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LEGA PRO I VINCITORI DEI DUE PREMI 

IL REGOLAMENTO SI E CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI GAZZETTA E LEGA PRO 

Le premiazioni saranno giovedì alle 18 a La Spezia 
I due ragazzi 
riceveranno 
le targhe prima 
del ritorno della 
Supercoppa 

I ^ H Lega Pro e La Gazzetta 
dello Sport hanno istituito due 
premi per il miglior giovane 
Epremio Cestani) e il miglior 
marca to re giovane (.premio 
Laudano) : erano ammessi i cal
ciatori nati dal 1991 in poi, 
compresi quelli in prestito e gli 
stranieri. 1 due vincitori saran
no premiati giovedì prossimo 
alle ore 18 a La Spezia, in occa
sione del ritorno della Super-
coppa di Prima divisione con

tro la Ternana. Le classifiche 
sono pubblicate anche sui siti 
lega-pro.com e gazzerta.it. 

Premio Cestani 11 miglior giova
ne è stato scelto con le medie 
voto della Gazzetta. In caso di 
parità, è davanti il giovane che 
ha giocato più minuti (tenen
do presente che in Seconda di
visione ci sono state più parti
te) e, in caso di parità, quello 
più giovane. Sono stati consi-

La Gazzetta 
V * * 
L E G A 

P R O 

derati solo i giocatori che han
no giocato almeno il 5 0 % dei 
minuti del campionato. 

Premio Laudano Vìnce chi se
gna più gol. In questo caso, 
con più giovarti a pari, davanti 
è quello che ha giocato meno 
[ tenendo presente anche in 
questo caso che in Seconda ci 
sono più partite) e, in caso di 
parità, quello più giovane. 

La parabola 
vincente 
di un portiere 
nato per caso 
Il n.l del Renate venne preso dal Parma 
dopo tre provini come attaccante: 
«Merito del tecnico che scoprì Buffon» 

MATTEO BREGA 

M B Iniziamo mettendoti pun
tino sulla vocale giusta: si chia
ma Matteo Pisseri il vincitore 
del Premio Cestani 2011-12 ri
servato al miglior giocatore na
to dal 1° gennaio 1991 in poi. 
La media voto più alta, secondo 
Ì voti Gazzetta, è del portiere 
del Renate, uno che nei due an
ni precedenti questa stagione 
aveva giocato solo 5 gare con la 
Primavera del Parma. Motivo? 
Infiammazione al tendine rotu
lea del ginocchio sinistro. 

Dalla paura al rilancio Un proble
ma sottovalutato dallo stai/me
dico del Parma e dallo stesso 
Pisseri che lo ha costretto a una 
doppia operazione in otto me
si. Tra il primo e il secondo in
tervento tanta riabilitazione. 
Poi ancora sotto i ferri, dal pro
fessor Giuliano Cernili a Perù 
già. "Ma non ho mai mollato 
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racconta Pisseri - per questo rin
grazio la mia famiglia, il profes
sor Cernili e tutti coloro che mi 
sono stati vicini. E' anche meri
to loro se ho potuto continuare 
a inseguire il mio sogno», So 
gno iniziato presto con il Monte-
bello, una piccola squadra di 
un quartiere di Parma, sua città 
natale. «Ma lì facevo l'attaccan
te e segnavo anche - continua -
mentre con mio papà mi allena
vo in porta a casa. Così dopo tre 
provini come at taccante fui 
scelto dal Parma, ma chiesi di 
farne un quarto da portiere. Fu 
ErmesFulgoni (colui che ha cre
sciuto Gigi Buffon, ndr) a indi
rizzarmi». 

Dono divino E cosi arriva il calcio 
nella vira affiancando la palla
volo (.«Sono finito quinto a un 
campionato italiano Under 
18 di beach volley») e la 
scuola («Mi sono diplo
m a t o in ragioner ia») . 
L'estate scorsa era ormai 
senza squadra e durante 
il Tomeo Dossena a Cre
ma si giocava le ultime 
carte: "Era in campo col 
Parma, ma ero pronto a 
scendere in D con la Sam-
benedettese o la Bagno-
lese, quando mi notò il 
Renate». Contratto rin
novato con il Parma e 
via in comproprietà in 
Seconda divisione. «Sono 
sempre staro convinto che 
sarei riemerso - confida - è 
irn regalo di Dio, ho pi ega 
to tanto. Prima mi sem
brava tu t to dovuto, 
adesso riesco ad ap 
prezzare di più le pic
cole cose*». 

Wf 

o 
Matteo Pisseri, 

20 anni 

Il re del gol 
ha un conto 
in sospeso 
con la Juve 
L'attaccante dell'Alto Adige nel 2010 
era nella Primavera dei bianconeri: 
«Sono capitato nel periodo sbagliato» 
• • • • «Il freddo lo senti di pi t ia 
Torino, ti entra nelle ossa, piut 
tosto che a Bolzano». Il riferi 
mento è al clima, m a chissà se 
Manuel Fischnaller inconscia 
mente abbia fatto un parago
ne anche ambientale tra Tespe 
rierrza all'Alto Adige e quella 
alla Juventus. Lui, fresco vinci 
tote del premioLaudano orga 
ruzzato dalla Lega Pro e dalla 
Gazzetta dello Sport dest inato 
al miglior bomber na to dal 
1991 in poi, ha aper to e chiuso 
una parentes i rap ida con la 
maglia bianconera nei primi 
sei mesi del 2010 . 

