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Pantera, un mercato che procede in... Silenzi
Anche il figlio dell’ex attaccante di Torino e Napoli nel mirino della Lucchese e del diesse Deoma: è una punta come il più illustre papà
CALCIO
Finalmente una data certa: il
Consiglio Federale che decreterà, tra l’altro, le sorti della Lega
Pro e della serie «D» si terrà giovedì 4 giugno. Lo ha annunciato
il presidente della Figc, Gravina. Una data in cui verranno valutate le proposte della LND su
promozioni e retrocessioni, oltre al destino della Lega Pro.
Dunque, tra poco meno di una
settimana, la Lucchese potrà ufficialmente festeggiare la promozione e cominciare a muovere i primi passi concreti verso la
prossima stagione che ancora
non si sa quando comincerà (data più probabile, metà settembre) e, soprattutto, con quale
«format».
«Vogliamo augurarci – ha ribadito il presidente della Lucchese, Bruno Russo – che, se ci saranno delle riforme, per altro
giuste con la riduzione delle
squadre professionistiche, la
stessa parta tra due stagioni, in
modo da permettere alle società di organizzarsi. La cosa che in
questo momento ci preme è
che venga ufficializzato il pasLA RATIFICA

Il Consiglio federale
che sancirà la risalita
in «C» dei rossoneri
è stato fissato
per il 4 giugno

saggio della Lucchese in Lega
Pro».
Dopo la «certificazione» ufficiale, il diesse Deoma potrà iniziare
a muovere le prime pedine sulla
scacchiera del prossimo anno.
E, mentre radiomercato, fra le
punte, segnala l’interesse rossonero per il figlio di Silenzi, Christian, in forza al Chieri, il primo
«nodo» da sciogliere riguarda la
guida tecnica. Non appena si potrà circolare tra regioni, Monaco sarà a Lucca per discutere
l’eventuale rinnovo del contratto. Il tecnico ha detto in modo
chiaro che il suo obiettivo è
quello di continuare la sua av-

In alto, a sinistra: Christian Silenzi, figlio d’arte; sopra: Daniele Deoma

ventura in rossonero, dal momento che questa è un po’ la
sua seconda «casa». E’ ovvio
che dovrà sposare il programma tecnico ed economico che
la società gli sottoporrà. Se ci
sarà piena condivisione sul progetto, il «matrimonio» su uno

Calcio
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Automobilismo

Il Castelnuovo piange Cavilli
storico collaboratore gialloblu
Aveva 64 anni, è morto
dopo una lunga malattia
Era stato anche dirigente
del club garfagnino

Il Castelnuovo piange la scomparsa, a soli 64 anni, dopo una
lunga malattia, di Marco Cavilli
(foto), ex suo dirigente, collaboratore e prezioso aiuto di tanti
tecnici del settore giovanile. Tra
l’altro tutta la famiglia Cavilli è
sempre stata legata al Castelnuovo, da Marco, appunto, alla
moglie Massimiliana Adorni Pallini e alla figlia Alberta, come dinamiche e infaticabili collaboratrici nei vari eventi allestiti al
«Nardini»; fino al figlio Alessio,
cresciuto nelle giovanili gialloblu. Il Castelnuovo ha espresso

degli ex giocatori simbolo della
Lucchese continuerà con soddisfazione di entrambi. Senza voler anticipare nulla, possiamo dire che Monaco guiderà per la
prima volta i rossoneri in un
campionato professionistico.
Poi sarà la volta di quei giocato-

ri che, avendo superato il 25esimo anno di età, sono «liberi».
Anche se i vari Iadaresta, Cruciani e Benassi, giusto per citarne
alcuni, avevano un contratto
biennale in «D», oggi dovranno
sottoscriverne uno nuovo, se
rientreranno nei piani tecnici
della Lucchese e se, naturalmente, accetteranno le nuove condizioni economiche. Unica cosa
certa, al momento: è la conferma del portiere Coletta che rappresenta il primo, importante,
affidabile «tassello» di quella
squadra che dovrà contare al
massimo su 8-9 «Over», più una
nutrita pattuglia di «giovani».
A proposito di questi ultimi, ci
sarà da capire da quale età partirà il minutaggio. La cosa è importantissima. Perché, ad esempio, c’è un giocatore come il
centrocampista Lionetti, che ha
fatto molto bene nella parte finale dello scorso campionato, che
è nato nel 1998 e che potrebbe
rientrare nei piani futuri. E’ da
vedere se, in base alle norme
della Lega Pro, è da considerarsi un «Under» e fondamentale
per il minutaggio, oppure no.
«Prima conosceremo le regole
– ha commentato Deoma – e prima sapremo come muoverci
nella costruzione di una Lucchese che avrà come obiettivo quello di un campionato dignitoso,
lontano dai rischi. Non mi dispiace l’idea di una Lucchese… Cenerentola in Lega Pro».
Emiliano Pellegrini

