
/ Tutto pronto per la Coppa
Italiadi Serie D.La formuladel-
lacompetizione, vinta lapassa-
ta stagione dal Campodarse-
go, è stata confermata. Si parte
domenica prossima, 19 ago-
sto, con le 48 sfide del turno
preliminare.

Domenica 26 agosto si gio-
cherà il primo turno: in tutto
55 gare che vedranno coinvol-
te le vincenti del preliminare,
le 8 partecipanti alla Freccia-
rossa Cup (tranne l'Imolese, ri-
pescata in Serie C) e il San Do-
nato Tavarnelle, finalista della
passata edizione.

Il regolamento della Coppa
Italia prevede la disputa di ga-
re di sola andata, ad eccezione
delle semifinali. Di mercoledì i

turni successivi: il 26 settem-
bre i trentaduesimi di finale, il
31ottobre isedicesimi, il 28 no-
vembre gli ottavi, il 12 dicem-
bre i quarti, il 27 marzo la semi-
finale d’andata, il 3 aprile quel-
la di ritorno. Finalissima in
campo neutro sabato 18 mag-
gio.

Quanto alle cinque brescia-
ne partecipanti al campionato
di serie D, detto che il Rezzato
ha disputato la Coppa Italia
maggiore (vincendo a Meda
contro il Renate e perdendo a
Salerno contro i granata di se-
rie B), ne restano in lizza quat-
tro. Il 19 agosto alle 16,per «Ga-
ra8» del turno preliminare, sa-
ranno di fronte Ciliver-
ghe-Adrense e per «Gara10» la
Calvina sarà ospite del Cisera-
no.

La vincente di quest’ultima
partita ospiterà, la domenica
successiva, sempre alle 16, il
Darfo Boario, mentre chi pas-
sa fra il «Cili» e la neopromossa
Adrense affronterà la vincente
di Ambrosiana-Vigor Carpane-
to. //

/ Sotto Cristiano Ronaldo,
niente. E il riferimento non è
certo a Cristiano Ronaldo in
quanto tale e dunque alla gran-
dezza del giocatore, bensì a
chi di Cristiano Ronaldo ha vo-
luto fare il simbolo, quasi un
«feticcio» del rilancio del cal-
cio italiano. Ma quale rilancio:
l’arrivo di CR7 è niente più
che una foglia di fico. Grande
e perfetta, ma niente più che
una foglia di fico dietro la qua-
le si nasconde un giardino pie-

no di trappole e veleni scaccia
passione. Ai piani alti del cal-
cio si va avanti come niente
fosse e si volta la testa dall’al-
tra parte - almeno questa è
l’impressione -, mentre sotto
intanto ci si «scanna» a colpi
di ricorsi, minacce e paroloni.

Situazione.È una specie di «ro-
yal rumble» (la «rissa reale»,
prendiamo a prestito dal wre-
stling): è serie B contro tutti.
Laddove i tutti poi sono a loro
volta... contro tutti. E di gior-
no in giorno il teatro delle in-
certezze legate al prossimo
campionato cadetto, si arric-
chisce di nuovi attori. Ieri, sul
palcoscenico della querelle
che tiene milioni di tifosi col
fiato sospeso e che soprattut-
to infastidisce e spoetizza gli
stessi, sono comparsi in quali-
tà di attori anche la LegaPro e
il vice presidente dell Senato
Ignazio La Russa. La trama del-
la pièce verte ovviamente at-
torno al format del campiona-
to (in teoria al via tra due setti-
mane...) di B: 19 o 22? Il punto
della situazione dice che do-
mani alle 19 la Lega B, negli uf-

fici di Milano, varerà il calen-
dario del torneo. Un calenda-
rio pensato per 19 squadre do-
po che i presidenti hanno tira-
to dritto sulla strada dell’attua-
zione del blocco dei ripescag-
gi, noncuranti del comunica-
to della Figc che il 3 agosto
scorso aveva ribadito che inve-
ce il format non poteva che es-
sere a 22. Noncuranti di que-
sto, ma forti della
pronuncia del Col-
legio di Garanzia
del Coni che ha so-
speso la sentenza
che consentiva a
Novara e Catania
di accedere alla
classifica dei ripe-
scaggi rinviando
la decisione finale al prossimo
7 settembre. Avanti tutta dun-
que per la Lega che ha già an-
nunciato di «riservarsi azioni
legali nei confronti di quei
club che si sono resi o potran-
no rendersi responsabli di
condotte e azioni censurabi-
li». Il Catania è sul piede di
guerra, poi, oltre a quella del
Novara, ci sono le posizioni al-
trettanto agguerrite di Terna-

na, Siena e Pro Vercelli per
non dire dell’Entella che pure
ha le proprie ragioni.

