
/ Quando finiscono le storie
lunghe, lunghissime, c’è la
sensazione del vuoto. E pure
l’incertezza sul futuro.

È quello che stanno viven-
do la maggior parte dei presi-
dente delle squadre di Lega-
Pro dopo che venerdì (fulmi-
ne a ciel sereno, secondo al-
cuni, per altri una notizia at-
tesa) il ragioniere di Crema
Mario Macalli si è dimesso
dalla presidenza della Lega-
Pro. Diciotto anni (e mezzo)
dopo essere stato eletto per
la prima volta.

Pasini.Lesue dimissionihan-
no avuto un effetto a cascata
ed hanno portato poi a quel-
le dell’intero consiglio di Le-
gaPro e, di conseguenza, pu-
re di Giuseppe Pasini, il nu-
mero uno della FeralpiSalò.

«Adesso la palla passa alla
federcalcio, che deciderà
martedì nel consiglio federa-
le cosa è meglio fare. La sen-
sazione è che sarà immedia-

tamente nominato un com-
missario per provvedere alle
urgenze della Lega, che sono
laverifica della regolarità del-
le domande di iscrizione al
campionato, la formulazio-
ne dei gironi e la stesura dei
calendari perla prossima sta-
gione sportiva. E, ovviamen-
te, per indire le nuove elezio-
ni».

Problemi. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso non è
rappresentata dalle condizo-
ni di salute di Macalli («l’ho
vistospesso negli ultimi tem-
pi: non sta benissimo, ma è

uno che sa reagire», com-
menta Pasini), bensì il fatto
che il bilancio della scorsa
stagione sia stato bocciato
dalle società. E poi c’è la que-
stione della fideiussione, che
la Lega aveva deciso di copri-
re per 200.000 euro a società,
ovvero12 milioni di euro.

«Sono tutte cose vere, ma
non determinanti - dice an-
cora il presidente della Feral-
pi -. È più facile che Macalli si
sia sentito politicamente sfi-
duciato(eforseanche abban-
donato da chi riteneva ami-
co),per cui abbiadeciso di la-
sciare la carica».

Lanuovastagione.L’avvio ri-
sentirà di queste dimissioni e
di quanto viene di conse-
guenza? «Non credo - chiude
Pasini -, è più facile che il cal-
cioscommesse causi ritardi
nell’inizio dei campionati. E
la cosa mi dà fastidio, perché
chi entra nel calcio con un
ruolo come il mio lo fa per
passione, perché questo è
unosportche piace.Poi, inve-
ce,si trova in queste situazio-
ni che con lo sport hanno po-
co a che vedere. In questo
momento mi manca il calcio
giocato. Vorrei poter pensa-
re solo a quello, invece stia-
mo parlando di altro. Pur-
troppo».

Gironi.Potràvariare laformu-
la del prossimo campionato?
«Bisognerà vedere quante
squadre avremo realmente
iscritte alla fine. Già siamo
certi di averne cinque in me-
no (Castiglione, Barletta,
Monza, Grosseto e chi verrà
ripescatainB alpostodelPar-
ma), ma non sappiemo se ne
perderemo altre e quante
avranno i requisiti per essere
ripescate. Alla fine faremo i
conti. Per esempio, l’idea del
consiglio decaduto era quel-
la di stilare tre gironi da 18
squadre se l’organico fosse
stato solo di 54 squadre. Ma
desso bisognerà vedere cosa
deciderà il commissario che
verrà nominato dal prossi-
mo consiglio federale». //

PORZANODILENO. L’ora delle fi-
nali.Oltretuttoin diretta televi-
siva, una bellanovità al parroc-
chiale della Bassa.

È una serata di gala per il 23°
torneo notturno di Porzano di

Leno,giunto all’ultimo atto: al-
le 22, infatti, saranno Fiolini
CostruzioniZootecniche-Colo-
rificio Capelloni e Multispon-
sor a giocarsi il primo posto,
tutto ripreso dalla telecamere
di Teletutto, canale 12 del digi-
tale terrestre.

