
/ Niente Coppa Italia di serie
D per questa stagione, se ne ri-
parlerà fra un anno.

Cosìha decisoil Dipartimen-
to interregionale della Legana-
zionale dilettanti e la notizia si
abbatte come un macigno mo-
rale su appassionati ed addetti
ai lavori. Una mazzata, perché

tutti erano curiosi di conosce-
re - finalmente - gli abbina-
menti per i match del primo
turno che avrebbero dovuto
giocarsi domenica 20 settem-
bre.

Al posto del tabellone degli
accoppiamenti, ecco invece la
(brutta) sorpresa. La Lnd moti-
va questa drastica decisione
con problematiche di giustizia
sportiva. Una, quella che ri-
guarda Bitonto e Picerno (ri-
schiano la permanenza in se-
rie C, in primo grado sono sta-
te sostanzialmente retrocesse
in D), si dovrebbe risolvere og-
gi,perché sisvolgerà il procedi-
mento di secondo grado; l’al-

trariguarda le calabresiRoccel-
la e Coriglilano e di riflesso an-
che il Ciliverghe, che potrebbe
essere ripescato.

Cosa ne pensano le scoietà
bresciane di serie D?

«Lacoppanonhalastessava-
lenza del campionato - osser-
va il direttore generale dello
Sporting Franciacorta, Ales-
sandroMarocchi-.Adognimo-
do, oltre a dispiacercene, non
possiamo che prendere atto
dei fatti: magari organizzere-
moper quel giornoun’amiche-
vole. Incrociamo piuttosto le
dita, sperando che lo start del-
le partite sia solo posticipato di
una settimana con il debutto

in campionato: in tal senso
dobbiamo essere ottimisti. È
diventato un bisogno quasi fi-
siologico: la partita con i tre
punti in palio è un toccasana
per l’intero movimento».

«C’è poco da dire
- commenta Euge-
nio Olli, diesse del
Desenzano Calvi-
na -: è un intoppo
imprevisto. Teori-
camente noi il 20
settembre avrem-
mo comunque riposato: in vir-
tù del quarto posto conseguito
lascorsastagione saremmoen-
trati direttamente al secondo
turno. Ciò non toglie che la de-

cisione ci ha colto alla sprovvi-
sta: nessuno se lo aspettava».

Discorso a parte per il Bre-
no: inseriti nella Coppa Italia
di serie A, i camuni sfideranno
ilPadova di serie C il 23 settem-
bre, ma poi sarebbero stati co-
munque reinseriti nella Coppa
Italia di serie D.

«Anche se al momento non
siamo direttamen-
te interessati, avere
le date del torneo
sarebbe stato im-
portante - com-
menta il dg Andrea
Foresta -, sarebbe
stata una certezza

inunmomentoincui siha l’im-
pressione di essere in alto ma-
re.Ci auguriamoche si sistemi-
no le cose». //

MARCO ZANETTI

Franciacorta,

Dese Calvina

e Breno:

«Speriamo

di iniziare presto»

/ Da Florenzi a Koulibaly pas-
sando per Smalling a Godin
con vista sulla Spagna dove il
Barcellona blinda Ansu Fati e
si prende Depay.

È il reparto arretrato il vero
protagonista del calcio merca-

to che vede in queste ore il late-
rale della Roma accasarsi al Pa-
ris Saint Germain dopo aver
passatoil periododelCoronavi-
rus a Valencia: il club gialloros-
so ha raggiunto in queste ore
un’intesa col club francese per
lacessioneinprestito,condirit-
to di riscatto, dell’esterno clas-
se ’91, che da tempo non rien-
tra nei piani tattici di Fonseca e

che era già reduce da una ces-
sione temporanea in Spagna.
Accostato a Fiorentina, Atalan-
ta ed Everton nelle passate set-
timane, Florenzi ripartirà da
una nuova avventura in terra
straniera, nel tentativo di non
perdere la considerazione del
ct della Nazionale, Roberto
Mancini, in vista del prossimo
Europeo.Previste nel fine setti-
mana le visite mediche di rito
prima della firma sul contrat-
to.

