
GIRONE A

Acsi Aquila

Altosebino

Capriolese

Erbusco

Nuova Camunia

Ome

Paratico

Pian Camuno

Centrolago

Provezze

S. Giovanni Bosco Bienno

San Pancrazio

Sellero Novelle

GIRONE B

Atletico Carpenedolo

Bedizzolese

Calcinato

Valtenesi

G.B. Vighenzi

Junior Nuvolera

Nuova Valsabbia

Prevalle

Rovizza

S. Carlo Rezzato

Serle

Toscolano Maderno

Virtus Feralpi Lonato

Vobarno

GIRONE E

Bovezzo

Valtenesi

Castelmella

Cellatica

Collebeato

Odolo

Mompiano

Parkhotel Cà Nöa

Ponte Zanano

Roe Volciano

Roncadelle

S. Andrea Concesio

S. Carlo Rezzato

Serle

Virtus Rondinelle

Vs Lume

GIRONE B

Accademia Rudianese

Alfianello

Atletico Bassano

Cadignano Cabre

Gabiano

Gottolengo

Nuova Verolese

Maclodio

Or. Lograto

Pompiano

San Michele Travagliato

Pedrocca

Pontevichese

Scalmati

Torbole Casaglia

Villaclarense

GIRONE C

Accademia Rudianese

Castrezzato

CazzagoBornato

Chiari

Cologne

Gussago

New Team Franciacorta

San Michele Travagliato

Padernese

Passirano Camignone

Pontogliese

Saiano

Unitas Coccaglio

GIRONE D

Chiari

Cividatese

Cologne

Tavernola

Franciacorta

Credaro

Erbusco

La Sportiva

New Team Franciacorta

Ospitaletto

Padernese

Paratico

Centrolago

Saiano

San Pancrazio

Solleone Marcolini

GIRONE A

Casaglio

Chiesanuova

Cividate Camuno

Epas

Azzano Mella

Mario Bettinzoli

Nuova Camuna

Passirano Camignone

Provagliese

Pontogliese

Pro Palazzolo

Provezze

Real Rovato Franciacorta

Retroscena F. Rovato

Sporting Club Brescia

Villa Carcina

GIRONE D

Atletico Offlaga

Atletiko

Borgosatollo

Calvina

Castelmella

Gabiano

Montirone

Gambara

Pontevichese

Pralboino

San Zeno Naviglio

Us Flero

Verolavecchia

Virtus Manerbio

GIRONE F

Acquafredda

Atletico Dello

Atletiko

Barbariga

Castenedolese

Fc Lograto

Medolese

Montirone

N. San Paolo

Gambara

Quinzanese

Castenedolo

Real Flero

Rovizza

Verolavecchia

Virtus Manerbio

GIRONE E

Botticino

Collebeato

Mario Bettinzoli

Mompiano

Urago Mella

ParkHotel Cà Nöa

Ponte Zanano

Real Dor S. Eufemia

Roncadelle

Torbole Casaglia

Uso United Bovezzo

Villa Carcina

Virtus Rondinelle

Volta

GIRONE C

Paitone

Atletico Carpenedolo

Botticino

Fornaci

Junior Nuvolera

Manerba

Real Borgosatollo

Real Ghedi

Remedello

S. Michele Gardone Riv.

Sarezzo

Toscolano Maderno

Us Flero

Virtus Feralpi Lonato

Voluntas Montichiari

BRESCIA.Sono stati ufficializza-
ti ieri sera nel corso di una riu-
nione al Centro Sportivo S. Fi-
lippo i gironi di Seconda, Ter-
za categoria e Juniores (al via
il 6 settembre) e la prima an-
notazione riguarda la bontà
del lavoro svolto dal presiden-
te della Delegazione Figc di
Brescia, Alberto Pasquali, e
dai suoi collaboratori.

Tutti contenti. Raramente in-
fatti ci è capitato di assistere
ad una riunione di società do-
ve le decisioni prese dai verti-
ci abbiano convinto tutti non
suscitando proteste di sorta e
se un centinaio di dirigenti si
è trovato concorde vuol dire
che le decisioni proposte era-
no davvero condivisibili. Solo
ilVillaCarcina ha chiestodies-
sere assegnatoad un altro rag-
gruppamento di Terza pas-
sando dal girone C a quello
con la lettera A, ma la società
ha spiegato che la sua richie-
sta era motivata unicamente
dalla voglia di confrontarsi
con avversari nuovi rispetto a
quelli degli scorsi anni.

