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Bisogna fare in fretta. Un
giorno è già trascorso e un al-
tro volerà via in fretta. Poi si
entrerà nel clima partita e
non ci sarà più tempo per gli
esperimenti.

ILCASTINGdel portiere prose-
gue in casa Ciliverghe. Euge-
nio Bianchini continua le va-
lutazioni sul numero uno da
schierare (solo ed esclusiva-
mente) in Tim Cup al «Via
del Mare» di Lecce. La parti-

ta, che da comunicazione del-
la Lega di Serie A si giocherà
domenica sera alle 20.30, sa-
rà il momento più alto nella
storia gialloblù. Anche se il ri-
tiro è iniziato da una settima-
na soltanto, le gambe sono af-
faticate e l’intesa tra i giocato-
ri è soltanto in fase embriona-
le, tutto l’ambiente del Cili ci
tiene a lasciare il segno.

VINCEREsarà difficile ma ben
figurare non è certo impossi-
bile. Ecco perché dopo la par-
tenza di Lorenzo Lancini per
Rezzato si continua a cercare
un portiere provvisorio da
schierare in Puglia.

Gli ultimi profili valutati so-
no quelli di Luca Vino, classe
’91 fresco di intesa con l’Orsa
Iseo, per cui dovrebbe essere
formalizzato un prestito, e di
Paolo Acerbis, bergamasco
trentaseienne ed ex compa-
gno di squadra di Pippo Ca-
robbio all’Albinoleffe. A pro-
posito di Carobbio... Quella
di Lecce sarà la sua partita
d’addio al calcio e tutto il Cili

vuole festeggiarlo a dovere:
motivo in più per cercare una
prestazione positiva.

Sempre sul fronte portieri,
persi Alessandro Violini e An-
drea Frusconi, che non se la
sono sentita di sottrarre una
settimana alla propria profes-
sione per dedicarsi all’avven-
tura di Tim Cup, Bianchini si
è premurato con l’arrivo (al
momento in prova) del classe
1999 Lorenzo Pizzamiglio.
Giocatore di scuola atalanti-
na, nell’ultima stagione è sta-
to girato in prestito alla Feral-
pi Salò, dove ha potuto gioca-
re con la formazione Berretti.
Oltre a lui è aggregato alla pri-
ma squadra anche il centrale
difensivo Gianluca Zucchini
(95), giovane giocatore di
scuola Modena.

Oggi la squadra di Elia Pave-
si sarà impegnata a San Zeno
di Montagna (Verona) in
un’amichevole di lusso con-
tro il Chievo Verona di Ma-
ran. Il calcio d’inizio è previ-
sto alle 17.30. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIED. AllostadioComunalei neroverdihanno iniziatola preparazioneper ilcampionato

Darfo,primipassispediti
«C’ètuttoperripetersi»

L’allenatoreDelPrato riparte daun gruppoinlarga parteconfermato:
«Vogliamopartire bene: l’esperienza dello scorso annoci saràdi aiuto»
Alessandro Maffessoli

L’alba di una nuova stagione
fa capolino a Darfo tra le
montagne ricoperte dalle nu-
vole e la pioggia battente che
accompagna il primo allena-
mento stagionale dei nerover-
di, radunatisi nella mattina-
ta di ieri allo stadio «Comu-
nale». Due mesi e mezzo do-
po la conclusione del campio-
nato il gruppo guidato da
Ivan Del Prato è pronto a ri-
partire da dove aveva lasciato
con l’obiettivo di dare conti-
nuità allo slancio vincente fat-
to registrare nel girone di ri-
torno. E partire così nel mi-
gliore dei modi verso la sal-
vezza, traguardo primario fis-
sato dalla società in vista di
questo secondo campionato
consecutivo di serie D.

ILSORRISOdell’allenatore ca-
muno racconta più di mille
parole la volontà di ricomin-
ciare a lavorare per costruire
la squadra del futuro. «Si ri-
parte con grande entusiasmo
anche alla luce dei risultati ot-
tenuti nello scorso campiona-
to - esordisce Ivan Del Prato

-. Faremo leva sull’esperien-
za maturata nella scorsa sta-
gione e sulla voglia di prose-
guire insieme un cammino e
un progetto iniziato con im-
pegno e fatica. E su un grup-
po riconfermato in larga par-
te». Altro segnale di continui-
tà e di meritocrazia che va a
sottolineare ulteriormente la
cavalcata del girone di ritor-

no che ha fatto seguito ad un
avvio di stagione piuttosto
difficoltoso. «C’è grande vo-
glia di lavorare e fare bene -
prosegue Del Prato -. In più
c’è molta curiosità nel vedere
all’opera i nuovi acquisti e i
giovani che sono stati aggre-
gati per capire come si inseri-
ranno nello spogliatoio e ne-
gli schemi. Siamo molto fidu-

ciosi circa il lavoro che andre-
mo a svolgere e al tempo stes-
so consapevoli del fatto che
sarà il campo a dare i giudizi
definitivi. Noi dovremo esse-
re bravi e pronti sin dall’ini-
zio per partire al meglio».
Tra i protagonisti della scor-
sa stagione non ci saranno i
gemelli Paolo e Marco Guar-
nieri e il portiere Edoardo To-

gnazzi, con quest’ultimo fre-
sco di passaggio al Caravag-
gio. «Non ci aspettavamo
l’addio dei gemelli ma hanno
fatto una scelta di vita ripar-
tendo da un’altra squadra;
nel secondo caso è stata la so-
cietà a decidere di puntare
per la porta su un ’98o».

