IL RIASSUNTO DELLA STAGIONE 2002-2003
IL TABELLINO DEGLI INCONTRI
34^giornata: ALBINOLEFFE – LUMEZZANE 3 – 1
MARCATORI: 3’pt Raimondi; 38’st Fusi, 41’st Pagano, 43’st Spampatti.
ALBINOLEFFE: Coser; Biava ( 37’st Colombo), Sonzogni, Teani, Regonesi; Raimondi ( 22’st Spampatti),Del
Prato,Carobbio,Fusi;Bonazzi,Bernardi (33’st Poloni). All. Gustinetti LUMEZZANE: Borghetto; Coppini (3’st
Bonomi), Borghetti, Botti (12’st Medda), Cortellini ( 17’st Rakipi); Lassana, Campana, Centi, Pagano,
Guidetti; Zubin. All. D’Astoli ARBITRO: Rodomonti di Teramo
33^giornata: LUMEZZANE – REGGIANA 1 – 0
MARCATORI: 6’st Strada rig.
LUMEZZANE: Borghetto; Bruni, Zaninelli, Botti, Trapella; Zanoletti ( 36’st Coppini), Campana, Strada, Centi,
Pagano ( 20’st Cortellini); Russo. All. D’Astoli REGGIANA: Mondini; Tinazzi, Morello, Casanova ( 36’st
Miftah), Federici; Lasalandra, (20’st Pizzi), Bono, Goretti; Bonomi (10’st Minetti); Bizzarri, Giandomenico. All.
Cadregari ARBITRO: Banti di Livorno
32^giornata: LUCCHESE – LUMEZZANE 0 – 0
LUCCHESE: Tambellini; Diamoutene, Fusco, Bianchini, Citterio(31’st Olivares); Bonetto (13’st De
Florio),Pessotto,Gelsi,Piovani;Carruezzo,Memmo( 13’st Ferracuti). All. Iaconi LUMEZZANE: Borghetto;
Bruni, Botti, Zaninelli, Trapella; Campana, Sella (16’st Medda), Strada, Centi, Guidetti (31’st Pagano); Russo
( 36’st Cortellini). All. D’Astoli ARBITRO: Liberti di Genova.
31^giornata: LUMEZZANE – CESENA 1 – 0
MARCATORI: 6’pt Zanoletti.
LUMEZZANE: Borghetto; Bruni, Zaninelli, Botti, Trapella; Zanoletti, Sella, Strada, Centi, Guidetti (12’st
Pagano); Russo ( 31’st Zubin). All. D’Astoli CESENA: Squizzi; Cesari ( 41’st Vitiello), Luppi,
Terlizzi,Groppi;Damiani ( 14’st Proietti), Confalone, Bettoni, Piccoli ( 29’st Pozzi); Denis, Chiaretti. All. Iachini
ARBITRO: Ciancaleoni di Foligno.
30^giornata: PRO PATRIA – LUMEZZANE 2 – 0
MARCATORI: 1’st Arioli, 37’st Zaffaroni rig.
PRO PATRIA: Di Sarno; Perfetti, Zaffaroni, Salvalaggio, Dato; Corti, Manicone (42’st
Manicone),Boscolo,Arioli( 38’st Romano); Ruopolo,Romairone( 9’st Trezzi). All. Muraro LUMEZZANE:
Borghetto; Campana, Zaninelli, Botti ( 17’st Cortellini), Bruni; Zanoletti, Sella, Strada, Centi, Trapella ( 9’st
Guidetti); Russo ( 33’st Zubin). All. D’Astoli ARBITRO: Lioce di Molfetta
29^giornata: LUMEZZANE – AREZZO 2 – 0
MARCATORI: 12’pt Strada, 41’pt Russo.
LUMEZZANE: Borghetto; Campana, Zaninelli, Bruni, Trapella; Zanoletti, Sella, Strada, Centi ( 37’st Botti),
Guidetti ( 16’st Pagano); Russo ( 33’st Zubin). All. D’Astoli AREZZO:Benussi; Castorina, Giampietro,
Peccarisi, Cangi; Dei ( 22’st Vendrame), Sordo, Serafini, Pasqual ( 1’st Marzullo); Mussi, Testini ( 35’st
Pazzi). All. Fiorucci ARBITRO: De Luca di Pescara.

28^giornata: PISA – LUMEZZANE 5 – 0
MARCATORI: 8’pt Fialdini, 10’pt Ambrosi rig.; 24’st e 30’st Guariniello, 37’st Fialdini.
PISA: Capecchi; Bonadei, Cagnale, Bettini, Capuano (41’st Niccolini); Fialdini, Obbedio, Cazzarò (29’st
Bolla); Costantino, Ambrosi, Guariniello ( 34’st Frati). All. Simonelli LUMEZZANE: Borghetto; Coppini ( 12’st
Lassana), Zaninelli, Bruni, Medda ( 14’pt Pagano); Guidetti, Sella, Centi, Cortellini (12’st Russo), Trapella;
Zubin. All. D’Astoli ARBITRO: Masiero di Mestre.
27^giornata: SPAL – LUMEZZANE 3 – 0
MARCATORI: 8’ pt e 42’ pt Temelin; 31’st Tatti.
