
FERALPI SALÒ (4-3-3): Proietti Gaffi (1’ st
Branduani); Carboni (1’ st Savi), Leonarduz-
zi,Ranellucci (1’st Codromaz), Tantardini (1’
stMattelli);Fabris(11’stLonardi),Cittadino
(1’stPinardi),Cavion(1’stBracaletti);Zerbo
(11’stCogliati),Zamparo(1’stAbbruscato),
DiBenedetto(1’stBroli).All.Scienza.
CASTELLANA (4-4-2): Costigliola (1’ st Ar-
dioli,33’Costigliola);Pasquali(1’stBertoni),
Bettenzana (16’ st Mambrin, 32’ Pasquali),
Mambrin(1’stScalvini),Binaghi(1’stMaria-
ni);Arioli (15’ st Coulibaly), Pini, Coulibaly(1’
st Piubeni), Chitò (1’ st Cò); Mazzali (26’ st
Sing),Belleri(16’stLampo).All.Cogliandro.
Arbitro:RossettidiBrescia.
Reti:8’st Zerbo,21’Coulibaly,30’ Bracalet-
ti,46’Cogliati.

Castellana 1

Feralpi Salò 3

Lanovità

MA C’ÈLA POSSIBILITÀ
DICAMBIARE GIRONE
Domaniserasi svolgerà
unapresentazione in
grandestileperi nuovi
gironidiTerzacategoria
validi perla stagione
2014-2015.Per
l’occasioneAlberto
Pasquali,presidente della
Figcdi Brescia,ha indetto
unincontrocon le42
societàbrescianeche si
terrà a partiredalle ore18
nellasalaconferenzedel
centrosportivo«San
Filippo»,incittà, inpratica
sottolasede delComitato
provinciale.Un incontro
creato«adhoc»pergli
addettiailavori che
avrannocosìla possibilità
diconfrontarsi suigironi
propostidalla delegazione
diBrescia.La novità
riguardainfatti propriola
possibilitàdi mettere a
confrontolesocietà sui
gironie ditrovare
soluzionicondivise: le
societàchelo vorranno
potrannocambiarsidi
gironeconun’altra
squadrainteressata a uno
scambiodiposto.

DILETTANTI. Definitala ripartizionedi 106formazionibresciane: soltanto16 sarannochiamate a sfideconbergamasche, mantovaneecremonesi

DallaPrimaallaTerzasono sfidedivise in 8

Alessandro Maffessoli

Il futuro di 106 squadre bre-
sciane non è più un segreto.
Prima e Seconda categoria uf-
ficializzano i gironi per la sta-
gionesportiva2014-2015,men-
treper quantoriguarda la Ter-
zasidovràattenderesoloqual-
che ora per avere l’ufficialità
dei gironi che sono anticipati
da «Bresciaoggi».
In Prima anche per l’anno

prossimo un girone intera-
mente bresciano, contrasse-
gnatocomeinprecedenzacon
la lettera «F» ma con un orga-
nico diverso. Cambiano le
squadrenelgironemisto:se lo
scorso campionato era tocca-
to a camune e franciacortine
viaggiare nella Bergamasca,
stavolta saranno gardesane e
bassaiole a sperimentare i
viaggi tra Cremona e Manto-
va. Tra queste spiccano l’Atle-
tikoe laBagnolese,pronteari-
dare vita al derby più sentito
del calcio bresciano, la Bassa
Bresciana, l’AcGhedi (neopro-
mosso) e le gardesane Pro De-
senzanoeVighenzi.Duelecre-
monesi nel gruppo: Castello
OstianoeSanGiovanni inCro-
ce. Più nutrita la concorrenza
mantovana,con8squdare:Ca-
salromano,Castellucchio,Cur-
tatone, Gonzaga, Marmirolo,
Porto 2005, San Lazzaro e

Sporting Goito. Il girone bre-
sciano sarà composto per me-
tà da squadre franciacortine
(ben 5) e camune (3).