Diverso il discorso per Kali-
douKoulibaly versoil Manche-
ster City, la trattativa prosegue.
Il difensore senegalese è la pri-
ma scelta di Pep Guardiola.
Tornando alla Roma sembra
fattaper ilritornodiChrisSmal-
ling nella capitale: i giallorossi,
con cui il calciatore è stato in
prestito nella passata stagione
(37presenze,3 retie2 assiststa-
gionali), hannotrovato l’accor-
do con il Manchester United
peruntrasferimentoatitolode-
finitivo che prevede il versa-
mento di 9 milioni di euro più 4
milioni di bonus agli inglesi.
Clamorosa svolta nel futuro di
Diego Godin: il difensore uru-
guaiano può lasciare l’Inter
per trasferirsi al Cagliari.

Infine Higuain ha rescisso
con la Juventus ed è vicino
all’Inter Miami. //

Serie D, annullata la Coppa Italia di categoria

SALÒ. Benaco contro Lario: è il
giorno del derby dei laghi, ov-
vero la sfida amichevole tra Fe-
ralpiSalò e Lecco, che si affron-
teranno oggi alle 17 al Turina.
Il match è a porte chiuse, ma lo
si potrà seguire in diretta sul
profilo Facebook dela società
gardesana

Sarà un test moltoimportan-
te per Pavanel, perché il primo
contro una squadra di pari ca-
tegoria dall’inizio della prepa-
razione.Ilnuovo tecnicodeisa-
lodiani avrà la possibilità di ve-
dere nuovamente all’opera i

suoi. Particolare attenzione sa-
rà riservata a Caio De Cenco,
che nell’amichevole con il Bo-
logna ha disputato i suoi primi
45 minuti con la nuova maglia.

Non ci saranno invece Rinal-
di,che hasalutatoi vecchicom-
pagni e che si sta già allenando
con l’Imolese in attesa dellafir-
ma, e Bertoli, che ieri ha risolto
consensualmente il contratto
con la società. Farà parte del
gruppo anche il portiere Stefa-
no Magoni, aggregato alla pri-
masquadra dadiverse settima-
ne, ma ufficializzato solamen-
te ieri,con l’acquisizione a tito-
lo definitivo dall’Orceana.

I lecchesi, che nella propria
storia hanno all’attivo tre cam-
pionati di serie A e ben undici
di B, sono alla seconda stagio-
ne consecutiva in C dopo una
lunga militanza in D. L’anno
scorso, prima del lockdown, la
formazione del tecnico Gaeta-

no D’Agostino si trovava in
quindicesima posizione nel gi-
rone A. Se le indiscrezioni sulla
compilazione dei raggruppa-
mentidovessero essere confer-
mate, le due squadre non si ri-
troverebbero in campionato,
perché la FeralpiSalò sarebbe
ancora inserita nel gruppo B.

Una curiosità: verdeblù e
biancocelesti si ritrovano di
fronte dopo dieci mesi: le due
compagini si sono infatti sfida-
te nei sedicesimi di finale di
Coppa Italia di Serie C il 7 no-
vembre 2019, con vittoria dei
gardesani 1-0 grazie alla rete di
Mordini.

Quella odierna è la prima di
dueamichevoli ravvicinate:Le-
gatie compagnitorneranno in-
fatti in campo domani, sempre
al Lino Turina di Salò, per af-
frontare alle 16.30 la Primave-
ra dell’Atalanta.

