
PALAZZOLO Cos’è oggi il Palazzolo? La
rispostaèsemplicee(purtroppo)sullaboc-
cadimoltidegliappassionatidicalcioloca-
le: una squadra senza identità e in balia di
unadrammaticaisteriacompulsiva.L’ulti-
mo ribaltone è avvenuto ieri con l’ennesi-
ma mossa a sorpresa di Liborio, il numero
unodellasocietà,chesoloduegiornifaave-
va sollevato dall’incarico Procopio e D’An-
tuonoperpresunteinadempienzecontrat-
tuali. Sono già stati reintegrati. «L’unione
fa la forza e dobbiamo proseguire questo
camminoinsiemeperilbenedelPalazzolo
- spiega Liborio -, siamo in ritardo rispetto
alle concorrenti ma senza proclami riusci-
remo ad allestire una buona squadra».
Non vogliamo certo augurare del male alla
centenaria società
biancoceleste,tutt’al-
tro,mal’ennesimori-
pensamento del pro-
prietario Mario Libo-
rio non può passare
inosservato, specie se
si considera che il Pa-
lazzolo in questione
nonhanemmenoun-
dici giocatorischiera-
bili al 24 di luglio no-
nostantetutta la buo-
na volontà e l’impe-
gno del diesse Bono-
metti e del diggì Pari-
gi.
Per la cronaca, manca ancora l’allenatore:
Andrea Mazza si incontrerà oggi con la so-
cietà biancoceleste ma prima di firmare
chiederassicurazionisuunacampagnaac-
quistidegnadionorareilcampionatodiEc-
cellenza.Difficilmentesipresenteràaiban-
chi di partenza il classe ’93 Boschiroli, cen-
trocampistachedopoaverchiestoconfor-
za la cessione ha scoperto di essere stato
venduto suo malgrado al Calcio Rudiane-
se.
L’unicanotalietaarrivadalsettoregiovani-
le: tamponata l’emergenza, molti giovani
talenti sono tornati a vestire biancoceleste
etuttelesquadreparteciperannoairispetti-
vi campionati.  vi. cer.

■ Bresciane ancoraunite in Eccellenza perun giro-
ne da 16 più variegato e meno da «derby dell’Oglio».
In Promozione Sellero esiliato da solo, con le altre in
ungruppo nuovamentea 18squadre. Questele deci-
sioni del Crl della Lega Nazionale Dilettanti per la
stagione 2014/2015. Non ci sono grandi sorprese,
nel senso che sono stati confermati i rumors delle
ultime settimane, compresa l’idea di alzare nuova-
mente il numero delle formazioni in Promozione
per fare un girone in meno.
In Eccellenza, ancora una volta, è stata evitata la di-
visione delle formazioni di casa nostra. Ma il girone
della nuova stagione assomiglierà molto più a quel-
lo del campionato 2012/2013 che non all’ultimo: le
bergamasche sono scese a tre (da sette) e, con una
sola mantovana in categoria (l’Asola), le nostre for-
mazioni faranno più viaggi in direzione sud-ovest,
dovetroveranno il Cremae due lodigiane(il Cavena-
go e la nobile decaduta Fanfulla).
Un gruppo da sedici ancor più difficile. Le bresciane
più accreditate sono sicuramente il Darfo del nuovo
corso albanese e la matricola Rezzato Sdl (che, al
super gruppo della Promozione, ha unito lo zoccolo
duro del Ciliverghe campione a maggio), ma le rivali
sono di un certo rango. A partire dalla Grumellese,
che ha inserito elementi di categoria superiore in
tutte le parti del campo (basti citare gli ex professio-
nisti Roberto Menassi e Matteo Bonomi) per arriva-
re al Crema allenato dal triumplino Aldo Nicolini e
guidato in campo da Alessio Baresi. Piccola curiosi-
tà: nella lista diramata èindicata ancora la Rigamon-
ti Nuvolera, ma con campo da gioco a Castegnato; è
appunto la Rigamonti Castegnato, per cui non si co-
noscono ancora i colori sociali, che di certo non sa-
ranno l’amaranto-granata.
In Promozione il Crl ha diviso le formazioni in cin-
quegironi da 18 ed unoda 17: igruppi passano quin-
di da 7 a 6, per quest’anno due partite in più (con
turni infrasettimanali) ma la prospettiva già dal
prossimo campionato di tornare nuovamente a 16.
Il Sellero è rimasto solo in un contesto tutto berga-
masco, le bresciane hanno cambiato lettera (dalla E
alla D) e formano un girone altamente competitivo
con tre mantovane (le forti Governolese e Dak Osti-
glia, con il Castel d’Ario). Sarà verosimilmente ba-
garre tra Adrense, Rodengo Saiano e Vobarno, le tre
che hanno speso di più sul mercato. Ma pure Bediz-
zolese, Calvina e Concesio hanno le carte in regola
almeno per i play off.

Fabio Tonesi

Dilettanti Tutte insieme in Eccellenza
Il Comitato regionale della Figc ha reso pubblica la composizione dei gironi
In un solo gruppo le bresciane della serie superiore, in Promozione «esiliata» Sellero

La festa del Ciliverghe, promosso direttamente in D l’anno scorso: chi riuscirà ad emularlo?

