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LEGAPRO.Nella nuovadivisionedel campionatoconfermata l’anticipazione di«Bresciaoggi»: gruppoNord conl’unica sarda

FeralpiSalò e Lumezzanesull’isola
Leduebresciane inungironeper lametà lombardo,madovranno volare in Sardegnaper sfidarelaTorres

Sergio Zanca

Tutto come previsto. In Lega
Pro Feralpi Salò e Lumezzane
fanno parte del girone Nord
conl’aggiuntadellaTorres(co-
me anticipato ieri da Brescia-
oggi), emiliane e toscane con-
fluiscono nel raggruppamen-
to del Centro. Poi le compagi-
ni del Sud. A Firenze l’assem-
blea della Lega Proha accetta-
to le indicazioni del direttivo,
suddividendole60squadrese-
condo criteri territoriali, e per
fasce orizzontali. Quindi nien-
te confronti tra formazioni di
localitàdistanti800-1.000chi-
lometri. Il tutto con l’obiettivo
di contenere i costi, e dare vita
a una serie di derby.

NEL GIRONE A ci sono due pie-
montesi (Novara, Alessan-
dria), undici lombarde (Cre-
monese, allenata da Mario
Montorfano, Albinoleffe di
Bergamo,FeralpiSalò,ProPa-
triadiBustoArsizio,Lumezza-
ne, Pavia (guidato da Riccar-
doMaspero,exCiliverghe),Re-
nate,Monza,Giana-Gorgonzo-
la,aldebuttoassolutotraipro-
fessionisti, e Mantova, proba-
bilmente penalizzato di tre
punti per mancato pagamen-
to degli stipendi di maggio e
giugno), una alto atesina (Su-
dtirol), quattro venete (Vicen-
za, Venezia, Bassano, Real Vi-
cenza),unafriulana(Pordeno-
ne), una sarda (Torres).
Molti avrebbero voluto la

Pro Piacenza, che è a un passo
dalla Lombardia, e partirà da
-8 per avere schierato nel cor-
so dell’ultima stagione il cal-
ciatoreSanti, squalificato(sen-
tenza definitiva del Tnas), ma
la Lega ha preferito inserire la
Torres di Sassari, per consen-
tirlediutilizzare,nelle trasfer-
te in terraferma, uno dei nu-
merosi aeroporti (Milano-Li-
nate, Bergamo-Orio al Serio,
VeronaVillafranca,Torino-Ca-
selle, Venezia). I disagi sareb-

berostatinotevolinelcasofos-
se stata dirottata in uno degli
altri due gironi.
Le scelte effettuate sono sta-

te accolte con favore da en-
trambe le società bresciane. Il
presidente della Feralpi Salò,
Giuseppe Pasini, ricorda che
questo è l’unico modo per evi-
tare«lungheedispendiosetra-
sferte. La regina sarà il Nova-
ra, che fine a pochi giorni ave-
va era convinta di essere ripe-
scata in serie B, e potrà recita-
re un ruolo da ammazza cam-
pionato. Ma vedo molto bene
anche la Cremonese, il
Südtirol di Claudio Rastelli,
che dopo la finale play off del-
lo scorso giugno occuperà le
primeposizioni, ilVicenzaper
lapiazzacheè,ilPavia,acquisi-
to dai cinesi, il Monza e l’Ales-
sandria, per il mercato attua-
to. Due i derby, il vicentino e il
nostro, con il Lumezzane. La
trasfertadiSassarieraprevedi-
bile. IlgironeSudproporràsfi-
de caldissime: ritengo che sia
proprio di ferro».
Renzo Cavagna sottolinea

che si è trattato di una scelta
logica: «Tutte le società - ri-
marcailpresidentedelLumez-
zane - devono fare i conti col
bilancio, e non possono scia-
lacquare. I soldi non bisogna
buttarliviaintrasfertedal lun-
gochilometraggio. Bisogna ri-
sparmiare al massimo, consi-
derateledifficoltàdelmomen-
to. La presenza della Torres ci
sta».Sullastessalineaiduedi-
rettorisportivi. IlrossobluFla-
vio Margiotto: «Il nostro rag-
gruppamento sarà molto im-
pegnativo. Stiamo allestendo
una rosa competitiva, in mo-
do da non recitare il ruolo di
vasidi coccio». Il verdeblù Eu-
genio Olli: «Un girone tosto, e
di notevole spessore. E’ lungo
l’elenco delle compagini che
possono ambire ai primissimi
posti.LaTorres?Nonèunpro-
blema, né per loro né per noi.
Eadessomiaugurosolodi ini-
ziare il campionato con una
partita in casa».
Da ricordare che per ogni gi-

rone retrocederanno tre squa-
dre: una direttamente e due
dopo i play out, cui partecipe-
rannoquattrocompagini.Pro-
mozioni: una per raggruppa-
mento, e un’altra che emerge-
rà dagli spareggi a otto (due di
ciascungirone e le duemiglio-
ri quarte).
Oltre alla composizione dei

nuovi gironi, ieri l’assemblea
della società ha eletto anche i
nuoviconsiglieri federali.Giu-
seppe Pasini è stato riconfer-
matonel direttivodi LegaPro.
I nuovi entrati: Walter Baum-
gartner (Sudtirol), Dario Cas-
singena (Vicenza), Giovanni
Lombardi (Casertana) e Paolo
Toccafondi (Prato).•
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