Appoggi. Un gruppo di squa-
dre che in certi casi si fronteg-
giano avendo interessi diversi
nella partita da «mors tua vita
mea», ma che sono comun-
que tutte in lotta sul fronte co-
mune del volere un format a

22. E che ieri han-
no incassato l’ap-
poggio ufficiale
della LegaPro inte-
ressata, a cascata,
dagli eventi della
B. Ieri la terza serie
ha diffidato il com-
miessario straordi-
nario della Figc Ro-

berto Fabbricini dal modifica-
re la formula del campionato
da 22 a 19 squadre: «Il provve-
dimento - spiega l’avvocato
Giancarlo Viglione incaricato
dal presidente Gabriele Gravi-
na - risulterebbe in contrasto
con gli articoli 49 e 50 delle nor-
me organizzative interne del-
la Figc». Per cambiare il for-
mat ci vuole infatti un iter par-
ticolare che coinvolga la fede-

razione (una federazione che
sembrava pronta ad avallare il
volere delle società cadette
«capeggiate» dal duo Celli-
no-Lotito ma che poi si è fer-
mata) perché da una Lega può
venire una proposta ma non
l’attuazione. I club di B, per far
valere le loro ragioni, puntano
tutto sulla formulazione: per
loro, scendere a 19 squadre
non vorrebbe dire cambiare
format, ma solo riorganizzarsi
internamente... Si corre sul fi-
lo insomma. Si legge ancora
nella diffida della Legapro:
«Una tale delibera si porrebbe
in contrasto con gli interessi
delle squadre che hanno già
partecipato alle procedure di
integrazione dell’organico di
serie B». Tale diffda è stata in-
viata per conoscenza alla pre-
sidenza del consiglio e al Co-
ni. Coni tirato in ballo dal vice
presidente del Senato Ignazio
La Russa: «Faccio appello al
presidente Malagò affinché
trovi una soluzione adeguata.
Questo modo di procedere sta
creando problemi giuridici,
morali e, Dio non voglia, an-
che di ordine pubblico». //

SALÒ. Inizia finalmente a
sbloccarsi il mercato in uscita
per la FeralpiSalò, che cerca di
piazzare alcuni giocatori che
non rientrano nei piani del tec-
nico Domenico Toscano. Uno
di questi è Paolo Capodaglio,
giunto la scorsa estate sul Gar-
da dopo una stagione alla Juve
Stabia. Il centrocampista clas-
se '85 ha ancora un anno di
contratto con i verdeblù ma sa-
rebbe pronto a liberarsi dal
club di Giuseppe Pasini per ac-
cordarsi con la Reggio Auda-
ce, società che ha preso il po-
sto della fallita Reggiana ripar-
tendo dalla D. Alla corte di
Mauro Antonioli (l'ex Lume è
il nuovo allenatore dei grana-
ta) potrebbe approdare anche

Nicola Luche, attaccante clas-
se '98, in uscita dalla FeralpiSa-
lò. Sul taccuino del ds Andris-
si, in entrata, c'è invece il di-
fensore dell'Alessandria Gia-
como Sciacca ('96), che è un
under e che potrebbe arrivare
a Salò per completare il repar-
to.

Oggi i Leoni del Garda scen-
deranno in campo per testare
la preparazione. Alle 18, a Pre-
valle,Caraccioloecompagniaf-
fronteranno il Vobarno di Ivan
Guerra (Eccellenza). // EPAS

FeralpiSalò:
Capodaglio e Luche
verso Reggio Emilia

Per i vertici della terza serie
il format a 19 violerebbe
le norme, ma domani la Lega
cadetta vara il calendario
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Soloper cinquemila
laprimadiRonaldo

Anche la politica
in campo col vice
presidente
del Senato
La Russa: «Malagò
imponga
una soluzione»

Nel tutti contro tutti la LegaPro diffida
la Figc: «La serie B resti a 22 squadre»
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Serie C

Si apre il mercato in
uscita dei gardesani,
oggi in amichevole
a Prevalle col Vobarno

Serie D

Le tre bresciane nel
turno preliminare il 19
agosto. Il 26 entrerà
in scena il Darfo

Coppa Italia: derby
Ciliverghe-Adrense,
Calvina a Ciserano

A unmese dall'annuncio del colpo del secolo, Cristiano
Ronaldo è pronto all'esordio, oggi, nella tradizionale
amichevole di Villar Perosa tra Juve A e Juve B, trasformata

dalla sua presenza in un happening internazionale. CR7 è pronto
all'abbraccio dei 5mila fan attesi nella cittadina cara alla famiglia
Agnelli. Il pullman bianconero è atteso alle 15.30. Allo stadio
accederanno solo i possessori dei tagliandi, andati a ruba pochi
minuti dopo essere stati messi in vendita. Per gli altri, diretta del
canaleweb del club.

A VILLAR PEROSA
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