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Ripartelo«spezzatino»:
Salòe Lumespettatori
Oggi il Monza di Viotti
in campo col Sudtirol,
domani le bresciane
contro Pavia e Torres

SERIED. L’allargamento delGirone Ba 19 squadrerivoluzionail calendario dellebresciane: cambiano tutte lepartite,e mercoledìc’è subitoil turnoinfrasettimanale

CilivergheeMontichiari, cheribaltone!

LaLega Proriparte conun po-
ker di anticipi. Feralpi Salò e
Lumezzane staranno a guar-
dare, in attesa di scendere in
campo domani pomeriggio -
entrambe alle 14.30 - nelle tra-
sferte con Pavia e Torres. Alle
14.30 sarà Südtirol-Monza ad
alzare il sipario sulla giornata,
con i brianzoli che puntano a
consolidare la propria leader-
ship sperando in un successi-
vo passo falso del Pavia. Tra i
biancorossi titolare tra i pali il
bresciano Sergio Viotti, men-
tre inpanchina si accomoderà
il fido secondo Stefano Chimi-

ni (tignalese).Tragli altoatesi-
ninoncisaràl’altrobresciano,
Massimiliano Tagliani, opera-
to la scorsa settimana per una
frattura alla mano. Con mez-
z’oradiritardorispettoallasfi-
da del Druso di Bolzano scen-
deranno in campo Pordenone
eBassanoVirtus(ore15),men-
tre con cadenza oraria il saba-
to di campionato verrà com-
pletato da Mantova-Unione
Venezia (16) e Albinoleffe-Co-
mo (17). Il ricco programma
domenicalesiapriràconRena-
te-Arezzo, in campo all’ora di
pranzo (12.30) prima delle
duebresciane, attesea difficili
compiti in trasferta.
Il più entusiasmante, per

questionidiclassifica,èquello
che attende la Feralpi Salò di
BeppeScienza.Prontaacerca-
re l’impresa al Pietro Fortuna-
ti contro il Pavia targato Ric-
cardo Maspero e nel quale mi-
lita anche l’attaccante Matteo
Romanini. Un binomio che a
Ciliverghe ha contribuito a fa-
re la storia dei gialloblù, por-
tando la squadraverso il gran-

detraguardodellaserieD.Ipa-
droni di casa partono con un
primo posto da difendere e
una lunghezza di margine sui
salodiani, reduci da una ri-
montaepicacontroilPordeno-
nedopounprimotempodadi-
menticare. Viaggio in Sarde-
gna per il Lumezzane che sarà
impegnato contemporanea-
mente ai cugini al Vanni San-
na di Sassari contro la Torres.
Entrambe appaiate a quota 4
inclassifica leduesquadrecer-
cheranno di scuotersi, dopo il
doppio 0-0 di mercoledì sera
(sardi fermati ad Arezzo,
rossoblù che non sono riusciti
apiegare ilMantova incasa), e
sbloccarsi. La Torres non ha
ancora fatto punti in casa,
mentreilLumeèreduceintra-
sferta dal ko con la Giana Er-
minio, che sarà protagonista
alle 16 di domani dellas fida
contro l’Alessandria, mentre
Novara-Cremoneseèilpostici-
po domenicale di lusso (ore
18). Lunedì sera il gran finale
conReal Vicenza-Pro Patria.•
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Alberto Armanini

EccoquaunabellaSerieDlast
minute. Bella? «No, assurda -
attaccanoincoroStefanoPoli-
ni e Claudio Ottoni -. Queste
sono le innovazioni del calcio,
il futuro, ilprogresso.Questaè
l’Italia, purtroppo. A ‘sto pun-
to è meglio tacere e pensare a
giocare». D’accordo. Perché
capire cosa sia passato per la
testa dei dirigenti federali nel
riformulare il calendario del
girone B, passato da 18 a 19
squadre con il ripescaggio del
Sondrio, è più complicato che
risolvere il cubo di Rubik a te-
sta in giù e con le mani legate
dietro la schiena.

IL NUOVO CALENDARIO è uscito
ieri mattina alle 12 in punto.
Mezzogiorno di fuoco per 18
societàdelmaggiorcampiona-
to dilettanti, tutte sul piede di
guerra. Chi più (la Pro Sesto),
chi meno (il Ciliverghe), ma
tutte sufficientemente altera-
te per un campionato stravol-
to. L’unica squadra trattata
coniguantidivelluto,dopoes-
serestataperòmaltrattatadal-
l’arbitro nel primo turno, è il
Montichiari.Airossoblùviene
risparmiato l’anticipo con la
Pro Sesto (che riposa). Al po-
sto della trasferta milanese c’è
quella valtellinese in casa del
Sondrio.Chepuòessereunbe-
ne se si considera che la neo-
promossanonhapotutogioca-
re partite ufficiali fino ad oggi
- ricorda Ottoni -. Ma è un ma-
le dal punto di vista logistico.
Abbiamo preparato tutta la
settimana una sfida che si sa-
rebbe dovuta giocare di saba-
to. Son state programmate se-
dute specifiche per arrivare al
meglio alla sfida con i milane-
si, non siamo altrettanto pre-
parati per il Sondrio». Che è
una squadra da scoprire.
«Non ne sappiamo nulla e re-

statograndetifosodelladome-
nica di stop assoluto - rivela
Stefano Polini -. Purtroppo
questa è l’Italia. Sono scelte in
linea con il Paese, con la fede-
razione, con le istituzioni. Ma-
gari domani ripescano qual-
cun altro, forse una squadra
svizzera. E poi modificano di
nuovo il calendario, sconvol-
gendolo». Come è successo
proprio al Cili. «E’ vero che le
squadre vanno incontrate tut-
teprima o poi, ma certe spera-
voditrovarlepoi-continuaPo-
lini -. Il precedente calendario
cidavaaSeriateallaterzagior-
nata, di domenica. Ora invece
citoccalaProSestodimercole-
dì. Ovvero una corazzata a tre
giorni dalla partita preceden-
te».Malasceltaeraobbligato-
ria. L’infrasettimanale (che si
gioca ufficialmente mercoledì
prossimo) serve a mantenere
inalterata la sucessione delle
gare interne della Pro, che de-
ve rispettare l’alternanza con
la Primavera dell’Inter al Bre-
da. I milanesi avrebbero mi-
nacciato di ritirarsi dal cam-
pionato nel caso in cui le date
dellelorosfideinternenonfos-
serostaterispettate.Detto, fat-
to. La Pro Sesto riposa doma-
ni, ilMontivaaSondriopoios-
serva il turno di stop. E alla
quarta tocca al Ciliverghe at-
tendere ai box.
Il derby cambia data. Dal 26

ottobre al 16 novembre. E per
il Montichiari arriva il tour de
force tra la nona e la tredicesi-
ma: Pontisola, Seregno, Casti-
glione e Pro Sesto prima di af-
frontare i fratellini gialloblù.
Ottoni ci ride su. «Cosa volete
che dica ormai - attacca -. Vin-
ceremo tutte e cinque le parti-
te per puntare ai primi posti».
Scherziaparte,poi tornanella
dimensionedi lottaesofferen-
za che spetta alla sua squadra.
«Il nuovo calendario è questo,
cerchiamodigiocareognipar-
tita per ottenere il massimo -

I rossoblù domani contro il ripescato Sondrio (invece che con la Pro Sesto). E il derbycambia data: dal 26 ottobre al 16 novembre
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