SPAL: Pierobon; Pagani, Altomare, Di Sole, Andreotti ( 39’st Donà); La Canna, Papa, Pirri, Aurellio ( 33’st
Sifonetti); Temelin ( 26’st Tatti), Arcadio. All. Sonzogni LUMEZZANE: Borghetto; Campana ( 1’st Lassana),
Zaninelli, Bruni, Coppini; Pagano, Zanoletti, Strada, Sella, Trapella (1’st Guidetti); Russo (1’st Zubin). All.
D’Astoli ARBITRO: Salati di Trento.
26^giornata: LUMEZZANE – ALZANO 4 – 2
MARCATORI: 18’pt Strada rig; 9’st Zanoletti, 10’st Liolidis, 27’st Stroppa, 33’st Zaninelli, 47’st Strada.
LUMEZZANE: Brignoli; Campana (29’st Pagano), Zaninelli, Bruni, Coppini; Zanoletti (25’st Botti), Sella,
Strada, Centi, Trapella (29’st Lassana); Zubin. All. D’Astoli ALZANO: Russo, Abeni, Bonfanti, Anzalone,
Mignani; Foschini ( 36’st Torri) , Previtali (1’st D’Adda), Fracassetti, Stroppa; Liolidis, De Martin ( 14’st
Clementini). All. Rossi ARBITRO: Nappi di Napoli
25^giornata: PRATO – LUMEZZANE 1 – 3
MARCATORI: 20’pt Trapella, 34’pt Rinaldini; 1’st Centi, 13’st Zanoletti.
PRATO: Sarti; Ferraro, Lamonica, Gutili, Gorzegno; Gori (32’st Dallamano), Serrapica, Rinaldini (14’st
Bonura); Morfeo; Florean, Basso ( 14’st Magnani). All. Esposito LUMEZZANE: Borghetto; Campana,
Zaninelli, Bruni, Coppini; Zanoletti (37’st Botti), Sella, Strada, Centi (25’st Lassana), Trapella (29’st Zubin);
Russo. All. D’Astoli ARBITRO: Bo di Genova
24^giornata: LUMEZZANE – PADOVA 0 – 0
LUMEZZANE: Borghetto; Campana, Zaninelli, Bruni, Coppini; Zanoletti (13’st Lassana), Sella, Strada,
Cortellini, Pagano ( 41’st Centi); Russo ( 28’st Zubin). All. D’Astoli PADOVA: Colombo; Marcuz, Porrini (14’st
Circati), Recchi, Orlando; Sotgia, Bergamo, Tasso, Pellizzaro ( 34’st Rossetti); Ginestra, Succi ( 19’st
Ferronato). All. Frosio ARBITRO: Liberti di Genova
23^giornata: CARRARESE – LUMEZZANE 2 – 0
MARCATORI: 3’st rig. Banchelli, 47’st Paradiso.
CARRARESE:Bremec; Del Chiaro, Caruso, Del Rio(43’pt Paradiso), Lo Sacco; Shala, Rubino, Del Signore,
Piovanelli; Banchelli, Micco. All. Ponte. LUMEZZANE: Borghetto; Campana(23’st Cortellini), Zaninelli, Bruni,
Coppini; Guidetti (19’st Zubin), Zanoletti(8’st Lassana), Sella, Strada, Pagano; Russo. All. D’Astoli.
ARBITRO: Marchesi di Bergamo.
22^giornata: LUMEZZANE – CITTADELLA 0 – 0
LUMEZZANE: Borghetto;Campana, Zaninelli, Bruni, Trapella; Guidetti, Zanoletti, Strada, Sella, Pagano
(43’st Cortellini); Russo (44’st Zubin). All. D’Astoli CITTADELLA:Redaelli;Turato, Esposito, Giosa, Ottofaro;
Musso,Giacomin (1’st Carteri), Mazzoleni; De Gasperi (13’st Sgrigna), Dell’Acqua, Amore (48’st Marchesan).
All. Maran ARBITRO: Di Renzo di Ostia Mare

21^giornata: PISTOIESE – LUMEZZANE 1 – 2
MARCATORI: 44’pt Guidetti; 31’st Vigiani, 35’st rig. Guidetti
PISTOIESE:Polito;Collacchioni,Servidei,Mela (40’st Valiani); Vigiani,Di Napoli,Carfora (44’st
Cascione),Boccaccini;Villa (1’st Zhabov),Ferro,Cimarelli. All. Mazzarri. LUMEZZANE:Borghetto; Campana,
Zaninelli, Bruni, Cortellini(26’st Medda); Guidetti, Zanoletti, Strada, Sella, Pagano(16’st Coppini); Russo. All.
D’Astoli. ARBITRO: Lioce di Molfetta
20^giornata: LUMEZZANE – TREVISO 0 – 2
MARCATORI: 35’pt Lorenzini. 40’pt rig. Gallo.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana(1’st Zanoletti),Zaninelli,Bruni,Trapella;Pagano(21’st Scazzola), Sella,
Masiello, Cortellini(1’st Zubin); Russo, Guidetti. All. D’Astoli TREVISO:Doardo; Galeoto, Bianco, Centurioni,
Lanzara; Chiappara(7’pt Foggia), Gallo, Dunderski, Monticciolo( 43’st Fietta); Lorenzini, Chianese(33’st
Magnani). All. Ammazzalorso ARBITRO: Brunialti di Trento.
