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EUROSPIN LUGO
Dalla sconfitta in Coppa
la "spinta" promozione 

L'Eurospin Lugo è stato rifondato lo 
scorso anno e già cominciano a vedersi 
i primi risultati. Uno di questi è la pro-

mozione in Seconda categoria, conquistata 
con una giornata d'anticipo. 
Un plauso va sicuramente alla nuova società, 
che in poco tempo è riuscita costruire un 
organico competitivo e ad andare oltre le 
aspettative iniziali.
Uno dei principali autori di questa splendida 
annata è sicuramente l'allenatore, Massimo 
Zavagnin, che è riuscito a vincere il campio-
nato alla prima stagione.
Vista anche la cavalcata nella Coppa Gian-
mauro Anni, persa soltanto ai supplementari 
con l'Altair, proviamo a ripercorrere questa 
straordinaria stagione grazie alle parole del 
tecnico.
- Innanzi tutto quali sono le emozioni che prova 
dopo questa vittoria?
"Devo ammettere che, essendo la mia prima 
promozione da allenatore, è una gioia inde-
scrivibile. Questa grande emozione è arrivata 
dopo la delusione e l'amarezza di tutti noi per 

la sconfitta in finale contro l'Altair, quindi ci ha 
ridato morale ed è stata la giusta ricompensa 
per gli sforzi profusi durante l'anno da parte 
dell'intera società. 
Dopo la finale di coppa, mancavano anco-
ra quattro partite e pensavo che i ragazzi 
avrebbero mollato dopo aver ricevuto una 
grande delusione, invece devo dire che quella 
sconfitta ci ha dato la scossa per portare a 
casa il campionato".
- E' stato un percorso semplice o ci sono stati 
degli ostacoli?

"Nonostante all'inizio qualcuno pensasse che 
sarebbe stata una stagione facile, ci tengo a 
dire che abbiamo avuto delle antagoniste 
molto ostiche, come ad esempio Lampo e 
Concordia.
Il risultato finale infatti dice che abbiamo 
vinto solo alla penultima giornata, quindi 
non è stata una passeggiata".
- Avete subito pochissimi gol quest'anno, solo 1 
e, siete stati la miglior difesa del campionato. 
Questo dato è dovuto ad una sua particolare 
cura della fase difensiva?

di Gioacchino Cutrupia

3  Categoriaa

"In realtà non amo molto la difesa, certamente 
cerco di curare ogni ruolo, però ammetto che 
abbiamo subito pochi gol grazie ad un grande 
gruppo e, soprattutto, grazie ai fortissimi 
difensori che ho avuto a disposizione. A 
metà campionato avevamo subito solo otto 
reti. Molti componenti della rosa ci hanno 
messo la loro esperienza e le loro qualità: 
tutto questo ha fatto la sua parte".
- Cosa vi ha permesso di vincere il campionato?
"Secondo me lo spirito di gruppo è stato 
fondamentale: ho avuto la fortuna di allenare 

un mix di giocatori esperti e giovani che si 
sono amalgamati assieme. Questa è stata la 
nostra forza principalmente".
- Ha dovuto cambiare il modulo in corsa o è 
andato tutto bene dall'inizio alla fine della 
stagione?
"All'inizio giocavamo con un 4-4-2 che non 
è il modulo che preferisco. Il sistema che 
preferisco, infatti, è con la difesa a tre, il 
3-4-1-2, però ultimamente ci siamo adattati 
ad un 4-3-3".
- Cosa ne pensa dei giovani in prima squadra?

"Ne ho molti, alcuni erano addirittura fermi e 
li ho integrati in prima squadra e sicuramente 
se continueranno avranno un buon futuro. 
E' fondamentale puntare anche su di loro".
- Infine, cosa pensa e si augura per il futuro di 
questa formazione?
"Non ci ho pensato molto: è chiaro che la 
Seconda categoria è un po' diversa e ci sarà 
da fare qualche innesto sicuramente, anche 
perché dovremo sostituire il nostro capitano 
Battaglin che è a fine carriera ed è stato la 
nostra bandiera".

Dopo la rifondazione dello scorso anno la società è stata protagonista di una stagione da ricordare

Sportiello Cristian  Portiere

Dal Bianco Luca  Portiere

Dal Santo Michele  Difensore

Toniolo Luca  Difensore

Reato Matteo  Difensore

Faccin Enrico  Difensore

Elipanni Nicola  Difensore

Lavarda Filippo  Difensore

Bernardelle Riccardo  Difensore

Costalunga Nicola  Centrocampista

Tagliapietra Enrico  Centrocampista

Perin Marco  Centrocampista

Guerra Davide  Centrocampista

Zannoni Enrico  Centrocampista

Sardei Matteo  Centrocampista

Scappellato Fabio  Attaccante

Lupo Andrei  Attaccante

Pierantoni Davide  Attaccante

Battaglin Stefano  Attaccante

Carolo Giuliano  Attaccante

khalil Kaabouri  Attaccante

Zito Thomas  Attaccante

GIOCATORI IN ROSA

IL GIRONE DI RITORNO

Settecomuni Eurospin Lugo 1-4

Lampo 1945 Eurispin Lugo 2-3

Calcio Gazzo Eurospin Lugo 0-4

Eurospin Lugo Valli 4-1

Eurospin Lugo Concordia 1-0

Eurospin Lugo Tresche Conca 2-2

Breganze Eurospin Lugo 2-1

Eurospin Lugo Monte Di Malo 2-0

Longa 90 Eurospin Lugo 2-2

Eurospin Lugo Grantorto 3-0

Newteam Ss. Trinita Eurospin Lugo 0-2

Eurospin Lugo Ponte Dei Nori 3-1

SQUADRA P V N P

Eurospin Lugo 52 16 4 2

Lampo 1945 46 13 7 2

Concordia 45 14 3 5

Monte Di Malo 39 11 6 5

Breganze 35 9 8 5

Longa 90 (-1) 33 10 4 8

Tresche Conca 32 9 5 8

Newteam Ss. Trinita 24 7 3 12

Settecomuni 17 5 2 15

Grantorto 17 5 2 15

Ponte Dei Nori 16 5 1 16

Calcio Gazzo 15 4 3 15