unanime cordoglio per la scomparsa di Marco, sottolineandone la disponibilità, generosità e
il grande spirito all’insegna del
volontariato. Per alcuni anni, trovandosi a Piazza al Serchio per
ragioni di lavoro, aveva collabo-

rato anche con la locale società
biancorossa, a dimostrazione
della sua passione e ldisponibilità. Marco Cavilli era conosciuto
in tutta la Garfagnana. In gioventù aveva lavorato alla Viel Gelateria di Viareggio e alla Vetreria
ad Anchiano, prima di gestire
per diversi anni il «Cianfri» Bar
di Piazza al Serchio, divenuto
un punto di riferimento per il
paese e il circondario. Successivamente era tornato al paese di
origine, dove aveva gestito
un’attività di agraria insieme alla moglie Massimiliana. Oggi lo
piangono la moglie, i due figli, i
fratelli Mauro e Glauco, i tanti
amici e gli sportivi di tutta la Valle. II funerale si è svolto ieri a Pieve Fosciana, paese di origine
della famiglia Cavilli.
Dino Magistrelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rally, primo test a porte chiuse
il 20 e il 21 giugno al «Ciocco»
La stagione rallistica inizia a
scaldare i motori: l’appuntamento, con il primo test rally
dopo il lockdown, organizzato
da Aci Lucca insieme con Aci
Sport e OSE, Organization
Sport Events, è per il 20 e il 21
giugno, alla tenuta del Ciocco.
Si svolgerà dalle 9 alle 18.
Un’occasione per scendere in
pista, ripartire e mettersi alla
prova dopo mesi di inattività. Il
tutto rispettando le precauzioni previste per il contenimento
del contagio da coronavirus:
per consentire agli equipaggi
di svolgere il corso in serenità,
infatti, l’evento è aperto solo
agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà ammesso.
Per tutte le informazioni sulle
tariffe, sulle modalità di pagamento e sulle iscrizioni, aperte

fino al 18 giugno, è possibile
scrivere alla mail soci@lucca.aci.it . Per eventuali ulteriori
informazioni: www.lucca.aci.it;
Facebook e Instagram: Aci Lucca.
Si lavora, comunque, nel frattempo, per trovare nuova collocazione alla data per mettere in
atto l’atteso evento del Rally
del Ciocco, data che verrà decisa anche in base a una parziale
riorganizzazione del calendario delle più importanti serie nazionali, con in testa il Cir 2020.
Il programma ed il percorso di
gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni che
saranno comunicate, insieme
alla nuova data di effettuazione, più avanti. Tutto dipenderà,
come per gli altri sport, dalla
curva del contagio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il rally è pronto a ripartire: primo test al Ciocco - Luccaindiretta
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Il rally è pronto a ripartire: primo test al
Ciocco
Iscrizioni aperte no al 18 giugno: l'organizzazione è di Aci Lucca
di Redazione - 29 Maggio 2020 - 14:55

Dopo lo stop a causa del coronavirus, la stagione rallistica inizia a scaldare i
motori. L’appuntamento, con il primo test rally dopo il lockdown, organizzato da
Aci Lucca insieme con Aci Sport e Ose, Organization sport ecents, è il 20 e il 21
giugno alla tenuta Il Ciocco, a Barga. Il test si svolgerà dalle 9 alle 18.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/sport/2020/05/29/il-rally-e-pronto-a-ripartire-primo-test-al-ciocco/182126/

1/3

29/5/2020

Il rally è pronto a ripartire: primo test al Ciocco - Luccaindiretta

Un’occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi alla prova dopo mesi di
inattività. Il tutto rispettando le precauzioni previste per il contenimento del
contagio da coronavirus: per consentire agli equipaggi di svolgere il corso in
serenità, infatti, l’evento è aperto solo agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà
ammesso.
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Per tutte le informazioni sulle tariffe,
sulle modalità di pagamento e sulle
iscrizioni, aperte no al 18 giugno, è
possibile scrivere alla mail
soci@lucca.aci.it. Per eventuali
ulteriori informazioni:
www.lucca.aci.it; Facebook e
Instagram: Aci Lucca.

