
COPPAITALIA
PALAZZOLOALPALO
RINVIATOIL DEBUTTO
CONTROIL SONDRIO
Il Palazzolo rinvia il debut-
to stagionale. I biancocele-
stinonscenderannoincam-
po domenica pomeriggio
contro il Sondrio nella pri-
ma gara della Coppa Italia
di Eccellenza. A bloccare la
sfida è la posizione dei riva-
li, in odore di ripescaggio in
Serie D come annunciato
dal nuovo presidente Figc
Carlo Tavecchio. In attesa
dell’ìufficialità il Sondrio è
statosospesodallacompeti-
zione. E nella Coppa di Pro-
mozionenonsigiocheràLu-
ciano Manara-Brugherio,
con questi ultimi prossimi
al salto in Eccellenza.

TRENTINE
CAFFARESE, VIA INCASA
BAGOLINO-LIMONESE:
DERBY ALLAQUARTA
Ecco i calendari di Prima e
Seconda trentine. La Caffa-
resedebuttadomenica7set-
tembreincasacolValrende-
na 06. L’andata si conclude
il 23 novembre, ritorno al
via l’1 marzo 2015. I valsab-
bini chiuderanno in casa
colMontevaccinoil24mag-
gio 2015. In Seconda torna
il derby Bagolino-Limone-
se,alla4a (andatainValSab-
bia il 5 ottobre2014, ritorno
sul Garda il 6 aprile 2015). I
bagossi debutteranno il 14
settembre in casa col Guai-
ta, la Limonese fuori con la
Ledrense. Finale il 24 mag-
gio2015conCarisolo-Bago-
linoe Guaita-Limonese.

Bedizzolesediscena aCellatica
E’derby traCapriolese eAdrense

Sergio Zanca

La Lega Pro ha diffuso gli ora-
ri delle prime tre giornate di
serie C. E lo spezzatino, detta-
to dalle Tv e da esigenze com-
merciali, si è rivelato in tutta
la sua complessità.
Nel primo turno le bresciane

giocheranno entrambe dome-
nica 31 agosto, in casa: il Lu-
mezzane alle ore 14.30 contro
ilPordenone,laFeralpiSalòal-
le 16 col Real Vicenza. La setti-
manasuccessivairossoblùdel-
la Valgobbia debuteranno in
trasferta col Giana di Gorgon-
zola, già affrontato in coppa
Italia, al «Brianteo» di Mon-
za, venerdì 5 settembre alle
19.30; i gardesani andranno a
Novara il giorno seguente, sa-
bato, alla stessa ora.

DA NOTARE che i piemontesi,
dopo avere ottenuto dal Colle-
giodigaranziadelConi l’allar-
gamento da 21 a 22 del nume-
rodelle squadre inserieB, l’al-
tro giorno si sono visti sbatte-
re la porta in faccia dal Consi-
glio della Federazione, che li
ha esclusi dalla possibilità di
ripescaggio, avendo subito
una squalifica per il calcio
scommesse negli ultimi 5 an-
ni. Ma non hanno nessuna in-
tenzione di cedere e, attraver-

so l’avvocato Cesare Di Cintio,
lo stesso che fece togliere la
squalifica a Beppe Scienza,
presenteranno un altro ricor-
soalConi,coneventualeappel-
lo al Tar del Lazio.
Solo fra una settimana si sa-

prà chi salirà fra i cadetti: se il
Novara (nel qual caso la Feral-
pi Salò il 6 settembre non an-
drebbe a giocare allo stadio
«SilvioPiola»,ma in una loca-

lità differente) o un’altra com-
pagine(si fannoinomidiJuve
Stabia,Pisa,Reggina,Catanza-
ro e Vicenza, e in quest’ultimo
caso si aprirebbe un buco nel
girone A, con la necessità di
trovareunnomenuovo, forse i
toscani del Poggibonsi).
La terza giornata, infrasetti-

manale (mercoledì 10 settem-
bre), prevede 5 partite alle
20.30 e 5 alle 20.45. Il girone B

scenderà in campo il 17, e il
«C» il 24. Per il girone A, oltre
al 10 settembre, la data è quel-
ladel 25marzo;per il «B» il 17
settembree il 18marzo; infine
per il «C» il 24 settembre e l'11
marzo.Ilmercoledì,tuttigli in-
contri in notturna: metà alle
20.30 e metà alle 20.45.

