Bergamo&Sport

Lunedì 20 luglio 2015

7

Trevigliese, voglia di rivincita
Promozione. Retrocessione amarissima. L’obiettivo è il ritorno in Eccellenza
TREVIGLIO - Voglia di rivincita in casa Trevigliese dopo l'amara retrocessione in Promozione della passata stagione: questa la sensazione emersa dalla presentazione ufficiale di rosa e staff versione 2015-2016, andata
in scena domenica presso le Officine Meccaniche Ciocca di Brignano. Tante le novità
nel parco giocatori: 14 elementi provengono dal mercato, senza dimenticare le promozioni in Prima squadra di alcuni ragazzi
del vivaio biancoceleste. In panchina ecco
la figura carismatica di Maurizio Lucchetti, carico per la nuova avventura: «Dal 10
agosto inizieremo a lavorare duramente e posso anticipare che ci sarà da faticare. Non mi
piace parlare di obiettivi: dico solo che abbiamo le carte in regola per toglierci delle soddisfazioni».
Dall'Arzago giunge invece il nuovo direttore sportivo, Gianluca Leo: «Abbiamo rifondato la squadra con giocatori che sono certo dimostreranno attaccamento alla maglia.

Al momento siamo 22 in rosa, ma vigili sul
mercato: se capiterà la classica ciliegina sulla
torta non ci tireremo indietro. Cerchiamo di
portare la Trevigliese dove merita: possiamo e
dobbiamo fare bene».
Il presidente Bruno Brulli ha fatto riferimento alla storia della società: «108 anni di
storia dimostrano la passione di chi opera in
questo sodalizio. Abbiamo le idee ben chiare:
lo scorso anno non siamo stati all'altezza della situazione e oggi dobbiamo riscattarci. Sia
in rosa che nello staff possiamo contare su gente preparata: ecco perché possiamo riprenderci quello che il campo ci ha tolto nell'ultima
stagione».
Presente anche il sindaco cittadino Giuseppe Pezzoni, che ha sottolineato un aspetto fondamentale: «Abbiamo compiuto un investimento di 800.000 Euro sui campi sportivi di via Bergamo: questo vuol dire che gli allenamenti potranno tornare in città. Mancano
solo due anni al 110˚ anniversario e il mio augurio è quello di poter raccogliere tanti succes-

si sia a livello di Prima squadra che settore giovanile».
Chiusura affidata al patron dello sponsor
principale, Enrico Ciocca: «Sono diversi anni che investo nella Trevigliese e la passione è
tanta. Cosa mi aspetto dalla nuova stagione?
Tutti sono scaramantici, ma io dico che voglio
sempre pensare in positivo e riprendermi la categoria perduta qualche mese fa. Chi veste la
maglia biancoceleste è obbligato ad aspirare
ai migliori traguardi».
Norman Setti

Staff tecnico
Allenatore: Maurizio Lucchetti
Viceallenatore: Devis Seturri
Preparatore atletico: Luca Cavalleri
Preparatore portieri: Domenico Boschi
Medico sociale: Giovanni Corna
Resp. area medica: Emanuele Giacalone
Massaggiatore: Simone Parimbelli
Cassiere: Roberto Chiodaroli
Addetto arbitro: Maurizio Mezzadri
Magazziniere: Massimo Legnani

Organigramma
Presidente: Bruno Brulli
Vicepresidente: Giuseppe Redaelli
Team manager: Francesco Molteni
Direttore sportivo: Gianluca Leo
Segretario: Stefano Gatti
Consiglieri: Fabio Bergamini, Enrico Ciocca,
Giuseppe Fontana, Giulio Galimberti, Silvano Galimberti, Ambrogio Gusmini, Federico
Perazza, Luca Radici, Angelo Rozzoni

La rosa dei giocatori
Portieri: Campana, Moretti
Difensori: Alborghetti, Belloni, Bottini, Pelizzari Da., Pelizzari Di., Rinaldi, Valota, Verga
Centrocampisti: Castagnozzi, Gerlini, Gusmini, Legrati, Mandelli, Mapelli, Merisio, Mezzacapo
Attaccanti: Bianchi, Di Lascio, Guarneri, Rossi

I VOLTI DELLA TREVIGLIESE 2015/2016

La rosa della Trevigliese per la nuova avventura in Promozione. Sulla destra il presidente Brulli

Mister Lucchetti

Il direttore sportivo Leo

