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OBBIETTIVO SUL CAMPIONATO 2010/2011
Lonigo, 10/08/2010. Dopo avervi presentato nelle puntate precedenti
Inter, Juve, Milan e Lazio, andiamo ora a far visita ad un’altra grande
del campionato : il Calcio Club Lonigo, la squadra che lo scorso campionato
é giunta fino ai quarti di finale del più importante torneo amatoriale della provincia, ma che
soprattutto aveva dimostrato di avere tutte le carte in
regola per andare a giocarsi la finale allo Stadi Menti di Vicenza.
Prima di parlare però dei prossimi obbiettivi, dobbiamo fare ancora un piccolo
salto indietro. Ci era giunta notizia che alcune settimane fa, quando anche l’attività dei tornei
si era conclusa, si sarebbe tenuta in una località segreta
–si è sentito parlare di Abensberg in Germania, ma la voce non è confermata –
una riunione convocata d’urgenza dai vertici della società. La cosa certa è che
la riunione non si è tenuta né alla sede legale di Via Mazzini, né alla sede operativa di Via
Santa Marina e questo fatto, unito a quello forse ancora più
clamoroso dell’assenza del Presidente aveva fatto pronosticare a molti un inaspettato cambio
al vertice. Ciò non è avvenuto, ma un cambio altrettanto
clamoroso c’è comunque stato. Dopo circa vent’anni ininterrotti da allenatore,
Mister Percali, pur rimanendo nella compagine societaria e assicurando comunque il suo
prezioso apporto, ha deciso di prendersi una pausa e passare il testimone della panchina a
qualcun’ altro. Anche in questo caso molte sono state le voci che si sono susseguite, e
soprattutto una, la più consistente, che dava per certo l’arrivo di uno degli allenatori più
vincenti del calcio leoniceno
(a onor del vero però, bisogna dire che quest’ultimo ha quasi sempre partecipato a
campionati minori, se non addirittura farsa). Subito si è creato un gran scompiglio, alcuni
non volevano più iscriversi al campionato, altri hanno suggerito di fare l’Over 40, altri ancora
volevano iscriversi all’ Amo Club. Ecco quindi il perché di questa riunione imprevista e
convocata in fretta e furia, dove i responsabili del settore tecnico uniti a un rappresentante
dei giocatori hanno proposto e presentato ai dirigenti un nuovo allenatore a cui, dopo le
opportune discussioni e considerazioni è stato dato all’unanimità l’incarico, da quest’ultimo
accettato, di dirigere la prestigiosa panchina del C.C.Lonigo (bocche cucite sui termini del
contratto e relativi benefit).
Ma ritorniamo ora alla nostra visita. Giunti nel Quartier Generale di Via Santa Marina, ci
rendiamo purtroppo conto di come la programmazione della nuova stagione sia ancora in
fase di preparazione, o meglio è ancora tutto un cantiere aperto,

per cui, ci dice il responsabile alle p.r. Antonio Perin

per quanto riguarda la rosa è ancora presto per dire quale sarà la
lista definitiva dei giocatori, l’unica cosa certa –continua ancora Perin- è che io quest’anno,
se giocherò, non dovrò scaldarmi per un tempo e mezzo come
succedeva negli anni scorsi con Fergusson-Percali.
Anche se la rosa non è ancora definitiva, abbiamo però notato, con grande ammirazione,
come il nuovo allenatore sia già al lavoro per preparare la prossima stagione, già
perfettamente calato nel suo nuovo e impegnativo ruolo

e ci fa sapere come sia già stato programmato per lunedì 30 agosto la ripresa degli
allenamenti.
Anche quest’anno quindi il CCLonigo si presenterà al via con propositi molto agguerriti e sarà
come sempre tra i protagonisti del campionato, soprattutto se, oltre a confermare l’ottima
rosa della passata stagione, riuscirà ad avere a disposizione qualche nuovo e giovane innesto
o il ritorno di qualche valido giocatore tra quelli che avevano già vestito la casacca arancione
nei campionati trascorsi.
N.d.r. : dobbiamo purtroppo scusarci con i nostri lettori per un errore che appare all’inizio del
presente articolo nel momento in cui il giornale è già andato in stampa.

Dobbiamo rettificare quanto segue: la Lazio non fa parte
delle grandi del campionato.
Grazie e arrivederci a tutti alla prossima puntata.
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