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/ L’attesa è quasi finita anche
per la serie D. Alle 14, in diretta
sullapagina Facebook dellaLe-
ga nazionale dilettanti, saran-
no svelatianche i gironi dell’In-
terregionale.

Dopo la retrocessione di Pi-
cerno e Bitonto da parte della
giustizia sportiva, sono 166 le
aventi diritto, tra cui le tre bre-
sciane Breno, Desenzano Cal-
vina e Franciacorta. Resta da
capire come si comporterà la
serie D visto che è ancora pen-
denteil caso Roccella-Coriglia-
no, che potrebbe riaprire le
porte della D al Ciliverghe. //

/ Finalmente laFeralpiSalò co-
nosce il proprio destino: è sta-
ta inserita ancora nel girone B.
Cogliendo un po’ tutti di sor-
presa, quando ormai si atten-
deva il rinvìo ad oggi, la Lega
Pro ha provveduto alla compi-
lazione dei tre raggruppamen-
ti della serie C.

Tempistiche. L’annuncio uffi-
ciale è arrivato alle 18.30, con il
direttivoche, riunitosi invideo-
conferenza, ha preso atto
dell’esito del consiglio federale
(al posto di Picerno e Bitonto,
retrocessedallagiustizia sporti-
va per una combine, salgono
in C Foggia e Bisceglie, con il
Rende pronto però ad un nuo-

vo ricorso), completando l’or-
ganico delle 60 squadre. A Bi-
sceglie (che era retrocesso ai
play out) e Foggia (passato al
primo posto nel girone H di se-
rie D) sono stati dati dieci gior-
ni per finalizzare le procedure
di iscrizione, che verranno poi
prese in esame dalla Covisoc. Il
direttivo di Lega Pro ha cosi
compilato i gironi, mantenen-
do la stessa suddivisione utiliz-
zata nelle passate stagioni.

La FeralpiSalò è così finita
nel girone B, ritrovando quat-
tordici squadre, ovvero Carpi,
Cesena, Fano, Fermana, Gub-
bio, Imolese, Modena, Pado-
va, Ravenna, Sambenedettese,
Sudtirol, Triestina, Virtusve-
comp Verona e Vis Pesaro già
presenti l’anno passato. Le
nuove sono cinque: ci sono le
neopromosse Mantova (prima
nel girone D di Serie D), Legna-
go Salus (ripescata nello stesso
girone dopo aver chiuso al se-
condo posto) e Matelica (pri-

monel gironeF). C’è una retro-
cessa, ovvero il Perugia, sceso
dalla B dopo aver perso i play
out ai rigori contro il Pescara, e
l’Arezzo, che viene
invece da un nono
posto nel raggrup-
pamento A della C.

Inattesa. Proprio
quest’ultimaèlave-
ra novità. Si sapeva
infatti da giorni che
la Lega Pro avrebbe
mantenuto più omeno lastrut-
tura dello scorso anno, ma con
alcune incognite. Si è deciso,
un po’ a sorpresa, di invertire
Arezzo e Piacenza. E così i pri-

mi saranno gli unici toscani
nel gruppo B, mentre i secondi
saranno i soli emiliani nell’A
(con i salodiani ci ci sono Car-
pi, Cesena, Imolese, Modena e
Ravenna). La FeralpiSalò non
sarà più la sola lombarda, per-
ché si ritrova il Mantova.

Nelgirone B sonorappresen-
tate anche Trentino Alto Adige
(Sudtirol),Veneto(Legnago Sa-
lus, Padova e Virtus Vecomp),
Friuli Venezia-Giulia (Triesti-
na), Umbria (Gubbio e Peru-
gia) e soprattutto le Marche
(Fano, Fermana, Matelica,
Sambenedettese e Vis Pesaro),
che con cinque portacolori
eguagliano l’Emilia-Romagna.

I calendari verranno sorteg-
giati già oggi, dalle ore 17, nella
sede della Lega Pro (diretta su
RaiSport). L’inizio del campio-
natoèprogrammatoper dome-
nica 27 settembre, ma saranno
previsti anticipi al sabato e po-
sticipi al lunedì. La stagione uf-
ficiale per alcune squadre di C
comincerà però prima, con la
Coppa Italia: la prima partita si

giocheràaSalòmar-
tedì 22, ma a scen-
dere in campo alle
14.30 sarà il Sudti-
rol, che vista l’indi-
sponibilità del Dru-
so, ha chiesto di po-
ter giocare al
Turina controilLat-
te Dolce Sassari. Il

giorno dopo, sempre nell'im-
pianto gardesano, ci sarà inve-
ce il debutto della FeralpiSalò,
che alle 18.30 ospiterà il Pineto
di serie D.  //

Oggi gli attesi gruppi
dell’Interregionale
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GIRONE A
AlbinoLeffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese 

Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate

GIRONE C
Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza 

Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese, X, Y

Via libera alle cinque
sostituzioni. Dopo
l’approvazione per la

serie A, anche in C è stato deciso
di proseguire sulla linea dei
cinque cambi. Nella terza serie
non è assolutamente una novità,
tanto che la FeralpiSalò e le sue
«colleghe» sono già abituate.
Questo provvedimento infatti è
stato deliberato a partire dalla
stagione 2017/18. Come noto, si
potranno effettuare cinque

sostituzioni in un numero
massimo di tre finestre, oltre
all’intervallo tra primo e
secondo tempo. Un’opportunità
per gli allenatori, che al bisogno
possono stravolgere l’assetto
della propria squadra, potendo
cambiare in praticametà dei
giocatori. Il presidente della Figc
Gabriele Gravina ha spiegato che
questo provvedimento verrà
adottato anche dalla Serie B
nell’assemblea di domani.

/ Il secondo portiere è arrivato
eilmercato delDesenzano Cal-
vina - salvo clamorosi ripensa-
menti- si può ritenere conclu-
so.

È terminata ieri la «telenove-
la» legata all’ultimo tassello
mancante nella rosa dei garde-
sanidiserie D,che alconoilgio-
vane portiere polacco Damian
Maksymowicz, classe 2002
prelvato dalle giovanili della
Spal. È lui il portiere che affian-
cheràil titolare Gianmarco Sel-
litto nella rosa affidata al tecni-
co Michele Florindo.

Comegià anticipato neigior-
ni scorsi su queste colonne, il
ritardo nelle procedure di tes-
seramento di Maksymowicz
per la formazione gardesana
era dovuto appunto al fatto
che per il portiere, essendo di
origini polacche, s’è dovuto at-
tendere un tempo superiore
per il transfer. Alto 2,01 metri,
l’estremo difensore classe
2002 - reduce da due stagioni
con la maglia della Spal (con
cui prima ha difeso per 19 volte
la porta dell’Under 17, poi per
altre 14 partite quella del team
ferrarese nel campionato Pri-
mavera-adesso èdunquefinal-
mente pronto a contendere il
posto da titolare al coetaneo
Gian Marco Sellitto.

PropriodalDesenzanoCalvi-
na arriva il nuovo acquisto del
Ciliverghe di Eccellenza. Ieri il
club gialloblù ha ufficializzato
il nono ingaggio per la nuova
stagione,ovveroil centrocamp-
pista Luca Brunelli (classe
2000), peraltro già sceso in
campo nel match di CoppaIta-
lia col Prevalle. Ilcentrocampi-
stacresciutonelle giovanilidel-
la Vighenzi riabbraccia il diret-
tore sportivo Gigi Zucchi che
lo portò in biancazzurro
nell’estate del 2018.

Nuovo innesto anche per
l’Atletico Castegnato d’Eccel-
lenza. A rimpolpare il centro-
campo arriva Davide Ghidini,
centrocampista bresciano cre-
sciuto però nell’Atalanta. Clas-
se 1988, ha giocato in serie D
nel Darfo nel campionato
2016/2017e nell’ultima stagio-
ne, sempre nell’Interregiona-
le, ha vestito per 19 volte la ma-
glia del Caravaggio. //

MARCO ZANETTI

Per il Desenzano
il portiere polacco
Maksymowicz

Otto le regioni
Emilia Romagna
e Marche le più
rappresentate
con 5 formazioni
L’unica sorpresa
è l’Arezzo

FeralpiSalò:
un «mezzo»
giro d’Italia
già conosciuto

SerieC. La FeralpiSalò conosce adesso il proprio girone

Svelati i gironi, i verdeblù
ancora nel B con 14 rivali
uguali rispetto al 2019/20
E oggi arriva il calendario

Serie C

Enrico Passerini

Il consiglio federale dà il via libera
per proseguire con le 5 sostituzioni

Coppa Italia
Breno, aPadova
fischiod’inizio
alle ore 19

La Lega di serie A ha comuni-
cato il programma ufficiale
del primo turno di Coppa Ita-
lia, in programma mercoledì
23 settembre. Il Breno, una
delle nove formazioni di serie
D a partecipare alla Tim Cup,
scenderà in campo alle ore 19
all’Euganeo per affrontare il
Padova di C.

Coppa Trento
L’AltoGarda cerca
laqualificazione
in casadello Stivo

Torna il campo l’Alto Garda,
che stasera alle 20.30 affronta
a Bolognano di Arco lo Stivo
nell’ultima gara di Coppa Pro-
vincia di Prima categoria tren-
tina. La squadra di Fabrizio
Centonze ha perso per 3-2 la
prima partita in casa con il
Marco, ma può passare vin-
cendo con due gol di scarto.

Franciacorta.Gianluca Zattarin

Serie D

Portiere.Damian Maksymowicz

Mercato

L’estremo classe 2002
arriva dalla Spal
Il mediano Ghidini
per il Castegnato
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