19^giornata: LUMEZZANE – SPEZIA 4 – 4
MARCATORI: 5’pt Buso, 13’pt Fiori, 23’pt Medda, 40’pt Alessi, 43’pt Guidetti; 7’st Strada, 23’st rig. Guidetti,
48’st rig. Alessi.
LUMEZZANE:Borghetto; Campana, Botti, Medda, Trapella; Zanoletti, Centi(15’pt Guidetti, 46’st Cortellini),
Strada, Masiello, Pagano(33’st Coppini); Russo . All. D’Astoli SPEZIA:Rubini; Dall’Igna, Campi, Ficagna,
Melucci; Buso, Mingazzini, Caverzan (25’st Pandev), Coti (29’st Sanguinetti), Alessi; Fiori ( 50’st Agazzone).
All. Cuoghi ARBITRO:Fiori di Perugia
18^giornata: VARESE – LUMEZZANE 0 – 1
MARCATORI: 13’pt Russo.
VARESE:Dei;Nincheri(40’st Novkovic), Tolotti, Gorini, Bandirali; Rinino, Gentilini(18’st Fiumicelli),Avallone,
Zebic;Lorieri,Mirabelli. All. Roselli LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Botti, Medda,Trapella;Zanoletti(39’st
Coppini),Strada (49’st Centi), Sella,Masiello,Pagano(39’st Cortellini); Russo. All. D’Astoli ARBITRO: Caristia
di Siracusa
17^giornata: LUMEZZANE – ALBINOLEFFE 2 – 2
MARCATORI: 11’pt Araboni, 28’pt Raimondi; 7’st Botti, 21’pt Russo.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Botti,Medda,Trapella(12’st Cortellini);Zanoletti (15’st Scazzola),Centi( 1’st
Zubin),Strada,Sella;Russo. All. D’Astoli
ALBINOLEFFE:Acerbis;Garlini,Teani,Sonzogni,Regonesi;Raimondi(25’st Consoli),Del Prato(12’st
Colombo),Poloni,Carobbio,Gobbi;Araboni. All. Gustinetti ARBITRO:Zambon di Padova
16^giornata: REGGIANA – LUMEZZANE 1 – 1
MARCATORI: 29’pt Zanoletti; 50’st Minetti.
REGGIANA:Nuzzo;Ekong(1’st Caselli),Serao,Bia(44’pt Tinazzi),Federici;Bono,De Vezze, Ariatti;Pizzi(20’st
Giandomenico),Bizzarri,Minetti. All. Cadregari
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Coppini,Medda,Trapella;Zanoletti(35’st Bruni),Centi, (25’st
Cortellini),Strada,Sella,Masiello; Russo(31’st Zubin). All. D’Astoli ARBITRO:Ciampi di Roma
15^giornata: LUMEZZANE – LUCCHESE 1-3

MARCATORI: 7’pt Russo,26’pt Cribari; 17’st Marianini, 37’st Carruezzo.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Coppini,Medda,Trapella;Pagano(20’st Guidetti),
Zanoletti,Strada,Masiello,Zubin(25’st Centi); Russo. All. D’Astoli LUCCHESE:
Gazzoli;Diamoutene,Piccolo,Citterio,Ferracuti;Cribari,Pessotto,Marianini, Olivares(38’st Femiano);
Carruezzo,De Florio. All. Iaconi ARBITRO: Masin di Cervignano del Friuli.
14^giornata: CESENA – LUMEZZANE 2 – 1
MARCATORI: 27’pt Zubin; 48’st Bianchi, 51’st Piccoli.
CESENA:Squizzi;Rea(28’st Dennis),Cesari, Terlizzi, Bianchi; Biserni, Confalone(13’st Bernacci),Fiore,
Piccoli; Myrtaj, Chiaretti(41’st Damiani). All. Iachini
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Botti,Medda,Trapella;Zanoletti,Centi(27’st Pagano),
Strada,Masiello,Zubin(25’st Scazzola);Russo. All. D’Astoli ARBITRO:Stefanini di Prato
13^giornata: LUMEZZANE – PRO PATRIA 3 – 2
MARCATORI: 37’pt Russo;4’st Carbone,31’st Russo,35’st Salvalaggio,41’st rig.Guidetti.
LUMEZZANE:Borghetto,Coppini( 24’st Zanoletti),Botti,Medda (19’st Scazzola),Trapella;
Campana,Centi,Strada(9’st Guidetti),Sella,Masiello; Russo. All. D’Astoli PRO PATRIA:Di
Sarno;Cresta,Zaffaroni,Salvalaggio,Dato;Corti,Arioli (32’st Asara), Carbone,Trezzi(39’st
Annoni);Romano,Matteini (31’st Ruopolo). All. Muraro. ARBITRO: Bernardoni di Modena
12^giornata: AREZZO – LUMEZZANE 1 – 2
MARCATORI: 7’pt Russo;30’st Scazzola, 45’st Testini.
