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NetService-Resto del Maury: avoi
Idetentorideltitolo incercadi unostorico «triplete»

Eirossoblù
rinnovano
conAntonelli

PRIMADIVISIONE.Mentrelasquadradi Remondina giocail primo test

Dal«Turina»al «Rigamonti»:
laraccolta-firme nonsi ferma

NetServiceoRestodelMaury:
quale delle due alzerà al cielo
il titoloaPolpenazze?Larispo-
sta arriverà questa sera, quan-
do le due squadre si affronte-
ranno nell’atto decisivo che
chiuderà la 34esima edizione
della manifestazione gardesa-
na. Un appuntamento da non
perdere. Non solo per l’impor-
tanza della posta in palio ma
anche per la qualità espressa
dalle due finaliste nelle prece-
denti apparizioni. La Net Ser-
viceImpresaPulizieBedizzole/
Impresa Edile Ragnoli Clau-
dio di Moniga si presenta al-
l’appuntamento da outsider
mentre gli avversari del Resto
del Maury sono degli «habi-
tué», avendo già vinto le edi-
zioni 2010 e 2011. Nel mirino
c’è il «triplete», un’autentica

scorpacciatadisuccessiconse-
cutivichenessunoaPolpenaz-
ze è mai riuscito ad infilare. E
chissà che questa non sia la
volta buona. I detentori del ti-
tolo hanno piegato in semifi-

nale la resistenza della SBN
Costruzioni/L’Immobiliare
Castelcovati per 1-0. Decisivo
nel secondo tempo il guizzo di
Mauro Prandi, dopo che nella
prima frazione di gioco erano

stati i rezzatesi Cama e More-
schi ad impensierire il portie-
re avversario. Poi il nuovo at-
taccante del Concesio spiana
lastradaversolafinale,mapri-
ma del triplice fischio di chiu-

sura il Resto del Maury deve
ringraziareanchealcuniinter-
venti importanti compiuti da
Guido Bertoni, salito in catte-
dra e impostosi tra i migliori
incampo.

Grande equilibrio anche nel-
l’altra semifinale, quella che
ha visto la Net Service supera-
reNeopromaServiceMontiro-
ne ai rigori dopo il 2-2. Questa
voltaaNeopromanonèbasta-
ta la buona prestazione di An-
drea Antonini, condita da una
doppietta poi vanificata dalle
reti avversarie giunte con
Mauro e Massimo Treccani.
Poil’epilogoairigorichesanci-
sce il successo di Net Service:
Neopromavedesvanirelafina-
leacausadeglierroridiEdoar-
do Rebuschi e Stefano Bertoli-
ni.
Le oltre 3mila persone pre-

senti sugli spalti per le semifi-
nali faranno da cornice anche
stasera alla serata conclusiva
che si aprirà alle 20.50 con la
finale per il primo posto del
quadrangolarePulcini traVir-
tus Rodengo e Valtenesi. A se-
guire (ore 21.30) Neoproma
Service Montirone e SBM Co-
struzionisigiocherannola«fi-
nalina» mentre la finale si
aprirà alle 22.15.•A.MAFF.
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Terminata lasettimana di
allenamentiallo stadio
«Comunale»,il Lumezzanesi
trasferirà lunedì nelritirodi
Bornocon treamichevoli in
calendario:alle 17.30 di
martedì24luglio contro il San
Giovanni BoscoBienno (Prima
categoria),domenica 29 luglio
alle17 contro l’AlzanoCenedi
SerieDela sfidadilusso con
l’Atalantaa Rovetta(Bergamo)
mercoledì1agostoalle 16.30.
IntantoFilippo Antonelli
Agomeri,34annicompiuti lo
scorso13 luglio,hatrovato
l’accordochelo legherà al
Lumezzaneancheper la
prossimastagione dopole 26
presenzecondite da3reti
collezionatenelcampionato
appenaconcluso.In uscita
potrebberoprestoessere
ufficializzatele cessioni di
AndreaLoiacono(23)eFausto
Ferrari(32), richiesti in
Secondadivisione dal neo
promossoCastiglione. I
mantovani hanno intanto
ufficializzatounaltro colpo in
entrata: il difensoreMatteo
Solini,classe ’93,exPrimavera
delChievo.•A.M.
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Nel tardo pomeriggio di oggi
(ore 18) a Mezzana, in Trenti-
no, la Feralpi Salò scenderà in
campo per disputare la prima
amichevole estiva, mentre i
suoi sostenitori in serata piaz-
zeranno un gazebo nella piaz-
za alberata di Salò (la Fosasa)
per proseguire la raccolta del-
le firme sulla vicenda-stadio,
approfittando dell’arrivo di
migliaia di giovani in occasio-
ne dell’Happy Blu Hour del

