
Castrezzato «Primo obiettivo i play off»
Nuovo tecnico (Fausto Bertoni) e qualche novità in campo per i bassaioli

MILANO «La Rudianese? Sì, ha rinunciato al-
la serie D, ma aveva già versato 17.456,59 euro
di tassa di iscrizione, per cui ilconsiglio federa-
le ha accettato la sua domanda e l’ha iscritta in
Promozione».
Così il presidente del Crl,Felice Belloli, in occa-
sione della presentazione della nuova stagio-
ne agonistica racconta la travagliata estate del
calcio dilettantistico di casa nostra. Spiegan-
do anche perché è stato detto di sì alla Rudia-
nese e no al Montichiari.
«Che pure il 12 luglio aveva comunicato l’in-
tenzione di non iscriversi al campionato di se-
rie D - prosegue Belloli - per il mancato rinno-
vo dell’accordo con il main sponsor (ilGruppo
Systema, che era sponsor dal 1996), ma non
abbiamo potuto accettare la richiesta perché
l’associazione calciatori ci ha fatto pervenire
una nota nella quale ci ricordava che i giocato-
ri dell’Ac Montichiari vantavano nei confronti

dellasocietà ipagamenti degli stipendi dagen-
naio a giugno per un totale che superava di
gran lunga (si parla di quasi il doppio) l’impor-
to di 300.000 euro della fidejussione che le so-
cietà di LegaPro 2 sono obbligate a versare in
avviodistagione equindi non c’erano lecondi-
zioni per accettare tale domanda».
Il discorso sulle due bresciane ha di fatto mo-
nopolizzato l’incontro d’inizio anno, dal qua-
le peraltro non sono scaturite novità di rilievo.
Pochi anche i numeri da ricordare: il 28, ma in
negativo, è quello delle società in meno che si
sonoiscrittein regione;ed il 17 settembre,gior-
no nel quale dovrebbe essere resa nota la data
delle nuove elezioni presidenziali.
Intanto oggi si ricomincia a giocare. E per le
società di Eccellenza la novità vera consiste
nel fatto che non è più obbligatoria la presen-
za del medico e dell’ambulanza a bordo cam-
po. Basta uno o l’altra. f. d.
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BRESCIA Le vacanze sono finite.
Per sessantacinque squadre dilet-
tantistichebrescianela stagione co-
mincia oggi (calcio d’inizio alle ore
15.30) con il primo turno dei gironi
delle Coppe regionali. In campo
vanno gran parte delle formazioni
di Eccellenza, Promozione, Prima
e Seconda categoria e sarà un subi-
to un test probante con tre derby di
Eccellenza, due in Promozione e
ben 23 incroci tra Prima e Seconda.
Come sempre riflettori sull’Eccel-
lenza, con Molinetto di Mazzano,
Iseo e Travagliato campi principa-
li. Il rinnovato Ciliverghe con Cri-
stian Quarenghi e tanti ex desenza-
nesi (forse la più attrezzata tra le
bresciane)testasubito la consisten-
za del neopromosso Folzano, non
piùmacchina da guerra, mauna lil-
lipuziana desiderosa di smentire
gli scettici. In riva al Sebino, invece,
la giovane Orsa di Bullegas che ri-
propone Andrès Garrone riceve il
Palazzolo guidato dal ’manager’
Osvaldo Zobbio. L’Aurora Trava-
gliato arrivata fino agli spareggi na-
zionalia giugno, invece,ricevela Ri-
gamonti Nuvolera di Roberto Gal-
letti,chepotrebbefar esordire subi-
to Michele Sella.
Non meno accattivanti le altre sfi-
de. Il Vallecamonica riceve la forte
Colognese che schiera anche l’ex
Rodengo Saiano Matteo Bonomi.

La DelleseVerolese rende visita alla
Grumellese che non fa mistero di
puntare al successo in campiona-
to. La Pro Desenzano dei colpi alti-
sonanti (Melara e Mattia Altobelli)
attende la matricola Casteisangior-
gio.
In Promozione due derby, entram-
bi nella Bassa. A Ghedi arriva la Be-
dizzolese costruita per primeggia-
re, ad Isorella la neopromossa Bas-
sa Bresciana se la vede con la Calvi-
na. In casa Pedrocca (sul neutro di
Erbusco) e Gussago con le manto-
vane Asola e Castellucchio, mentre
Sellero, Concesio, Capriolese e Na-
veCortine rendono visita a quattro
orobiche: Gandinese, Forza e Co-
stanza, Pontirolese e Trealbe.
In Prima categoria vanno in cam-
po 18 bresciane ed i derby sono ot-
to. In Franciacorta è sfida tra neo-
promosse tra le ambiziose Cazza-
ghese e San Giovanni Bosco Bien-
no, mentre l’Urago Mella prova in
trasferta la consistenza del Maclo-
dio. Così le altre matricole: Real
Borgosatolloin casa con ilValtrom-
pia, Virtus Manerbio a Castrezza-
to, Prevalle riceve i mantovani del-
la Virtus Guidizzolo.
In Seconda promettono scintille
tre derby: Atletiko Bagnolo-Nuova
San Paolo, Bornato-Virtus Roden-
go e Nuova Valsabbia-Serle.

