
MISTER FEDELTÀ. Obiettivo: riportare il Cadidavid in Promozione 

Manganotti suona la nona: 
«Qui per tornare in alto» 
Dedicato a chi dice che le ban stante una retrocessione in 
diere nel calcio non esistono Primacategoriachebruciaan
più. Nove anni nella stessa coraparecchio. Pronto aripar
squadra., mettendosi addosso tire con lo stesso entusiasmo 
i suoi colori e facendoli diven di nove anni fa, anzi forse anco
tare come una seconda pelle. ra di più. «Qui ho trovato un 
E non in campo, quando nel ambiente speciale, che ti la
calcio dei dilettanti di esempi scia lavorare in serenità e con 
così longevi se ne possono tro cui mi sono sempre trovato be
vare altri, ma in panchina., do ne», racconta il tecnico della 
ve spesso le societàcambiano i squadrabiancazzurra, «nono
loro mister al primo soffio di stante le varie difficoltà come 
vento contrario. Lucio Manga quelle incontrate quest'anno, 
notti inizierà a settembre la la società a fine campionato 
sua nona stagione come alle mi ha subito confermato an
natore del Cadidavid, nono- che per l'anno prossimo ap- Lucio Manganotti 
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inserito pel il giocator e 
brindisino una cifra mollo 
vicina ai l OOmila euro. Il Torino I 

ventimila euro in più. Le 
previsioni della vigilia, dunque, 
davano Mino al Toro. Poi la 
sorpresa di ieri mattina: lunco è 
stato riscattato dal Chievo. 

Tutto nasce da un errore nella 
compilazione della busta da 
parte del Torino. Nella 
compilazione è stata... 
dimenticata'la firma, e quindi 
l'offerta granata è stata 
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: tratterrà A11lh l'c,I h(11'( I 
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Non ci saranno, Illi I"1111 

operazioni di mercato (hl)' I 
alla fine di agosto lo vpdl <11111 

protagonista. La chiuSI Il d 

dell'operazione Andreolli l'I , 
tardata a venire perché il 
giocatore aveva chiesto di 
rinegoziare la sua posizione con le 
società. Tra Chievo e Inter è stata 
trovata da subito piena intesa e in 
breve tempo è stato accontentato 
anche il giocatore, che quindi si 
metterà adisposizione di Mimmo 
Di Carlo all,nizio della nuova 
stagione previsto per l'lliuglio 
prossimo. 5.ANT. 

hanno lanciato segnali Illolto 
chiari alla società della Diga 

" Gli acquisti?
Mercoledì c'è 
{lssemblea di Lega 
Eil giorno buono 
per fare mercato 
GIOVANNISARTORI 
DIGì DEL CHIEVO 

E allora spuntano dlll' n01l1l 
intefl'ssanti. Il prilllo soprat
tutto: Gianni Munari. Il cen
trocampista è stato riscattato 
alle buste dal club di zampari
ni, che ha risolto così a proprio 
favore la compartecipazione 
col Lecce. Munari è unvecchio 
pallino di Sartori. Il giocatore 
ha dimostrato qualità tecni
che di rilievo ed è reduce da 
una stagione positiva con i sa
lentini. I:impressione è che al
la ripresa delle trattative il suo 
nomeverràinserito in cimaal
lalista delle contropartite. 

I:altro nome nuovo? Nicolas 
Santiago Bertolo, centrocam
pista argentino ma di origini 
piemontesi che rientra in Sici
lia dopo l'esperienza nella Li
ga al Real Saragozza. A livello 
orientativo il Palermo ha inse
rito anche lui nellalistadapre
sentare a Sartori. 

1':11"110 MI').~;ionlll. l:altal'l':I11 
te veronese e rienlralo al (;t' 
noa (il suo cartellino cra a IllC
tàcon il Bologna) maèdestina
to a lasciare il Grifone. In que
sto momento la società più in
teressata a lui pare essere pro
prio il Chievo. Ma l'impressio
ne è che ci sarà ancora da 
aspettare. «Noi lo prendiamo 
solo in prestito», sottolinea 
Sartori. E il Genoa., allora., pri
madigirarlo al club di Campe
delli cercherà di capire se esi
stono effettivamente situazio
ni di mercato piùvantaggiose. 