giovedì. I tifosichiedonoalsin-
daco Barbara Botti di tenere
unconsigliocomunaleaperto,
per ascoltare le ragioni del-
l’amministrazioneequelledel-
la società verde azzurra inme-
rito all’aumento della capien-
za che, in base ai regolamenti
della Lega Pro, deve passare
da2.400a4milaposti. Ilpresi-
dente Giuseppe Pasini ha di-
chiarato la sua disponibilità a
far fronte all’impegno (circa

300 mila euro di investimen-
to), a patto di ricevere un con-
tributo a sostegno dell’attività
giovanile. Ma, finora, non ha
ricevuto risposte positive. Da
qui la necessità di iniziare la
stagione ufficiale al «Riga-
monti» di Brescia.
Intanto al «Baretto» sul lun-

golago, dal «Bianchi», al-
l’«Orologio», c’è la possibilità
di aderire alla petizione. 300,
finora, i firmatari. Stamattina

i promotori dell’iniziativa fa-
ranno il punto della situazio-
ne,edeciderannoquandocon-
segnareinmunicipio larichie-
sta di convocazione del consi-
glio.
LasquadradiGianmarcoRe-

mondina giocherà invece con-
tro la rappresentativa della
Val di Sole, formata da calcia-
tori del comprensorio. L’alle-
natore schiererà tutti gli ele-
menti a disposizione, esclu-
dendo solo chi, dopo il lavoro
del mattino, lamentasse guai
muscolari. A tale proposito ie-
ri è arrivato il medicoAlessan-
droCorsini, figliodell’exsinda-
co di Brescia, per valutare le
condizioni fisiche dei singoli.

In ritiro è giunto anche il neo
acquisto Andrea Malgrati, 29
anni,exTritium,con laqualeè
salito dalla D alla Prima Divi-
sione: il difensore si è subito
aggregato ai compagni, parte-
cipando alle sedute sul cam-
po, per mettersi rapidamente
alla pari. Finora gli unici pro-
blemi, legati al sovraccarico, li
hannoaccusati ilportiereChi-
mini (soffre di lombalgia acu-
ta,eoggisosterràdegliaccerta-
menti precauzionali), il terzi-
no Savoia e il centrocampista
Pedrinelli, che seguono tera-
pie per una tendinopatia ad-
duttoria, e hanno lavorato in
piscina. •S.Z.
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Alessandro Maffessoli

Prima il consiglio federale per
varare il nuovo format dei
campionati di Prima e Secon-
da divisione, poi la composi-
zione dei gironi: il futuro im-
mediato della Lega Pro passe-
rà dall’intensa giornata odier-
na. Una giornata di attesa an-
che pLumezzane e Feralpi Sa-
lò, pronte a conoscere i nomi
delle future avversarie, con la
speranza che non avvenga
quanto già accaduto lo scorso
anno,quandoledueformazio-
ni, separate da 37 chilometri,
furono inserite in due diversi
raggruppamenti. Ma se derby
sarà, lo si saprà solo nel tardo
pomeriggio.

L’UNICACERTEZZAèrappresen-
tata dal fatto che la Lega Pro
ripartiràancoradaduecatego-
rie distinte, scelta resa neces-
saria dalle 69 società che si so-
no regolarmente iscritte. La
crisi si è fatta sentire (ultime a
pagare dazio in ordine di tem-
posono stateSpal, Foggiae Si-
racusa) ma con un’entità mi-
nore rispetto alle attese della
vigilia, quando le squadre po-
tenzialmente iscrivibili erano
stimate attorno alle 60 unità.
Il numero giusto per procede-

re al processo di creazione di
un’unica categoria per la Lega
Pro, con tre gironi da 20 squa-
dre ciascuno.Un obiettivo che
potrebbe essere raggiunto so-
lo l’anno prossimo, mentre le
sorpresediquest’anno paiono
già dietro l’angolo.