AREZZO:Bindi;Sorso,Livon,Galeotti,Pasqual (1’st Moreo);Vendrame,Passiglia,Bricca (23’st
Cardona),Testini;Nalati(4’st Aglietti),Pinamonte. All. Beruatto
LUMEZZANE:Borghetto;Coppini,Botti,Medda,Trapella;Campana(8’st Sella),Zanoletti, Strada(23’st
Scazzola),Masiello;Russo(26’st Zubin),Guidetti. All. D’Astoli ARBITRO:Saveri di Viterbo
11^giornata: LUMEZZANE – PISA 2 – 2
MARCATORI: 14’st Guidetti,25’st rig.Fialdini,33’st Masiello, 43’st rig.Fialdini.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Botti,Medda,Trapella;Scazzola(13’st Russo),Zanoletti
Centi,Masiello;Strada;Guidetti. All . D’Astoli PISA:Capecchi;Niccolini(7’st
Bonadei),Cagnale,Bettini,Capuano;Fialdini,Anaclerio,Furiani, Bolla(37’st Massaro);Ambrosi(21’st
Varricchio),Frati. All. Simonelli ARBITRO: Celi di Campobasso
10^giornata: LUMEZZANE – SPAL 0 – 1
MARCATORI: 5^pt Artico.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana(13’st Scazzola),Coppini,Bruni,Trapella(26’pt Pagano);
Zanoletti,Sella,Masiello;Strada;Russo(1’pt Zubin),Guidetti. All. D’Astoli SPAL:Pierobon;Colle,Altomare,Di
Sole,Mignani;La Canna,Pirri,(40’st Paonessa),Vecchi, Aurellio(14’st Papa);Artico(30’st Zanoncelli),Tatti. All.
Sonzogni ARBITRO:Marelli di Como.
9^giornata: ALZANO – LUMEZZANE 0 – 0
ALZANO: Gritti; Abeni, Bonfanti, Melissano, Donà(1’st Gabrielli); Foschini, Fracassetti, Previtali (33’st
Torri),Stroppa; Donghi, Bernardi. All. G.P. Rossi
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Coppini,Bruni,Masiello;Scazzola(35’st Guidetti), Zanoletti, Centi(18’st
Medda),Sella, Strada(8’st Zubin); Russo. All. D’Astoli ARBITRO: Stefanini di Prato

8^giornata: LUMEZZANE – PRATO 0 – 1
MARCATORI: 29’pt Gasparetto
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Botti,Medda,Trapella(18’st Cortellini);Zanoletti(1’st Zubin),Centi(8’st
Pagano),Masiello,Sella;Russo,Guidetti. All. D’Astoli PRATO:Sarti;Venturi,Lamonica,Lamma(47’pt
Bonura),Gutili;Gori,Serrapica,Gorzegno; Morfeo(41’st Saccani);Gasparetto,Basso(27’st Porro). All. Esposito
ARBITRO: Nicoletti di Macerata
7^giornata: PADOVA – LUMEZZANE 3 – 2
MARCATORI: 16’pt Succi; 4’st Ginestra, 12’st Russo,43’st Sotgia, 46’st Guidetti.
PADOVA:Colombo;Marcuz(26’st Thomassen),Antonioli,Circati;Sotgia,Tasso,Rossetti,
Orlando;Ferronato(32’st Bergamo);Ginestra,Succi(18’st Pellizzaro). All. Frosio
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Medda,Bruni,Trapella;Scazzola(8’st Sella),Zanoletti,
Centi,Masiello,Cortellini(25’pt Guidetti);Zubin(22’pt Russo). All. D’Astoli ARBITRO: Herberg di Messina
6^giornata: LUMEZZANE – CARRARESE 2 – 2
MARCATORI: 7’pt Misso, 20’pt Zanoletti; 22’st Banchelli, 41’st Medda rig.
LUMEZZANE:Brignoli;Campana,Medda,Bruni,Trapella;Zanoletti,Centi(27’st Pagano), Sella,Scazzola(34’st
Cortellini);Zubin,Guidetti(11’st Russo). All. D’Astoli. CARRARESE:Saccone;Losacco,Del
Rio,Caruso,Verdi(1’st Rubino);Misso,Ferreri,Del Signore,Costantino;Colusso,Banchelli(33’st A.Ponte). All.
Ponte Raimondo ARBITRO:Gandolfi di Cremona
5^giornata: CITTADELLA – LUMEZZANE 0 – 1
MARCATORI: 4’pt Centi rig.
CITTADELLA:Pavesi; Turato, Zanon, Esposito, Giosa(1’st Scarpa); Carteri, Musso, Marchesan(14’st
Mazzoleni);De Gasperi(20’st Riberto),Baicu,Amore. All. Maran
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Zaninelli(18’pt Medda),Trapella;Zanoletti,Sella,Centi,
Masiello,Scazzola( 9’st Zubin);Russo(40’st Coppini). All. D’Astoli ARBITRO: Damato di Barletta * espulso
Masiello 37’st.
4^giornata: LUMEZZANE – PISTOIESE 1 – 1
MARCATORI: 5’pt Cimarelli, 37’pt Russo.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Zaninelli,Bruni,Trapella;Zanoletti(25’st Scazzola),Centi Sella (15’st
Pagano),Masiello;Russo(19’st Zubin),Guidetti. All. D’Astoli PISTOIESE:Corsi;Gorrini(43’st
Parla),Servidei,Mela,Boccaccini;Antonioni(17’st Valiani), Vigiani,Di Napoli,Carfora;Villa(25’st Ferro),Cimarelli.
