
di Luca Simeone
 PAVIA

Su di lui garantisce anche Ben-
ny Carbone, che lo conosce be-
ne: «Ricordate Falco? Pompilio
è anche più forte». E il giovane
talento foggiano approdato al
Pavia nell’ultima giornata di
mercato con l’ex azzurro Falco
ha molto in comune, oltre
all’età (20 anni) e alla regione
di provenienza, la Puglia: «Con
Filippo eravamo assieme nelle
giovanili del Lecce, per tre anni
abbiamo diviso la stanza. Pri-
ma di venire qui a Pavia ne ho
parlato con lui, e mi ha consi-
gliato di accettare la proposta
della società», spiega Luca
Pompilio. E se Falco era il
«Messi del Salento», il neoaz-
zurro non ha dubbi su quale
sia il suo modello: «Come ca-
ratteristiche assomiglio a Cas-
sano. Mi piace giocare dietro la
prima punta. Nelle giovanili se-
gnavo abbastanza, negli ultimi
anni faccio più assist che reti».
Ma anche lo stesso Benny Car-
bone è un giocatore che può
essere considerato un punto di
riferimento per Pompilio: «Lo
seguivo anche quando giocava
in Inghilterra – dice – un giova-
ne può imparare molto da lui».
Il suo passaggio in prestito dal
Varese al Pavia è arrivato al ter-
mine di una trattativa iniziata
qualche settimana fa. «Con la
mia procuratrice ci siamo detti
che l’obiettivo principale era la
serie B, e infatti avevo sperato
di restare al Varese. Altrimenti,
la prima scelta sarebbe stata il
Pavia: in tanti mi hanno parla-
to bene di questa società, an-
che un ex del Pavia come Um-
berto Eusepi, e il direttore tec-
nico Aldo Preite mi conosce da
quando stava al Varese». L’an-
no scorso è stato fermo per sei
mesi per la frattura del perone
e nella seconda parte della sta-
gione è andato nel «suo» Fog-
gia, dove ha giocato 9 gare se-

gnando 3 gol. Buono il primo
impatto con il Pavia: «Ho trova-
to un bell’ambiente e un otti-
mo spogliatoio». Ha fatto la
preparazione con il Varese, an-

che se nell’ultima settimana si
è allenato poco. Volendo, co-
munque, può andare in cam-
po già oggi contro il FeralpiSa-
lò, nella prima di campionato,

perché è già arrivato il via libe-
ra della Lega. Così come può
giocare subito Mauro Redaelli,
altro acquisto dell’ultima ora.
«Fare il salto dalla serie D alla
Prima divisione è per me una
grandissima occasione, ina-
spettata fino a poche settima-
ne fa – spiega Redaelli, pure lui
classe ’92 – dopo l’amichevole
tra Caronnese e Pavia mi è sta-
to chiesto se ero disposto a fare
un provino con gli azzurri. Ho
accettato al volo, poi la trattati-
va è andata a buon fine. Sono
un mediano, più di quantità
che di qualità, do tutto in cam-
po, finché non ne ho più».

E ci vorrà questo spirito oggi
nell’esordio di campionato
contro il FeralpiSalò per incas-
sare l’intera posta. Mister Gior-
gio Roselli ha problemi in dife-
sa: Capogrosso è a disposizio-
ne ma è difficile che venga ri-
schiato dall’inizio, mentre

D’Orsi è di nuovo fermo e Di
Chiara è squalificato. «Dietro
siamo un po’ rattoppati – con-
ferma il tecnico del Pavia – e
non ci voleva proprio. Bisogna
stare attenti al Feralpi, squadra
brava a rubare palla e a riparti-
re. Fanno un 4-3-3 che in fase
difensiva diventa un 4-1-4-1».
Il Pavia, che ha indisponibile
pure Meza Colli, deve anche
cancellare la brutta figura di
mercoledì in Coppa Italia con-
tro il Savona: «Mi auguro che
quella prestazione abbia fatto
incavolare qualche mio gioca-
tore che non ha avuto l’atteg-
giamento giusto». Nel Feralpi
squalificato Tarana, al centro
dell’attacco dovrebbe esserci
Luca Miracoli, ex Valenzana.
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Inizia oggi alle 15.30 il cam-
pionato d'Eccellenza
2012-13. Le cinque pavesi so-
no tutte inserite nel girone A,
con le squadre varesine e mi-
lanesi. Chi vince il campiona-
to va direttamente in serie D,
dalla seconda alla quinta clas-
sificata sfide di play off per
determinare le graduatorie
di ripescaggio nella D
2013-14.

