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Il derby è salvo, il girone è da
bollino rosso e quella «x»
mette i brividi. Feralpi Sa-
lò-Lumezzane è una delle po-
che certezze che la Lega Pro
delle incognite - una «x» nel
girone A, una «y» nel B, «w»
e «z» nel C - ha regalato ieri
alla presentazione (a sorpre-
sa) della stagione 2015/16. A
Firenze hanno stabilito che il
Girone A debba essere quello
delle corazzate: Alessandria
e Pavia per il mercato; Reg-
giana, Padova, Cittadella e
Mantova per le potenzialità;
Bassano per la storia recente.
Non ci sono squadre materas-
so, nemmeno le ripescate Al-
binoleffe e Pordenone, o la
Giana dei miracoli.

«IL GIRONE A è il più difficile -
assicurano i presidenti Giu-
seppe Pasini e Renzo Cava-
gna -. Abbiamo le corazzate,
le dieci squadre dei capoluo-
ghi, le piazze calde e le outsi-
der appassionate». E occhio
a quell’incognita. Le dita so-
no incrociate, c’è fiducia, ma
allo stesso tempo dilaga la
paura per lo spauracchio sici-
liano. «Credo che alla fine ci
manderanno il Forlì - auspi-
ca Cavagna -. Non penso che
possano ripescare il Savona e
non voglio proprio credere
all’ipotesi Catania: sarebbe il
crollo del criterio geografico
con cui sono composti i giro-
ni». A sentire Pasini, che sul
tema dei criteri federali ha

molto da svelare, c’è però pro-
prio un’altissima percentua-
le di ritrovarsi a braccetto
con gli etnei: «Mi auguro di
non ritrovarmelo nel girone,
ma ho moltissime paure ri-
guardo all’ammissione del
Catania - dice -. Dal loro aero-

porto si può volare comoda-
mente su Verona, Orio e Lina-
te e in Lega non sono nuovi a
valutazioni di questo tipo». Il
rischio è altissimo ma sarà
scongiurato (o confermato)
solo tra qualche giorno. In-
tanto ci si può divertire a valu-

tare chi già c’è. «La grande
novità è la Reggiana - dice Pa-
sini -. Non pensavo finisse al
nord. Al di sopra di tutti vedo
il Pavia, l’Alessandria e il Cit-
tadella. Poi ci sono Cremone-
se, Padova, Reggiana e mi au-
guro anche la mia squadra».
Cavagna è sintonizzato sulle
stesse frequenze: «Pavia e
Alessandria hanno investito
molto, Reggiana, Padova e
Cittadella hanno rose da sal-
to di qualità». E le bresciane?
«Spero di poter ritrovare la
Feralpi Salò subito dietro al-
le prime - si augura Pasini -.
Non siamo da primi posti,
ma il mercato non è ancora
chiuso». «La crescita conti-
nua, faremo ancora qualche
innesto e poi saremo pronti -
puntualizza Renzo Cavagna
-. Mi auspico un campionato
più tranquillo del preceden-
te».

LESTAMPANTIfiorentine del-
la Lega Pro hanno sfornato i
gironi ieri mattina attorno a
mezzogiorno. In seguito li
hanno inoltrati alle segrete-
rie dei 50 club ammessi fino
ad ora: 50 e non 54. All’appel-
lo mancano ancora 4 società,
i cui nomi oscillano tra gli svi-
luppi dei processi della giusti-
zia sportiva e la sostituzione
del Castiglione. Le indiziate
sono Catania, Forli, Savona,
Gubbio e Teramo. Difficile
che possa esserci il Seregno,
che ha chiesto il ripescaggio
dalla Serie D e l’allargamen-
to a 60.•
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LEGAPRO.Numeri increscita per ilsettore giovaniledella Feralpiche superalaquota dei 400 ragazzitesserati

Salòallargaiconfiniconl’ondaverdeblù
Aumentanole squadre
eanche lesocietàaffiliate
Malagrande novità
èlascuola calcioaBrescia

Continua ad allargarsi il set-
tore giovanile della Feralpi
Salò, che può contare su 400
ragazzi (quasi 2 mila con le
società affiliate) e su un’ottan-
tina di tecnici, istruttori, ac-
compagnatori, psicologi. Ieri
mattina allo stadio «Turina»
il responsabile Giampiero
Piovani ha illustrato le carat-
teristiche della prossima sta-
gione. Il numero delle squa-

