
lePerina 

erretti gialloblù 

nali è previsto mercoledì 
:osto, sempre a Rivoli, 

le stesse modalità. Alle 
Osi affronteranno, infatti, 

e perdenti degli incontri 
uesta sera e a seguire (alle 
20,30), le due vincenti. 

CON IL CALDIERO. Doma
Veronello proseguiranno i 
per la formazione di Fre
I rossoblù affronteranno 
diero di Purgato, in un 

:h chegarantirà indicazio
er entrambe le squadre. 

ichevoli che avvieineran
a Virtus al primo impegno 
ialedellastagione: laCop
talia di domenica 21 ago
ospite, al Gavagnin il neo 

mosso Sarego. t F.P. 

si a Verona, stringendo una ventura tutta nuova con un le
forte collaborazione con il game sempre più forte con la 
Crazy Colombo anche per il eittàscaligera t 

PRIMA CATEGORIA. Dopo la retrocessione 

Ilnuo" 
•rlpart 

«Abbiamo cambidto tanto 
ma non siamo depressi 
Dirigenti e atleti voglioll 
prendersi una rivincit 

È senz'altro l'estate più IUflg,L 
La campagna acquisti c lJlIll.'ii 
finita mail fardello della r('\ ("()
cessione è ancora da metaho
lizzare. Solo l'inizio della flUO
va stagione potrà canedl,lfc 
tutte le amarezze dello scorso 
campionato e questo il clksse 
del CadidavidAdelino Biofllla
ni lo sa molto bene. «È si Ilo 
rileva - un mercato deli( ItO. 
L'ondalungadellaretr()(·( ''iio
ne si ripercuote ogni giorno 
sul nostro club e continua, lla
sciare una coda di stnt.'i('lchi 
indesiderati». Quest'anno alla 
presentazione della squ,l(lra 
non ei saranno più Mattia Fac
ci, accasatosiall'ambizios() Vil
lafranca e Molinaroli, chI re
sterà in soeietà come allell.lto
re in seconda ma che ha .lm
mainato la bandiera di gioca
tore capitano in campo, «E 
non sarannole uniche defezio
ni - continua Biondani -. Con 
Pangrazio al Monteforte e 'Ibr
ni all'Alba, l'attaccobiacazzur
l'O ha radicalmente cambiato 
volto. Rivoluzionare il fronte 
offensivo è stato doloroso ma 

senzadubbio necessario perri
partire conle giuste motivazio
ni e perresettare tutto». LaPri

a Categoria è un campiona
to da non sottovalutare ed è 
importante non farsi trovare 
impreparati. «Sicuramente 
cambieremo modulo - osserva 
ancora il diesse - passando dal 
4-3-1-2 al 4-3-3: nel Cadidavid 
del domani consideriamo il 
ruolo del trequartista super
fluo e non solo per la partenza 
di Facci. L'acquisto di esterni e 
punte versatili mamolto incli· 
ni alla novitàtatticahaspiana
to la strada al cambiamento. 
Oltre ai graditi ritorni cii Man 
zato e Bianchi, faranno parte 
della nuova rosa anche Longo, 
proveniente dal San Giovanni 
Lupatoto e Bamfo dal Ca<;tel
nuovo». Nonostante si sia 
spezzato il sogno della pernla
nenza in Promozione, in soeie
tàil progetto di crescitasporti
va prosegue. «L'ambiente 
conclude Biondani - è tutt'al
tro che depresso e ognuno di 
noi ha voglia di rivincita Co
me sempre l'ultima parola 
spetterà al responso del cam
po macon queste premesse so
rto convinto che riusciremo ad 
affrancare le recenti delusioni 
e a riprenderei il centro della 
scena». t 
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la città». Un impegno quello di campion~to potrà farsi valere e 
mister Longega che va ben vincere contro qualsiasi 
0111 p il lavoro sul campo per una aVVerS'lIIO". MAZ.I 

CALCIO DONNE. Il nuovo allenatore Primavera 

itudob IY, 
ni al ti e 

Il tecnico colldl lnrerà 
con Roberto T011<11 oli 
«Cercheremo di illlivilr 
tra le prime 4 in Il',llid 

Alberto Vanoni (~il nuovo alle
natore della PrimaVl'ra della 
Fortitudo MOZi'.ec<llH', Il t('mi
co sara coadiuvato da Ho!>elto 
Tellaroli. Il mister ricl'Vl' una 
squadrache {'()stituis('(' il fiore 
all'occhiello del sodah: '.io spor
tivo da Salvatore Zurzolo che 
si è ritirato dopo averla porta
taad alti livelli con due qu<ùifi
cazioni consecutive alll' finali 
nazionali di categoria Nella 
scorsa edizione la compagine 
mozzecanese ha chiuso Il tor
neo nelle prime otto squadre 
nazionali. Vanoni ha allv 'ipal 
le una consumata esperien 
di allenatore sia nel sctlon 
maschile che femminile. l'n 
sentandosi alle ra~a7.l',c ha 
esposto la sua mO$Oli:1 ('on la 
quale affronterà il nuovo imp 
gno. «Si cerclwril di migliorI 
re le posizioni dl'll'anno SI'OI 

so. Si lavorerà per arrivare al 
meno nelle primI' quattro 
squadre d'Italia l'lln\l'l'il sull' 
ulteriore sviluppo ddla tl'('lIi 
ca e tattica caleistiea in nlodo 
daalzare il livello gClll~llIlc cld 
la squadra». Il diric:cnlc Ales-

Alberto Vanoni 

sio l'ecchini che segue la qua_O 
dI'a maggiore che milita in A2 
ha ricordato come la Primave
ra ~Ia l'anticamera della pri
ma squadra «Cerchiamo d~ 
avere un numero sempre mag
~i()redi ragazzèdainserire nel 
la prima squadra - ha detto 
1I11,IScVI:l(lra unita daràa tutte' 
;ralllii soddisfazioni. Giàalcu 
ne atll'tc sono utilizzate nelh, 
squadra di A2». Oggi alcun 
inizieranno la preparazione 
COli la squadra maggiore. Dal 
la Primavera stanno uscendo 
andll' <e ('ampioncine» di levai 
lIl l'a nazionale che vengono 
(.( mvocate nelle rappresentati 
ve Under 16 e 17 ed hanno gio 
cato per i colori italiani in va·' 
rie gare internazionali. t V.c. 
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