Ospiti. Dalle 21 da Porzano va
infatti in onda la quarta punta-
ta di «Parole d’estate in tour»,
trasmissione a tutto tondo sul
pallone bresciano che tocca i
torneipiù importantidella pro-
vincia.

Stasera,naturalmente, diret-
ta con Erica Bariselli alla con-
duzione e, nello studio apposi-
tamente allestito a bordo cam-
po a Porzano, l’opinionista En-
rico Gheda ed il direttore spor-
tivo Eugenio Bianchini, passa-
to di recente dal Ciliverghe di
serie D al Mantova di LegaPro.
Da bordocampo, invece, ag-
giornamento sull’andamento
delle partite ed interviste con
Fabio Tonesi, affiancato per
l’occasione da Santo Marini
del Casalromano.

Dopo lo spettacolo offerto
dalla banda di Quinzano, alle
21.15 circa ilcalcio d’inizio del-
la finale per il terzo posto tra le
due grandi deluse, l’Idraulica
Zama-Edil 2000 campione
uscente e la Me-Ga/La Bode-
guita/I Galli.

Infine alle 22, dopo la pre-
miazione dell’arbitro lenese di
LegaPro Giampaolo Mantelli,
la finalissima tra le due sorpre-
se di questa manifestazione
che per un mese ha tenuto tut-
ti con il fiato sospeso per l’ec-
cellenza delle giocate e per le
emozioni che gli atleti hanno
saputo offrire ad un pubblico
semprenumeroso edappassio-
nato.

Le protagoniste. Da una parte
ci sarà la Fiolini/Capelloni,
conl’ariete Mauro Prandi in at-
tacco, la corsa di Viserjan Lle-
shaj, l’estro di Stefano Heidari-
nia e gli inserimenti di Fabio
Chitò. Dall’altra la Multispon-
sor, che al blocco-Pralboino ha
saputo aggiungere nella fase
chiave del torneo il portiere
Francesco Micheletti ed il dut-
tile centrocampista Daniele
Fregoni. //

«Le dimissioni
di Macalli non
ritarderanno
il via al torneo»
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ROMA. Giorni
particolari in LegaPro.
Si dimettono

presidente e consiglio di lega,
lascia anche il capo degli arbitri
di quella categoria. In questo
caso si tratta del torinese
Roberto Rosetti, che dopo una
sola stagione (era stato a lungo
il capo degli arbitri russi) lascia
nuovamente l’Italia.
Va negli Stati Uniti con la

famiglia, si dice sconvolto
anche dalla morte del giovane
arbitro Luca Colosimo, suo
concittadino, avvenutamentre
rientrava dall’aver diretto
Spal-Prato.
Al posto di Rosetti ci sarà
Danilo Giannocacro, ex arbitro
di Lecce, che nella sua squadra
avrà ancora Giampaolo
Mantelli, l’arbitro di Leno che
Rosetti aveva confermato.

/ È il momento dei fuoriquo-
ta. Piccoli ritocchi sul fronte
giovani per Aurora Travaglia-
to, Rezzato e Darfo Boario, che
rinforzano il reparto dei giova-
ni da schierare obbligatoria-
mente pescando fuori provin-
cia.

Dopo Diagne (’95) del Cara-

vaggio, le Furie Rosse chiudo-
nocon DavideGiardini:centro-
campista, classe ’95, ha colle-
zionato 21 presenze con il Ma-
pelloBonate dopo aver vestito
le maglie di Lecco e
Castellana.

Interessava pure
al Rezzato, che ve-
de sfumare Stefano
Coly(’94)efafrutta-
rel’approdo aMan-
tova della Sdl, visto
che dai virgiliani
avrà i difensori Samuele
Dall’Acqua (’97) e Davide
Sbampato (’96).

