Acd e Real: a Lugagnano
arriva la fusione
S P O R T

La nuova società prende il nome di U.C.D. Lugagnano e
i colori sociali diventano il giallo, il blu, il rosso ed il nero
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La fusione tra l’A.C.D. Lugagnano
e il Real Lugagnano è stata finalmente definita: sono ormai
mesi che aleggiava, ma ora
la notizia è confermata e
siamo in grado di fornirvi i
dettagli dell’operazione
che sotto alcuni punti di
vista si può certamente
definire come clamorosa.
Le due società, che militavano entrambe nel campionato
di Prima Categoria, hanno deciso di inaugurare un nuovo percorso
con intenti e strategie comuni alle due
vecchie anime. Il “neo” presidente
Sergio Coati ci spiega i motivi
di questa scelta con una frase di lampante evidenza:
“l’unione fa la forza”, ed è
proprio questo il motto
della nuova formazione
che porterà il nome di
U.C.D. Lugagnano e avrà
come colori sociali il giallo
e blu, il rosso e il nero. L’organigramma è composito e
unisce esperienza, passione

per il “balon” e per il paese che la squadra andrà
a rappresentare sui palcoscenici verdi della provincia. La società anzitutto avrà due figure apicali, i presidenti, infatti, sono l’Avvocato Giovanni
Forlin e il summenzionato Sergio Coati. Massimo Gasparato ricoprirà il ruolo di Vicepresidente
e Direttore Tecnico, e proprio lui ci fa sapere che
la fondamentale posizione di Tesoriere sarà assunta da Davide Coati “uomo dalle comprovate
capacità manageriali e commerciali”. Il Direttore
Generale sarà Giampaolo Campedelli, figura
chiave e di collegamento fra le questioni di natu-
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ra tecnica e quelle prettamente finanziarie, che
ha già dato un apporto significativo alla gestione
della formazione gialloblù in un periodo di crisi
globale in cui anche le certezze degli sponsor
hanno vacillato. Sono due anche i Direttori Sportivi, Roberto Spada, da calciatore bandiera dell’A.C. e profondo conoscitore del mercato dilettantistico, e Cristian Lorenzi, anch’egli molto abi-

no suscitato un vivace dibattito, di cui, peraltro, abbiamo già parlato a lungo
sulle nostre colonne.
L’obbiettivo primario, ad
ogni buon conto, “è e
resta quello di fare calcio in paese, con una
particolare attenzione al
settore giovanile, come
collante tra i vari membri
della comunità”, ci riferisce Roberto Spada. “Proprio la ‘cantera’,
ad onor del vero, può rappresentare il valore aggiunto di questa nuova realtà, simbolo,
non solo, della professionalità e dedizione dei
tecnici delle formazioni
under, ma anche, e soprattutto, di quell’associazionismo e voglia di
fare gruppo fra ragazzini
che permette ad ogni
squadra dilettantistica di
continuare a prosperare”,
conclude Forlin.

I Presidenti diventano due: Sergio
Coati, che proviene dal Real
Lugagnano, e Giovanni Forlin che
era al vertice dell’ACD Lugagnano.
le a destreggiarsi al timone di una squadra locale. Il tecnico, invece, sarà Nicola Santelli, proveniente dal Mozzecane, che “ha già mostrato tanta voglia di fare data dalla giovane età ed è rimasto allettato dalla proposta di una squadra con
storiche radici che da avversaria gli ha sempre
dato molto filo da torcere”, commenta Lorenzi.
Dalla neo società trapela, inoltre, la speranza di
riuscire a superare, mediante una razionalizzazione del loro utilizzo, i problemi legati al deficit degli impianti sportivi, che qualche tempo fa han-
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Sport
Presentata la rosa della prima squadra, alla presenza
della Dirigenza e degli Amministratori comunali
Giovedì 4 luglio, presso la sede di
via Barlottini è stata presentata la
rosa della prima squadra che affronterà il prossimo campionato
di Prima Divisione, con tanto di
cena conviviale. Era presente la
Dirigenza al completo
dell’U.C.D. Lugagnano e, per
l’Amministrazione comunale, il
Consigliere Corrado Busatta e il
Sindaco Gianluigi Mazzi, che ci
conferma che “la fusione è una
vittoria che fa bene alla comunità
di Lugagnano”. Coesione è indubbiamente la parola d’ordine di
una squadra “nata da due società che nella passata stagione,
nell’ultimo incontro, sono state
l’una contro l’altra”, come ci ricorda Davide Coati. Proprio lui “l’uomo dei numeri” ci assicura che la
gestione sarà oculata, con particolare attenzione ad attrarre nuovi sponsor e a mantenere quelli già presenti. Dopo un coinvolgente discorso
dei due presidenti, è stata la volta di Mister Santelli,
che, dal punto di vista tecnico, si definisce soddisfatto

della rosa, la cui scelta “è dipesa dalla voglia di tanti
giocatori di restare e vincere”. Nella foto i due Presidenti
Giovanni Forlin e Sergio Coati con il Sindaco Gianluigi
Mazzi e la torta beneaugurante per la nuova stagione.
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