All. Mazzarri ARBITRO:Sacco di Civitavecchia
3^giornata: TREVISO – LUMEZZANE 1 – 2
MARCATORI: 36’pt Dundjerski ; 4’st Sella, 48’st aut.Ballarin.
TREVISO:Bressan;Pianu,Centurioni,Cottafava,Ballarin;Chiappara,Dundjerski,Monticciolo, Foggia(26’st
Florean);Ganci(14’st Chianese),Lorenzini(19’st Bellotto). All. Amazzalorso
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Zaninelli,Bruni,Trapella;Zanoletti,Centi,Masiello,Cortellini(19’st
Pagano);Sella(28’st Scazzola);Russo(7’st Zubin). All. D’Astoli ARBITRO: Velotto di Grosseto
2^giornata : SPEZIA – LUMEZZANE 0 –0

SPEZIA: Lorieri;Dall’Igna,D’Aloisio,Melucci;Beltrame(15’st Imburgia),Mingazzini, Agazzone,Coti;Alessi(22’st
Caverzan);Sanguinetti,Fiori(37’st Percassi). All. Sassarini.
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Zaninelli,Bruni,Trapella;Zanoletti,Centi(45’st Medda),
Masiello,Pagano(7’st Cortellini),Sella;Russo(27’st Zubin). All. D’Astoli ARBITRO: Nicoletti di Macerata
1^giornata: LUMEZZANE – VARESE 0 – 0
LUMEZZANE:Borghetto;Campana,Medda,Bruni,Trapella;Zanoletti(34’st Pagano),Centi, Sella,Cortellini(1’st
Scazzola);Russo(5’st Zubin),Guidetti. All. D’Astoli VARESE:Dei;Nigro(31’st
Rinaudo),Bandirali,Tolotti,Nincheri;Ferraresso,Gentilini, Avallone,Rinaldini;Lorieri(36’pt Majella),De
Simone(13’st Nielsen). All. Roselli ARBITRO:Ciancaleoni di Foligno

COSA E’ SUCCESSO NEL CAMPIONATO 2002-2003
08-07-2003- Perfezionato l’acquisto di Davide Sinigaglia dl Monza. L’attaccante, classe 1981, è stato
acquistato con la formula della comproprietà al 50% (compartecipazione), dalla Ternana. Lo scorso anno ha
infatti giocato in prestito con la squadra brianzola, segnando in C2, ben 13 reti in campionato.
02-07-2003- Dopo tre stagioni in rossoblù, Massimiliano Guidetti, da oggi è del Padova. La cessione è a
titolo definitivo. La società valgobbina, nella giornata odierna, ha invece confezionato, il ritorno di Luca
Brignoli dall’Atalanta. L’estremo difensore è stato acquistato con la formula della comproprietà al 50%
(compartecipazione).
28-06-2003- Rinnovo contrattuale per Stefano Botti e Marco Borghetto. Entrambi i giocatori in scadenza di
contratto, hanno prolungato la loro presenza nelle file del Lume, fino al 30/06/2005. Nei prossimi sono attese
altre novità in casa valgobbina per quanto riguarda questo mercato estivo.
27-06-2003- Perfezionato l’acquisto a titolo defintivo di Fracassetti (Alzano). Acquistata la comproprietà al
50% di Nello Russo (Inter) e Roberto Cortellini (Brescia). Anche Coppini e Lassana, già nella scorsa
stagione in rossoblù, sono stati acquistati a titolo definitivo dalla società valgobbina.
25-06-2003- Prima operazione di calciomercato per il Lume. Ceduto a titolo di prestito l’attaccante Emil
Zubin e il centrocampista Cristiano Scazzola (definitivo) all’Ivrea. Neopromossi in C2, i piemontesi si sono
quindi rinforzati con i due ex rossoblù. Nei prossimi giorni sono attesi anche i primi acquisti in casa
valgobbina.
22-06-2003- Campionato C1: inizio 31 agosto, soste 28 dicembre ’03 e 4 gennaio ’04, da determinare due
soste, turno infrasettimanale 6 gennaio ’04, conclusione 9 maggio ’04; Coppa Italia di C: fase eliminatoria
domenica 17 agosto ’03, mercoledì 20 agosto, domenica 24 agosto, mercoledì 27 agosto, mercoledì 10
settembre ’03. Le date della fase finale, a partire dai sedicesimi, rimangono ancora da determinare.
12-06-2003- Stilato il programma del ritiro estivo. Venerdì 14 luglio: visite mediche; Lunedì 14 luglio: preritiro
a Madonna di Campiglio (TN); Giovedì 17 luglio: rientro in sede; Sabato 19 luglio: presentazione alla stampa
e ai tifosi della squadra, presso il Centro sportivo di Polpenazze sul Garda (BS); Domenica 20 luglio:
partenza al mattino per il ritiro di Breguzzo (TN). I rossoblù resteranno in altura fino a sabato 02 agosto
2003.
08-06-2003- Fiocco rosa per il capitano rossoblù, Stefano Botti. E’ diventato papà di Valentina: a lui e gentile
signora le felicitazioni della nostra redazione.
