
DILETTANTI
LAFIGCVA INVACANZA:
RIAPRIRA’ IBATTENTI
LUNEDI’19 AGOSTO
La Figc di Brescia va in ferie.
Fino a domenica 18 agosto la
sede provinciale della Feder-
calcio, situata inviaBazoli 10
a Brescia, resterà a chiusa
per le vacanze estive. Ria-
prendoibattentiapienoregi-
meapartiredalunedì19ago-
sto, giorno che vedrà riparti-
re anche le ultime iscrizioni
per il Trofeo Bresciaoggi
2013/2014 per le categorie
Esordienti (già 65 le forma-
zioniregolarmente iscritte)e
Pulcini (45 le squadre che
hannocompletato l’itereche
prenderannoilvianelprossi-
mo mese di settembre). I ri-
tardatari che vorranno dare
l’adesione per le categorie
più piccole previste dal Tro-
feo Bresciaoggi avranno l’oc-
casionedipoterlofarefinoal-
le 19 di venerdì 23 agosto.

LEGAPRO
ILLUMEZZANE ABARI
DOMENICA INCOPPA ITALIA
ALLE20.30OALLE 20.45
Non è ancora dato sapere
quando comincerà esatta-
mente, domenica sera, la sfi-
dafraBarieLumezzane,vali-
da per il secondo turno di
Coppa Italia. L’orario di ini-
zia oscilla fra le 20.30 e le
20.45. I valgobbini, reduci
dal netto successo colto all’e-
sordio nella competizione a
spese della Massese (3-0, gol
di Torregrossa, Galuppini e
Talato), cercheranno il col-
paccio in una piazza presti-
giosa. Mentre la formazione
rossoblù di Marcolini attra-
versa una fase positiva, quel-
la pugliese di Serie B ha una
grana non di poco conto da
risolvere: il tecnico Carmine
Gautieri ha deciso di andar-
sene, rescindendo il contrat-
to, per divergenze di vedute
essenzialmente sul mercato.

Laformula

NIENTERETROCESSIONI
Ilcampionato chestaper
iniziare sarà l’ultimocon la
suddivisionetraPrima
Divisione,exC1 (un girone
da16squadre e unoda
17),e Seconda,exC2 (due
raggruppamentida 18
compaginiciascuno).Col
2014-15laLegaPro sarà
compostadatre gironi,
ognunocon20 formazioni.
Alterminedi questa
stagione,comerisaputo,
nonci saranno
retrocessioni.Laprima
classificatadi entrambi i
gironidiPrima salirà
direttamenteinB. Il
secondonome uscirà dai
playoff, allargatia otto
squadre,coi seguenti
accoppiamenti:2^ -9 ,̂3^
-8 ,̂4^- 7^e5^ -6 .̂Nei
quartidi finalesi
disputerà una partita
secca,sulcampodella
meglioclassificata. In caso
diparità: supplementari
edeventuali rigori.Nelle
semifinalie infinale
previste invece garedi
andata(sul terrenodella
squadraarrivatapeggio) e
ritorno:incaso di parità di
punteggio, siterrà conto
delladifferenzareti.
Nell’ipotesidiulteriore
parità, supplementaried
eventuali rigori.
Perquanto riguarda la
SecondaDivisione,
rimarrannoinLegaPro le
primeotto di ciascun
girone,e un’altradopo i
playout cheopporranno
9 ,̂10 ,̂ 11^e 12^
(incontrodi andata sul
terrenodellacompagine
arrivata peggio).In casodi
paritàsi terràconto della
differenzareti.
Nell’ipotesidiulteriore
equilibrio,nonsi
disputerannoi
supplementari,ma si
prenderà in
considerazioneil
piazzamentoinclassifica.
Inoltresiaggiungeranno le
vincitrici dei9
raggruppamentidi serieD.

Ilcaso

CERCOSQUADRA.Allascoperta deigiocatori incerca di sistemazione

Goziovasempredi corsa
«Rincorroil postosicuro»

PerScienza
deferimento
«legnanese»

Pasini: «Un belgironetuttoanord
conilderby cheregala interesse»
Cavagna: «IlSalò vuole batterci?
Daiedai, primao poiciriuscirà...»

