
V
IP

VENERDÌ 21 MAGGIO 2010 IL TIRRENOXIV LUCCA SPORT
 

Contatto tra Giovannini e il procuratore del centrocampista che Favarin ha già allenato nella stagione 2006-2007 alla Ternana

La Lucchese offre un biennale al mediano Di Deo
Per il dopo Nicastro la prima scelta resta Ginestra, il Novara non vuol mollare Drascek

LUCCA. Paolo Giovannini sta bruciando le tappe. Nel giro
di una settimana ha praticamente concluso i rinnovi dei
contratti con i giocatori in scadenza e quelli già legati alla
Lucchese. Il diesse e il tecnico Favarin hanno agito avendo
chiare le strategie per ridisegnare la Lucchese futura senza
sforare il budget. Ad oltre un mese dall’apertura del calcio-
mercato la rosa attuale può contare su una buona ossatura.

Adesso nei piani ci sono al-
tri cinque innesti di qualità
per costruire una squadra
competitiva. Gli obiettivi so-
no un portiere esperto (Gine-
stra in pole position, seguito
da Servili dell’Alessandria),
un altro difensore, un centro-
campista (Di Deo e/o Dra-
scek), due esterni offensivi
(Casoli e Baido, rispettiva-
mente del Gubbio e del Bas-
sano, tra i papabili) e una
punta centrale che, a meno
di clamorose sorprese, sarà
Marotta del Gubbio (l’accor-
do sarà ratificato dopo i
playoff degli umbri). Le com-
proprietà di Baldanzeddu
(Empoli) e Kras (Reggina) sa-
ranno risolte probabilmente
a giugno. Ma il difensore sar-
do dovrebbe restare, visti i
buoni rapporti tra le due so-
cietà. Poi ci sarà da affronta-
re la questione dei giovani.

Di Deo. Intanto la Lucche-
se si avvicina al forte centro-
campista della Ternana.
Mentre sembra più difficile
arrivare a Drascek, alla luce
della conferma di Carloto e
dei tentennamenti del regi-
sta di Monfalcone che aspet-
ta di incontrare i dirigenti
del Novara che potrebbero
proporgli di restare in serie

B. In caso contrario Lucca è
la sua prima scelta. A questo
punto, con la conferma del
mediano brasiliano, potreb-
be esserci spazio per un solo
rinforzo. La sensazione è che
mister Favarin preferisca
Guido Di Deo. Il centrocampi-
sta salernitano di Battipaglia
(29 anni) è più completo e lui
lo ha già allenato nella sua
esperienza sulla panchina
rossoverde della Ternana.
Giovannini ha avuto un con-
tatto con l’agente del calcia-
tore (Pastorello). La Lucche-
se gli offrirebbe un contratto
biennale. Su Di Deo, però, ci
sarebbe anche una società di
serie B. Il centrocampista
vanta una carriera importan-
te in C1 e in B. Oltre 200 pre-
senze, di cui 61 tra i cadetti
con Salernitana, Ternana e
Frosinone. Favarin lo cono-
sce bene per averlo allenato
nella stagione 2006-07 in C1
(16 presenze). Un centrocam-
pista col vizio del gol (2-3 a
stagione, 12 nella Fermana
nel 2004), specie su punizio-
ne. Nel suo bagaglio tecnico
una forte personalità, un tiro
efficace e una conoscenza
del girone meridionale. Que-
st’anno nella Ternana (com-
pagno di squadra del neo-ac-

quisto Bertoli) ha sfiorato i
playoff in un girone molto
difficile.

I portieri. Dopo la separa-
zione con Federico Nicastro
(piace al Pisa), la Lucchese è
a caccia di un portiere esper-
to. Una pista porta a Paolo
Ginestra, 30 anni, con una
carriera importante (anche
Milan e Inter senza giocare),
soprattutto legata alla Terna-
na. Anche se negli ultimi an-
ni ha giocato poco Favarin lo
conosce bene. Nell’ultima
stagione, dopo essere stato
messo fuori rosa nel club um-
bro, è stato terzo portiere del
Parma e poi è finito in Tur-
chia. Un elemento navigato
per la C1 e di grande cari-
sma. Un altro nome in caldo
è Andrea Servili, 35 anni,
che nelll’ultimo campionato
ha difeso la porta dell’Ales-
sandria (30 presenze).

I giovani. Per regolamento
debbono essere tesserati otto
under 23. Tre sono in già in
organico: i portieri Pennesi
(sarà confermata la compro-
prietà con Lenzi che resta ad
Ascoli) e Berti e il difensore
laterale Petri. E tra Bartocci-
ni, Michelini, Vannucci e
Kras almeno due dovrebbero
restare. Mancano tre elemen-
ti: uno potrebbe essere Giaco-
mo Casoli, un altro proveni-
re dalla Primavera della Fio-
rentina (piace un difensore
esterno sinistro) e un terzo è
ancora da individuare.

