
LUMEZZANE Un lunedì da... gironi.
Quello di campionato, quello di Cop-
pa Italia di LegaPro. E allora apriamo
subito parentesi: il Lumezzane sarà
impegnato dopodomani alle 18 in ca-
sa con la Giana Erminio (squadra di
Gorgonzola) nella prima ufficiale di
stagione di Coppa in un raggruppa-
mento che comprende an-
che la Pro Patria ( il 24). Pri-
ma di ricevere la notizia
dell’imprevisto di dover
scenderein campo «all’im-
provviso»(si sarebbe dovu-
to giocare nel week end,
l’anticipo è per esigenze
tv: la gara sarà trasmessa
in streaming), ieri l’atten-
zione in casa valgobbina
era puntata sulla composi-
zionedel gironedicampio-
nato. C’è stato da trattene-
re il respiro. Ma neanche
più di tanto a dire il vero. Il
minimo sindacale dicia-
mo. Non c’era nulla di
scontato, ma questa volta
il Lumezzane ha atteso
con tranquillità la compo-
sizione dei gironi della nuova Lega-
Pro unica perché partiva da una paro-
la data: quella del numero uno della
categoria Mario Macalli. «Il quale l’ul-
tima volta che ci eravamo incontrati
mi aveva assicurato che il criterio geo-
grafico sarebbe stato rispettato».
Il presidente del Lumezzane Renzo
Cavagna ha incassato dunque con il
sorriso l’inserimento della sua squa-

dra nel girone A, quello del Nord. «So-
no contento - dice ancora - perché è
stato fatto tutto secondo la logica del
contenimento delle spese. Del resto
ancheinuovi consiglieri sisono battu-
ti molto perché andasse così». Quin-
di, anche se solo sulla carta la stagio-
ne del Lume è cominciata con il piede

giusto: «Dal punto di vista
tecnico, solo più avanti sa-
premo che girone sarà. Sul
mercato, in generale, pos-
sono ancora succedere
tante cose». Anche in casa
Lume: è calda la pista per
Gerbo in uscita dal Latina
fermo restando che al Bre-
sciaèstatochiestoun«pac-
chetto» con Martina Rini e
i giovani Gargiulo e Nicola
Lancini: in via Bazoli ci
pensano. Atteso, ieri è sta-
to trovato l’accordo con il
Chievo per l’attaccante Iz-
nik Alim. Sempre dal Chie-
vo è arrivato in prestito il
centrocampista N’dyaye
Dijbichegià daalcuni gior-
nisista allenando con ival-

gobbini.Sulgirone di campionato, co-
sì mister Paolo Nicolato: «È un rag-
gruppamento tosto, ci sono 5-6 squa-
dre già importanti». Ora però Nicola-
to pensa alla Coppa: «Non ci voleva la
notizia di un anticipo perché abbia-
mo qualche piccolo infortunio e ci so-
no da sistemare alcuni tesseramenti.
Ma non ci piangiamo addosso.

Erica Bariselli

SALÒ C’è soddisfazione nell’entou-
rage gardesano per la composizione
dei gironi, che nonostante i rumors
delle ultime settimane, ha seguito il
criterio della suddivisione geografi-
ca. Il presidente Giuseppe Pasini
esprime così la sua approvazione:
«Siamo contenti, perché è stata ri-
spettata la territorialità e
abbiamo quindi evitato
lunghe e dispendiose tra-
sferteal sud. Sono convin-
to che il nostro sia un giro-
ne abbastanza equilibra-
to. La stessa cosa vale per
il raggruppamento B,
quello del centro. Discor-
so completamente diver-
so per il C, perché propo-
ne sfide caldissime. Lo ri-
tengo davvero un girone
di ferro».
La FeralpiSalò potrà dire
la sua? «Dal mio punto di
vista possiamo ambire al-
le prime nove posizioni.
Trale favorite vedo sicura-
mente il Novara, che fino
a pochi giorni fa era con-
vinto di poter disputare la Serie B. La
formazione piemontese potrebbe re-
citare il ruolo di ammazza campiona-
to: è la regina indiscussa e cercherà
di fare la differenza».
Il resto del gruppoè formatoda squa-
dre più o meno allo stesso livello, an-
che se alcune partono leggermente
avvantaggiate: «Sicuramente la Cre-
monese e il Vicenza potranno far va-

lere la piazza, mentre il Südtirol sarà
in cerca di rivincita dopo la sconfitta
nella finale dei play off dello scorso
campionato contro la Pro Vercelli.
Considerando invece il mercato, ve-
do bene anche Pavia, Monza ed Ales-
sandria, che durante l’estate si sono
rinforzate moltissimo».

