
MILANO Il sorteggio della Coppa Italia
2012-2013 si è svolto ieri mattina a
Milano, presso la sede della Lega Serie
A. Le otto «teste di serie» sono state
estratte con le seguenti posizioni: 1)
Inter, 2) Juventus, 3) Lazio, 4) Udinese,
5) Roma, 6) Parma, 7) Milan, 8) Napoli.
In caso di passaggio del turno di queste
formazioni, inserite nel tabellone
direttamente agli ottavi di finale, si
verificheranno i seguenti
accoppiamenti ai quarti: Inter-Napoli,
Udinese-Roma, Lazio-Parma,
Juventus-Milan. Le sfide saranno ad

eliminazione diretta fino ai quarti di
finale, solo le semifinali si giocheranno
tra andata e ritorno, mentre la finale
si giocherà in gara unica, in linea di
principio allo Stadio Olimpico di
Roma, o in altra sede che verrà
individuata prima della disputa
della gara di andata delle semifinali. La
competizione prenderà il via il 5
agosto con le seguenti sfide:
Cremonese-Chieri,
Reggiana-Virtus Entella, Gubbio-Ponte
San Pietro, Benevento-San Marino,
Barletta-Perugia, Pisa-Arezzo,

Lumezzane-Sarnese, Frosinone-Delta
Porto Tolle, Vicenza-Andria Bat,
AlbinoLeffe-Chieti,
Avellino-Sambenedettese,
Carrarese-Catanzaro, Trapani-Este,
Portogruaro-Nuova Cosenza Calcio,
Sudtirol-Cuneo, Nocerina-Paganese,
Sorrento-Treviso, Carpi-Città di
Marino. Dopo i turni di agosto si
tornerà in campo in inverno con il
quarto turno eliminatorio (28
novembre), l’ultimo prima di ritrovarsi
al cospetto delle big che scenderanno
in campo agli ottavi il 12 dicembre.

Serie A, il giorno del calendario
Alle 20.30, in diretta su Sky, nasce il nuovo campionato

BRESCIA Per essere calcio
d’estate sarà fin troppo vero:
Brescia-Cremonese al Riga-
monti il 12 agosto ha (avreb-
be) il suo perché.Anche se sa-
rà«solo» il secondo turnodel-
laCoppaItalia Tim.Nonè cer-
to un regalo quello che il sor-
teggio della Lega calcio ha
confezionato per la Leonessa
di Calori, ancora alla ricerca
di un’identità e soprattutto di
una rosa definita. C’è un der-
by, che manca or-
mai da sette anni,
all’orizzonte.Que-
sto quantomeno
contribuiscea cre-
are attesa sul ma-
tch e non è poco.
Il 5 agosto i grigio-
rossi giocheranno
il primo turno, ad
eliminazione di-
retta come il resto
delcamminotran-
ne le semifinali, in
casa con il Chieri
di serie D. I piemontesi han-
no perso il campionato per
un solo punto (83 contro 82),
beffatti dal Valle d’Aosta, ma
non sembrano in grado di ri-
baltare il pronostico contro la
Cremonese di LegaPro1.
Che è allenata dall’ex Lumez-
zane Oscar Brevi e dove spic-
cano il fantasista Le Noci (ex
Carpenedolo), il centrocam-
pista Previtali (ex Lumezzane
e AlbinoLeffe), la punta Dju-
ric(Cesena, Crotone)el’attac-
cante bresciano AlbertoFilip-
pini (8 gol nel campionato
scorso). Peccato solo per la

mancata presenza di Davide
Possanzini,che ha dovuto ab-
bandonare il calcio dopo
aver rinnovato con la Cremo-
nese a causa di un problema
al cuore. «Avrei proprio volu-
to giocarla questa partita», ci
haconfidato l’excapitanodel-
le rondinelle. Nelle fila bian-
coazzurre gara speciale per
Michele Arcari, che abita nel
Cremonese e in grigiorosso è
cresciuto giocando anche 37

partite dal ’98 al
2000.
Non c’è ancora
nulla di ufficiale,
mailBresciahain-
tenzione di gioca-
re il match dome-
nica 12 agosto alle
18oalle20.45.Ilre-
golamento preve-
de che in casa gio-
chi la squadra di
categoria superio-
re ed è per questo
che se dovesse