Si era parlato di Torino ma il 
ragazzo pare orientato a non 
abbandonare la serie A. E poi 
Verona., anche se notoriamen
te è un grande tifoso dell'Hel
las, è la sua città. E Chievo può 
rappresentare vetrina impor
tantissima per un'esplosione 
che non è ancora avvenuta. + 

invalidata.lunco torna al Chievo 
ma non resterà in gialloblù. 

Sartori nei prossimi giorni 
vaglierà le offerte che sono già 
arrivate per il giocatore. 

L'interesse è stato 
manifestato da tre società di B: 
Bari, Padova e Vicenza. 

prezzando la qualità del lavo
ro fatto assieme». 

Un rapporto solido, di quelli 
chevincono le difficoltà picco
le e grandi di un club che, pur 
non godendo di grandi risorse 
economiche, riesce sempre ad 
allestirefOlmazioni competiti
ve, pescando daun settore gio
vanile florido e puntando sui 
valori delle persone. «Qui si 
stabene, sono in completasin
tonia con la società e con il ds 
Biondani, questi sono gli ap
setti che contano di più. La re
trocessione di quest'anno bru
ciaancora., pur sapendo che sa
rebbe stata una stagione diffi
cile dentro di te ci credi sem
pre e speri di far meglio di quel
lo che poi si rivela essere la re
altà». Un motivo in più per re
stare, per tirare fuori l'orgo
glio e riportare in alto il Cadi-

Marco Andreolli 

Risolte alle buste afavore della 
società della Diga anche le 
compartecipazione con la Pro 
Patria per il difensore Andrea 
Bertin e con il Pescara per 
l'attaccante Roberto Inglese. 

david. «Punteremo ai playoff, 
saranno il nostro obiettivo per 
lasciarci alle spalle la delusio
ne della retrocessione. Qualcu
no se ne andrà ma sono sicuro 
che la società riuscirà ad alle
stire una rosa competitiva». 

Magari per tornare in fretta 
a provare emozioni come quel
le della scorsa estate. «È stato 
il momento più bello da quan
do sono qui»,continuaManga
notti. «Una promozione dopo 
i play off che ha gratificato il 
lavoro di tantissime persone. 
Quest'anno ci è toccato il senti
mento opposto, ma provere
mo a rifarci. Anche Aristotele 
diceva che la felicità non è mai 
pienae che l'amarezza non du
ra per sempre, allora provia
mo buttarlavia quest'amarez
za., con le idee e con tanta vo
glia di fare». +LMAZ. 
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TRIESTE MONTEBELLO TROrrO 
Corsa Tris· Premio Glauco Jegher 
Domenica 26 giugno· Ore 22 • Invito· 

Sale un ~ 

Do d,e'
IIIvali.
[r

Euro 
Metri 1.660 con partenza dietro la macchln.• 

PARTENTI GUIDATORE 
01. lOPEIBI R. Totaro 
02. IRIDE HOlI R. Destro 
03. 'lADY ON L1NE DSE A. Greppi 
04 NON PARTENTE 
os. lAERTE DI CIELO M. Galealli 
06. LUBRINO IN F Baldini 
07 MOIART BAN Chiara Nardo 
08 lEDFORD lB M. Stefani 
09 IARI E Montagna 
JO. MR FANTASTIC RON A. Gocciadoro 
11 MY NAME AS Fel. racci 
12 MllONE DEIMAR P. ceoni 
13. lUDWINE P. Gubellioi 
14. lA 6RIFFE BI R. Andreghetti 
15 INFANTA G.Lombardo 
16. IVANOV BI M. Di Nicola 
17. MERLINO 0104 E. Bellei 
JB. MAIURKA VITA P. Romanell; 

I FAVORITI:	 MAZURKA (18)· MERLINO (II) 
MR FANTA5TIC (lO)· MILlJNr ( 




