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PROGRAMMA PARTITE AMICHEVOLI PRE
CAMPIONATO   
25-07-2011 17:12 - News Generiche

Lunedì 25 luglio 2011 - Si delinea il percorso precampionato della squadra di mister Benuzzi. E' già
stato stilato il piano di avvicinamento ai primi impegni ufficiali: si parte con la prima amichevole il 30
Luglio proprio a Mezzolara contro la compagine del Delta 2000, calcio d'inizio alle ore 17,00 ca.
Calendario fitto nel mese di Agosto, si inizia il 5 alle ore 20,00 a San Prospero (Imola) affrontando
l'Imolese. Si va in scena il 10 a Budrio con il "Memorial Pietro Zucchini" triangolare con le formazioni
della Giacomense e Il Senio, calcio d'nizio prima gara Alfonsine vs Mezzolara alle ore 20,00.
Seguono due amichevoli di lusso, il 13 a Budrio è nostra ospite la formazione professionistica della
Spal 1907 alle ore 17,00 e il 18 a Legnago i ragazzi di mister Benuzzi faranno visita ai biancoazzurri
padroni di casa del AC Legnago Salus, inizio gara da definire. Nel mezzo il 16 agosto Bazzani e
compagni prenderanno parte al classico triangolare "Lorenzo Lama" di Sesto Imolese, contro le
formazioni di Bagnacavallo e Santagatese, si scende in campo nella seconda gara alle ore 21,00.
Poi partiranno i primi impegni ufficiali: il 21 e il 28 Agosto si svolgeranno i primi due turni di Coppa
Italia! L'estate a tinte bianco-azzurre è alle porte! FORZA MEZZOLARA!
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Sabato 23 luglio 2011 - Il capitano Fabio Bazzani, sempre più leader della formazione
biancoazzurra, consapevole della grande responsabilità per una formazione costruita per stare ai
vertici, ha ammesso. "E´ inutile nascondersi, la dirigenza ha operato davvero bene centrando tutti gli
obiettivi prefissati. Per questo, forti dell´ultima strepitosa stagione, faremo di tutto per migliorarci".
Poi Mattia Nicolini, il nuovo attaccante ex Carpi, con il soriso sul volto che dimostra quanta voglia ci
sia di far bene in questa nuova affascinante avventura, spiega "sono davvero entusiasta, non
vedevo l´ora di iniziare, lavorerò al massimo per dimostrare il mio valore". Poi un messaggio ai tifosi.
"Venite allo stadio, ci sarà da divertirsi". 
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Sabato 23 luglio 2011 - E´ stato il DS Max Calzolari con queste poche ma precise parole ad aprire
la nuova stagione calcistica 2011/2012 biancoazzurra. "La Società ha fatto sforzi notevoli per questo
è d´obbligo fare un campionato da protagonisti. Per farlo occorrono volontà e tanto lavoro, sta a voi
dimostrare il vostro valore sul campo". Al Comunale Pietro Zucchini di Budrio si sono presentati
quasi tutti i covocati, vecchi e nuovi per mettersi immeditamente agli ordini di Mister Eugenio
Benuzzi e del suo staff tecnico. Per la cronaca, dopo un breve discorso alla squadra il Mister ha
fatto svolgere i test fisici in palestra e poi lavoro tattico sul campo con il pallone. La lista dei
convocati che si sono presentati per l'inizio della preparazione, i nuovi acquisti: Farnè (93) portiere,
Fiorini (93) difensore, Paradisi (93) difensore, Chendi (92) attaccante, Landi (92) centrocampista,
Gandolfi (92) difensore, Buscarini (89) centrocampista, Ceccarelli (89) difensore, Ruopolo (81)
difensore, Nicolini (79) attaccante. I confermati, Rambaldi (94) difensore, Mekhchane (94)
attaccante, Arseno (92) centrocampista, Fabbri (92) attaccante, Pirelli (91) difensore, Romano (91)
portiere, Simoni (87) difensore, Semprini (83) attaccante, Arlotti (82) difensore, Cicerchia (77)
centrocampista, Bazzani (76) attaccante. Presente anche l'infortunato Thana (93) attaccante, che si
unirà al gruppo una volta terninata la rieducazione per l'intervento di ricostruzione dei legamenti del
ginocchio destro. Assenti giustificati, che si uniranno al gruppo lunedì; Laudani (94), Akilo (92)
centrocampista, Canova (91) centrocampista. 
		