Parentesi bianconera «Mi ero 
al lenato anche con la pr ima 
s q u a d r a , ma a l lora non mi 
sentivo pronto pe r la Serie A 
— spiega Manuel , 13 gol que
st 'anno — forse avrebbero po
tuto aspet tare u n po ' pr ima di 
lasciarmi andare , però sono 
capitalo nel periodo in cui sta
vano cambiando tut to e cosi 
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tornato a casa in pratica, lui 
nativo di Bolzano con una 
mamma allenatrice di atleti
ca leggera («Sono stato cam
pione regionale a 15 anni sui 
110 metri aostacoli») e un pa
dre clie lo alienava in coitile 
(«Ha giocato Eno alla Prima 
categoria»). Quest'anno ha 
avuto Giovami! Stroppa come 
allenatore: «Il tecnico perfet
to, si vede che è stato un gran
de giocatore, mi ha insegnato 
i movimenti giusti». Tant'è 
che la ha usato come punta 
centrale, da esterno e da tre-
quartista. 

TecnoAIIbrl Amante della tec
nologia, si è diplomato in ra
gioneria e sta pensando di 
iscriversi all'università: 
«Aspetto solo di sapere dove 
giocherò l'anno prossimo. Vor
rei provare un'altra avventura 
in tuta categoria superiore (su 
di lui ci sono Palermo, Siena e 
Pescara, ndr) anche se qui sto 
bene e ho un contratto fino al 
2013. Quando troverò la si
stemazione mi iscrìverò». A 
Bolzano è nato e cresciuto 
ha accarezzato il grande cal
cio con la Primavera della 
Juventus («'Mi avevano 
preso perché avevo fatto 
bene con la prima squa
dra dell'Alto Adige a 17 
anni e non potevo farmi 
sfuggire l'opportunità di 
trasferirmi a Torino»), 
tornato aiutando la squa 
dra a restare in alto e ora 
se ne andrà. Il destino, a 
quanto pare, era già se-
gnaro. 

o 
Manuel 

Fischnaller, 
20 anni 

OLI SPAREGGI 

Supercoppa: 
domenica 
le due gare 
dell'andata 
^ I M Ecco in Prima e Seconda 
divisione il p r o g r a m m a di 
playoff (20 e 27 maggio, finali 
3 e 10 giugno) e playout (20 e 
27 maggio, finale di Seconda 3 
e 10 giugno) e delle due edizio
ni della Supercoppa. Tutte le 
partite avranno inizio alle ore 
16, m a saranno previste alcu
ne variazioni perché la Rai fa
rà ben otto para te dei playoff 
di Prima divisione in diret ta 
(.quattrosemifinali e ie quattro 
finali), qui sotto indicate con 
la variazione di orario. 

PRIMA DIVISIONE 

SUPERCOPPA 
Domenica : Te rnana-Spez ia 
(ore 15). 
Giovedì 17: Spezia-Ternana 
(20.30) . 

GIRONE A 

PLAYOFF 
Pro Vercelli-Taranto (ritorno 
ore 15) 
Sorrento-Carpi (ore 17) 
Finali: andata ore 17, r i tomo 
ore 15 
PLAYOUT 
Monza-Viareggio 
Pavia-Spai 

GIRONE B 

PLAYOFF 
Creinone se-Trapani (r i torno 
ore 19) 
Lanciano-Siracusa (ore 15) 
Finali: andata ore 15, ritorno 
ore 17 
PLAYOUT 
Piacenza-Prato 
Larina-Triestina 

SECONDA DIVISIONE 

SUPERCOPPA 
Domenica : Treviso-Perugia 
Core 15). 
20 maggio: Perugia-Treviso 
Core 16). 

GIRONE A 

PLAYOFF 
Rimini-Cuneo 
EnteLla-Casale 
PLAYOUT 
Lecco-Manrova 

GIRONE B 

PLAYOFF 
Paganese-Vigor Lamezia 
Aprilia-Chieti 
PLAYOUT 
Neapolis-Vibonese 

ALLENATORI La Reggia 
na ha ufficializzato la con

ferma dell'allenatore Lamber
to Zauliper la prossima stagio
ne: Salvatore Lanna non sarà 
più il suo vice, pur restando in 
società con ruolo ancora da de
finire. In Seconda invece 
Oscar Magoni lascia la guida 
del Renate. 

m 
INFO, NEWS E RISULTATI ON-LINE: 

www.lega-pro.com 

PROGRAMMA GARE SUPERCOPPA DI LEGA PRO RUBRICHE 

1« DIVISIONE 

GARA DI ANDATA - DOMENICA 13 MAGGIO 2012 

4». Ternana - Spezia 
0 ore 15:00-RaiSport! 

GARA DI RITORNO - GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012 

Spezia-Ternana <* 
ore 20:30-Rai Sport! 0 

GARA DI ANDATA - DOMENICA 13 MAGGIO 2012 

Treviso - Perugia 
*0 ore! 5:00 ^ ^ 

GARA DI RITORNO DOMENICA 20 MAGGIO 2012 

Perugia-Treviso •• 
ore 16:00 4M 
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