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PROMOZIONE. La neo promossa 

«Il gruppo resta la forza  del Cadidavid»l’Arena di Michele Coratto 

Il diesse Biondani: «Non siamo di passaggio in questa categoria»  

Il 16 agosto riparte ufficialmente la stagione del Cadidavid, pronto a tuffarsi con entusiasmo 
nell'avventura del campionato di Promozione. «Non siamo certo di passaggio - spiega il direttore 
sportivo Adelino Biondani - . Nel prossimo campionato sarà fondamentale confermare quanto di buono 
fatto la scorsa stagione e partire consapevoli che ci sarà da stringere i denti per raggiungere la 
salvezza. Tanto ho dovuto lavorare in fase di mercato e tanto ho ancora da fare. La nuova categoria 
impone alcune regole sul maggior utilizzo dei giovani e in questo senso abbiamo dovuto sacrificare 
alcuni nostri tesserati che molto hanno dato alla causa cadidavese nella cavalcata verso la 
promozione. A fronte delle cessioni di Bertoletti al Quaderni, Manzato all'Alpo, Amati al Rivoli e 
Castagna al Pozzo abbiamo acquisito le prestazioni di due attaccanti di valore quali Pangrazio dallo 
Zevio e Gobbi di ritorno dal prestito al Vigasio oltre che di due difensori di qualità, Cacciatori e 
Accordini (classe '92), arrivati rispettivamente dall'Alpo e dal BNC noi. Non escludo poi altri colpi in 
entrata e non è escluso che alcuni nostri tesserati del settore giovanile entrino nel giro della prima 
squadra: Manservigi, Danese, Girardi e Scarpolini sono i papabili. Quel che è certo è che comunque 
l'ossatura della squadra rimarrà quella che si è distinta per l'ottima organizzazione. Il collettivo è il 
punto di forza». 
A prescindere dall'estro di Facci e dalla vena realizzativa di Molinaroli? «Il “Moli” è la massima 
espressione del gruppo, è parte integrante di esso, è un ingranaggio del tutto, non prescinde 
dall'orchestra, semmai la esalta. Discorso diverso merita Facci la cui imprevedibilità è stata un valore 
aggiunto e dovrà esserlo anche in futuro». 
C'è la consapevolezza nella squadra di riuscire nell'impresa di mantenere la categoria? «Siamo tutti 
carichi come molle e ringalluzziti da questa importante sfida, tutti ci crediamo e tutti insieme ce la 
faremo. Ne approfitto però per lanciare un accorato appello alle istituzioni rionali e alle aziende 
cadidavesi perchè si rispecchino nella nostra società e perché si facciano avanti dandoci una mano per 
continuare ad essere una società ambiziosa. A tutti i nostri tifosi invece rinnovo l'appuntamento per il 
4 settembre alle 16 all'agriturismo Letizia per la presentazione della squadra». 

 
 