Prova gratuita

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Primo test rally dopo il lockdown: appuntamento al Ciocco il 20 e 21 giugno » La Gazzetta del Serchio
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Primo test rally dopo il lockdown: appuntamento
al Ciocco il 20 e 21 giugno
venerdì, 29 maggio 2020, 14:16

La stagione rallistica inizia a scaldare i motori:
l'appuntamento, con il primo test rally dopo il
lockdown, organizzato da Aci Lucca insieme
con Aci Sport e OSE, Organization Sport
Events, è il 20 e il 21 giugno alla tenuta Il
Ciocco, a Barga. Il test si svolgerà dalle 9 alle
18.
Un'occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi alla prova dopo mesi di inattività. Il
tutto rispettando le precauzioni previste per il contenimento del contagio da coronavirus:
per consentire agli equipaggi di svolgere il corso in serenità, infatti, l'evento è aperto solo
agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà ammesso.
Per tutte le informazioni sulle tariffe, sulle modalità di pagamento e sulle iscrizioni, aperte
fino al 18 giugno, è possibile scrivere alla mail soci@lucca.aci.it.
PUBBLICITÀ
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Per eventuali ulteriori informazioni: www.lucca.aci.it; Facebook e Instagram: Aci Lucca.
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Il rally è pronto a ripartire: primo test al Ciocco - SerchioInDiretta
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Il rally è pronto a ripartire: primo test al
Ciocco
Iscrizioni aperte no al 18 giugno
di Redazione - 29 Maggio 2020 - 14:34

Dopo lo stop a causa del coronavirus, la stagione rallistica inizia a scaldare i
motori. L’appuntamento, con il primo test rally dopo il lockdown, organizzato da
Aci Lucca insieme con Aci Sport e Ose, Organization sport ecents, è il 20 e il 21
giugno alla tenuta Il Ciocco, a Barga. Il test si svolgerà dalle 9 alle 18.
PUBBLICITÀ
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Il rally è pronto a ripartire: primo test al Ciocco - SerchioInDiretta

Un’occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi alla prova dopo mesi di
inattività. Il tutto rispettando le precauzioni previste per il contenimento del
contagio da coronavirus: per consentire agli equipaggi di svolgere il corso in
serenità, infatti, l’evento è aperto solo agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà
ammesso.
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Per tutte le informazioni sulle tariffe,
sulle modalità di pagamento e sulle
iscrizioni, aperte no al 18 giugno, è
possibile scrivere alla mail
soci@lucca.aci.it. Per eventuali
ulteriori informazioni:
www.lucca.aci.it; Facebook e
Instagram: Aci Lucca.
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Voce di Lucca - Primo test rally dopo il lockdown: appuntamento al Ciocco il 20 e 21 giugno

Home

Prima pagina

Login

venerdì 29 maggio 2020
Altopascio
- Porcari ...in
Capannori Attualità
Toscana
Montecarlo

Attualità &
Humor

Bon
Comunicati
Cultura
Appetit
Stampa

Lucca
Pescia come la Mediavalle Necrologi
Politica
Valdinievole
vorrei

Racconti
Lucchesi

Satira

Cultura
&
dintorni

Degrado
lucchese

Società Spettacolo

La
Emergenza
l'Altra
Garfagnana Tradizione
COVID19
Stampa
Lucchese

Sport

Stravaganze VERSILIA

Vita nei
Comuni

Scrivi anche tu..

Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Primo test rally dopo il lockdown: appuntamento
al Ciocco il 20 e 21 giugno
Login
Iscrizioni aperte fino al 18 giugno
LUCCA, 29 maggio 2020 - La stagione rallistica inizia a
scaldare i motori: l'appuntamento, con il primo test rally
dopo il lockdown, organizzato da Aci Lucca insieme con
Aci Sport e OSE, Organization Sport Events, è il 20 e il
21 giugno alla tenuta Il Ciocco, a Barga. Il test si
svolgerà dalle 9 alle 18.
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Un'occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi
alla prova dopo mesi di inattività. Il tutto rispettando le
precauzioni previste per il contenimento del contagio da
coronavirus: per consentire agli equipaggi di svolgere il corso in serenità, infatti, l'evento è
aperto solo agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà ammesso.
Per tutte le informazioni sulle tariffe, sulle modalità di pagamento e sulle iscrizioni, aperte
fino al 18 giugno, è possibile scrivere alla mail soci@lucca.aci.it.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.lucca.aci.it; Facebook e Instagram: Aci Lucca.

Redazione - inviato in data 29/05/2020 alle ore 15.34.38 -

Mi piace

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Contatti

Informativa

Le regole del Blog

Internet Policy

Amici della Voce

P.IVA 02320580463

Le foto presenti in questo blog sono state prevelentemente scaricate da internet e sono state ritenute pertanto libere da COPYRIGHT.
L'autore della foto ha comunque il diritto di chiederne la rimozione semplicemente scrivendo a info@lavocedilucca.it

www.lavocedilucca.it/post.asp?id=79627

1/1

