
SERIED
SFIDE«PRIMAVERA»
PERMONTICHIARI
ECILIVERGHE
Inizia il tour de force del
Montichiari, proseguono i
test «camuno-milanisti»
del Cilverghe. Oggi è giorno
di amichevoli. Il rimbalzo
di linea è fra Temù e il «Ro-
meoMenti».Sigioca inVal-
le alle 17, nella Bassa alle 16.
Precedenza a Montichiari-
Primavera del Brescia. Da-
rio Hubner potrà testare i
suoi giocatori in una sfida
vera dopo averli visti pareg-
giare 1-1 nell’amichevole in
famiglia di sabato. Un’ora
dopo, aTemù, inizia la sfida
tra la Berretti del Milan ed
il Ciliverghe. Stefano Polini
e soci tornano in valle una
settimana dopo la scoppola
con la Primavera di Cri-
stian Brocchi (8-1). Stavolta
ci sonopiùallenamentinel-
le gamB e un miglior livello
di conoscenza del gruppo.

LEGAPRO
LUME,ANNULLATA
L’AMICHEVOLE
CONIL CHIEVO
La tradizionale amichevole
estivatraLumezzaneeChie-
vo, in programma oggi, è
stata rinviata a data da de-
stinarsi. I rossoblù, infatti,
domani alle ore 18 sono im-
pegnati nel primo impegno
ufficiale della stagione: al
«Saleri» arriva la neopro-
mossa Giana Erminio per il
debutto nella Coppa Italia
di Lega Pro. Intanto Paolo

Alberto Armanini

Poche storie. Se fosse questo
sarebbe un girone dei sogni.
CilivergheeMontichiari insie-
me: derby. Ma anche Castella-
naeCastiglione, lepiùbrescia-
ne tra lemantovane.E legran-
dipiazze: Piacenza,Lecco, Pro
Sesto,Pergolettese.Edinuovo
Fiorenzuola e Fidenza, che
completano la quota emiliana
nel gruppo più lombardo che
ci sia.

SE FOSSE... Ma il girone B non
è ancora ufficiale. I nomi delle
20squadreeranoattesi ieripo-
meriggio. Invece verranno uf-
ficializzati solo lunedì. Moti-
vo?Elezioni, elezioni, elezioni.
Dopo gli scivoloni lungo il tra-
gitto,veriopresuntichesiano,
gli ultimi metri della corsa di
Carlo Tavecchio alla presiden-
za della Figc si stanno rivelan-
dotroppopreziosi. Ilpresiden-
te dei dilettanti e il suo entou-
rage vogliono centellinare le
forze per la volata che condu-
ce alla giornata clou per la no-
mina: 11 agosto, lunedì. Non
sono ammesse altre cadute,
né polemiche sui gironi di Se-
rieD,puntualiaelezioni lonta-

breviSERIED. Sololunedì, dopoleelezionifederali,saranno resi notiigironi. Maperledue bresciane prende corpol’ipotesidellostesso girone

Montichiari eCiliverghe, ariadiderby

IlCilivergheallavoro per ildebuttoassoluto nel campionato diserie D. FOTOLIVE

Tra lepossibiliavversarieCastiglione eCastellana
E nonmancano lenobili come Lecco, Pergolettese
PiacenzaeProSesto: nientetrasferteinToscana?

Quinta amichevole estiva in
programma per la Feralpi Sa-
lò, inattesadeldebuttoufficia-
leprevistodomenica inCoppa
Italia Tim, alle ore 19 allo sta-
dio comunale «Lino Turina»,
contro ilSantarcangelodell’ex
IvanGraziani.Oggi lasquadra
allenatadaBeppeScienzasire-
cherà nella Bergamasca, a Ro-
vetta, vicino a Clusone, per af-
frontare l’Atalanta (ore 18). La
ripetizione, in un certo senso,
della partita dell’anno scorso,
finita col punteggio di 4-0 per
i nerazzurri di serie A guidati
da Stefano Colantuono.

NEL MESE di luglio la Feralpi
Salò se l’è vista in Val di Sole
con una rappresentava locale,
imponendosiper12-0,poiaDi-
maro col Napoli di Benitez e
Hamsik(successodeiparteno-
peiper2-0),quindiconl’Anau-
ne di Cles, formazione di Pri-
ma categoria (9-1), infine a Sa-
lò con la Castellana (3-1), che
milita nel campionato di serie
D.Lasquadraharipresoadal-

lenarsi a Castenedolo, dopo
quattro giorni di riposo. E nel
pomeriggio salirà in val Seria-
na.
L’Atalanta inizierà alle 16

contro il Renate, altra compa-
gine di C, poi cambierà forma-
zione per giocare con la Feral-
pi Salò, che, nell’arco dei 90’
avrà la possibilità di mescola-
re le proprie carte. Sarà inte-
ressantevalutare il rendimen-
todelcentravantiElvisAbbru-
scato,exCremonese, e le capa-
citàdegliultimiduearrivati: il
terzino sinistro Belfasti, della
Juventus, lascorsastagioneal-
laProVercelliealGubbio,e l’a-
laGulin,provenientedallaFio-
rentina Primavera.
Domaniiverdeazzurrisaran-

no presentati sul lungolago di
Salò, in piazza della Vittoria,
davanti al municipio (ore
19.30). Il pubblico gardesano
avrà così modo di conoscere
meglio la squadra chiamata
ad affrontare il campionato di
Lega Pro 2014/2015.•SE.ZA.
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LEGAPRO.Oggi alle 18.Domenica saràCoppa

Untestdilusso
perla FeralpiSalò
Eccol’Atalanta
OcchisuAbbruscato,Belfasti,Gulin
Domanipresentazionesullungolago
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