L’unica trasferta un po’
lunga è quella di Sassari:
«L’inserimento della Tor-
res nel nostro girone era
prevedibile, quindi non
cipossiamoassolutamen-
te lamentare. Peccato per
i derby: ce ne saranno so-
lamente due, il nostro
con il Lumezzane e quel-
lo tra le due squadre di Vi-
cenza».
Nella giornata di ieri la Fe-
ralpiSalò ha comunicato
di aver trovato l’accordo
con la Fiorentina per il
prestito di Axel Gulin,
esterno d’attacco classe
’95 che ieri pomeriggio
hasostenuto il primoalle-
namentocon inuovicom-

pagni.Curiosità che riguarda: ha par-
tecipato al reality di Mtv «Calciatori:
giovani speranze». A ore, arriverà an-
chela firmadi NazzarenoBelfasti, ter-
zino sinistro classe ’93 di proprietà
della Juventus che ha già debuttato
tra i prof con la maglia del Gubbio.
Infine, è stato lasciato libero dopo un
periodo di prova Riccardo Mattelli.

Enrico Passerini

NICOLATO

«Non ci voleva
l’imprevisto
di Coppa:

abbiamo qualche
problemino»

MERCATO

Sul Garda
è arrivato
Axel Gulin

esterno d’attacco
scuola Fiorentina

Per il Lumezzane
sorteggio positivo
ma la Coppa Italia...
A sorpresa rossoblù in campo già giovedì
con la Giana Erminio: esigenze tv

Il presidente del Lumezzane Renzo Cavagna
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Il patron verdeblù Giuseppe Pasini

Qui FeralpiSalò:
«Hanno prevalso
logica ed equilibrio»
Il presidente Pasini soddisfatto
«Eviteremo trasferte lunghe e costose»

■ Novara in LegaPro come da
retrocessione «conquistata» sul
campo, o ripescata in serie B a
dispetto di regole e regolamen-
ti? La questione è più che mai
aperta. Questo dopo che ieri il
Collegio di Garanzia del Coni, in
funzionedi Alta Corte, hadichia-
rato ammissibile il ricorso del
club piemontese contro la Figc
che pochi giorni fa aveva respin-
to la richiesta di ripescaggio in
serie B.
La decisione definitiva, a questo
punto, spetterà al Coni che si

esprimeràin merito lunedì pros-
simo, l’11 agosto.
Ovviamente il Novara esulta per
quello che è stato il pronuncia-
mento del Collegio di Garanzia.
Ilquale però, al nettodi burocra-
tese e pasticci linguistici vari, ha
anche scritto che: «pur avendo
dichiarato l’ammissibilità del ri-
corso in oggetto, ritiene la prete-
sa sostanzialedella societàricor-
rente definitivamente lesa per
effetto dell’atto adottato il pri-
mo agosto 2014 (dalla Figc,
ndr». Proviamo a tradurre: il ri-

corso dei piemotesi è sì degno di
valutazione, ma il pronuncia-
mentodellaFigc avrebbesostan-
zialmente già tracciato una li-
nea. Che dunque boccerebbe il
Novara. Contro la cui richiesta
si era peraltro schierata la Juve
Stabia che a sua volta retroces-
sa, aveva chiesto la riammissio-
ne alla serie B avanzando la pro-
pria domanda di ripescaggio
con l’argomentazione dell’im-
possibilità peril Novara di anda-
re ad occupare il posto lasciato
libero dal Siena fallito in quanto

il club piemontese nella passata
stagione aveva subito delle pe-
nalizzazioni. E per regolamen-
to, chi è incorso in sanzioni, non
ha diritto ad entrare in una gra-
duatoria di ripescaggi.
Ma ieri la Corte di Garanzia ha
dichiarato l’inammissibilità del-
larichiesta della JuveStabia arri-
vata, tra le altre cose, fuori tem-
po massimo. Nel frattempo, la
serie B resta a 21 squadre ed è su
questa base che giovedì pome-
riggio a Lerici verrà sorteggiato
il calendario.  e.b.

Quale campionato per il Novara? Si decide l’11
Il Collegio di Garanzia ha rinviato al Coni il nodo-ripescaggio dei piemontesi

Il gol di Grossi contro il Novara la scorsa stagione
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