Nicola Nucci
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Deo in azione, nel 2007 segnò un gol alla Lucchese

 
LA ROSA ATTUALE

Mancano 7 giocatori
LUCCA. Ecco la rosa attuale.

Portieri: Pennesi, Berti; Difensori:
Bova, Lollini, Bertoli; Centrocampi-
sti: Chadi, Carloto, Vannucci, Mariot-
ti, Galli, Michelotti, Petri, Michelini;
Punte : Biggi, Bartoccini, Pera, Tad-
deucci. Situazioni da risolvere: Bal-
danzeddu (compr. Empoli), Kras (com-
pr. Reggina), Potenza (prestito Ascoli).

 
CARLOTO, EX DI TURNO

«Alto Adige scarico,
possiamo farcela»

LUCCA.  Luiz Carloto, 29 an-
ni, ha firmato. Il centrocampi-
sta brasiliano resterà un’altra
stagione in rossonero.

Quali sono stati i motivi
di questa scelta?

«La Lucchese mi ha dato
l’opportunità di confrontarmi
con un campionato di C1, vi-
sto che a Benevento collezio-

nai solo una presenza. Poi l’attacca-
mento a questo gruppo straordinario
con il quale abbiamo centrato due pro-
mozioni di fila e a un città stupenda do-
ve è nato mio figlio Leonardo».

Domenica torna a Bolzano da ex,
come Galli e Bova. Cosa ricorda?

«Sono arrivato nell’Alto Adige nel
gennaio 2005 e alla fine ho giocato una
decina di gare. Ma conservo buoni ri-
cordi di una società seria e organizza-
ta. Il presidente all’epoca era nel diret-
tivo ed è rimasto il blocco dei giocatori
di lingua tedesca».

Che tipo di partita si aspetta?
«Dipenderà dalla condizione psico-fi-

sica e dalla formazione. L’Alto Adige
ha conquistato la promozione solo al-
l’ultima giornata e potrebbe essere sca-
rico. E poi ha perso la prima gara».

C’è anche un precedente col Bene-
vento nella Supercoppa.

«Perdemmo la prima partita con la
Reggiana e poi in casa superammo il
Pergocrema dove giocava Galli. Stavol-
ta voglio vincere il trofeo».

Ni.Nu.

LUCCA.  Un funerale da numero
uno. Come il numero sulla maglia della
Lucchese che ha coperto il feretro. Un
bagno di folla nella chiesa dell’Arancio
per l’ultimo saluto a Nicola Tuccori, 46
anni, commerciante, per tutti il mitico
«Picone», scomparso martedì per una
malattia incurabile. C’erano tutti gli
amici: gli Irrudicibili 77 e gli ultras stori-
ci. La Lucchese era rappresentata dal
ds Paolo Giovannini e dai giocatori Pe-
ra, Bova, Lollini. All’ingresso della chie-
sa uno striscione: «Una brutta trasferta
Nicola, quando arrivi cerca Piergior-
gio». In riferimento a Piergiorgio Cec-
chi, tra i fondatori del tifo rossonero.
Cori, slogan e fumogeni rossi all’uscita
della chiesa. E una sciarpata in omag-
gio ad un tifoso vero che sarà sempre
un punto di riferimento. Goliardia, iro-
nia, simpatia. Picone, tifoso naif, re-
sterà nella storia della Lucchese.

 

Sabato a Vorno
il memorial

Stefano Antonetti

 

Sciarpe, cori e bandiere
ai funerali di «Picone»,

l’anima del tifo rossonero
LUCCA. Un triangolare nel

segno di Stefano Antonetti, il
giovane di 18 anni, grande tifo-
so della Lucchese e di Manuel
Pera, morto nel 2008 in un tra-
gico incidente stradale. La ma-
nifestazione si svolgerà sabato
pomeriggio alle 15 al campo
sportivo di Vorno, ultima squa-
dra in cui ha giocato Stefano, e
parteciperanno Folgore Segro-
migno, Vorno e Lammari Ma-
rio Micheli. La manifestazione
(ingresso libero) è stata orga-
nizzata dal padre Raffaele e dal
fratello di Stefano, promotori
della nascita dell’associazione
Stefano Antonetti che vuol so-
stenere le persone in difficoltà.
Alle squadre e agli atleti parte-
cipanti sarà offerta una targa
ricordo.