LA«PAZZA»IDEAè quelladi co-
struire una Prima divisione
con due gironi di 16 squadre
ciascuno, abolendo però le re-
trocessioniperottenere,per la
stagione 2013/2014, 60 squa-
dre da suddividere in tre giro-
nida20.Tuttidellastessacate-
goria.InPrimadivisionesigio-
cherebbe solo per salire in se-
rie B (con play-off da valuta-
re), mentre in Seconda (com-
posta da due gironi di 18 e 19
squadre) si respirerebbe la si-
tuazioneopposta.Inquestoca-
sononci sarebberopromozio-
ni, ma si scenderebbe in cam-
po solo per non retrocedere
tra i dilettanti: 18 le squadre
destinate alla serie D, 19 quel-
le salve da poter inserire nel
prossimo organico di Lega
Pro. Al pari delle 9 formazioni
che dalla D saranno promos-
se: 32+19+9=60 squadre, pu-
ra matematica. «Non c’è nulla
di deciso - ha spiegato il presi-
dente della Lega Pro, Mario
Macalli -. Quest’oggi ci sarà il

consiglio federale: solo poi ne
sapremo di più».

MA L’IPOTESI non sembra ri-
scuotere grande entusiasmo
nell’ambiente bresciano. Tan-
ti i problemi: da quello dei mi-
nutaggi (perqualemotivouna
squadra potenzialmente già
salvanondovrebbefargiocare
solo giovani?) alla mancanza
di competitività all’interno
del campionato. E in più. que-
stione non nuova, si potrebbe
aprireunproblema scommes-
se, perché solo le pretendenti
alla B scenderebbero in cam-
po con un vero obietivo: «Sa-
rebbe una scelta tanto assur-
da quanto illogica - dice il pre-
sidente del Lumezzane Renzo
Cavagna -.Rivoluzione?No, in
questo caso verrebbero snatu-
rati i campionati: il rischio è
chelaLegaProperdacredibili-
tà». Anche Giuseppe Pasini,
presidente della Feralpi Salò e
membro del consiglio federa-
le, è sulla stessa linea: «Ci so-
no delle evidenti problemati-
che in questo senso, ma credo
che chi ha studiato questa for-
mula già ne sia a conoscenza.
Ad ogni modo credo che usci-
remo dal consiglio di lega di
questo pomeriggio con le idee
molto più chiare».•
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LEGAPRO.Giornata fondamentaleanche persapere se dopoladelusionedell’anno scorsonella prossima stagione cisaràil derbytra valgobbini egardesani

LumezzaneeFeralpiSalòconosconoilfuturo

FeralpiSalòe Lumezzane oggiconosceranno leprossimeavversarienei campionatidi Lega Pro

DalConsigliofederaleeccoi gironi ei nuoviformat
Maleprimeindicazioninonsuscitanoentusiasmo:
«Senza retrocessioni sarebbero falsati i campionati»

Icampioniin carica delRestodelMaury NetService:alla caccia delprestigiososuccesso aPolpenazze

Il Brescia dimostra di voler
puntare in alto anche nella
prossima stagione: arriva Sa-
ra Gama, terzino tra i più forti
nel panorama italiano e vinci-
trice del pallone d'oro italiano
nel 2011. Gama, classe '89, ha
già grande esperienza sia nel
panorama italiano, che inter-
nazionale(havinto il titoloeu-
ropeo under 19 nel 2008), an-
che se è reduce da un'ultima
stagionemoltosfortunata con
la maglia del Chiasiellis per
un grave infortunio. Sara Ga-
ma si aggiunge all'altro acqui-
sto già portato a termine dal
presidente Cesari, il portiere
Sara Penzo, che dopo una sta-
gione in Svizzera ha deciso di
tornare in Italia a difendere i
pali della porta biancazzurra,
vista anche la partenza certa
diMarisa Gorno. •A.G.

FEMMINILE.Acquisto

SaraGama,
uncolpaccio
perBrescia

ItifosidellaFeralpi Salònon vogliono lasciare il«Turina»