Il Darfo Boario, invece, pren-
de dalCiserano l’esterno difen-

sivo Andrea Mingardi (’94), 29
presenze quest’anno, ex di Al-
zanoCene,Montichiari e Feral-
piSalò.L’Orceanaha invecefat-
tountentativo per Federico Pe-
li (’94), che però dovrebbe re-
stare al Caravaggio.

In Promozione è ripartita la
caccia alla punta per il Preval-
le. Dopo la partenza di Leonar-
do Galeazzi (’87) verso Asola, i
biancorossi sono piombati su
Stefano Festoni (’88): c’è un in-
contro in programma domani,
anche sesull’ex Vobarno appa-
re in vantaggio il CazzagoBor-

nato. Più defilata la
Capriolese, che fa
un pensierino a Pa-
trik Gatta (’82, c’è
anche il NaveCorti-
ne), ma punta ora
al giovane Imed
Ouardi(’95,dall’Or-
ceana, via Palazzo-

lo).
In Seconda il Fc Lograto fa

l’accoppiata dei Bosetti: dopo
Gabriele (’87), anche Achille
(’85) dal Roncadelle. // F. TON.

BRESCIA. Dopo aver perso nel
reparto arretrato sia Zanoletti
(andata a rinforzare una con-
correntedirettacome ilMozza-
nica di Nazzarena Grilli) sia ca-
pitan Zizioli e Nasuti a centro-
campo, il Brescia di Giuseppe

Cesari sta per concludere i pri-
mi colpi del mercato in entra-
ta.

Unmercatochesipreannun-
cia ancora più impegnativo del
solito per il direttore sportivo
Cristian Peri, vista la qualità e
l’esperienza degli elementi da
sostituire e la volontà dichiara-
ta della società di migliorare i
risultati dello scorso anno: vit-
toria in Coppa Italia e Super-
coppa italiana e secondo po-
sto in campionato con la quali-
ficazione alla Champions Lea-
gue.

L’obiettivodel direttorespor-

tivo sarà quello di rinforzare la
squadra dalla mediana in giù,
viste le partenze delletre gioca-
trici sopracitate, mentre in at-
tacco non dovrebbero esserci
movimenti di rilievo.

Per quanto riguarda la metà
campo difensiva il Brescia è «ai
dettagli» per il ritorno di una
giocatrice che ha già vestito in
passato la maglia biancazzur-
ra, mentre guarda all’estero
per cercare una centrocampi-
sta di spesso internazionale
«che ha giocato i mondiali»
(nella notte tra oggi e domani,
all’1, la finale tra Usa-Giappo-
ne) e che possa garantire quali-
tà ed esperienza anche in
Champions, dove con un sor-
teggio un po’ più fortunato, si
punta a superare il primo tur-
no. // M. GRI.

Promozione:

CazzagoBornato

e Prevalle

si contendono

la punta Festoni

Laureato.A Brescia, un mese fa, l’ultima uscita pubblica di Macalli

Pasini, ex consigliere
di Lega e presidente
della FeralpiSalò: «Vorrei
parlare solo di sport...»

La LegaPro perde anche Rosetti:
lascia il designatore arbitrale

Eccellenza
arrivano i giovani
per tre bresciane

Mercato

Giardini a Travagliato
Mingardi va a Darfo
Sbampato e Dall’Acqua
da Mantova a Rezzato

Brescia: da sistemare
centrocampo e difesa

Femminile

Il direttore sportivo
Cristian Peri
guarda ai mondiali
che finiscono stanotte

Porzano: stasera
la finale anche
su Teletutto

Spettacolo.Grande attesa per la finale di stasera a Porzano

Notturno

Alle 22 il via: in campo
le rivelazioni
Fiolini/Capelloni
e Multisponsor

GIORNALE DI BRESCIA · Domenica 5 luglio 2015 51

 > SPORT

xobr61JFq4otgNixLqA1wScZskESK+RReEItH7+sGkg=