TUTTOFATTOanche in Seconda
categoria. L’unico dubbio ri-
guarda la posizione di Saiano
e Solleone Marcolini: una di
questeduesquadreusciràdal-
lo storico raggruppamento
delle franciacortine (così co-
meilRealRovatochegiocherà
le gare casalinghe sul campo
dell’EpasaSanPolo)pertrova-
re spazio tra le triumpline e le
valsabbine. Ad oggi è il Saiano
interessato al cambio di giro-
ne. Una scelta dettata anche
dal folto numero di bergama-
scheinseritenelgirone,porta-
te dalle quattro della scorsa
stagione alle sei del prossimo
campionato: a Calcense, Cap-
puccinese e Cortenuovese si
sono aggiunte Credaro, Palo-
sco e Tavernola. Chi è già certo
diabbandonare il girone fran-
ciacortino è il Real Rovato
Franciacorta,squadratrasferi-
ta nel girone con triumpline e
valsabbine inseguito al «cam-
bio di residenza»: la squadra
giocheràinfatti legarecasalin-
ghe sul sintetico di via Gatti a
SanPolo, terrenodigiococon-
diviso con l’Epas.
InTerzatregironida14squa-

dregiàdefinitimaconpossibi-
lità di variazioni (se richieste).
I gruppi ricalcano quelli della
scorsa stagione, con l’aggiun-
ta delle nuove entrate: Civida-
teCamunonelgironeAconca-
mune e franciacortine; nel B
Sarezzo, Real Borgosatollo e il
SanMichelediGardoneRivie-
ra;nel girone bassaiolo (C) At-
letico Dello e Scalmati.•

Sonoufficiali i duegironiinPrima
Duegruppi bresciani inSeconda
eunomisto conle bergamasche
InTerza solititreraggruppamenti

Ultimo impegno della Feralpi
Salò prima del rompete le ri-
ghe. Allo stadio Lino Turina,
contro la Castellana (Serie D),
è finita 3-1. Al termine Beppe
Scienza ha mandato tutti a ca-
sa, concedendo quattro giorni
di riposo, e dando appunta-
mento a lunedì, per la ripresa
nell’impianto di Castenedolo.
Ieri mattina i verdeblù hanno
concluso il ritiro in Trentino,
scendendodaMezzana-Maril-
leva.
L’amichevole coi mantovani

allenati da Cogliandro ha mo-
strato un gioco frammentario
e poco brillante. Tantardini
provato come terzino sinistro
lascia preludere al taglio di

Mattelli (oggi la decisione sul-
l’ex del Castel Rigone). Il pri-
mo tempo si è chiuso in bian-
co. Unici esperti schierati: i
centrali Ranellucci e Leonar-
duzzi, entrambi 31enni. Tutti
gli altri,di età compresa tra i
19 (Di Benedetto) e i 21. Zam-
paro è andato vicino al gol su
azione da corner, ma l’esperto
Arioli, 38 anni, ha sventato di
testa. Poi Zerbo, magistral-
mente lanciato da Fabris, ha
superato Costigliola e, a porta
vuota, calciato sul palo. Nella
ripresaZerbosièsubitoriscat-
tato: sfruttando un’incursio-
ne di Broli, ha preso la mira e
battutoilnuovoentratoArdio-
li.Dopoaveresfioratoilpareg-

gio con Piubeni (conclusione
altissima, seppure tutto solo),
la Castellana lo ha ottenuto in
mischia con Coulibaly. La Fe-
ralpi Salò ha operato il break
conBracaletti (bellatriangola-
zioneconAbbruscato)e inpie-
no recupero con Cogliati, do-
po scambio con Bracaletti. In
mezzo un palo colpito da Ab-
bruscato, di testa, su punizio-
ne a spiovere di Pinardi.
Da Roma nessuna notizia di

Ceccarelli. La Lazio lo ha chia-
mato per prolungare il con-
tratto, che scade fra un anno,
maluicontinuaarinviarel’ap-
puntamento.Aspettaun’offer-
tadallaB, chenonarriva. •S.Z.
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L’AMICHEVOLE/1. I verdeblùchiudonoil ritirocon untest incasa

Feralpi Salò con fatica
Maescealladistanza

Laformazione dellaFeralpiSalòin campoiericontro laCastellana

Nonbrillama nellaripresa mette«ko» laCastellana
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