passare il turno la Leonessa
affronterebbe in trasferta il
Palermo sabato 18 agosto.
Un’altra siciliana, dopo il Ca-
tania che l’anno scorso elimi-
nò le rondinelle (vincenti 5-0
al debutto con L’Aquila) dalla
competizione.
L’ultimo Brescia-Cremonese
risale al 27 agosto 2005 in se-
rie B: 1-0 con splendido gol di
Del Nero mentre al ritorno fi-
nì 1-1 (Garzon, Possanzini).
Alessandro Calori pur rispet-
tando l’avversaria non nutre
timori: «Subito un derby? Be-
ne, meglio partire con un test

probante. Non saremo già al
100%, ma dovremo farci tro-
vare pronti. La Cremonese è
una compagine ambiziosa,
conosco la rosa, Filippini l’ho
allenato a Padova. Il Paler-
mo? Quello sarà il... secondo
tempo».
Alla Coppa Italia Tim prende
parte anche quest’anno il Lu-
mezzane. I rossoblù affronte-
ranno la Sarnese, squadra
campana di serie D. Il match
è in programma domenica 5
agosto alle 18 al Comunale

valgobbino. Passando ci sa-
rebbe il Novara al «Piola».
«Siamo stati fortunati», com-
menta a caldo il presidente
del Lumezzane Renzo Cava-
gna. «Affrontiamo una squa-
dra di D e non dobbiamo
muovercidaLumezzane.Del-
la Sarnese conosco ben poco,
ma non voglio pensare che
non si riesca a superare il tur-
no. Ci mancherebbe».
Il massimo dirigente annun-
cia che il biglietto sarà unico
e dal costo simbolico, con

l’evidenteintento di avvicina-
re il pubblico alla nuova squa-
dra, composta da tanti giova-
ni. «Che fanno ben sperare -
commenta ancora Cavagna -
così come fa ben sperare il
nuovo mister. Il Novara? Pen-
siamoprimaasuperarealme-
glio il primo turno. Mercato?
Ci mancano ancora un difen-
sorecentraleesperto ed unat-
taccante, ma non dobbiamo
fare le cose in fretta».

Cristiano Tognoli
Sergio Cassamali

LE ALTRE

Nei quarti di finale
potrebbero esserci
Juventus-Milan
e Inter-Napoli

Scommesse Oggi i deferimenti
Confermata ieri da Joelson la combine Ancona-Grosseto

PREZIOSI Frodesportiva: stadio
vietatoperseimesi

■ Il presidente del Genoa
Preziosi non potrà entrare in
uno stadio per 6 mesi. Lo ha
deciso la Procura di Genova che
ha rigettato il ricorso dopo la
condanna per frode sportiva.

BALOTELLI Stardel Subbuteo
main unsondaggioètra ipiùodiati

■ Balotelli entra nel Subbuteo
con la posa ormai famosa: petto
nudo e muscoli in bella mostra.
In un sondaggio risulta però il
secondo calciatore più odiato
dopo Parker del Tottenham.

FIORENTINA Troppo «allegra»
lacena dicompleannodiCerci

■ Sarebbe stata troppo
«allegra» la cena di compleanno
di Cerci dopo un giorno libero
nel ritiro della Fiorentina. «Se
qualche giocatore ha sbagliato,
pagherà» ha detto Guerini.

SERIE B Foti,Montemurroe Ghelfi
nuoviconsiglieridiLega

■ Sono Pasquale Foti
(Reggina), Francesco Ghelfi
(Empoli) e Vincenzo
Montemurro (Varese), i tre
nuovi consiglieri della Lega di
serie B eletti ieri in via Rosellini.

FeralpiSalò
Cortellini
decide
l’amichevole

I COMMENTI
Calori: «Dobbiamo

farci trovare
pronti»

Cavagna:
«Figuriamoci

se non passiamo
il primo turno»

Coppa Italia Brescia, derby all’orizzonte
Il 12 agosto le rondinelle debutteranno in casa con la vincente di Cremonese-Chieri
passando il turno si va a Palermo. Lumezzane con la Sarnese, sognando il Novara
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■ Nasce oggi il calendario
della serie A 2012-2013: l’av-
venimento sarà trasmesso in
diretta Sky, dalle 20.30.
La prima giornata è in pro-
gramma domenica 26 agosto
(probabilmente in notturna,
anche se ancora manca l’uffi-
cialità), l’ultima è prevista
per domenica 19 maggio
2013.
La novità del prossimo cam-
pionato è rappresentata dal
ritorno del derby della Mole,
l’ultimo dei quali si disputò il