LUCCA.  Lucchese-Juve
Stabia si disputerà mercole-
dì 26 alle ore 17.30 anziché
alle 16. Un modo per agevo-
lare l’afflusso di tifosi ed
avere una cornice di pubbli-
co maggiore.

Intanto la Lega ha comu-
nicato che i biglietti relativi
alla gara del 23 maggio Su-
dtirol - Lucchese (inizio ore
16) del settore ospite sono
in vendita, attraverso il cir-
cuito TicketOne, ai punti:
Media World - via delle Cor-
nacchie; Sky Stone & Songs
- piazza Napoleone; Punto
Snai - via Cantore. Il costo è
11,50 euro. I biglietti saran-
no disponibili fino al 22
maggio alle 19 ed il giorno
della gara le biglietterie del-

lo stadio “Druso” rimarran-
no chiuse.

Ma non c’è soltanto il cal-
cio giocato.

Lunedì scorso infatti i ge-
melli lucchesi del gol - alias
Manuel Pera e Marino Tad-

deucci - sono stati ospiti del
Club Subbuteo Libertas al
circolo El Nino all’Annun-
ziata. E si sono affrontati
su un panno verde a colpi
di punta di dito. Il mitico
gioco del Subbuteo è torna-
to in auge anche nella città
della Mura. I due attaccan-
ti, grandi appassionati, si
sono divertiti sotto lo sguar-
do di tanti tifosi rossoneri.
Il bomber di Lammari, che
alla prima stagione tra i
professionisti ha segnato 10
gol, ha dato spettacolo an-
che con le miniature rosso-
nere con alcuni colpi ad ef-
fetto di grande realismo. Al-
la fine Pera e Taddeucci,
che hanno ricevuto la spilla
ufficiale del club come soci
onorari, hanno scattato una
foto di gruppo con la pro-
messa di tornare a sfidarsi.
Euforico il bomber del buc-
cellato che avrà l’occasione
di giocare in C1. Due anni
fa era in Promozione.

Ni.Nu.

Manuel Pera
e Marino
Taddeucci
impegnati
nel Subbuteo

 

Dal campo al panno verde
Sfida di Subbuteo tra Pera e Taddeucci

 

IN BREVE
- PODISMO.  Doppio appuntamento, questo
week end, con il podismo non competitivo. Do-
mani per il circuito “Il sabato... si vince” la mar-
cia a passo libero è a S. Colombano per la 5ª edi-
zione della “Marcia Andina”. Partenza pomeri-
diana ore 16.30. Domenica appuntamento ad An-
traccoli per la “34ª Sgambata paese di Antracco-
li-La vita è bella... corriamola insieme-Memorial
Andrea Puccini”, organizzata dal Gs Marciatori
Antraccoli, dove sono attesi oltre 1500 podisti.

- MEMORIAL TORI.  Domani l’associazio-
ne amici del Perù in collaborazione con il Co-
ni e del CsaIn, organizza la V edizione della
Marcia Andina, ed il III Trofeo Andrea Tori
in memoria del ragazzo di Segromigno pre-
maturamente scomparso nell’agosto di 3 an-
ni per un grave incidente di moto. Grazie a
una raccolta di fondi da devolvere ai meno
fortunati, in sua memoria hanno preso vita
una serie di iniziative benefiche. Il ritrovo e
la partenza per la marcia podistica a passo li-
bero e non competitiva è alle 15,30 alla chie-
sa di San Colombano. L’incasso sarà devolu-

to ai missionari laici che operano in Perù.

- GINNASTICA RITMICA.  La società Gin-
nastica Ritmica Ponsacco ha ospitato la scor-
sa domenica il Torneo Speciale Toscana La-
zio. Sul podio Caterina Giovannoni e Alice
Martinelli della Gym Star di Capannori. Cate-
rina nella Juniores vince entrambe le specia-
lità: palla e cerchio. Alice, nella categoria Se-
niores, si aggiudica il secondo posto anche
lei su entrambi gli attrezzi: palla e nastro.

- TORNEO INTERFORZE.  Al campo spor-
tivo di S. Lorenzo a Vaccoli proseguono le
partite del 1º Torneo provinciale “Interforze”
- Trofeo Claudio Doroni - organizzato dall’U-
nione Sportiva Acli di Lucca. Stasera si gioca
la prima giornata di ritorno con le partite: Fi-
nanza-Carabinieri (ore 20.30), a cui seguirà:
Forestale-Polizia (ore 21.30). Questi incontri
di calcio a sette, che si giocano in notturna,
vi partecipano cinque squadre: Carabinieri,
Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia
di Stato “Centauri”, Vigili del Fuoco.
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