La marcia di avvicinamento
agli impegni ufficiali si conlu-
derà la settimana prossima
con la sfida (sempre al Turina;
data e orario da confermare)
contro la Virtus Entella. Poi sa-
ràtempo di calcio vero: merco-
ledì 23, alle 18.30, la gara inter-
na di Coppa Italia contro gli
abruzzesi del Pineto, il 26 o il
27 la prima di campionato. //

 ENRICO PASSERINI

CALCIO

/ Aurelio De Laurentiis è posi-
tivo al covid19 ed è stato ieri in
isolamentonellasuavilla diCa-
pri dove stava trascorrendo
l'estate; ha passato la giornata
a lettocon doloriarticolari ede-
bolezza, una sensazione come
di un principio d'influenza, i
medici nel pomeriggio hanno
deciso di portarlo via da Capri
etrasferirlo a Roma:il presiden-
teazzurro è statoaccolto alMo-
lo Luise di Mergellina da alcu-
ne persone che lo hanno rico-
nosciutoe salutato:«Forza pre-
sidente, Forza Aurelio» e lui ha
risposto col pollice alzato. De

Laurentiis è salito su un'ambu-
lanza la moglie ed è partito per
Roma.Aquantosiapprende sa-
rebbe diretto a casa dove i me-
dici potranno monitorarlo
(non è escluso che possa esse-
re ricoverato al 'Ge-
mellì, ma al mo-
mento le condizio-
ni non lo richiedo-
no).

La scoperta. L'im-
prenditore , ha sco-
perto di essere positivo ieri po-
meriggio al ritorno da Milano
dove aveva partecipato all'as-
semblea di Lega. La decisione
diandarcièstatanaturale, spie-
gano dal suo entourage, per-
ché in realtà non aveva alcun

sintomo,masolo un mal di sto-
maco che aveva attribuito a
una abbondante cena a base di
ostriche.La suapresenzaall'as-
semblea ha creato non poche
polemiche sia per i contatti
avuti con tutti gli altri dirigenti
calcistici, sia per i video che lo
ritraggono all'uscita dall'hotel
che ospitava l'assemblea sen-
za mascherina, con i cronisti
che provavano a fargli doman-
de a cui ha risposto per qual-
che secondo prima di entrare
inauto. Il Napoli ha però preci-
satoche oltrea non avere sinto-
mi, De Laurentiis ieri non ave-
va la febbre visto che la tempe-
ratura gli è stata misurata sia
all'aeroporto di Napoli che a
quello di Milano e nell'hotel
dell'assemblea di Lega. Inoltre
il Napoli assicura che il presi-
dente ha tenuto la mascherina
per tutta l'assemblea di Lega
tranne quando ha parlato. De
Laurentiis avevafatto il tampo-
ne a Capri martedì, come ogni
settimana visto che tutto il
club, dai giocatori ai dirigenti,
sono sottoposti al test ogni
martedì e giovedì. I calciatori
hanno quindi fatto il test ieri e
oggi avranno i risultati, da cui
dipende anche l'amichevole
contro il Pescara che al mo-
mento è confermata. Il presi-
dente azzurro, 72 anni, è a Ca-
pri e i medici stanno valutando

le sue condizioni
per decidere un
eventuale trasferi-
mento al Gemelli di
Roma, dove ci sono
i medici che lo han-
no in cura di solito.
De Laurentiis nel

pre Covid era stato in cura per
una polmonite. Dopo l'assem-
blea di Lega ha invitato a torna-
re con lui in aereo il presidente
del Benevento Oreste Vigorito,
che ha accettato il passaggio e
da ieri è in isolamento. //

Il club fa sapere:

«Ha sempre

tenuto la

mascherina e non

aveva sintomi»

De Laurentiis
positivo al Covid
e scoppiano
le polemiche

Aurelio De Laurentiis. Ha 72 anni ed è presidente del Napoli

Il presidente del Napoli
era reduce dalla riunione
di Lega, è stato a contatto
con altri dirigenti

Il caso

Un altro italiano a Parigi. Alessandro Florenzi al Paris Saint Germain

La Roma cede
Florenzi al Psg
e si tiene Smalling

Mercato serie A

Derby. Calvina-Breno dell’anno scorso

Dilettanti

Fulmine a ciel sereno
motivato dai problemi
causati dai lunghi
processi sportivi

FeralpiSalò,
oggi al Turina
arriva il Lecco

Serie C

Test interessante
contro una squadra
di pari livello
a due settimane dal via
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