Grinta e tanta corsa. Alex Go-
zio è uno di quei terzini che
vannosuegiùperlafasciasini-
stra per 90 minuti. Ma nono-
sante sia un infaticabile ora si
ritrova senza squadra: un al-
tronomealtisonanteaesserfi-
nito tra le vittime della tanto
discussa regola dei giovani.
Gozio è un classe 1990 e nella
Prima categoria appena con-
quistata con la maglia della
Virtus Rodengo non rientre-
rebbe più nei «giovani».
«Èassurdoessereconsidera-

tivecchia23anni - spiegaAlex
Gozio con un po‘ di rammari-

co -. Però le regole sono queste
e le accettiamo. Spero solo di
aver presto la possibilità di ri-
mettermi in pista e dimostra-
re tutto il mio valore».
Gli ultimi campionati li ha

vissuti tra Prima e Seconda,
da protagonista. «Prima forse
avevo ambizioni diverse. Ora
mipiacerebbegiocare legatoa
unasocietàseriaeaunproget-
to vincente e coinvolgente.
Non sono schizzinoso per
quanto riguarda la categoria,
anche se vorrei puntare a
obiettivi importanti come ac-
caduto nello scorso anno».
Unastagioneconclusainmo-

dotrionfalemasenzariconfer-
ma: «Purtroppo la società mi
ha comunicato che nel mio
ruolo avrebbero preferito far
giocare un "giovane": è una

scelta che accetto anche se a
malincuore perché credo di
aver dato tanto alla causa e di
essermimeritatoanche iouno
spazio per giocare con la ma-
glia del Rodengo Saiano nel
prossimo campionato di Pri-
ma». In carriera ha iniziato a
giocare con la squadra del suo
paese, Gussago. Poi il passag-
gioallaPavoniana.Unastagio-
ne in biancoblù prima dell’ap-
prodo al Brescia: esordienti
con Clerici, poi Giovanissimi,
Allievi e Berretti (con Saurini
allenatore). Una lunga mili-
tanza in biancazzurro culmi-
nata con numerose convoca-
zioni nelle nazionali italiane
under 15 e 16 (con Paloschi,
Viotti e Martina Rini come
compagni).Ildebuttocoidilet-
tantiaCastegnato, inEccellen-
za. Poi Concesio in Promozio-
ne, il passaggio all’Ome con il
quale vince un campionato di
Seconda,eunastagionealVal-
trompia. La vittoria in Secon-
daconlaVirtusRodengoèsto-
ria recente. Per il futuro è ap-
peso a una telefonata.•A.MAF.

Iltecnico dellaFeralpiSalò,
GiuseppeScienza,rischiauna
squalificaper unepisodioche
risaleaquando erasulla
panchinadelLegnano: i fatti
risalgonoallastagione
2009-10,nel campionatoin
SecondaDivisione. Luieil
direttoresportivo LuigiAbbate
eGiuseppePadula, dirigente
deililla,sono statideferiti dal
ProcuratoredellaFederazione
davanti alla Commissione
disciplinarecon l’accusa di
«avere inconcorso tra diloro
primadellagaraRodengo
Saiano-Legnanodel9maggio
2010postoinessere atti
direttiadalterarelo
svolgimento eilrisultato della
gara,prendendocontatti e
accordi».Deferito ancheil
generalmanager delRodengo,
MassimoFrassi,poichè
«venutoa conoscenzadella
propostaillecitaricevuta da
Padula(direttamente),Scienza
eAbbate(indirettamente),
ometteva diinformaresenza
indugiola Procura».Per tutti
l’accusaèdiavere violatoil
codicedigiustizia sportiva.

NELL’ULTIMAgiornatadiquel
campionatoilSudtirol
conquistòla promozione
battendoincasala Valenzana,
esalendoaquota 63.Il
Legnanosiimpose con un
secco5-1al Rodengo,inuna
garasenzastoria,mentrela
FeralpiSalòimpattò2-2conlo
Spezia.Percui entrarono nei
playoffSpezia (60), Feralpi
Salò,LegnanoePavia (57).
Esclusoper un soffiol’Alghero
(56).Nella semifinaledegli
spareggiil Legnanosuperò i
gardesani.Nellafinale dovette
peròinchinarsi alloSpezia,poi
chiuselasua avventura nel
calcioprofessionisticocol
fallimento. E Scienza,ora
invitatodalla societàverde
azzurraa nonrilasciare
dichiarazioni,accettò leofferte
delViareggio(prima)edel
Brescia(poi),•
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brevi

Sergio Zanca

Noncisonostatesorpresenel-
la composizione dei due giro-
nidiLegaProdiPrimaDivisio-
ne. Come preannunciato il 22
luglio,èstataeffettuata lasud-
divisione dell’anno scorso: gi-
roneAformatodasquadredel
Nord(però16intutto,anziché
17), girone B con le formazioni
del Centro-Sud (17, non più
16).
Di conseguenza ci sarà anco-

railderbytraLumezzaneeFe-
ralpiSalò,chenell’ultimocam-
pionato hanno chiuso sulla
stessa linea, per la prima volta
nellastoria.Ma,grazieai risul-
tatiottenutinei2scontridiret-
ti (successoall’andataepareg-
gio nel ritorno) i rossoblù di
valle hanno superato i garde-
sani,cheadessovoglionopren-
dersi la rivincita.

