
LEGAPRO
FERALPISALÒ IN CAMPO
AL«TURINA»
CONTROIL MONZA
Dopo la presentazione uffi-
ciale, la feralpiSalò torna in
campoallostadio«Turina»
per affrontare in amichevo-
le il Monza, formazione ap-
pena retrocessa in Seconda
DivisioneeguidatadaAnto-
nino Asta, ex tecnico della
PrimaveradelTorino.Perla
formazionedirettadaGian-
marcoRemondinaèilquin-
to test: nei precedenti 4 al-
trettante vittorie senza su-
bìre reti.

SECONDA DIVISIONE
CASTIGLIONE ALLA
PRIMAUSCITA
CONTROLACASTELLANA
Primo test per il Castiglio-
ne,chealleore17sfidai«cu-
gini» della Castellana a Ca-
stelgoffredo. Mercoledì po-
meriggio la squadra di Lo-
renzo Ciulli aveva disputa-
to una mini-partita in fami-
glia(delladuratacomplessi-
va di 45’) tra la squadra
«arancione»equella«bian-
ca»,vincitricegrazieallare-
te di Tonani, scuola Chievo
Verona:suoilprimogoldel-
la stagione. Giovedì 9, alle
ore 18, a Carpenedolo i ros-
soblà sfideranno il Lumez-
zane, mentre l’ultima ami-
chevoledelCastiglioneèfis-
sata alle ore 16 di domenica
12 agosto al «Turina» con-
trolaFeralpiSalòdiRemon-
dina.Ladomenicasuccessi-
va, il 19,primoimpegnouffi-
ciale: sarà derby di Coppa
Italia contro il Mantova.

INCAMPO ALMATTINO
NELVERONESE
Test mattutino per l’Atleti-
co Montichiari, impegnato
alle 11 in trasferta contro il
Villafranca(serieD),nelVe-
ronese. Martedì 7 agosto al-
leore17 lasquadrarossoblu
affronterà a Coccaglio il Li-
berty Oradea (serie B dela
Romania), primadi conclu-
dere questo primo ciclo di
test con il triangolare «Me-
morialFontana»chesisvol-
gerà domenica 12 allo sta-
dio «Bragadina» di Verola-
nuovacontrolaBerrettidel-
la Cremonese e i padroni di
casa della neonata Dellese
Verolese. Calcio d’inizio a
partire dalle ore 20.

brevi

«L’unione fa la forza». E così
Dellese e Verolese, fino a po-
chesettimanefasocietàbendi-
stinteerivali incampo,oraso-
nouncorposoloperdisputare
il campionato di Eccellenza
2012-2013. Messo da parte,
dunque, ogni campanilismo,
il sale del calcio provinciale.
Tanto entusiasmo e tanta vo-

glia di ben figurare, anche se
la dirigenza tende a nascon-
dersi, limitandosi a parlare di
salvezza. Sulla carta il gruppo
allestito è di qualità, arricchi-
tocom’èdaunadozzinadiele-
menti della Dellese, da alcuni
nuovi acquisti provenienti da
Verolanuovaedaalcunigiova-
ni interessanti. La neonata so-
cietàpuntaproprio sulla forza
della linea verde.
Lanuovasquadraèstataaffi-

data a Massimo Piccioli, redu-
ce dall’esperienza alla Verole-
se: «Non ho ancora parlato di
traguardi con la società -
assicural’allenatoredel-
laformazionedellaBas-
sa -, quindi non mi vo-
glio sbilanciare. Non ho
lapressionedidovervin-
cere il campionato, ma
al tempostessosonocon-
vintodiavereadisposizio-
ne una buona squadra.
Non sta a me porre limiti
al gruppo, ma sono con-
vinto che lavorando con
intensità e umiltà otterre-
mobuonirisultati.Macre-
do che, prima di pensare
ingrande,dovremosalvar-
ci».

Il tecnico ringrazia la socie-
tà per questaoccasione,«che
mi gratifica e mi stimola.
Non vedo l’ora di poter anda-

re sul campo e iniziare
a lavorare con questi
ragazzi. Mi spiace
per Giuseppe D’In-
nocenzi,unallena-
tore che conosco e
che inizialmente
erastatosceltoper
portare avanti il
progetto della Del-
lese».
Il presidente Gior-

gio Pasetti spiega
che «la motivazione

economicaèstataallaba-
se della nascita del pro-
getto della fusione tra
Dellese e Verolese».

Poi sulla squadra: «Rispetto
all’ultimoannoabbiamoman-
tenuto l’ossatura della Delle-
se,aggregandoalcunielemen-
tidi grandequalità della Vero-
lese - le parole di Pasetti -. Di
solito dalle fusioni si cerca di
tirarfuori ilmeglio:oranonre-
sta che aspettare il giudizio
del campo».
L’Eccellenza avrà una nuova

protagonista, in gradodi stare
nelle posizioni di vertice?
«Noisiamoconvintidiaverco-
struito un buon gruppo e che
quindi la squadra abbia tutte
le carte in regola per ben figu-
rare - dice il presidente della
Dellese Verolese -. Ma non vo-
glio fare voli pindarici, perché
il prossimo campionato sarà
moltoimpegnativo.Conlagiu-
sta mentalità e con l’impronta
che Massimo Piccioli riuscirà
a dare a questo gruppo sono
convinto che non avremo pro-
blemi a salvarci».
Pasetti fa i pronostici sul

prossimo campionato: «Le fa-
vorite sono ben altre: penso al
Ciliverghe e, subito dietro, al
Palazzolo». •A.MAF.
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LanuovaDellese-Verolesealgran completo condirigenti, tecnicie tutti igiocatori dellasquadra allenatadal tecnicoPiccioli. FOTOLIVE

Larosa

Lefavorite
sonoCiliverghe
ePalazzolo
manoipossiamo
benfigurare
GIORGIOPASETTI
PRESIDENTEDELLESE-VEROLESE

Piccioli
allavorocon
22giocatori

Ilpresidente Pasetti e iltecnicoPiccioli

LanuovaDellese-Verolese ha
unorganicodiben 22elementi.
Diecii nuovi petaliche
arricchisconolarosa messa a
disposizionediMassimo
Piccioli.Sei igiocatori della
Verolese: i difensoriRiccardo
Bruni(’94)eAndrea Bretoni
(’95), il centrocampistaMattia
Prandelli(’89) egli attaccanti
JacopoFrancini(’94),Mirko
Scaglia(’94) eAndrea
Tomasoni(’95).Dal RealLenoè
arrivatoil portiere Nicola
Piacentini(’95); indifesagli
innestidi AndreaGardini (’95,
dallaPavoniana)eNikolay
Kondov(’85, dalSan Zeno). A
centrocampospazio ancheper
DavidePaderno (’95, dalla
Cremonese).

DODICI igiocatori dellavecchia
Dellese: ilportiere Davide
Merigo(’91); i difensori
CorradoLuzzago (’94),
CristianoManenti (’78),
RobertoMartinelli (’93) eLuca
Modonesi(’94); i
centrocampistiAndrea
Argenterio(’82),Daniele
Bidese(’81),AntonioLai (’92) e
Tommaso Maffeis(’94) oltre
agliattaccanti WalterBresciani
(’90),SamuelOsio(’91) eLuca
Paghera(’85). •

DILETTANTI. Suil sipario sullaneonatasocietà,nata dallafusionedi duestoricherealtà calcistichedel campionatodi Eccellenza

Dellese-Verolese, l’unionefala forza
L’allenatore Piccioli: «Ho un buon gruppo ma prima di tutto bisogna pensare alla salvezza»


