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La squadra è prima nel girone B di Terza categoria e avanza anche in Coppa
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Eurospin Lugo
Concordia
Lampo 1945
Longa 90
Breganze
Monte di Malo
Tresche Conca
Grantorto
New T SS Trinita
U.Calcio 7 Comuni
Valli
Ponte Nori
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Orsiana
Valli
Valdastico
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IL GIRONE D'ANDATA
Lugo

Settecomuni

3-2

Lampo 1945

Lugo

0-4

Lugo

Calcio Gazzo

4-0

Valli

Lugo

1-4

Concordia

Lugo

0-2

Tresche Conca

Lugo

0-1

Lugo

Breganze

1-0

Monte Di Malo

Lugo

0-0

Lugo

Longa 90

0-0

Grantorto

Lugo

1-2

Lugo

N.T. Ss. Trinita

3-0

Ponte Dei Nori

Lugo

3-5

GIOCATORI IN ROSA
Sportiello Cristian
Dal Bianco Luca
Dal Santo Michele
Toniolo Luca
Reato Matteo

Il gruppo e la società
le armi dell'Eurospin Lugo
► Il tecnico Massimo Zavagnin

di Enzo Voci

1

0 vittorie e 2 pareggi in 12 partite, conditi da 29 gol fatti e solamente 7 subiti.
Sono queste le cifre dell'eccellente
cammino dell'Eurospin Lugo, campione
d'inverno del girone B di Terza Categoria
e con un piede (ha vinto la partita d'andata

per 4 a 0 contro il Concordia) in finale della
Coppa Gianmauro Anni.
Una squadra che finora sta lasciando poche
speranze agli avversari, anche se – ovviamente
– nessuno in casa biancoazzurra si sente già
vincitore e tutti vogliono continuare a lavorare
senza assilli e con serenità per proseguire
al meglio l'avventura, come sottolineato
dall'allenatore Massimo Zavagnin.
“All'inizio l'intenzione era di disputare un
campionato di vertice – ci spiega – senza
però l'obbligo di salire di categoria. Siamo
consapevoli però che la formazione è stata

costruita per essere importante e nel girone
d'andata lo abbiamo dimostrato. Detto questo,
sappiamo che ci sono delle concorrenti che
possono darci fastidio nel ritorno, anche
perché le squadre ormai ci conoscono e ci
affronteranno in maniera diversa. Sarà tutta
un'altra storia”.
Le avversarie da tenere d'occhio, secondo
l'allenatore, sono più di una. “C'è il Concordia
– sottolinea – che è a soli 4 punti da noi, ma
altre insidie potrebbero arrivare dal Lampo
e anche dal Breganze nonostante sia un po'
staccato. In generale ho visto delle squadre

giovani, che però possono dire la loro”.
Dal canto suo l'Eurospin punta sul gruppo e
su una società che è molto presente.
“Abbiamo un gruppo stupendo – spiega Zavagnin - E' un mix tra giocatori d'esperienza
e qualche giovane interessante, con i primi
che stanno stanno facendo da traino ai secondi e tutti stanno dando il loro contributo
quando chiamati in causa. La rosa è ampia
– sottolinea il mister – in allenamento c'è
grande entusiasmo, anche perché la società
ci è molto vicina e ciò ci permette di lavorare
al meglio e con serenità”.
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Citare qualche giocatore in particolare non
darebbe merito, secondo Zavagnin, all'impegno
che tutti stanno mettendo, ma qualcuno si
sta distinguendo in modo particolare.
“Sarebbe riduttivo nei confronti degli altri
giocatori – spiega – ma se devo sceglierne uno
dico Andrei Lupo che, nonostante un fisico
un po' mingherlino, mi ha impressionato. E
ovviamente il nostro capitano Battaglin, che
sta mettendo la sua esperienza a disposizione
del gruppo. Ma ripeto... Tutti stanno dando
il loro apporto quando chiamati in gioco”.
Una soddisfazione per quanto fatto finora
che si ritrova anche nelle parole del presidente Domenico Brazzale, il quale – al di là
dell'esito di questo campionato – sottolinea
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l'impegno della dirigenza nel voler creare
una realtà solida e duratura.
“Al primo anno di società – ammette il massimo
dirigente - forse avevamo commesso qualche
errore, ma quest'anno, che speriamo sia fortunato, ci siamo migliorati, allestendo una
rosa numerosa e valida anche nei cambi, con
l'obiettivo di disputare un buon campionato, e
questo ci rende orgogliosi. Ma non vogliamo
fermarci qui, vogliamo crescere anche sotto
altri punti di vista: oltre ai giocatori abbiamo
allargato la rosa della dirigenza con il nuovo
direttore sportivo e vogliamo provare a far
crescere anche un piccolo settore giovanile
che penso sia necessario per il futuro della
società”.

LA SPESA INTELLIGENTE
Mattina: da martedì a sabato 08.30-12.30
Pomeriggio: da lunedì a sabato 15.30-19.30
Giorno di chiusura: DOMENICA
Eurospin Lugo Di Vicenza - Via Divisione Julia 2
Lugo Di Vicenza - Tel:0445861380
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