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Formazioni di lusso per Corticella e Medicina
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Eccellenza, da domenica l'anteprima con la Coppa Italia Maurizio Minetti Formazioni di lusso per Corticella e Medicin

Stagione di rilancio per i biancazzurri. Mentre Geraci può contare sull'esperienza dei veterani Selleri e Ferre

BOLOGNA Ultimo weekend di amichevoli ed esperimenti, poi, da domenica si inizierà a fare sul serio, con il turno

eliminatorio della prima edizione della Coppa Italia Maurizio Minetti: una competizione rinnovata, dedicata all'ex

presidente del Crer, che vedrà coinvolte sia le società di Eccellenza che quelle di Promozione. Centoventisette

squadre (Trebbo già qualificato al secondo turno), suddivise in quattro macroaree, che si sfideranno in sette turni a

eliminazione diretta, con partite in gara unica. Una novità volta a spettacolarizzare il torneo, rendendolo in parte simile

al modello della Fa Cup e della Coppa di Lega inglese. Domenica prossima ['antipasto della prima ufficiale fissata per

il 12 settembre, quando tutte le squadre di Eccellenza e Promozione, inizieranno i campionati. Sarà un Eccellenza di

nome e di fatto, quella che vedrà coinvolte le bolognesi nel girone B. Sulla carta, Corticella e Medicina sono un

gradino sopra le altre: due organici di livello e qualità, costruiti per ambire ai primi po sti della classifica. Per i

biancoazzurri del tecnico Alessandro Miramari, tornato alla base dopo aver guidato la squadra nella prima parte dello

scorso campionato, sarà la stagione del rilancio, con ['obiettivo di riscattare la retrocessione dalla serie D: per questo,

la società ha pescato dai piani superiori per rinforzare la rosa, aggiungendo tasselli di spessore provenienti da Sasso,

Progresso e Mezzo la ra. Lo stesso ha fatto il Medicina Fossatone di Geraci, che potrà contare sull'esperienza dei

veterani Selleri e Ferretti, arrivati dal Mezzolara, con quest'ultimo, bomber da più di 200 gol in carriera, che

rappresenta un autentico lusso. Puntano in alto il Granamica del nuovo tecnico Massimiliano Zanoli e il Castenaso

dell'esperto Marco Gelli. Obiettivo salvezza perlaVadesediAnsaloni, rinforzata in attacco con l'arrivo dell'ex Castenaso

Hoda, e per l'Anzolavino di Biagi, una delle formazioni più giovani del campionato, che si affiderà all'esperienza dell'ex

Corticella Cosner e della punta Serra. In Promozione, sarà il gironequello che vedrà coinvolte la maggior parte delle

bolognesi, grande attesa per vedere all'opera lo Zola Predosa di Roberto Pani, guidata dallo strabi liante duo Tiago To

nel I i-Gai eotti. Pronte a stupire il Bentivoglio di Galletti e l'Osteria Grande del neo tecnico Marrese, in un campionato

competitivo in cui, oltre alla corazzata Portuense, candidata nel ruolo di favorita, figurano il Fossolo di Santaniello, il

tecnico protagonista della scalata iniziata dalla seconda categoria, Airone, Trebbo, Atletico Castenaso, Faro,

Fuño,Sasso Marconi, Porretta, Sesto Imolese e Libertas Castel San Pietro. Inserito nel gruppo C, invece, il Persiceto

85 di Longo e del ds Pagnoni. Giovanni Poggi PROMOZIONE C'è attesa per lo Zola di Pani e per il duo Tiago

TonetSi-Galeotti Osservato speciale anche il Fossolo II tecnico Alessandro Mira mari è tornato al Corticella (Schicchi)
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