22-05-2003- Un Lumezzane imbottito da giocatori in prova, ha concluso con l’amichevole in programma a
Castenedolo, la stagione 2002-2003. La gara è terminata 10 – 4 per la formazione rossoblù. Ora tutti in
vacanza, con le attenzioni però rivolte a quali novità giungeranno in sede di calciomercato. I valgobbini
inizieranno la stagione prossima, con il pre-ritiro in programma a Madonna di Campiglio (TN), a partire dal 14
luglio. Nei prossimi giorni, la società, comunicherà altre notizie riguardanti la stagione che verrà.
21-05-2003- Con l’amichevole in programma domani a Castenedolo (ore 17), si conclude la stagione 20022003 della squadra valgobbina. In questa ultima gara non ci saranno gli infortunati: Strada, Sella e Borghetti.
Sarà un vero test per alcuni giocatori, in questi giorni in prova agli ordini del tecnico bresciano, che sono alla
ricerca di un possibile ingaggio per la prossima stagione.
20-05-2003- Fermi Strada, Sella e Borghetti per problemi fisici di varia natura, oggi il resto della squadra si è
allenata agli ordini di D’Astoli a Campo Marte. Alla seduta odierna hanno partecipato anche alcuni giocatori
in prova. Domani ultimo allenamento al "Militare". Giovedì si chiuderà la stagione con l’amichevole in
programma a Castenedolo.
16-05-2003- Ultimo allenamento settimanale a Campo Marte per i rossoblù. Questo il programma della
prossima settimana: martedì e mercoledì pomeriggio seduta a Campo Marte; giovedì 22 maggio, alle ore 17,
amichevole a Castenedolo (BS). Per i valgobbini inizieranno quindi le vacanze….

15-05-2003- Il Lumezzane ha continuato anche oggi i suoi pomeriggi di lavoro a Campo Marte. Nella partita
in famiglia disputata a Campo Marte, Giancarlo D’Astoli ha utilizzato anche alcuni giocatori in questi giorni in
prova. Domani ultimo allenamento settimanale.
14-05-2003- Ultimi giorni di lavoro per il Lumezzane. La squadra è ritornata oggi ad allenarsi a Campo
Marte. Domani partita in famiglia fra tutti i giocatori della rosa.
12-05-2003- Biagio Pagano è stato convocato dalla Nazionale Under 20 di Francesco Rocca, per la gara in
programma a Lucca il 21 maggio 2003, alle ore 20,30, contro la nazionale di pari età dell’Inghilterra. Partita
valevole per il 12° incontro del 2° Torneo "Quattro Nazioni".
11-05-2003- ALBINOLEFFE-LUMEZZANE 3 –1. Reti: Raimondi 3’pt; Fusi 38’st, Pagano 40’st, Spampatti
43’st. E’ stata la classica partita di fine stagione. Squadre imbottite da giocatori poco utilizzati nel corso del
campionato, qualche leggerezza tattica e difensiva, che hanno confezionato una gara che non resterà nei
ricordi. Esordio in C1 dei giovani Borghetti, Bonomi e Rakipi. La squadra rossoblù riprenderà la preparazione
mercoledì pomeriggio a Campo Marte.
10-05-2003- Senza l’infortunato Sella, lo squalificato Zaninelli e i non convocati Trapella e Strada, il
Lumezzane gioca domani a Leffe l’ultima partita di questo campionato. Per il congedo da questa stagione
sono stati convocati questi giocatori: Bonomi, Borghetti, Borghetto, Botti, Bruni, Campana, Centi, Coppini,
Cortellini, Guidetti, Lassana, Medda, Pagano, Rakipi, Russo, Sala, Zanoletti, Zubin, Guerra e Tosi.
09-05-2003- E’ in forte dubbio la presenza di Brignoli per l’ultima partita di campionato. L’ecografia ha
evidenziato un risentimento mucolare. Contro l’Albinoleffe non ci sarà lo squalificato Zaninelli e l’infotunato
Sella. Oggi la squadra si è allenata nel pomeriggio allo stadio Comunale. Domani mattina rifinitura alle ore
10.30.
08-05-2003- La gara amichevole con il Carpenedolo si è conclusa 9 - 2. Doppiette personali per Guidetti e
Centi, mentre hanno trovato l via del gol anche Zubin, Guerra, Pagano, Russo e Zanoletti; per i bassaioli
Fulcini e Danesi. Domani seduta di allenamento nel pomeriggio allo stadio Comunale.
04-05-2003- LUMEZZANE-REGGIANA 1 – 0. Reti: 5’st rig. Strada. I rossoblù ottengono la matematica
salvezza, grazie ad un rigore trasformato magistralmente da Strada in apertura di ripresa. E’ stata una gara
con poche emozione da gol, ma con un epilogo piacevole per i valgobbini…. Ora tre giorni di riposo: ripresa
della preparazione giovedì pomeriggio, allo stadio Comunale, con una partita in famiglia contro la "Berretti" di
Feula.
