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La Centese vuole il massimo Berra e Consandolo sono a ruota
Da domani partono i raduni di gran parte delle formazioni di casa nostra Scopriamo obiettivi, organici e amichevoli in

vista della nuova stagione

 
[Alessandro  Bassi]

 

Prima categoría La Centese vuole il massimo Berra e Censándolo sono a ruoti Da domani partono i raduni di gran

parte delle formazioni di casa nostra Scopriamo obiettivi, organici e amichevoli in vista della nuova stagionedi

Alessandro Bassi Tra pochi giorni tornano in campo anche le squadre di Prima categoria. Un Pontelagoscuro

ringiovanito, ma dalle intatte ambizioni di crescita, inizierà la preparazione domani alle 19 sul terreno amico di Ponte.

Allenatore sarà sempre Luca Fantuzzi. Ildirettore sportivo Luca Popolo comunica di aver proposto due amichevoli:

una sabato 27 alle 15.30, quando a Pontelagoscuro scenderà la Portuense. Secondo momento di verifica, in trasferta,

mercoledì 31 agosto al le 20,30a Stienta contro lalocale formazione dei di lettanti  del Veneto. I

convocatisonoiportieriMacchieMaghini; difensori Artioli, Buttini, Ghali, Cesari, Covezzi, Maniezzo, Roccati, Salmi;

centrocampisti: Cavallini, Fabris, Madkhour, Vicentini. Attaccanti; Balboni, Berto, Farinelli, Marchi, Olivo, Tatani,

luniores aggregati; Battistini, Domi, Riccitiello, Savelli, Zerlottin. IlTresigalloparteconlapreparazionc giovedì 18 agosto.

Due confronti ( allenamenti congiunti il 26 agosto con la Sorgente e il 31 con la Sangiovannese): squadra giovane con

qualche ragazzo ex Copparese, ma un gruppo potenzialmente molto valido. Agli ordini di mister Alessandro Balestra,

convocati: S. Ansaioni, Bersanetti, Bianchini, Campi, Ceregatti, Frustaglia, Gherlinzoni, Lodi, Marzola, Paul, Pavaci,

Piscopo, Poletti, Rivaroli, Shammout, Luca Stabellini, Zardi, Zerbini, Zona. Il Gallo ha cambiato molto e parte con le

ambizioni di sempre: un buon campionatoetogliersimoltesoddisfazioni. Con un attacco estroso epotenzialmente

devastante. Il direttore sportivo Bolzonaro sottolinea che la strafavorita per il campionato è la Centese,

maaruotaseguonolaFrugesport, il Bondeno e il Basca. Inizio della preparazione domani. Agli ordini del nuovo mister

Nardiello, i portieri Deodari, Farina, Zanardi; difensori: Bussolari, Coraini, Grazzi, Matteuzzi, Novelli, Pelotti, Zibordi;

centrocampisti; Fiorini, Fuoco, Covoni, Kamberi, Maggiori, Merli, Rossi, Sani, Stanghellini; attaccanti: Bailarín, lardi,

Nyezhentsev. Rollini, Roncarati, Slimani, Srilii, Test di preparazione-amichevoli congiunte il 23 agosto alle 20.30 a

Fossanova San Marco con l'Adi San Luca San Giorgio, il 27 alle 16 a Gallo con la Juniores elite del Sant'Agostino, il

30 alle 20.15 col Casumaro ed infine a Ospitai Monacale alle 20.15 a casa dell O spit ales e. Il Berrà ed il Consandolo

sono state le due squadre che sono andate più avanti con i playofflo scorso anno e sono state anche le prime

formazioni a ripartire, una settimana fa, con la preparazione, Ormai i ragazzi sono già stanchi- scherza il mister

berrese Grassi-: continueremo a metterebenzina nel serbatoio. Non ho programmato amichevoli o allenamenti

congiunti. Non credo troppo in queste partite. Forse, sedovesseesserenecessario, potremo organizzarne prima della

Coppa, ma senza essere troppo preoccupati. Sulla stessa falsariga il Consandolo (mister Dirani è noto per curare con

molta attenzione la preparazione), Per i rossoblù argentani, dunque, solo allenamenti congiunti. IlVaccolino si propone

un campionato tranquillo, con una squadra solida e bene assortita affidata al valido tecnico Mauro Zangirolami,

coadiuvato dal suo vice Nicola Ventura e dal preparatore dei portieri valerlo Buzzoni. Inizio della preparazione

domani, prima amichevole fissata il 31 contro l'Atletico Delta. La rosa dei convocati è la seguente: Blandi Arapi,

