaeadognialtra
categoriaconquistata in23
annidistoria.•A.A.
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La scorpacciata di reti nel-
l’esordiocolBiennoelasucces-
siva vittoria sull’Alzano Cene
(serie D) appartengono già al
passato. Oggi il Lumezzane
proverà a fare sul serio affron-
tando in amichevole l’Atalan-
tadiserieA.Unavversariopre-
stigioso e importante per una
squadra alla ricerca di indica-
zioni, possibilimente positive,
apochigiornidaldebuttouffi-
ciale in Coppa Italia, fissato
per domenica 5 agosto alle 18
al «Comunale» contro la Sar-
nese.

L’appuntamento per l’ami-
chevoledi lusso controgli oro-
biciè fissatoperoggipomerig-
gioalleore16alCentroSporti-
vo «Marinoni» di Rovetta
(Bergamo).Un buon risultato
contro i più quotati atalantini
regalerebbeenergiemorali im-
portanti al gruppo rossoblu.
Maciòchepiùcontaèlacresci-
ta di una squadra in vista del
debutto stagionale e con due
settimane di preparazione al-
le spalle. Questa mattina, pri-
ma di partire per la Val Seria-
na con direzione Rovetta, il

gruppo allenato da Gianluca
Festa si ritroveràal «Comuna-
le»per sostenereuna sessione
di allenamento (ore 9.30 tutti
in campo). Per l’occasione il
tecnico ex Primavera del Ca-
gliari potrà lavorare sull’inte-
ra rosa a disposizione. Nel-
l’Atalanta probabile l’assenza
diDanieleCapelli: il difensore
negliultimigiornihasvoltola-
vorodifferenziato.
Gli appassionati e i tifosi del

Lumezzaneavrannol’occasio-
ne di vedere la propria squa-
draall’opera indirettatelevisi-
va: l’incontroconl’Atalantasa-
rà trasmessoindiretta,aparti-
redalle16,daSportItalia.L’oc-
casione per vedere i progressi
del nuovo gruppo valgobbino
primadi vederlo«live»dome-
nicaallo stadio.•A.MAFF.
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Il Castiglione aggiunge un al-
tro tassello alla propria rosa.
Unveroepropriopezzodano-
vantacomeMattiaNotari,pos-
sente difensore centrale (188
centimetri per 79 chilogram-
mi), 33 anni compiuti lo scor-
so 20 maggio. Notari, che già
da una settimana sta lavoran-
do nel ritiro castiglionese agli
ordini di LorenzoCiulli, ha si-
glatounaccordoannuale,spo-
sandoilprogettodell’ambizio-
sa società castiglionese e avvi-
cinandosi a casa (abita a Gui-
dizzolo).Ha esordito tra i pro-
fessionisti con l’Atletico Cata-

nianel1998(18presenze),pas-
sandopoiaNovara (57presen-
ze in C2 tra il ’99 e il 2001) e a
Mantova, squadra con la qua-
lehaottenutounadoppiapro-
mozione da capitano, passan-
do dalla C2 alla B: in bianco-
rosso 256 presenze e una rete.
Poi l’avventurabelga inserieA
col Lierse. Adesso la voglia di
rimettersi indiscussioneaCa-
stiglione, e oggi sarà in campo
alle 17 nel primo test in fami-
glia. La Feralpi Salò ufficializ-
za invecelarescissionedelcon-
trattocon l’attaccanteSimone
Dell’Acqua(23)eprova tregio-
vani centrocampisti di tre di-
verse formazioni Primavera:
Vittorio Fabris (19, Vicenza),
Samuele Scalco (19, Cittadel-
la)eRaffaeleConforto(20,Sas-
suolo).•A.MAFF.
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Alberto Armanini