dre aumenta perché, a fianco
delle Berretti (allenatore Ai-
mo Diana, vice Amedeo Ca-
taldi, dirigente accompagna-
tore Luciano Fusi, preparato-
re atletico Alfonso Esposito e
dei portieri Roberto Galizio-
li), che lavora al centro Epas
di S. Polo, e gioca al «Pola» di
Borgosatollo, e degli Allievi
1999 (guidati da Damiano
Zenoni), ci saranno gli Allie-
vi 2000, affidati a Luigi Er-
baggio, ex Piacenza, Pizzi-
ghettone e Pergocrema. Que-
ste compagini avranno la ba-
se a Nuvolera e giocheranno
a Nuvolento. Eppoi Giovanis-

simi nazionali 2001 (Angelo
Danotti) e regionali 2002
(Emilio Abeni) alla Badia, in
città, Giovanissimi regionali
2003 (Francesco Pellegrini)
a Villanuova, Esordienti a un-
dici 2004 (Mauro Coltrini) e
a nove 2005 (Luca Viviani)
sul campo in terra battuta di
Salò. La scuola calcio «quali-
ficata» dalla Figc comprende-
rà Pulcini 2005-06 (Ezio
Pontoglio), 2006 (Tiziano
Mistai), 2007 (Ovidio Gorla-
ni che, appese le scarpe al
chiodo, riparte in un’avventu-
ra stimolante) e Piccoli Ami-
ci (Daniele Cominotti & Nico-

la Goffi). Alla Badia, in colla-
borazione con gli oratori, fun-
zionerà la scuola calcio di Bre-
scia per Esordienti a nove del
2005 (Francesco Bellicini), a
sette del 2006 (Andrea Gar-
doni) e Pulcini a sei del
2007-08 (Ennio Ronaghi).
Già ottanta gli iscritti. Le so-
cietà affiliate con la Feralpi
Salò passano da 8 (Virtus Lo-
nato, Roncadelle, Odolo, Al-
ta Valsabbia, Calvina, Nuvo-
lento, Vighenzi, Accademia
Rudianese) a dieci, in seguito
all’aggiunta di Botticino e
Mompiano. L’organigram-
ma del settore giovanile com-
prende Pietro Lodi (vice re-
sponsabile), Adriano Valdini
(segretario), Fabio Norbis
(attività di base), Francesco
Pellegrini (formatore allena-

tori), Adriano Bonori e Paolo
Migliorati, responsabili delle
due «scuole di calcio».

«Io sono innamorato della
cantera spagnola –confessa
Piovani, che ha inserito il fi-
glio Jacopo tra gli osservato-
ri-. A Barcellona e nel Real
Madrid i ragazzi crescono in
casa, e vengono seguiti con
passione. Noi chiediamo a
tutti di osservare una serie di
regole. Vogliamo rispetto, di-
sciplina, fair play, educazio-
ne». «L’anno scorso siamo
entrati nelle scuole –aggi-
unge Lodi-, parlando dello
sport in generale e distribuen-
do un libro che si sofferma an-
che sull’alimentazione. Prose-
guiremo il lavoro con la Que-
stura, e con gli incontri per
scoraggiare il bullismo».•S.Z.

Lumezzanee FeralpiSalò ancora insiemeper laprossima stagionedi LegaPro

LEGAPRO.Le duebresciane confermate nel raggruppamentoNord ma conun dubbiosvelare

PerlaFeralpieilLumezzane
gironediferroconincognita
Manca ancora un nome per arrivare a 18 squadre: può essere il Catania
I presidenti Pasini e Cavagna concordi: «Questo è il gruppo più difficile»

“ Miauguro
nonsiailCatania,
masocheinLega
fannocerte
valutazioni
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALÒ

“ Nonvoglio
credereaquesta
ipotesi:sarebbe
ilcrollodelcriterio
geografico
RENZOCAVAGNA
PRESIDENTELUMEZZANE

DOMANIINCAMPO
IlLumezzanesi preparaper
lasfidadi CoppaItaliaconla
ProPiacenza (domenicaalle
17al«Saleri»), laFeralpi
Salòvive laterzasettimana
consecutivasenza partite
ufficiali;ma domanialle 16
lasquadra diMichele

Serenaaffronteràallo stadio
«Libico»diGrumello la
Grumellesedi RobertoBonazzi
,mentre domenica,inorario
ancoradadefinire, i verdeblù
ospiterannoal“Turina” il
Ciserano.Domanipomeriggio
inveceil Lumezzanesosterrà
unasgambata infamiglia.

Leamichevoli

Piovanial centro contecnicie dirigenti delsettoregiovanile

in edicola con

E’ in edicola
Blocco dei labirinti

volume
2,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Andar per malghe

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Ricette vegan
“Guida illustrata alla cucina vegetale”

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Il piccolo grande libro delle conserve
Il piccolo grande libro delle marmellate

2 volumi
3,90€ cad.
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Logica e matematica

E’ in edicola
Meravigliosi laghi del Veneto e 
del Friuli

volume
3,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

Da venerdì 28 agosto 
La cucina del buon ricordo

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano


