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I COMMENTI L’analisi dell’allenatore e del direttore sportivo dopo il primo allenamento

Braggion: “Sarà difficile, ma non abbiamo paura”
Grani: “C’è da lavorare, massima concentrazione”
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Il Pettorazza del presidente Felice Lazzarin è pronto per la nuova esperienza nel campionato di Prima categoria (foto di Monica Cavallari)

PETTORAZZA GRIMANI – Il Pettorazza
ha riconfermato la panchina al timo-
niere Simone Braggion che nella scor-
sa annata calcistica ha compiuto l’im -
presa vincendo i play off di Seconda
c at e g o r i a .
Il tecnico ha le idee chiare sulla stagio-
ne alle porte: “Cominciamo questo
nuovo anno. Nello scorso, siete stati
magnifici e ripartiamo da lì. Io e Mirco
Genovese abbiamo voluto confermare
la rosa perché secondo noi, è valida
anche in Prima categoria e possiamo
fare bene”.
Prosegue lo stesso Braggion: “Chiudia -
mo la pagina dello scorso anno e
iniziamo a lavorare. È un campionato
difficile, ma non ci fa paura nessuno.
Non bisognerà esser molli e già da
subito dobbiamo fare sul serio. Quelli
nuovi entrano in un gruppo vincente e
devono metterci il massimo impegno
per conquistare posto e fiducia”.
Il direttore sportivo Paolo Grani ha
aggiunto: “Partendo dalla soddisfazio-
ne immensa dello scorso anno, si rico-
mincia da zero, convinti che siamo
pronti per la categoria, ma sarà molto
molto difficile. Lo staff tecnico ha la
precedenza su tutti e fino a fine stagio-
ne avrà l’appoggio di tutta la società. È
il vostro campionato, visto che tanti di
voi sono navigati in questa categoria.
Ci sarà da lavorare, chiedo di dimostra-

re sempre la massima concentrazio-
ne”.
Sono stati aggregati alla squadra il
centrocampista Matteo Bergantin, ex
Piovese e Solesinese, il difensore Mar-
co Donà dal Conselve, gli attaccanti
Filippo Donati dalla Piovese, Stefano
Gobbo dalla Clodiense e Matteo Zan-
ghierato dagli amatori del Boscochia-
r o.
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Lunedì il Pettorazza ha iniziato la preparazione atletica