UN GUAZZABUGLIO incredibi-
le, che costringerà i tifosi a

non fare confusione sugli ora-
ri e, prevedibilmente, li allon-
tanerà sempre più dagli stadi.
Chi, ad esempio, lavora (il ve-
nerdì o il sabato, in concomi-
tanza con la gara della sua
squadra),chiederàunpermes-
so al datore o rinuncerà? I più
espertiseguirannoi90minuti
in streaming, sul computer di
casa, sempre che riescano a
collegarsi senza problemi. Ma

i pensionati, privi di
manualità elettronica?
«Nonbisognascandalizzarsi

-sostiene il tecnicodelLumez-
zane,PaoloNicolato-.Dalpun-
to di vista sportivo non è il
massimo,maintuttelecatego-
rie si va verso questa soluzio-
ne. L’importante è di conosce-
re con un po’ di anticipo le da-
te e gli orari, non come è capi-
tato a noi per la gara di coppa

col Giana, quando siamo stati
informati all’ultimo istante».
Beppe Scienza è perplesso.

«SonoleTvacomandare,dob-
biamoadeguarci–affermal’al-
lenatore della Feralpi Salò-.
Tutto viene stravolto, cambia-
no i giorni per recuperare le
forze, gli infortunati. Così il
campionato, già impegnativo,
diventa ancor più difficile». •
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Verràrecuperato in primavera
Ildecimosarà laprossimaestate

LeTrancerieBotti
pescanosubito
il«settebello»a Idro

Un mercoledì da leoni per 13
squadre bresciane, non poche
all’ultimotestprimadeldebut-
to ufficiale in Coppa Italia e
Lombardia, pervisto per do-
menica.
Questa sera alle ore 18 sarà il

centro sportivo «Montichia-
rello» a fare da cornice al con-
frontopiùinteressantedigior-
nata, quello che metterà di
fronte i padroni di casa di Da-
rioHubner (serieD)alRoden-
go Saiano (Promozione).
Test importanti anche per le

squadrediEccellenza.Alleore
18 il RigamontiCastegnato sa-
ràospitedell’Ome(Primacate-
goria), mentre l’Orsa Trismo-
ka farà visita all’ambizioso
Saiano (Seconda) allo stesso
orario. Giocherà in trasferta
anche l’Orceana di Osvaldo
Zobbio, protagonista della sfi-
da contro il Borgosatollo, for-
mazione reduce dalla vittoria
nel campionato di Prima. Ric-
co di interesse anche la gara
che opporrà Capriolese (Pri-
ma) e Adrense (Promozione):
un vero e proprio derby delle
bollicine.
A Cellatica i padroni di casa

guidati da Gianfranco Bulle-
gas, protagonisti in Prima ca-
tegoria, ospiteranno la Bediz-
zolese, squadra di Promozio-

ne che lunedì sera aveva perso
per 1-0 contro il Castiglione di
serie D (rete del baby Tononi,
classe 1997). Chiuderà il qua-
dro odierno la sfida che vedrà
protagonista la Calvina con-
troibergamaschidell’UsoCal-
cio: la gara contro l’ex Rudia-
nese inizierà alle ore 19.
Domani alle 16.30 il Vobarno

diIvanGuerrasaràprotagoni-
sta dell’amichevole contro la
Feralpi Salò di Lega Pro, men-
tre in serata il Lodrino ospite-
rà il Gussago, con calcio d’ini-
zio alle ore 20. •A.MAF.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alturno numeroduerossoblù in campoil venerdì sera, i gardesaniil sabato
Scienza:«Tuttostravolto: comandano leTv».Nicolato: «Non èil massimo»