03-05-2003- Nel Lumezzane alla ricerca dei tre punti salvezza, domani non ci saranno Sella (frattura al
piede), oltre a Guidetti e Medda (squalificati). Convocati da D’Astoli venti giocatori: Bonomi, Borghetti,
Borghetto, Botti, Bruni, Campana, Centi, Coppini, Cortellini, Guidetti, Guerra, Lassana, Pagano, Russo, Sala,
Strada, Trapella, Zanoletti, Zaninelli, Zubin, Inizio gara alle ore 16.
02-05-2003- Allenamento sotto la pioggia per il Lumezzane. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra ha
disputato una partita a campo ridotto, e ha concluso con un ripasso tattico. Lavoro invece differenziato per
Strada e Zaninelli.Domani mattina rifinitura a Campo Marte
01-05-2003-Nell’amichevole giocata contro il Rezzato, i rossoblù si sono imposti per 3-1. Campana al 38’pt,
Guidetti al 20’st, Zubin al 23’st e gol di Ransenigo al 27’st per il Rezzato. Domani allenamento nel
pomeriggio a Campo Marte.
30-04-2003- Seduta di allenamento pomeridiana per i rossoblù. Il solo Zaninelli ha svolto un lavoro
differenziato. Lumezzane- Reggiana, sarà arbitrata dal sig. Banti di Livorno. Domani amichevole alle ore 16
presso lo stadio Comunale di Lumezzane con il Rezzato, che partecipa al campionato di Promozione.
29-04-2003- Stagione finita per Michele Sella. Al forte centrocampista rossoblù è stata riscontrata una
frattura al terzo metatarso del piede destro: gli è stato applicato uno stivaletto gessato, che dovrà portare per
20 giorni. Oggi lavoro differenziato per Strada e Zaninelli. Sono stati squalificati per una gara, Guidetti e
Medda. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte. Giovedì 1 maggio, amichevole allo stadio

Comunale (ore 16), contro il Rezzato, squadra dilettantistica che partecipa al campionato di "Promozione"
regionale.
27-04-2003- LUCCHESE-LUMEZZANE 0 – 0. Finisce in parità una gara, che ha visto nella squadra
valgobbina, quella che ai punti avrebbe meritato la vittoria. Un palo e due nitide occasioni da gol sbagliate,
oltre ad un rigore…non assegnato dall’arbitro alla squadra bresciana, hanno pesato sull’economia del
risultato finale. Ripresa della preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
26-04-2003- Lavoro di rifinitura allo stadio questa mattina per la squadra. Dopo l’influenza dei giorni scorsi è
stato recuperato Borghetto: unico assente a Lucca sarà lo squalificato Zanoletti. Diciotto i convocati:
Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni, Campana, Centi, Coppini, Cortellini, Guidetti, Lassana, Medda, Pagano,
Russo, Sella, Strada, Trapella, Zaninelli e Zubin. La squadra nel pomeriggio è partita per il ritiro di Lucca.
25-04-2003- In mattinata allenamento allo stadio. Dopo due giorni si è rivisto l’influenzato Borghetto:
riprenderà domani la preparazione. Seduta di lavoro improntata sul ripasso tattico. Domani mattina rifinitura
allo stadio Comunale e poi partenza per il ritiro di Lucca.
24-04-2003- Nell’amichevole giocata contro il Cellatica (1^categoria) ha brillato Guidetti, autore di una
tripletta. Tutto nel primo tempo, quando D’Astoli ha schierato la probabile formazione che giocherà a Lucca.
Nella ripresa gol del giovane Guerra e di Zubin, mentre la rete della bandiera, per i locali, è stata realizzata
da Bolis: 5-1 il risultato finale. Unico assente l’influenzato Borghetto. Domani mattina allenamento allo stadio
Comunale.
23-04-2003- Allenamento nel pomeriggio per il Lume. Tutti i giocatori si sono allenati agli ordini di D’Astoli.
Domani amichevole a Cellatica (BS), alle ore 16. Lucchese- Lumezzane sarà arbitrata dal sig. Liberti di
Genova.
22-04-2003- E’ ripresa nel pomeriggio a Campo Marte la preparazione dei rossoblù. Unico assente Luis
Centi, che in mattinata è diventato papà di un bel maschietto. Il giudice sportivo ha squalificato per una gara
Gilberto Zanoletti. Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 di Francesco Rocca, per la gara Italia –
Svizzera valida per il 2^Torneo "Quattro Nazioni ", in programma il 30 aprile, alle ore 18, a Varese. Domani
allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
19-04-2003- LUMEZZANE – CESENA 1 – 0.Reti: 6’pt Zanoletti. L’inizio spumeggiante dei rossoblù,
costringe il Cesena a subire il gol del vantaggio rossoblù, firmato in apertura di partita da Zanoletti. La
ripresa inizia con l'espulsione dello stesso centrocampista, il Lume soffre, ma resiste agli attacchi dei
romagnoli. Una vittoria importante per la possibile salvezza finale della squadra di D’Astoli.
18-04-2003- In mattinata seduta di rifinitura allo stadio per il Lumezzane. Contro il Cesena certe le assenze
dello squalificato Campana e dell’infortunato Medda. Tutti gli altri giocatori saranno invece a disposizione di
D’Astoli.Si giocherà dalle ore 16,con la direzione arbitrale di Ciancaleoni di Foligno.