SALÒ È una giornata lunga
quella che attende Elvis Ab-
bruscato. Poche ore separa-
no infatti l’attaccante reggia-
no, ex Cremonese, dal vestire
lamagliaverdeblù dellaFeral-
piSalò.
Congliultimidettagli delcon-
tratto ancora da definire è at-
tesa nella mattinata di oggi la
firma dell’esperto attaccante
che proprio nella passata sta-
gione ha affrontato da avver-
sario laFeralpi nel campiona-
to di LegaPro, andando in gol
nello scontro diretto. Se tutto
andrà come deve andare, do-
po la presentazione alle 10.45
allo stadio Turina di Salò, Ab-
bruscato raggiungerà i com-
pagni in ritiro a Mezzana
(Trento). Il giocatore sarà su-
bito a disposizione di mister
Beppe Scienza che potrà
quindi scegliere di farlo scen-
dere in campo per qualche
minuto già nell’amichevole
delle 18.30 contro Anaune
Val di Non, squadra che mili-
ta nel campionato di promo-
zione.
Sembra quindi tutto pronto
per l’arrivo del bomber alla
corte del presidente Pasini.
Una trattativa resa nota qual-
che giorno fa per un affare
che fa felici tifosi e soprattut-
to mister Scienza che ben co-
nosce l’attaccante e che ave-

va necessità di rinfoltire la ro-
sa nel reparto offensivo dopo
letante partenze.Unatrattati-
va condotta dal direttore

sportivo Eugenio Olli e in cui
la società gardesana ha vinto
la concorrenza dell’Ancona.
 Maria Caterina Baroni

LUMEZZANEVentotto i con-
vocati per il ritiro pre campio-
natodell’A. C.Lumezzane. Di-
rezione Borno per dieci gior-
ni in cui il neo arrivato mister
Nicolato avrà modo di testare
il livello di preparazione dei
suoi in vista di una stagione
che si annuncia tutt’altro che
semplice.
Duele gareamichevoli inpro-
gramma:laprima controilPe-
scara domenica a Boario Ter-
me con fischio d’inizio alle
17.30 e la seconda che vedrà il
Lumezzane impegnato con-
tro la rappresentativa locale
venerdì 1 agosto dalle 17 a
Pian Camuno. Ritiro indi-
spensabile per fare chiarezza
sui nomi in uscita entro la
chiusura del calciomercato e
perconoscere meglio inume-
rosi nuovi innesti. Tra questi
c’èN’DiayeDjiby,centrocam-
pista senegalese classe ’94
che fino ad ora ha colleziona-
to 7 presenze in prima squa-
dra con la Juve Stabia e una
con il Chievo Verona. La sua
formuladicontrattononè an-
cora stata definita, ma il Lu-
mezzane ha già le idee chiare
su di lui, non è un giocatore
in prova.
Nella stessa situazione altri
due elementi della squadra:
AlessioCapelloche arrivadal-
la primavera del Torino e Ke-

vin Magri, difensore centrale
della primavera del Chievo
Verona. Della comitiva parti-
ta per Borno fa parte anche il
brasilianoAnderson, visiona-
to in un’amichevole estiva e
per cui il ritiro servirà come
banco di prova.
Giocatori «vecchi» e «nuovi»
cui spettano dieci giorni di
duro lavoro, dieci giorni in
cui Paolo Nicolato, alla prima
stagione con il Lumezzane
dopo più di un decennio nel-
lo staff delle giovanili del

Chievo, e il suo staff avranno
modo di valutare tutti gli uo-
mini in entrata e di decidere,
insieme alla società, il merca-
to in fase di uscita. Società di
cui non fa più parte il respon-
sabile tecnico Fabio D’Ami-
co,checonlapartenza deival-
gobbini per il ritiro di Borno
ha salutato i rossoblù pronto
adiniziare ilsuolavoro alfian-
co del diesse gialloblù Luca
Nember. Lumezzane e Chie-
vo, un sodalizio sempre più
evidente. m. c. bar.
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GironeC
Asola (Mn)

AURORA TRAVAGLIATO

Cavenago (Lo)

Crema (Cr)

DARFO BOARIO

Fanfulla (Lo)

Grumellese (Bg)

ORCEANA

ORSA TRISMOKA
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PEDROCCA

REZZATO SDL

RIGAMONTI CASTEGNATO

Sarnico (Bg)

VALLECAMONICA

Villongo (Bg)

GironeC

AlbinoGandino (Bg)
Casazza (Bg)
Ghisalbese (Bg)
Forza e Costanza (Bg)
Frassati Cologno (Bg)
Gavarnese (Bg)
Lemine (Bg)
Zanconti (Bg)
Pagazzanese (Bg)
Paladina (Bg)
Ponteranica (Bg)
Pontirolese (Bg)
Romanese (Bg)
Sebinia (Bg)
SELLERO NOVELLE
Sporting Adda Bottanuco (Bg)
Stezzanese (Bg)
Vertovese (Bg)

GironeD

ADRENSE
BEDIZZOLESE
BORGOSATOLLO
CALCINATO
GHEDI
CALVINA
Castel d'Ario (Mn)
CONCESIO
Dak Ostiglia (Mn)
Governolese (Mn)
GUSSAGO
NAVECORTINE
REAL DOR SANT’EUFEMIA
RODENGO SAIANO
SAN ZENO
VALGOBBIAZANANO
VEROLESE
VOBARNO

Farsa Palazzolo:
Liborio riassume
Procopio e D’Antuono
appena cacciati

Mario Liborio

LegaPro Abbruscato già in campo
Oggi l’attaccante raggiungerà la FeralpiSalò in ritiro

Elvis Abbruscato con la maglia del Vicenza

Il Lumezzane batte tre colpi
Ecco Djiby, Capello e Magri. Anderson in prova

N’Diaye Djiby in maglia Juve Stabia
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