SlittailnonomemorialRober-
toCristini. Ilmaltempodique-
stopazzoagostoe l’incombere
di coppe e campionati ha in-
dotto gli organizzatori dell’e-
vento a rinviare il quadrango-
lareai prossimi mesi.
La decisione è stata presta di

concerto con la polisportiva
Dellese (chegestisce il campo)
e il Milan Club Dello (cui era
delegata la parte gastronomi-
ca) e spiegata così da Ovidio
Gorlani, promotore della ma-
nifestazione e grande amico
diRoberto Cristini.
«Il torneo slitta ma nonsalta

- assicura l’ex fantasista della
Dellese -.L’amicizia, laprofon-
da stima e il rispetto nei con-
fronti di Roberto c’impongo-
no di trovare una data nella

pausa dei campionati, un bu-
co nel corso della stagione o
un’occasione speciale per pro-
porreunaversionealternativa
del memorial. Il nono “Cristi-
ni” lofaremoinprimaveraper-
chè vogliamo disputare rego-
larmente il decimo tra un an-
no. Non ce la siamo sentita di
organizzare un evento preca-
rio, che perdesse magari quel
senso di aggregazione e parte-
cipazione che per noi amici di
Roberto è fondamentale. Tor-
neremopiùavanti con il solito
standard qualitativo, con i
grandinomidelcalciobrescia-
no, le stelle che hanno fatto
grandeidilettantie letresqua-
drediRoberto:Dellese,Bagno-
lese e Verolese». •A.A.
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LEGAPRO.Il calendario dei primi tre turnidelgironeAconferma lenovitàsu giornie orari

FeralpiSalò e Lumezzane
Lospezzatino disecondo

Ipartecipanti aunadelle scorseedizioni del«Memorial Cristini»

Nellaserata inauguralevincono
ancheDrari eBonardi Hairstyle

EkubancontroCodromazalMemorial Saleri:subito oraridiversiper Lumezzanee FeralpiSalò. FOTOLIVE

Maltempotiranno:
rinviatoilnono
«MemorialCristini»

È iniziata con una scorpaccia-
ta di gol la quarta edizione del
«San Michele», l’ultimo dei
tornei notturni estivi brescia-
niorganizzatodalGruppoAni-
mazione Oratorio e in corso a
Idro. Le finali: domenica 31.
Ad inaugurare la prima sera-

tadigareè stato il derby diCa-
povalle che ha visto vincitrice
la Trancerie Botti, unica squa-
drache finora sempre iscritta:
7-1 alla Carpenteria Righetti e
primi tre punti in classifica.
PareggiopirotecnicotraGon-

doloe Pizzeria Sporting:3-3 al
termine di un continuo botta
e risposta. Buon esordio per i
Drari del Mondo che hanno
piegato la resistenza della
Sporting Fanale per 3-2, men-
treBonardiHairstylisthaavu-

to la meglio su Il Veliero con
un rotondo 4-2.
Stasera si tornerà in campo

perlaasecondagiornatadelgi-
ronediqualificazione.Aparti-
re dalle 20.30 i Drari del Mon-
docercherannoconfermecon-
tro Carpenteria Righetti, a se-
guire Il Veliero sfiderà Gondo-
lo. Chiuderanno il program-
ma gli incroci tra Bonardi
Hairsylist e Pizzeria Sporting
e quello tra Trancerie Botti e
Sporting Fanale. Grandi emo-
zioni anche per i più piccoli,
col torneoPulcini. Ipadronidi
casa dell’Idro hanno vinto 7-2
contro l’Odolo, mentre l’altro
derbyvalsabbinohavistoilVil-
lanuova superare per 6-1 l’Asc
Vestone. •A.MAF.
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LeTrancerieBotti, sempreiscritte al torneonotturno diIdro

LEAMICHEVOLI. In campo13 bresciane

Montichiariin casa
Castegnato,Orsa
eOrceanaviaggiano

DarioHubner (Montichiari)