«STAVOLTA spero di essere io a
pagarelospiedoaRenzoCava-
gna–affermailpresidentedel-
la Feralpi Salò Giuseppe Pasi-
ni -. Il duello bresciano è sem-
pre un appuntamento avvin-
cente. Noi vogliamo entrare
tra le prime 9 e partecipare ai
play-off. Naturalmente non
dovremo commettere le inge-
nuitàdidomenicaseraalMen-
ti, in Coppa Italia».
«Dai e dai – risponde Cava-

gna -,unavoltao l’altracapite-
rà che i gardesani arriveranno
davantianoi. Iosperochenon
succeda quest’anno, ma in un
futuro lontano».
Il primo assaggio si avrà il 14

agosto a Desenzano, in occa-
sione del Memorial Saleri, il
triangolarealqualepartecipe-
rà il Brescia.
IeripomeriggioaRomalaFe-

derazionehadecisodiripesca-
re inPrimaDivisione laCarra-
rese di Gigi Buffon, rimpiaz-
zando così il posto lasciato li-
bero dalla Tritium, che non
aveva presentato le necessarie
garanziefinanziarie.Successi-
vamente il Direttivo di Lega
Pro, cui ha partecipato anche
Pasini, ha diramato l’elenco

delle 16 che squadre gioche-
ranno nel gruppo A. Il mag-
gior numero è fornito dalla
Lombardia: 7, con Lumezza-
ne, Feralpi Salò, Cremonese,
AlbinoLeffe, Pavia, Como e la
neopromossa Pro Patria.
Sono poi rappresentate Alto

Adige, Piemonte, Veneto
(due), Emilia, Liguria (due) e
la Repubblica di San Marino.
Chiude il quadro la Carrarese,
chenondisputerà nessunder-
by,perchélealtretoscane(Via-
reggio, Pisa, Pontedera, Gros-
seto,Prato)sonostateaggrega-
teallemeridionali.Al tirardel-
le somme, 10 compagini «vec-
chie»e 6 «nuove».

«BUONAlasceltadidividere l’I-
talia calcistica tra Nord e Cen-
tro-Sud – rimarca Cavagna -.
Meno chilometri da percorre-
re, nessun aereo da prendere.
Intempididifficoltàeconomi-
che, bisogna ridurre le spese e
nonsprecare energie».
Pasini fa invece le carte al

campionato. «Le favorite –
prevede - sono quattro: Pro
Vercelli, Cremonese, Vicenza
e Virtus Entella. Noi speriamo
diessere competitivi. Il girone
B sarà molto più spettacolare,
con una serie di scontri di alto
livello, tra Lecce, Salernitana,
Nocerina,Beneventoecompa-
gnia bella».
In Seconda Divisione sono

state ripescate Gavorrano, A-
versa Normanna, Real Vicen-
za, Virtus Vecomp Verona, Ca-
sertana, Foggia e Cosenza. Il
Castiglione del presidente
Rossano Zilia, guidato dal tec-
nico Renzo Ciulli, riconferma-
to, fa parte del girone A, con-
centrato su appena 5 regioni:
Emilia Romagna, Lombardia
(5atesta),Veneto (4),Piemon-
te (3) e Sardegna, con la Tor-
res, staccata dal raggruppa-
mento Centro-Sud e inserita
tra le compagini del Nord per
lapresenzadell’aeroporto.Do-
vendo affrontare tutte le tra-
sferte sul continente, la Torres
è servita meglio dagli scali set-
tentrionali.
Icalendari sarannostilative-

nerdì a Firenze, in diretta Tv
suRaiSportUno.Per laCoppa
Italia di Lega Pro, il Castiglio-
ne se la vedrà con Mantova e
Pavia. Turno eliminatorio 18,
25 e 28 agosto. Poi entreranno
in pista Lumezzane e Feralpi
Salò.•
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LEGAPRO.Ufficializzati i2 gironidi PrimaDivisione: gardesanie valgobbiniancora insieme nel gruppoA, pronti asfidarsi nuovamente perlaleadership bresciana

FeralpiSalò-Lumezzane,avanti conil derby

Alex Gozio: ex Rodengo

«Promosso con il Rodengo
ma ora sono disocuppato
per la regola dei giovani:
voglio tornare per vincere»

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


