
LEGAPRO.Completato il gironeA, domenicasiparte regolarmente

FeralpiSalòeLumezzane:
la«X»èlaripescataProPatria
Ora è ufficiale. La «X» ha fi-
nalmente un volto: si tratta
della Pro Patria. Il ripescag-
gio dei bustocchi, per quanto
abbia fatto storcere il naso ad
alcuni, ha cancellato lo spet-
tro più grande che aleggiava
sul Girone A della Lega Pro.

La Feralpi Salò incontrerà

la Pro Patria alla terza giorna-
ta: andata in trasferta il 20
settembre, ritorno al «Turi-
na» il 31 gennaio; il Lume la
ospiterà alla sesta, l’11 otto-
bre, e andrà a Busto Arsizio il
21 febbraio, sul campo dove
lo scorso 30 maggio conqui-
stò la permanenza tra i pro-

fessionisti nei play-out. Nien-
te Catania, quindi.

Intanto il presidente della
Federcalcio Carlo Tavecchio
ha risposto alle voci su slitta-
menti della prima giornata
in modo tranciante: «Il for-
mat non lo abbiamo deciso
noi, ma il mercato. Chi parte-

cipa alla Lega Pro deve paga-
re 500mila euro. La delibera
è vigente, chi voleva opporsi
alle iscrizioni doveva farlo
per tempo».

IL NUMEROUNOdel calcio ita-
liano prova così a stroncare
sul nascere la mini-rivolta
dei presidenti di Forlì, Sere-
gno e San Marino, che hanno
annunciato una battaglia le-
gale per riportare la Lega Pro
a 60 squadre, come da appo-
sito articolo Noif. Ma i tempi
stringono e la macchina orga-

nizzativa della prima giorna-
ta procede.

Tutto il turno si disputerà
regolarmente, a parte Pa-
via-Pro Patria, spostata al 16
settembre per consentire ai
bustocchi di allestire una
squadra competitiva. Alle ri-
pescate è stato concesso una
finestra extra di mercato.
Nessuna ufficialità, per ora,
per la proroga di massa auspi-
cata dal direttore generale
del Lumezzane Vincenzo
Greco. •A.A.
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Alberto Armanini

Tanta attesa doveva per forza
nascondere qualche insidia.
Le più preoccupanti si chia-
mano Piacenza e Fiorenzuo-
la, inserite a sorpresa nel giro-
ne del Ciliverghe (il B) al po-
sto delle trentine Levico e
Dro. Non c’è il Parma dei
12mila abbonati e delle diret-
te televisive, ma c’è il Monza,
l’altra nobile decaduta che ri-
parte dopo un fallimento.

Così ha deciso la Lega Na-
zionale Dilettanti dopo un
mese e mezzo di tira e molla.
Da domenica (debutto inter-
no con l’Inveruno) fino all’8
maggio (chiusura bergama-
sca con il ripescato Caravag-
gio) il Ciliverghe dovrà rasse-
gnarsi a 10 mesi di sofferen-
za. E senza derby in serie D.

Piacenza vuol dire soprat-
tutto una cosa: Stefano Fran-
chi. L’avesse scritta un auto-
re di romanzi rosa, non avreb-
be saputo combinare meglio
le occasioni. Il giocatore che
ha spezzato il cuore del Cili-
verghe, accettando a sorpre-
sa l’offerta degli emiliani
quando ormai il rinnovo con
i gialloblù era cosa fatta, ospi-
terà gli ex compagni nella
sua nuova casa il giorno di S.
Valentino: certi amori fanno
dei giri immensi e poi ritorna-
no, nella festa degli innamo-
rati per ricordare quanto an-
cora certe ferite brucino.

IL PRIMO INCROCIO assoluto è
il 4 ottobre. Al centro sporti-
vo Sterilgarda si giocherà sul
campo numero 2, quello sin-
tetico, per la gioia dei giocato-
ri gialloblù - che su quella su-
perficie hanno praticamente
sempre vinto - e la disperazio-
ne del pubblico: non c’è tribu-
na coperta. Così ha indicato
la società di Nicola Bianchini
alla Lega Dilettanti. Al con-
trario di un anno fa, quando
omologò il campo solo per un
pugno di partite, è arrivato il
nullaosta all’utilizzo per tut-

ta la stagione.
Che girone sarà? «Molto im-

pegnativo - attacca l’allenato-
re Andrea Quaresmini -. Al-
cune squadre le ereditiamo
dalla passata stagione, altre
le scopriremo strada facen-
do. L’inserimento del Piacen-
za è stata una sorpresa: sia-
mo onorati di mettere piede
al Garilli ma preoccupati del
valore dell’avversario. Stesso
discorso per il Monza».

IL CILIVERGHE rappresenterà
da solo la provincia di Bre-
scia, come accadrà per Son-
drio, Varesina e Pergolettese.
Le bergamasche Caravaggio,
Ciserano, Grumellese, Ma-
pelloBonate, Pontisola e Vir-
tus Bergamo sono un gruppo
compatto e sempre ostico.
Milano e la Brianza si sparti-
scono altre sei squadre: Inve-
runo, Roncalli, Pro Sesto e
Monza, Seregno e Caratese.
E la provincia lecchese anno-
vera Lecco e Olginatese.

Contestualmente al girone
la Lega Nazionale Dilettanti
ha presentato ieri anche i ca-
lendari. E anche qui c’è subi-
to da tremare. La prima del
Ciliverghe è a Inveruno, con-
tro una squadra nei piani alti
della serie D da due stagioni
e che ritenta l’accesso ai
play-off. Quindi il debutto in-
terno con la Virtus Bergamo
di Luca Inversini. Poi la tra-
sferta di Ciserano, squadra di
Mauro Bertoni reduce dal
2-2 di Salò. La doppia sfida
con tecnici bresciani - e squa-
dre costruite per l’alta classifi-
ca - stimola ma preoccupa.
Provvidenziale, alla quarta,
la sfida interna con la Folgo-
re Caratese. Poi a Crema con
la Pergolettese, quindi la dop-
pia gara in casa con le coraz-
zate: Piacenza e Monza.

Nelle prime sette gare, sei
sono da brividi. Un anno fa i
gialloblù chiusero con un
punto in 7 turni, per finire a
un punto dai play-off. Niente
è impossibile. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIE D. L’unica bresciana inserita nel raggruppamento B con la sorpresa Piacenza e il Monza, reduce dalla Lega Pro. E c’è pure il calendario: domenica la prima giornata

Cilivergheiniziainviaggionelgironedellenobili
Ildebutto conl’Inveruno, che puntaaiplay-off.L’allenatoreQuaresmini: «Giocheremoin stadiprestigiosi: durama cheonore»

Lagioia delLumezzanedopo lavittoria-salvezza conla ProPatria

in edicola con

E’ in edicola
Andar per malghe

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Meravigliosi laghi del Veneto e 
del Friuli

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
La cucina del buon ricordo

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

Da giovedì 03 settembre 
L’oracolo dell’orto di casa

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

Da sabato 05 settembre 
Alice nel paese delle meraviglie

volume
6,90€
+il prezzo del quotidiano

Da lunedì 07 settembre
Di casa in casa

volume
9,90€
+il prezzo del quotidiano
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