Le ultime due retrocedono
direttamente in Promozione,
mentre dalla terzultima alla
sestultima classificata ci sa-

ranno i play out per determi-
nare altre due retrocessioni.

Le favorite d'obbligo sono
Solbiasommese, società nata
in estate dalla fusione tra Sol-
biatese Arno e Sommese, e
Inveruno.

Tra le pavesi il Vigevano
parte per puntare ai quartieri
alti, ma il deludente precam-
pionato e la sterilità dell'at-
tacco della squadra di Rober-
to Sorrentino hanno creato
non poche preoccupazioni
nell'entourage ducale. E già
oggi c'è la prova del nove. Al
Dante Merlo arriva la Solbia-
sommese.

Chi può impressionare, do-
po un precampionato da fa-
vola, è la Pro Vigevano Suar-
dese. La squadra di mister
Diego Della Giovanna ha fat-
to vedere un grande calcio in
Coppa Italia. Oggi i biancone-
ri ricevono a Suardi la Buste-
se.

Sulla carta dovrebbe esse-
re un ostacolo superabile
quello che invece si troverà
di fronte l'Oltrepo, che mira
alle zone alte della classifica.
La squadra di Paolo Chierico
sarà di scena in casa del neo-
promosso Settimo Milanese.

Mina vagante invece è il

Villanterio del confermato
Claudio Lombardo. I giallo-
neri debuttano oggi in casa
contro la temibile Sestese.

Si prospetta invece un cam-
pionato di lotta per la salvez-
za per il Garlasco. I gialloblù
di Paolo Maggi, che hanno ot-
tenuto la permanenza in Ec-
cellenza ai play out nella scor-
sa stagione, oggi pomeriggio
saranno di scena in casa della
Vergiatese.

Girone A. Prima giornata
(ore 15,30): Arconatese-Ron-
calli, Fenegrò-Atletico Cvs,
Inveruno-Magenta, Marnate
Nizzolina.Union Villa Cassa-
no, Pro Vigevano Suarde-
se-Bustese (Mantellina di Co-
mo), Settimo Milanese-Oltre-
pò (Bracconi di Brescia), Ver-
giatese-Garlasco (Bonomo di
Milano), Vigevano-Solbia-
sommese (Dell'Oca di Co-
mo), Villanterio-Sestese (Pa-
pa di Milano). (s.bar.)

Valenzana, debutto
con il Cenisia
Spazio a Cantiello
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Pavia,esordiocolFeralpi
ma è emergenza in difesa
Pompilio si presenta: «Sono una seconda punta, somiglio a Cassano»

Luca Pompilio (a destra) nel suo primo allenamento al Pavia con Fasano

PartenzainsalitaperilVigevano
Eccellenza. Subito la favorita Solbiasommese. Oltrepo, gara abbordabile

Roberto Sorrentino (Vigevano)

Tutto pronto in casa Valenzana
per l’esordio nel campionato di
Eccellenza questo pomeriggio
(ore 15) in trasferta con i
torinesi dello Sporting Cenisia.
Qualche problema di
formazione per mister
Schiavone che dovrà fare a meno
degli infortunati Massaro, Rizzo
e dello squalificato (3 giornate)
Falco. Da valutare le condizioni
fisiche del jolly di centrocampo
Luca Palazzo, anche se molto
probabilmente non verrà
rischiato. In attacco spazio
dunque al giovane Cantiello,
classe ’94.
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