
Ieri i gironi, domani i calenda-
ri. La Lega Pro ha ufficializza-
tociòcheufficiosamentecirco-
lavaormaidaqualchesettima-
na: Feralpi Salò e Lumezzane
sononellostessogironediPri-
maDivisione(A).Ilderby,can-
cellato dal taglio verticale nel-
la scorsa stagione, ora è salvo.
E tra 24 ore si scopriranno an-
che le date dei due confronti.
Come annunciato la Lega

Pro è tornata al «taglio oriz-
zontale». Per la composizione
dei gironi ha scelto il criterio
geograficamente, ma soprat-
tuttoeconomicamente,piùin-
telligente. Dalle anticipazioni
(che risalgono al 20 luglio)
cambiasolo ilnumerodisqua-
dredeivaricampionati.NelGi-
rone A sono 17 anzichè 18. La
Lega Pro ha ripescato solo la
Virtus Entella e respinto il re-
clamo presentato in extremis
dal Bassano per il ripescaggio
in Prima divisione. Decisivo il
regolamento: il club vicentino
aveva già usufruito dell'opzio-
ne ripescaggio due anni fa e
non poteva avere una seconda
possibilità. Sale, quindi, dalla
Seconda Divisione la Virtus
Entella. Con lei l’organico di
PrimaDivisionesalea33squa-
dre. Treviso e Vicenza, che re-
stano in attesa di ripescaggio
inBperlepossibiliretrocessio-
nidiLecceeGrosseto,coinvol-
te nell'inchiesta sulle scom-

messe nel calcio, sono con Fe-
ralpiSalò e Lumezzane nel Gi-
roneA.C’è ilTrapani,unicaSi-
ciliana inun raggruppamento
di squadre del nord. Macalli
ha scelto di dividere le squa-
drepiùasud(TrapanieCatan-
zaro) in due gironi distinti. In
questo modo ogni squadra di
Prima Divisione avrà una sola
trasferta aerea da sostenere.

LAFORMULArimaneinvariata.
La prima classificata va diret-
tamenteinB.Dallasecondaal-
la quinta si scontrano nei
play-off: due semifinali e la fi-
nale. Retrocede l’ultima diret-
tamente, con penultima e ter-
z’ultima a giocarsi la salvezza
nei play-out. Ieri Giancarlo
Abetehaauspicato«entroset-
tembre 2013 il cambio di for-
mulaconlariduzioneintregi-
roni a 20 squadre. Altrimenti
la modifica sarà fisiologica se
si considera che negli ultimi 5
anni 58 società aventi diritto
non si sono iscritte al campio-
nato». Macalli e il Consiglio
hanno provveduto intanto a
bloccare i ripescaggi in Lega
Pro al termine della prossima
stagione. Resta da verificare
l’intenzione,espostadaMacal-
li la scorsa settimana, di retro-
cedere dalla Prima Divisione
direttamente alla Serie D.
«Cerchiamo un accordo con
laLegaDilettanti -haspiegato
-. Chi retrocederà dalla Prima
Divisione potrebbe ritrovarsi
direttamente in D, dato che
fra un anno potrebbe sparire
la Seconda Divisione che ora
fungeda cuscinetto».•
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LEGAPRO.Come anticipatonei giorni scorsi igironi di Primae Secondadivisioneritornano alla ripartizione«geografica» dellesquadre

Oraè ufficiale:c’è il derbyLume-Salò

Lumezzane-FeralpiSalò: ilderbyvain scenain campionato

Colripescaggiodell’Entella ilgirone Aa 17 squadre
Rimanelaformulacon promozionieretrocessioni
E tornalo scontrotuttobresciano: oggi ilcalendario


