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Non è cambiato sostanzial-
mente nulla nella composi-
zione dei tre gironi di serie C
rispetto all’anno scorso. Nel
gruppo B la Feralpisalò gio-
cherà ancora contro le vene-
te, il Südtirol, la Triestina, le
emiliano -romagnole, le mar-
chigiane e le umbre. Unica
novità: l’inserimento di un’al-
tra lombarda, il Mantova, e
di una toscana, l’Arezzo. Le
20 squadre inizieranno il
campionato domenica 27 set-
tembre. Oggi alle 17 verrà sti-
lato il calendario nella sede
della Lega Pro a Firenze (di-
retta tv su Rai Sport). Otto i
turni infrasettimanali.

I GARDESANI di Massimo Pa-
vanel affronteranno l’unico
derby col Mantova di Ema-
nuele Troise, ex Primavera
del Bologna e già vice di Fa-
bio Pecchia a Latina. Ambi-
zioni differenti per le tre vene-
te: il Padova di Andrea Man-
dorlini è la grande favorita
per la promozione in B, men-
tre Luigi Fresco, da una qua-
rantina di anni presidente-al-
lenatore della Virtus Verona,
intende confermare i progres-
si degli ultimi tempi. La ma-
tricola Legnago, subentrata
al rinunciatario Campodarse-
go, punta alla salvezza. In pri-
ma fila la Triestina di Carmi-
ne Gautieri e il Südtirol di
Stefano Vecchi.

Le emiliane saranno cin-
que, visto che il Piacenza è
stato dirottato nel girone A.
Il Carpi ha cambiato tutto:
dalla proprietà (Stefano Bo-
nacini ha passato la mano) al

tecnico (è arrivato Sandro Po-
chesci). Riconfermati Wil-
liam Viali (Cesena), Michele
Mignani (Modena) e Rober-
to Cevoli (Imolese). Il ripesca-
to Ravenna si affida a Giusep-

pe Magi, ex Gubbio, Bassano
e Samb. Cinque pure le mar-
chigiane. Il neopromosso Ma-
telica giocherà a Macerata.
La Samb di Paolo Montero si
presenta agguerrita e con un
Maxi Lopez in più. Il Fano ha
cambiato presidente: ora c’è
l’imprenditore italo-canade-
se Enrico Fattò Offidani. La
Vis Pesaro di Nanu Galderisi
si è irrobustita con elementi
di esperienza come Ettore
Marchi e Pezzi. La Fermana
prosegue con Mauro Anto-
nioli, ex Lumezzane.

LETREUMBREsono state divi-
se, e la Ternana è finita
nell’agguerrito girone C. Il
Perugia, retrocesso dalla B,
ha i mezzi e il pedigree per
risalire in alto: in panchina,
Fabio Caserta, che nel 2019
ha conquistato la promozio-
ne con la Juve Stabia. Il Gub-
bio di Vincenzo Torrente può
essere una mina vagante.
Completa il quadro l’Arezzo,
che ha appena ottenuto l’agi-
bilità del proprio stadio: è l’u-
nica toscana del gruppo,
quindi una sorta di…intrusa.

Intanto la Lega Serie A ha
ufficializzato gli orari delle
gare del primo turno di Cop-
pa Italia: la Feralpisalò de-
butterà in casa mercoledì 23
settembre alle 18 contro il Pi-
neto. Lo stadio «Turina»
ospiterà inoltre la sfida tra
Südtirol e Sassari Latte Dol-
ce martedì 22 alle 14.30•
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SERIE C. Ufficializzati i gironi per il prossimo campionato: i gardesani torneranno in campo domenica 27 settembre per la prima giornata. Oggi alle 17 a Firenze i calendari
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Ilportiere VictorDeLucia, 24annigioca nella Feralpisalò dall’estate2018: 61lepresenze complessive

SQUADRA ALLENATORE

Arezzo Alessandro Potenza (n)

Carpi Sandro Pochesci (n)

Cesena William Viali (c)

Fano Marco Alessandrini (c)

FERALPISALO' Massimo Pavanel (n)

Fermana Mauro Antonioli (c)

Gubbio Vincenzo Torrente (c)

Imolese Roberto Cevoli (c)

Legnago Massimo Bagatti (c)

Mantova Emanuele Troise (n)

Matelica Gianluca Colavitto (c)

Modena Michele Mignani (c)

Padova Andrea Mandorlini (c)

Perugia Fabio Caserta (n)

Ravenna Giuseppe Magi (n)

Sambenedettese Paolo Montero (c)

Südtirol Stefano Vecchi (c)

Triestina Carmine Gautieri (c)

Virtus Verona Luigi Fresco (c)

Vis Pesaro Maurizio Galderisi (c)
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