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SerieD. InCoppa ItaliaPalazzolo-CologneseeSalò-Castellana.Gardesani col fiato sospeso: rinviato il verdetto sul ripescaggio

Rodengo-Darfo,èsubitoderby
Un derby e due sfide suggestive
per le squadre bresciane di se-
rie D che inizieranno il prossi-
mo 3 settembre la Coppa Italia
di categoria. Subito sfida tutta
bresciana per Rodengo e Darfo,
che si affronteranno all’andata
in Franciacorta ed al ritorno in
Valle Camonica. Il Salò gioche-
rà in trasferta contro la Castella-
na del suo ex bomber Saverio
Luciani mentre il Palazzolo
ospiterà la Colognese il 3 settem-
bre per rendere la visita il 10 set-
tembre.

Ma l’ufficializzazione delle
sfide del primo turno di Coppa è
solo la prima fase per l’avvio di
una stagione che va a singhioz-
zo. Ieri infatti erano attese an-

che le delibere relative ai ripe-
scaggi in serie C2, ma il Consi-
glio Direttivo del Comitato In-
terregionale ha fatto sapere at-
traverso una propria nota uffi-
ciale che: «prendendo atto dei ri-
corsi pendenti sull’ammissione
ai campionati di Serie D da par-
te d’alcune Società retrocesse
dalla Serie C, non procederà al-
la formazione dei gironi e alla
relativa compilazione dei calen-
dari, fino a quando non si saran-
no esauriti tutti i gradi di giudi-
zio, poiché non esiste nessuna
disponibilità a modificare gli or-
ganici o ad inserire Società in
soprannumero».

Ecco perchè il Salò continue-
rà ad attendere, nei prossimi

giorni, lumi in merito al suo ri-
pescaggio, considerando che a
questo punto le scadenze dipen-
dono più dalla Lega di C che dal-
l’Interregionale. Dal canto suo
la Lega di serie D presieduta da
William Punghellini ha stabili-
to di convocare una nuova riu-
nione del Consiglio Direttivo,
per mercoledì 6 settembre alle
ore 10.00 a Roma per una valuta-
zione della situazione e una de-
cisione sull’eventuale ulteriore
rinvio dell’inizio dei Campiona-
ti. In quest’ultima ipotesi dal 17
settembre in poi proseguirà l’at-
tività agonistica con il secondo
turno della Coppa Italia. Nel
frattempo il Comitato Interre-
gionale ha deciso di promuove-

re tre riunioni zonali delle So-
cietà per fare il punto della si-
tuazione. Quella per il Nord Ita-
lia si terrà sabato 26 agosto alle
10 a Verona.

«Il Comitato Interregionale -
prosegue la nota che riprende le
dichiarazioni rilasciate nei
giorni scorsi da William Pun-
ghellini a «Bresciaoggi» - fa rile-
vare che le proprie Società sono
costrette a subire gravi danni
per problematiche che non so-
no riferite al sistema dilettanti-
stico, senza che al riguardo sia-
no previsti riconoscimenti o in-
dennizzi. La Serie D ritiene indi-
spensabile che in tempi brevis-
simi siano rivisitate le norme e
i meccanismi organizzativi,

con una ristrutturazione dei
campionati non più differibi-
le».

Il Consiglio Direttivo ha infi-
ne fatto appello al Coni, alla Fi-
gc e alla Lnd affinché «mettano
in essere tutte le iniziative ne-
cessarie per il regolare inizio
dei campionati nel più breve
tempo possibile, facendo appel-
lo al Commissario Straordina-
rio della Figc, perché si modifi-
chino celermente le norme che
disciplinano l’ammissione ai
campionati, per evitare l’attua-
le falso garantismo, con un rico-
noscimento straordinario, per
far fronte ai gravi danni econo-
mici subiti dalle nostre Società,
a causa di questi assurdi ritar-
di».  g.a.


