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DILETTANTI. Il suograndeaccusatore«libero» nel giorno delct

Ciliverghe«recupera»Carobbio
SqualificafinitanelConte-day

DILETTANTI. Dopoiplay-offsfuggitinella scorsa stagione riparteconl’obiettivodellapromozione in Seconda

IlBassanoha vogliadi crescere
Bortolotti e Bodini: «Squadra costruita per puntare in alto». In attacco c’è «Keegan» Bandera

PORTIERI:PaoloCantaboni1985;
MirkoCervati1994(svincolato);Luca
Zorza1994(dalVerolavecchia)

DIFENSORI:NicolòBariselli1992;
StefanoBodini1996;RobertoBrunetti
1981;LucaCarlotti1990(dallaVirtus
Manerbio);MichaelCremaschini1987;
AndreaFornari1989(dallaVirtus
Manerbio);JussufMaqsud1996;
SimoneMombelli1988(dalPralboino);
MattiaUrbani1996;FedericoZanetti
1994(dallaVirtusManerbio);Luca
Ziletti1989

CENTROCAMPISTI:CristianAntonini
1974;AlbertoBrunelli1996;Stefano
Cividati1977;SebastianColdea1996;
MarcoDester1984;ManuelTedoldi
1980;DanieleOsio1996;Lodovico
Osio1989;EnricoPizzamiglio1975
(dallaVillaclarense)

ATTACCANTI:BattistaBandera1964
(dall’FcLograto);AndreaGatti1987;
NicolaGervasi1985;MarcoGuarneri
1990(dalVerolavecchia);LucaZoppei
1987.

L’avessescrittounosceneggia- gc e gli sponsor che hanno re- tempo». E ne è passato vera-

Pippo», come disse il tecnico
della Juventus nella celeberri-
maconferenzastampa.Amag-
gio 2012 arriva la squalifica:
20 mesi, più altri 6 tra i filoni
di Bari e Cremona. Ieri la fine
dellapena.Domenica,seStefa-
no Polini gradirà, avverrà il

hadichiarato il capitanoDavi-
de Bersi -. Faremo di tutto per
far sentire Filippo a proprio
agiotraidilettanti».Malapri-
ma mano tesa è arrivata da un
alleato inaspettato: il calenda-
rio di Coppa Italia. Domenica
il Ciliverghe sarà ospite del

Bianchini e Beppe D’Innocen-
zi scommettono ciecamente
sudi lui:«primadelcalciatore
abbiamovalutatol’uomo».Ga-
rantiscono al cento percento.
Per le prestazioni sul campo
c’è un curriculum di tutto ri-
spetto: 32 presenze in A, 217

L’AtleticoBassanoripartepun-
tando in alto e con una punta
inossidabile: Battista «Kee-
gan» Bandera, 488 gol in car-
riera.Dopoilquintopostodel-
l’anno scorso, che però non è
bastato per disputare i play-
off promozione, l’obiettivo di-
chiarato è di nuovo la Secon-
da, con una squadra notevol-
menterinforzataesempregui-
data dal tecnico Aldo Bodini.
«Abbiamopuntatoaritocca-

re i ruoli più carenti, cercando
anchedinonlasciarci sfuggire
le occasioni proposte dal mer-
cato», spiega l’ambizioso pre-
sidente Renato Bortolotti. In
questo senso va vista l’opera-
zione che ha portato Bandera
(50 anni compiuti lo scorso
maggio) ad accettare l’ennesi-
ma sfida della sua carriera:

portare l’Atletico Bassano
quanto meno ai play-off e rag-
giungerequota500reti incar-
riera tra i dilettanti. Qualche
innesto dalla juniores porterà
un po’ di freschezza a una pri-

masquadradesiderosadispic-
care il volo, mentre il reparto
maggiormente ritoccato è sta-
to quello difensivo. Oltre alla
nuovacoppiadigiovaniportie-
ri (entrambi ’94) formata da

MirkoCervatieLucaZorza(ex
Verolavecchia), ilpacchettoar-
retrato è stato rinforzato con
parecchielementiprovenienti
dalla Virtus Manerbio: Luca
Carlotti (’90), Andrea Fornari

(’89) e Federico Zanetti (’94)
approdano a Bassano dopo
aver vestito il biancoverde,
mentre dal Pralboino chiude
il reparto Simone Mombelli
(’88).Acentrocampospazioal-
l’esperienzadiEnricoPizzami-
glio (’75), ex Villaclarense,
mentre per l’attacco è arrivato
Marco Guarneri (’90), in pre-
stito dal Verolavecchia. «Pun-
tiamo a disputare un campio-
nato importante - conclude
Bortolotti -. L’obiettivo mini-
mo sono i play-off, ma sono
convinto che questa squadra
abbia le capacità anche per
centrare subito la Seconda».
Convinzioni condivise anche
daltecnicoAldoBodini,daan-
ni alla guida della squadra:
«Conosco la maggior parte
dei ragazzi e questo è un van-
taggio - spiega il tecnico -. C’è
grandevogliadi riscattare l’ul-
timo amaro quinto posto. Ab-
biamo l’intenzione di miglio-
rarciperpotercentrare il salto
di categoria». Bassano è pron-
ta a sognare.•A.MAF.
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Sergio Zanca