Fabio Tonesi

«Montichiari, troppi debiti per iscriverlo»
Così il presidente regionale Belloli. «Nessun problema invece per la Rudianese»

Felice Belloli presidente Crl

LegaPro 1 Feralpi:
oggi al Turina
l’ultima amichevole

LA ROSA

Da oggi anche i dilettanti tornano a giocare ed a segnare per i tre punti

Il programma
Si parte
con 39 sfide
per 4 trofei

La Coppa
ripropone il fascino
dei 3 punti in palio
Ciliverghe-Folzano e Orsa-Palazzolo
attesi derby e anticipi d’Eccellenza

 ECCELLENZA 
GIRONE 12
Vallecamonica-Colognese
GIRONE 14
Orsa Corte Franca-Palazzolo
GIRONE 15
Travagliato-Rigamonti
Grumellese-Dellese
GIRONE 16
Ciliverghe-Folzano
P. Desenzano-Casteisang.
(a Rivoltella)

 PROMOZIONE 
GIRONE 16
Gandinese-Sellero
GIRONE 17
Forza&Costanza-Concesio
GIRONE 18
Pontirolese-Capriolese
GIRONE 19
Trealbe-Navecortine
GIRONE 20
Pedrocca-Asola (a Erbusco)
GIRONE 21
Ghedi-Bedizzolese
GIRONE 22
Bassa Bresciana-Calvina
GIRONE 23
Gussago-Castellucchio

 PRIMA CATEGORIA 
GIRONE 19
Cazzaghese-SGB Bienno
Cellatica-Pian Camuno
GIRONE 20
Real Borgosatollo-Valtrompia
ValgobbiaZanano-Lodrino
GIRONE 21
Castrezzato-V. Manerbio
Orceana-San Paolo Soncino
GIRONE 22
Calcinato-San Zeno Naviglio
Maclodio-Urago Mella
GIRONE 23
Gb. Vighenzi-Vobarno
Prevalle-Guidizzolo

 SECONDA CATEGORIA 
GIRONE 18
Valcavallina-Real Rovato
Ospitaletto-Coccaglio
GIRONE 21
Barbariga-Roncadelle
GIRONE 22
Atletiko Bagnolo-S. Paolo
Fontanella-Bagnolese
GIRONE 23
Castelmella-ParK Hotel
S. Carlo Rezzato-Montirone
GIRONE 24
Bornato-Rodengo
Saiano-La Sportiva
GIRONE 25
Bovezzo-S. Andrea
Ponte Zanano-Vs Lume
GIRONE 26
Gavardo-Toscolano
Valsabbia-Serle
GIRONE 27
Acquafredda-Club Azzurri
Lions-Collebeato

SALÒ Ultima amichevole
precampionatoperla Feralpi-
Salò, che oggi alle 15 riceve al
Turina la Fersina Perginese,
squadra trentina di serie D.
Mister Remondina avrà così
l’occasione per vedere al-
l’opera l’ultimo arrivato, l’ex
attaccante del Varese Luca
Miracoli.
Nell’occasione il tecnico di
Trenzano potrà fare gli ultimi
esperimenti in vista del terzo
turno di Coppa Italia, che si
disputerà mercoledì 29 (ore
19) a Salò contro il Venezia.
Ildebutto in campionato è in-
vece previsto per domenica
prossima sul campo del Pa-
via di Roselli. e. pass.

CASTREZZATO Migliorare rispetto al-
l’anno scorso, anche se va sottolineato il
buon rendimento che il Castrezzato ave-
va mostrato nelle precedenti stagioni di
Prima categoria. Ma adesso la compagi-
ne del presidente Simone Dotti guarda
in avanti, con l’auspicio di poter fare
quel salto di qualità tanto atteso nel cen-
tro bassaiolo.
La società si è mossa con oculatezza in
sede di mercato. Alla corte del nuovo tec-
nico,Fausto Bertoni, sonogiunti icentro-
campisti Enrico Arici dal Real Dor San-
t’Eufemia, Demis Danesi dal Folzano ed
il difensore Giuseppe Lodrini dal Gussa-

go, società dalla quale è arrivato anche
l’attaccante Antonio Esposito. Il tutto
per una rosa che è formata da giocatori
esperti e validi giovani i quali rendono il
Castrezzato una squadra da temere se-
condo più di un osservatore.
Il presidente Simone Dotti è soddisfatto
del lavoro svolto in questo mercato assai
difficile: «Abbiamocostruito unacompa-
gine di buon livello che può certamente
competere con le altre squadre. La quin-
ta posizione dello scorso campionato
rappresenta per noi una buona base di
partenza».
Alla guida della squadra è stato chiama-

to Fausto Bertoni, ex giocatore del Ca-
strezzato, uno che conosce molto bene
l’ambiente ed anche molti dei giocatori
chefaranno parte della nuova rosa: «Cre-
do - prosegue ancora il numero 1 del so-
dalizio bassaiolo - che anche per questo
motivo sia stata la scelta più giusta per la
nostra società».
I play off sono alla portata di questo Ca-
strezzato? «Noi dobbiamo partire con i
piedi ben piantati per terra. Le difficoltà
non mancheranno, ma crediamo che la
qualità della nostra rosa ci consentirà di
stare tranquilli».

Giovanni Naddeo
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