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Terminato l’annosabbatico, la
Limonese è pronta a tornare
protagonista. La decisione è
stataufficializzatadirettamen-
te da Dante Risatti, vice presi-
dentedella societàeresponsa-
bile del settore calcio. Dal
2014-2015 lasquadragiallone-
ra tornerà a calcare i campi
dellaSecondacategoriatrenti-
na, lasciata due stagioni fa do-
po tante soddisfazioni.

L’ANNO MAGICO della Limone-
se è il 2009. In maggio la for-
mazione gardesana vinse la

Coppa Provincia (l’equivalen-
tetrentinodella«nostra»Cop-
pa Lombardia) e il campiona-
to di Seconda. Dalla magica
notte dello stadio «Briama-
sco» di Trento, con quell’1-0
sul Fornace frutto di uno stra-
ordinario colpo di tacco di
AlessandroFrizzi (che potreb-
be tornare a vestire la maglia
dellaLimonese), finoal testaa
testa con la Settaurense. Alla
fine fu promozione in Prima.
Il tecnico di quell’impresa

era Fabrizio Centonze, reduce
da due campionati alla guida

gli con gli sponsor, ma possia-
mo ufficializzare il nostro ri-
torno a livello di prima squa-
dra - conferma con orgoglio
Dante Risatti -. Gran parte dei
giocatorigiàcisonoeinpiùab-
biamo una buona scelta di Ju-
niores».
Ilsettoregiovaniledallapros-

sima stagione potrà contare
su tutte le categorie: «Que-
st’annononavremogliAllievi.
CisarannolaJuniores, iGiova-
nissimi, gli Esordienti, due
squadrePulcinie lascuolacal-
cio - conclude Risatti -. Abbia-
mo già 130 tesserati. Crescere-
moancora.Elavoriamoanche
sulla qualità». •A.MAF.
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Sergio Zanca

Anche nella prossima stagio-
ne la Feralpi Salò parteciperà
alla coppa Italia (la Tim Cup)
con lesquadrediAeB. Inbase
al comunicato di ieri dalla Le-
ga Pro sembrava, in un primo
tempo, che fosse stata esclusa.
Invece da un’attenta lettura si
è desunto il contrario.
«Se restassimo fuori sarebbe

unpeccato–ilcommentoacal-
dodeldirettoresportivoEuge-
nioOlli -.Certochequelpunto
restituito al Como proprio po-
chi giorni prima dei play-off ci
ha costretto a scendere dall’8˚
al9˚posto,acambiare incorsa
l’avversaria dei quarti (la Pro
Vercelli anziché il Sudtirol) e,
adesso,arischiaredinonacce-
dereallacoppamaggiore.Stia-
mo a vedere».

A DIFFERENZA dell’anno scor-
so, il Consiglio Direttivo di Le-
ga ha infatti stabilito che sa-
ranno ammesse alla competi-
zione con le squadre di A e B
tredici di Prima Divisione, co-
sì suddivise: dalla terza all'ot-
tava di ogni girone, quindi 12
compagini; la tredicesima sa-
rà la miglior nona classificata.
Ilcriteriodivalutazioneèda-

to dal coefficiente che risulta
dividendo i punti ottenuti per
il totaledegli incontridisputa-
ti. Nel girone A la Feralpi Salò
ne ha conquistati 41 in 30 par-

tite, con una media di 1,37, ri-
spetto all’1,44 della Salernita-
na (46 in 32 gare). I granata di
Mezzaroma e Lotito, il presi-
dente della Lazio, verrebbero
quindi preferiti ai bresciani.
«L’elencodefinitivodelle for-

mazionipartecipanti–spiega-
no in casa gardesana - sarà de-
finito solo dopo che scadran-
no i termini per le iscrizioni al
prossimo campionato (30 giu-
gno), e gli eventuali ricorsi».
Considerando, però, che la

Salernitana ha acquisito il di-
ritto ad accedere alla Tim Cup
come finalista della coppa Ita-
lia di Lega Pro, insieme al
Monza, ecco che per la Feralpi

Salò si sono già aperte le porte
dellapartecipazione. Infonda-
ti, quindi, i timori di esclusio-
ne, espressi in prima battuta.
L’anno scorso la squadra di

Beppe Scienza ha giocato in
Coppa a Vicenza, perdendo
per 3-1 dopo essere andata in
vantaggio con Miracoli.

ORA LE PREOCCUPAZIONI ri-
guardano la suddivisione del-
le 60 squadre nei tre gironi di
campionato (all’appello man-
ca solo il nome di chi sostitui-
rà ladeclassata Nocerina). Co-
me saranno composti? Una
bozza diffusa la settimana
scorsa vorrebbe Feralpi Salò e
Lumezzane inserite nel rag-
gruppamento del Centro.
«Il tema non è scontato –ha

dichiaratoproprio ieri ilpresi-
denteMarioMacalli.Non èaf-
fatto detto che la suddivisione
sia territoriale. In Legastiamo
discutendo, e chi si lancia in
previsioni sbaglia. C’è sicura-
mente la possibilità che le so-
cietà delle regioni più rappre-
sentate, come Lombardia, To-
scana,EmiliaRomagnaeCam-
pania vengano divise. Inten-
diamo rendere più appetibile
lo spettacolo. Parliamo di un
campionatonazionale,nonre-
gionale. Se abbiamo stadi se-
mivuoti, è ancheper unacerta
ripetitività delle partite nel
corsodeglianni:unpo’dinovi-
tà non farebbe male».•
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LEGAPRO.Anchenella prossima stagione lasocietàdelpresidente Pasiniparteciperà allaTimCupcon societàdiserie A e B.

FeralpiSalò in Coppacon il brivido

AndreaBracaletti:frai simboli di unaFeralpiSalòche speradi poterdisputarela CoppaItaliadi Ae B

Inun primotempo sembrava esclusa, poiilsollievo
Marimaneilrebusdella divisione incampionato:
igardesanieil Lumedestinatialgirone del Centro?

Ilvice presidente DanteRisatti

Venerdì 20 giugno

ITALIA - COSTARICA
inizio partita ore 18.00

INIZIO SPIEDO 
ORE 19.00
SU PRENOTAZIONE

331 576 8486

SPIEDO DI PORCHETTA 
CON POLENTA, 

BEVANDE, 
ANGURIA 
E CAFFè

€20


