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Mister.Gilberti, ora al Travagliato

LUMEZZANE. Per lapresentazio-
ne ufficiale della stagione
2015-16ilLumezzaneèritorna-
to a casa. O, per meglio dire, all'
oratorio di Sant'Apollonio do-
ve in questi giorni si tiene il Pa-
lio delle Contrade e dove la
squadra ha ricevuto la benedi-
zione del parroco don France-
sco Zaniboni e di don Andrea
Maffina.

Entusiasmo. Grande entusia-
smo per il vernissage, con qua-
si 500 supporter mobilitati per
incitarelasquadraeridarlemo-
rale dopo l'immeritato ko all'
esordio in campionato a Gor-
gonzola contro la Giana Ermi-
nio. «Sono quasi sorpreso - ha
dettoil presidente Renzo Cava-
gna - di questa accoglienza.
Ora mi auguro che tutta questa
gente venga domenica allo sta-
dio per incitarci nella difficile
partita contro la Reggiana. Da
parte nostra assicuriamo che
faremo del nostro meglio per
non deluderli».

Dal sud. In prima fila anche il
direttore generale Vincenzo
Greco: «Mi hanno detto di
prendere soprattutto giocatori
bresciani - ha osservato scher-
zando il dg - ed ho fatto esatta-
mente il contrario, facendo ve-
nireaLumezzanediversiragaz-

zi del Sud. Del resto io vengo
da lì».

Il direttore sportivo Flavio
Margottohaaggiunto: «Pensia-
mo di aver costruito una squa-
dra omogenea, con due gioca-
tori intercambiabili per ogni
ruolo. Importante che, oltre ad
essere bravi sul campo, lo sia-
no anche fuori». Mister Gian-
carlo D'Astoli ha ribadito la
sua fiducia nella squadra che
gli è stata messa a disposizio-
ne, mentre capitan Belotti si è
rivolto personalmente ai tifosi:
«Conlavostra presenzaedilvo-
stro entusiasmo ci state dando
una grande carica. Speriamo
di ricambiarvi sul campo con
un grande campionato».

Istituzioni. Presente anche il
sindaco di Lumezzane Matteo
Zani: «Il Lumezzane è l'orgo-
glio della nostra cittadina e ce
lo teniamo stretto. L'Ammini-
strazioneComunaleèvicina al-
la società e non le farà manca-
re il suo apporto». Lo sponsor
tecnico Profiler ha presentato
le divise da gara ed alcuni gio-
catorisi sono improvvisati mo-
delli per l'occasione. Una fine-
stra infine anche per il settore
giovanile, affidato quest'anno
a Giorgio Cavagna: «Abbiamo
pienafiducia nelle scelte tecni-
che effettuate. L'obiettivo co-
me sempre è portare il mag-
gior numero possibile di ragaz-
zi in prima squadra». //

SERGIO CASSAMALI

Dopo la gran paura

Torna l’affetto
intorno alla squadra

Soddisfatto e anche un po’
sorpreso il presidente
Renzo Cavagna: vi aspetto
domenica allo stadio

Sant'Apollonio ha salu-
tato il Lumezzane con
uncaloreatipicodaque-

ste parti. Segno che lo scampato
pericolodella retrocessione in se-
rie D ha fatto capire amolti che il
Lume tra i professionisti è un pa-
trimonio troppo importante per
esseredisperso.Latradizionecon-
tinuae si rinnova con una società
forte (a fianco il presidente Ren-
zoCavagna),unallenatoreesper-
to e un gruppo di giocatori che -
ne siamo certi - si farà rispettare.

SALÒ. Con l’arrivo dell’attac-
cante Tortori e del difensore
Bertolucci la FeralpiSalò ha
chiuso il mercato.

«Loris e Davide completano
il puzzle della nostra squadra -

commenta il direttore sportivo
Eugenio Olli, presentandoli -:
avevamo necessità di un paio
di giocatori con caratteristiche
specifiche, giovani ma già con
esperienza. Tortori era l’attac-
cante che mancava e lo abbia-
mo scelto su indicazione del
mister, mentre Bertolucci è ar-
rivato in virtù del mancato re-

cupero di Belfasti, che starà
fuori ancora per un po’».

Tortori. Ha già debuttato, gio-
cando uno spezzone di partita
contro l’Alessandria: «Sono
unasecondapunta, untrequar-
tista, ma gioco ovunque in at-
tacco - dice il romano, classe
’88 -. Voglio rimettermi in gio-
co in questo girone, dopo aver
giocato al Sud. In estate mi so-
no allenato con i disoccupati
del Lazio e mi sento bene. Vo-
glio cercare di dare una mano
aimiei compagni e dato cheso-
no un attaccante, vorrei arriva-
re in doppia cifra».

Bertolucci. Inpassato ha affron-
tatolaFeralpiSalò dopoaver af-
frontato i gardesani con Vene-
zia e Pordenone, ma non è an-
cora pronto per scendere in
campo: «Sono un terzino sini-
stro, ma posso giocare anche a
centrocampo - dice il toscano
-. Dato che ero svincolato, ho
iniziato da poco ad allenarmi e
sono solo al 50% della forma.
Voglio aiutare la squadra a rag-
giungere i play off, ma spero di
arrivare ancora più in alto. So-
gnare non costa nulla». //

ENRICO PASSERINI

Coppa di Eccellenza:
Travagliato agli ottavi

Presidente
Renzo Cavagna

Allenatore
Giancarlo D’Astoli

Portieri
Jacopo Furlan (’93), Matteo
Guagnetti (’97), Alessandro
Pasotti (’96).

Difensori
Marco Baldan (’93), Mauro Belotti
(’84), Alessandro De Toma (’97);
GiangiacomoMagnani (’95),
MattiaMonticone (’94), Devis

Nossa (’85), Andrea Pippa (’85),
Marco Russu (’95).

Centrocampisti
Luca Baldassin (’94), LeoDi Ceglie
(’89), Gael Genevier (’82),
Francesco Rapisarda (’92), Luca
Tagliavacche (’95).

Attaccanti
Antonio Bacio Terracino (’92),
Riccardo Barbuti (’92), Sergio Cruz
Pereira (’88),MarcelloMancosu
(’92), Francesco Potenza (’96),
Simone Russini (’96), Manuel
Sarao (’89), Kevin Varas (’93).

Il Lume sente il calore della gente
In 500 per caricare la squadra

Inboccaal lupo. Il paese, approfittando del Palio delle contrade di Sant’Apollonio, si è stretto attorno al Lumezzane // FOTOSERVIZIO REPORTER CHECCHI

La presentazione

Bertolucci
e Tortori:
«Voglia di play off»

Novità.Da sinistra: Bertolucci e Tortori con il diesse salodiano Olli

FeralpiSalò

Dilettanti
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