Ripescato.IlDarfo torna inSe-
rieD senza passare dall’Eccel-
lenza.66 giornidopo lamitra-
gliadiDavideBosio, l’1-1 con il
Carpenedolo nel ritorno dei
play-out e la retrocessione de-
cisadal campo, la LegaNazio-
naleDilettantirestituiscelaca-
tegoriaai neroverdi.
L’ufficialità èarrivata ieri po-

meriggio dopo che già inmat-
tinata il presidente regionale
Felice Belloli aveva anticipato
ilripescaggiodalConsiglioFe-
derale diRoma.A Ennio Ban-
dini, che non aveva parlato
con l’interlocutore milanese
ma attendeva una telefonata
romana, la notizia è arrivata
nel tardo pomeriggio. «Ora
possiamo stappare una botti-
glia - commenta il presidente
neroverde -.Voglio condivide-
re la gioia per il ripescaggio
con i soci che sono rimasti al
miofiancoecon tutti icollabo-
ratori delDarfo che meritano
la SerieD. Si sono confermate
le rassicurazioni che abbiamo
ottenuto alla presentazione
della documentazione. Que-
st’estateabbiamosemprelavo-
ratoperentrambe lecategorie
e siamo stati molto franchi
congiocatori eallenatore.Ora
peròpossiamopensaresoloal-
laSerieD».
Ieri il Consiglio Federale ha

ratificato le ammissioni alla
SerieD delle società aventi di-
ritto e pubblicato l’organico
da 160 squadre da completare

con 2 ripescaggi. E nella gra-
duatoria ilDarfoera inpolepo-
sition (39.5 punti contro i 32.5
delCynthia, secondo).Con lui
«sale» anche la Fortis Juven-
tus (30.5), prima del gruppo
perdenti degli spareggi di Ec-
cellenza.

NEMMENO IL POSSIBILE (ma
nei prossimi giorni) inseri-
mento in D della Spal, unica
società ex-professionistica
che dopo il fallimento può ri-
partire dal massimo campio-
natodilettanti,hamessoincri-
si il ripescaggio delDarfo: per
il ripescaggio della squadra
ferrarese si potrebbe ricorrere
al «sovrannumero». In quel
caso si allargherebbe l’organi-
co da 162 a 163 squadre con il

girone romagnolo ritoccato in
extremis (da 18 a 19 squadre).
In quel gruppo, quasi certa-
mente, non ci sarà nè ilDarfo
ne l’Atletico Montichiari.
L’orientamentoèinfattidicon-
fermare il girone lombardo-
piemontesedell’ultimastagio-
ne per evitare trasferte di due
giorni.
La squadra neroverde ha ap-

preso del ripescaggio durante
l’allenamento di ieri pomerig-
gio. La squadra, che per una
settimana interaèinritiroeal-
loggiaall’HotelBresciadiBoa-
rio, si sta allenando con dop-
pie sedute. Gigi Nember e il
suo staff hanno accolto l’ulti-
moarrivatoStefanoSantinelli
(c, 91), prelevato con un blitz
dalla Rudianese. Si allenano
in prova, invece, NicolòLauri-
cella (a,91, anche lui exRudia-
nese) e il terzino classe ’88Ga-
briele Piantoni. Nelle ultime
due stagioni ha indossato la
maglia del Prato (24 presenze
tra Prima e Seconda Divisio-
ne).Nel2009/10hagiocatoin-
vececonlaFeralpiSalò(14pre-
senze inSeconda). In carriera,
tra il 2004 e il 2008 ha vestito
14 volte la maglia dell’Albino-
leffe, inB.
Nei prossimi giorniGiancar-

lo Maffezzoni lavorerà ad un
portiere (in prova c’è Alberto
Maffi,exBerrettidelPergocre-
madel93) ecercheràunattac-
cante.DalLumezzaneèinarri-
voMarko Skocajic (a, 93) e c’è
la conferma del prestito di
MatteoColombi (d,93). •
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SERIED. Oltredue mesi dopolasconfittaaiplay-out controil Carpenedolo trovano l’esitosperato gli sforzidella societàcamuna chetorna alpianosuperiore

IlDarforisorge: annullata la retrocessione

IlDarfo può esultare: il ripescaggio inSerie D ha cancellatolaretrocessione delloscorso mesedi maggio

Èufficiale:per i neroverdic’èilripescaggio in Serie D
IlpresidenteBandini ritrova ilsorriso: «Che felicità
Nonmeritavamopropriodiscendere dicategoria»

Iltecnico GianlucaFesta

LEGAPRO/2. Ilmercatoancora in movimento

Notarial Castiglione
Salò provatre giovani

MattiaNotari
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