Seconda.Ma andiamo con or-
dine e cominciamo dalla Se-
conda categoria dove alle 44

squadre bresciane ne sono
state aggiunte altre 4 per arri-
vare al totale di 48 e poter così
dividerele compagini in tre gi-
rone di 16 squadre. Le «fore-
stiere» sono Cividatese, Cre-
daro e Tavernola che arrivano
dalla provincia di Bergamo e
la mantovana Medolese. Il gi-
rone D comprende squadre
della Franciacorta e del Sebi-
nooltrealletrecompaginiber-
gamasche che abbiamo cita-
toprima; nel gironeEsi affron-
teranno invece le formazioni
cittadine e dell’hinterland e
nell’F siaffronteranno le squa-
dre della Bassa e la Medolese.

Terza. Decisamente più com-
plicato il discorso riguardan-
te la Terza categoria dove sa-
ranno il lizza 47 squadre per
cui i gironi ipotizzati dalla de-
legazione diBrescia potrebbe-
ro essere cancellati da esigen-
ze di altre province e del Crl.
Può infatti accadere che in
province con meno squadre,
come Cremona che può con-
tare solo su 21 società iscritte,
occorrano alcune squadre
per completare i gironi (in
questo caso dovrebbero emi-
grare in sette per permettere
anche ai cremonesi di forma-
re due gironi da14 squadre) o
che invece sia Brescia a dover
ospitare squadre di fuori pro-
vincia.

In un caso o nell’altro i giro-
ni Pasquali ha ribadito essere
solo ipotizzati. Se tutto reste-
rà così comunque le società
hanno espresso il gradimen-
to per le suddivisioni ipotizza-
te. //

MEZZANA(TN). Sospiro di sollie-
vo per Omar Leonarduzzi. Ieri
mattina il capitano della Feral-
piSalò è stato sottoposto ad al-
cuni accertamenti medici
all’ospedale di Cles, in seguito
ad un trauma nasale rimedia-
to in uno scontro di gioco
nell’amichevole con il Trapa-
ni.

Gli esami non hanno eviden-
ziato fratture al naso, ma sola-
mente una forte contusione.

Il difensore friulano farà quin-
di parte del gruppo che dome-
nica affronterà il Fano nel pri-
mo turno di Tim Cup. Dopo
mezza giornata di riposo, la Fe-
ralpiSalò è tornata ad allenar-
si ieri pomeriggio.

I gardesani sosterranno una
doppia seduta oggi e domani,
mentre venerdì si alleneran-
no di mattina e poi lasceranno
la Val di Sole per far rientro a
casa.

Sabato rifinitura al «Turi-
na», domenica gara di coppa
con inizio alle 19, poi due gior-
ni di riposo. // E.PASS.

STORO. Porte girevoli in casa
Lumezzane. Dopo aver risolto
ilcontrattodiFrancescoGalup-
pini, il quale andrà al Piacenza,
il dg Vincenzo Greco ha chiuso
conFrancesco Rapisarda,terzi-
no 23enne ma con una buona
esperienza in LegaPro, in arri-
vo dalla Vigor Lamezia. Il club
valgobbino sta lavorando an-
che per regalare a D’Astoli un
altro rinforzo in difesa (il profi-
lo è quello di un centrale rapi-

do e d’esperienza) ed un paio
di tasselli in attacco. Tra que-
sti, il più vicino a firmare con i
rossoblùsembra essere la pun-
tadi proprietàdel Latina, Nico-
la Talamo. Passi avanti per
quanto riguarda la trattativa
con il Chievo per il riscatto di
Ekuban, così come per il tenta-
tivo di trattenere Russo in ros-
soblù(ilgiocatoreha diverseof-
ferte dalla serie B). Nel frattem-
po, del gruppo dei giocatori in
prova rimarranno fino a fine ri-
tiroper ulteriori valutazioni so-
lo Cannoni e Pibolla. //

D. CAPP.

SECONDA CATEGORIA

In Seconda
gironi ufficiali
in Terza solo
ipotizzati

Dilettanti

Giorgio Fontana

Tutte contente le società
ma le esigenze di altre
province potrebbero
far cambiare certi gruppi

FeralpiSalò, tutto ok
per Leonarduzzi

LegaPro/1

Lume: via Galuppini
in arrivo Talamo

LegaPro/2

PRIMA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

JUNIORES

In Prima categoria colpo della Villanovese che ha ingaggiato
l’esterno offensivo Gilberto Zanoletti. Ex professionista, la
passata stagione Zanoletti ha giocato nella Sdl Rezzato.

Per laVillanovese
c’èZanoletti
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