Superato il Santarcangelo nel
turno iniziale di coppa Italia
Tim con una rete di Gulin in
pieno recupero, la Feralpi Sa-
lò ha perso allo stadio Curi,
contro il Perugia, chemilita in
serie B, uscendo di scena. No-
nostante la differenza di cate-
goria, la gara è stata equilibra-
ta e Gulin ha sciupato l’occa-
sione per sbloccare il punteg-
gio.Nel finale il terzinoCarbo-
ni, sostituto dell’infortunato
Tantardini, ha atterrato Falci-
nelli e l’arbitro ha concesso il
rigore trasformato da Taddei,
ex Roma. A tempo ormai sca-
dutoil raddoppiodiFalcinelli,
ex Lanciano.
I gardesani hanno retto per

un’ottantina di minuti, dimo-
strando temperamento e per-
sonalità.Maiintimoritinéadi-
sagio, hanno lottato su ogni
pallone. Poi la maggiore espe-
rienza ha consentito al Peru-
gia di spiccare il volo.
Ilpresidentedei verdeazzur-

ri, Giuseppe Pasini, ha parlato
di«provadicaratteredelgrup-
po, che, a due settimane dall’i-
niziodelcampionato,hadimo-
strato di essere sulla strada
giusta. Guai ad esaltarsi o ad
abbattersi. Non bisogna cede-

realleemozioni,macontinua-
re a lavorare».
A mezzanotte Pasini ha atte-

so i giocatori nella hall dell’al-
bergo, accogliendoli con una
stretta di mano e una pacca
sulle spalle. Durante la cena
ha brindato con la truppa, fe-
steggiando il compleanno.
«Fa piacere sentire i compli-

menti, nonostante il risultato
–hadettoBeppeScienza-.Dai
ragazzi mi aspettavo un salto
di qualità, e ho avuto le rispo-
ste che cercavo. Resta il ram-
maricoperunasconfittagiun-
tasuerrori sciocchiedevitabi-
li:unarigoreinfantileeunadi-
sattenzione. Se fossimo anda-
ti ai supplementari, non ci sa-
rebbestatonulladadire.Sono
contento per Abbruscato, che
sta crescendo».

LA FERALPI SALÒ ha trascorso
la notte in Umbria. Ieri matti-
nalapartenza,conallenamen-
to vicino a Firenze, pranzo, e
approdo sul lago nel pomerig-
gio. Oggi giornata di riposo.
Aldi làdellenotepositive, re-

lativeallatenutacontroun’av-
versariadicaraturasuperiore,
la trasferta ha lasciato alcuni
interrogativi. Il primo riguar-
dal’attacco.Abbruscatohaan-
cora bisogno di tempo per ac-
quisire maggiore brillantezza

atletica. Gli esterni (Zerbo e
Gulin, con l’alternativa Di Be-
nedetto)sonoinespertiealter-
nano spunti brillanti a pause
inconcludenti.Daqui laneces-
sità di convincereCeccarelli (7
gol nella scorsa stagione) a ri-
tornaresuisuoipassi.«Lostia-
moaspettando–ripeteilpresi-
dente -. È un giocatore impor-
tante, chedanoiha fattobene.
Altrimentiabbiamopronteva-
lide alternative per completa-
relarosa».Daprendereincon-
siderazione anche l’ipotesi di
riportare Bracaletti nel ruolo
originario: come ala potrebbe
garantire quei 6-7 gol che non
riesce a realizzare neipanni di
centrocampista, dovendo na-
vigare in un mare sconfinato.
Il secondodubbioè legatoal-

le condizioni fisiche di Pinar-
di. Alex occupa una posizione
fondamentale. Da regista è
chiamato a contenere e rilan-
ciare. Compiti che svolge alla
perfezione. A Vercelli, nei play
offdimaggio,hagettatolaspu-
gna in extremis, per un guaio
al ginocchio. Stavolta è rima-
sto fuori a causa di un risenti-
mentomuscolare.Bisognaau-
gurargli piena salute, per non
costringere Scienza a ricorre-
re a soluzioni alternative non
sempre redditizie.•
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LEGAPRO.L’onorevoleuscita di scenadallacoppa Italiaa Perugiahaevidenziatoqualche limite dellarosa sulle corsie esterne dell’attacco

FeralpiSalò, c’èun nododasciogliere

GabrieleZerbo: attaccanteventenne dellaFeralpiSalò,è stato acquistatoatitolo definitivo dalPalermo

L’obiettivo èfarritornaresuisuoi passiCeccarelli
IlpresidentePasini non si preoccupaper lasconfitta
«Ilgruppo ha carattere,siamo sullastrada giusta»

Ilnuovo Bassanoal gran completo sempreguidato daBodinicheinizia la stagionel’obiettivopromozione
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