Gianluca Bandini, Matteo Belletti, Samuele Biondi, Giacomo Bonazza, Gianluca Bulgarelli, Mauro Cavalieri, Federico

Cinti, Sasha D'Angelo, Matteo Fabbri, Mirco Ghirardelli, Massimo Lillo, Pietro Luciani, Simone Mantovani, Andrea

Mannelli, Marco Mazzotta, Michel Miaño, AndreaStella, Cristian Taddei, Nicolo To masi. Alessi o Visentini. La

rinnovatissima Centese riparte domani elo fa con grandi prospettive: nuovo direttore sportivo di grande esperienza,

Lorenzo Malaguti; nuovo allenatore, l'espe

rto e conosciuto Lega. La solidità societaria ampiamente dimostrata. Giocatori esperti, buoni giovani. La Centeseè

vista dalle avversarie come il pistolero tutto vestito di nero, che arriva nel villaggio trascinando una bara che contiene
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unamitragliatrice e tante munizioni. Due amichevoli fissate: mercoledì 24 agosto contro il San Felice e il 29 contro il

Persiceto. I centesi hanno convocato i seguenti giocatori, conqualche aggregato. Porti eri: AlbertoAIberghini, Giacomo

Mezzetti, Difensori; Lorenzo Benini, Matteo Borgonovi, Tommaso Cionim Marco Garetto, Davide Orsini (04)

Alessandro Puggiofi, Davide Rodolfi (02), Innocent (aggregato). Centrocampisti; Eduardo Greco, Alberto Finessi (02),

Valerio Lieti, Nicolo Nannini (02) Mania Perelli, Matteo Quaqu a rei li; Lorenzo Â on vie i ni, Francesco Parola (06),

Federico Rossi (05), Vincenzo Seletti (06), Dieng-Attaccanti: Edoardo Carpeggiani, Francesco Cumani, Andrea

Ganzaroli, Alessio Mantovani, Matteo Fype (aggregato 04). Ultima a presentarsi ai nastri di partenza, la neopromossa

Bondeno. Si parte giovedì 18. Attenzione: i matildei hanno puntato ad alcuni giorni di ritiro in montagna, inTrentino, a

partire dal 28 agosto. Anche se, purtroppo, non è possibile portare tutti i giocatori in ritiro, questa scelta consente di

ottimizzare carichi dilavoro senzaHi LaCtnIese vuolemas "'""'i0"?"1010"" Pontelagoscuro ringiovanito ma dalle intatte

forti ambizioni di crescita prolungare la preparazione, giocando anche un'amichevole con una squadra locale.

Amichevoli il 24 (il triangolare del quarto tempo a Casumaro e il primo settembre). Agli ordini di mister Breviglieri,

iportieri Bartoletti, Cristofori, Rausa eToselIi, Difensori: Alvisi, Barbieri, Bianchi,Gallega ri, Cecere, Cestaro, Ferrari, La

Quaglia, Mihai, F. Sabbioni, Saliako, SoviIj. Centrocampisti; Astenghi, Bergamaschi, Colomba, Darraj, DeIlaTorre.

Fratti, MantovanÌ,A.Sabbioni,Tomassetti.Attaccanti: Caruso, Celeghini, Coraini, Freddi,Panzavolta, Succi, Vaccari. La

Coppa Emilia scatterà domeni- nVaccolino punta alla tranquillità II Bondeno ultimo a ritrovarsi: giovedì 18 agosto ca 4

settembre e questi sono gli accoppiamenti che riguardano le nostre formazioni: Gallo-Reno Molinella; Bondeno-

Pontelagoscuro; Consandolo-Tresigallo; Berra-Vaccolino; Centese-Galeazza. Il via del campionato e invece previsto

per domenica 11 settembre. Questa la prima giornata: Consehce-Centese; Basca-S. Antonio; Bondeno-

Pontelagoscuro; Frugesport-Consandolo;al eazza-Tré si gallo; Gallo-Funo; Sant'Agata-Ren o Molinella; Vaccolino-

Berrà. Luca Fantuzzi sarà anche perla prossima stagione alla guida del Pontelagoscuro: domani alle 19 è previsto il

raduno della formazione biancazzurra -tit_org-  -sec_org-
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