SEI i volti nuovi sin qui arriva-
ti dal mercato. Tra i pali trove-
ranno spazio Marcel Leo-
nard Petrisor (’98), prove-
niente dal Ciserano, e Semeh
Rdifi (’99), ex Montichiari.
In difesa la società neroverde
si affiderà sulla duttilità di Si-
mone Fantoni (’92), reduce
dalla vittoria del campionato
diEccellenza a Rezzato, e Lui-
gi Fratus (’97), esterno impie-
gabile come centrale peleva-
to dal Caravaggio.

Doppio innesto anche per
l’attacco che potrà disporre
di due frecce sulle corsie
esterne: Luca Maccabiti (’91)
dal Rezzato e Riccardo Va-
glio (’93) dal Merate, squa-
dra con la quale ha realizzato
ben 20 reti nell’ultimo cam-
pionato. «Stiamo lavorando
per completare gli ultimi tas-
selli della rosa - assicura il di-
rettore sportivo Massimo
Frassi -, ma al tempo stesso
siamo soddisfatti di ciò che è
stato fatto fino ad ora. Il no-
stro intento era quello di met-

tere a disposizione dell’alle-
natore una squadra solo da ri-
toccare, partendo dagli uomi-
ni chiave dell’ultima stagio-
ne». La ricerca sul mercato
conduce verso un centrale di-
fensivo di qualità ed esperien-
za, ma da questo versante po-
trebbero non arrivare novità
entro breve.

Nella mattinata di ieri la
squadra ha svolto la prima se-
duta atletica, seguita al pome-
riggio da un allenamento più
tattico. Oggi si replica sem-
pre allo stadio di Darfo con
una doppia sessione, mentre
nella serata di domani (a par-
tire dalle 19) squadra, società
e staff tecnico verranno pre-
sentati ufficialmente a pub-
blico e tifosi al parco preisto-
rico Archeopark di Boario
Terme. Il programma dei
prossimi giorni proseguirà
con altre doppie sedute quoti-
diane di allenamento, men-
tre l’esordio in amichevole av-
verrà mercoledì 2 agosto a
Rovetta (Bergamo) contro la
Primavera dell’Atalanta do-
po un precedente test in fami-
glia fissato nel pomeriggio di
sabato 29 luglio. Le altre ga-
re: mercoledì 9 agosto i nero-
verdi saranno di scena a Bru-
saporto, mentre domenica 13
è in programma la sfida inter-
na con la Governolese.•
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Se domenica la Feralpi Salò
aveva osservato mezza gior-
nata di riposo, consentendo
all’allenatore Michele Serena
e al preparatore atletico Mau-
rizio Ballò di scalare in bici-
cletta il passo di Campo Car-
lo Magno, a quota 1.550 me-
tri, ieri la rosa ha svolto il con-
sueto doppio lavoro.

Dopo l’amichevole con la
Sampdoria, domani c’è l’ulti-
mo impegno in quota: alle
18, a Mezzana, contro il Redi-
val, la compagine di Pejo neo
promossa dalla Seconda alla
Prima categoria, che sta vi-
vendo il dramma del suo gio-

vane portiere Diego Canella,
colpito alla testa a fine aprile
sul campo di Mezzolombar-
do, operato d’urgenza al San-
ta Chiara di Trento, e a
tutt’oggi in coma all’ospedale
di Innsbruck, in Austria.

Stabilito l’orario della Cop-
pa Italia: a Livorno domeni-
ca si gioca alle 20,30. •S.Z.

SERIEC.Ultima settimana diritiroin Trentino

FeralpiSalòallavoro
invistadellaCoppaItalia
Domania Mezzana test
coni dilettanti delRedval
E domenicaa Livorno
sigiocheràalleore 20,30

IlDarfoBoario 2017-2018 alcompleto: l’obiettivoèripetere l’ottimascorsa stagione, chiusaal settimoposto SERVIZIOFOTOLIVE/ Favetta Unafasedelprimo allenamento stagionale delDarfoBoario sulprato dello stadioComunale

Inuovi acquistidelDarfoBoario adisposizione delconfermatoallenatore IvanDelPrato

SERIED. Prosegueilcastingperun numero unoda schierare aLecce

IlCiliverghestringeitempi
perilportiere«provvisorio»
LorenzoPizzamiglio(’99)
aggregatodall’Atalanta
Eoggiil testdi lusso
conil Chievo di Maran

LorenzoPizzamiglio: l’ex Feralpi Salòèaggregato alCiliverghe

L’allenatoreMichele Serena
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