7 marzo 2009. Quel giorno fi-
nì con la vittoria della Juven-
tus sulTorino, graziea una re-
te di Giorgio Chiellini, al 35’
della ripresa.
Altro fatto curioso è rappre-
sentato dalla «location»:
quando i bianconeri gioche-
rannoin casa, le squadre si af-
fronteranno nello Juventus
Stadium; quando toccherà al
club granata il compito di
ospitare la stracittadine tori-
neseappuntamentonello sta-
dio Olimpico. Come sempre

verranno rispettati alcuni cri-
teri «logistici». Un esempio?
Le squadre che hanno gioca-
to in trasferta l’ultima partita
dello scorso campionato gio-
cheranno in casa l’ultima.
Nei turni infrasettimanali
non sono possibili derby fra
Inter, Juventus, Milan, Napo-
lie Roma, eneppure le stracit-
tadine di Genova, Roma e To-
rino.
Nel giornale di domani pub-
blicheremoun foglio estraibi-
le con il calendario.

ROMA Finalmente ci siamo:
salvo imprevisti, i deferimen-
ti nell’ambito dell’inchiesta
sul calcioscommesse arrive-
ranno oggi. «Stiamo lavoran-
do, stiamo lavorando», si è li-
mitato a dire ieri il procurato-
re federale Stefano Palazzi.
Mancaall’appello solo l’audi-
zione di oggi del ds del Citta-
della Stefano Marchetti, ma
granpartedel lavorosulmate-
riale giunto dalle Procure del-
la Repubblica di Bari, Cremo-
na e Napoli è già stato com-

pletato.Ci sono poi le scaden-
zelegate all’avvio dei campio-
nati da rispettare. L’ex ostello
della gioventù del Foro Itali-
co è già stato prenotato a par-
tire da giovedì 2 agosto e sa-
ranno diversi i club e tesserati
illustri a finire alla sbarra.
Tra le società quelle a rischia-
re di più sono il Lecce, il Gros-
seto e il Siena. Sui primi due
club aleggia pericolosamen-
teundeferimentoperrespon-
sabilità diretta e, quindi, lo
spettro della retrocessione in

LegaPro.PerilLecceil proble-
ma è la presunta combine del
derby con il Bari «comprato»,
secondo quanto dichiarato
dall’ex capitano del Bari An-
drea Masiello, dall’ex presi-
dente del Lecce Pierandrea
Semeraro.
Per il Grosseto proprio ieri
l’ex attaccante Inacio Joelson
ha confermato il coinvolgi-
mento del presidente Piero
Camillinella presunta combi-
ne di Ancona-Grosseto del 30
aprile 2010.

PEJO (Trento) E tre. Dopo
aver battutola Rappresentati-
va della Val di Sole e il Chievo
Verona, la FeralpiSalò supera
anche la Primavera del Napo-
li.
A decidere la gara è Cortelli-
ni, che al 18’ del primo tempo
segnacon un tirodalla distan-
za: decisiva la deviazione del
difensore partenopeo Palma
che spiazza Crispino. Rispet-
to alla gara con il Chievo mi-
ster Remondina rimescola le
carte: nel primo tempo la li-
nea difensiva è formata da
Tantardini, Leonarduzzi,
Malgrati eBroli. Acentrocam-
po Vacinaletti, Castagnetti e
Cortellini. Mentre in avanti
giocano Finocchio, Corradi e
Bentoglio.
Sotto la pioggia la compagine
verdeblù disputa un’altra
buona prova. La difesa non
balla mai e il centrocampo
vince il confronto con gli av-
versari. In porta Gallinetta
dormesognitranquilli erima-
ne imbattuto per la terza gara
consecutiva.
Nella ripresa entrano invece i
«titolari» Bracaletti, Montella
e Tarana, ma il ritmo della ga-
ra cala e le occasioni da gol
non vengono sfruttate.
Sabato terminerà il ritiro del-
la Feralpi, che lascerà Mezza-
na e tornerà sul Garda. Il 4
agosto è prevista l’amichevo-
le con il Monza (allo stadio
Turina).
Mentre tutte le squadre sono
alleprese conritiried amiche-
voli, si muove anche il calcio
«vero»: è stata infatti sorteg-
giata la prima giornata della
fase eliminatoria della Coppa
Italia di Lega Pro.
La FeralpiSalò è stata inserita
nel girone E. I gardesani de-
butteranno nellacompetizio-
ne domenica 19 agosto af-
frontando in trasferta il Vir-
tus Bassano. Turno di riposo
invece per l’Union Venezia.
La seconda e la terza giornata
verrannodeterminate in rela-
zione ai risultati della prima
gara.

Enrico Passerini
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