17-04-2003- Il Lume si è allenato nel pomeriggio allo stadio Comunale. Prima della seduta foto ufficiale della
squadra. Lavoro differenziato per Medda, Strada e Zanoletti. Domani rifinitura in mattinata allo stadio.
16-04-2003- La partita di metà settimana contro la "Berretti" è terminata 10-1. Quattro gol di Zubin, tre di
Guidetti, due di Campana e uno di Bruni. Per la formazione giovanile allenata da Feula, il gol della bandiera
è stato realizzato su rigore da Paghera. Non si è allenato Zanoletti alle prese con dolori alla schiena. Hanno
svolto una seduta differenziata Medda e Strada. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
15-04-2003- Ripresa della preparazione a Campo Marte per i valgobbini. Lavoro a parte per Strada e
Medda, alle prese con problemi alla caviglia destra. Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Omar
Campana. Viene anticipata a domani la settimanale partita in famiglia contro la "Berretti": si gioca alle ore 15.
13-04-2003- PRO PATRIA- LUMEZZANE 2-0. Reti: 1’st Arioli, 37’st Zaffaroni su rig. Si decide tutto in
apertura di riprese, con i bustocchi lesti a sfruttare la prima vera occasione da gol a loro favore. Poi un palo
di Russo, una grande parata di Di Sarno con l’espulsione frettolosa di Campana, che mette nei guai il Lume.
A otto minuti dalla fine, il rigore trasformato da Zaffaroni, mette il sigillo del 2-0 per i bustocchi. Ripresa degli
allenamenti del Lume, martedì pomeriggio a Campo Marte.

12-04-2003- Dopo la sosta di domenica scorsa, per il Lume il campionato riprende domani con la trasferta di
Busto Arsizio. Nelle file rossoblù certe le assenze dello squalificato Pagano e dell’infortunato Medda. Questa
mattina la squadra ha terminato gli allenamenti settimanali con il lavoro di rifinitura svolto allo stadio
Comunale. Nel pomeriggio è stato presentato alla stampa il nostro organigramma dirigenziale e tecnico del
settore giovanile. Dirigenti responsabili: Martino Bossini e Ezio Chinelli; Resp. Organizzazione e Gestione:
Gianni Guindani; Resp. Tecnico: Dino Busi; Resp. Scuole calcio: Dario Lazzarin.
11-04-2003- Stefano Medda dovrà restare fermo per dieci giorni. L’ecografia ha evidenziato una modesta
lesione di secondo grado del legamento peroneo della caviglia destra. Oggi la squadra si è allenata nel
pomeriggio a Campo Marte. Domani mattina rifinitura allo stadio Comunale; mentre nel pomeriggio, la
società, terrà una conferenza stampa sempre allo stadio.
10-04-2003- In amichevole a Cologne (2^categoria), un Lume prolifico, si è imposto per 15-0. Unico assente
Stefano Medda, che domani verrà sottoposto ad ecografia per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia.
Domani la squadra torna ad allenarsi nel pomeriggio a Campo Marte. Sabato 12 aprile, alle ore 15.30,
importante conferenza stampa della società valgobbina, presso lo stadio Comunale. Nello stesso orario si
svolgerà la fase finale della 10^ edizione del "Trofeo Codini", manifestazione calcistica dedicata a tutti gli
alunni delle scuole elementari di Lumezzane.
09-04-2003- Doppia seduta di allenamento dei rossoblù a Campo Marte. Lavoro differenziato per Bruni,
Bonomi e Coppini. Forte contusione alla caviglia per Medda. Domani la squadra giocherà in amichevole a
Cologne (BS), alle ore 17, contro la locale formazione che milita nel campionato di seconda categoria
regionale. Pro Patria- Lumezzane sarà arbitrata da Lioce di Molfetta.
08-04-2003- E’ proseguita anche oggi la preparazione della squadra in vista della trasferta di Busto Arsizio.
Tutti i giocatori hanno lavorato agli ordini di Giancarlo D’Astoli. Contro la Pro Patria non ci sarà lo squalificato
Pagano. Domani doppia seduta di allenamento.
07-04-2003- Dopo la sosta di ieri riprende domenica prossima il campionato di serie C1. La squadra ha
ripreso oggi gli allenamenti a Campo Marte. In permesso Strada e con Bonomi alle prese con problemi ad un
ginocchio, tutti gli altri giocatori hanno invece lavorato agli ordini di D’Astoli. Domani nuova seduta nel
pomeriggio.
05-04-2003- Questa mattina si è svolto l’ultimo allenamento settimanale dei rossoblù. A Campo Marte i
giocatori hanno lavorato per quasi due ore. In infermeria il solo Bonomi alle prese con dei problemi al
ginocchio destro. Domani giornata di riposo, mentre gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio.
04-04-2003- Nessuna defezione alla seduta odierna di allenamento. Da segnalare anche la presenza di
Medda, ieri assente, per influenza. Il menù quotidiano del lavoro ha visto i giocatori esibirsi nel "torello", con
tanto di partita finale undici contro undici, ma in un campo ridotto. Domani allenamento a Campo Marte al
mattino.
03-04-2003- In giornata i rossoblù hanno ripreso la preparazione. Mattinata dedicata alla parte atletica,
mentre nel pomeriggio era in programma la partita con la "Berretti". Undici a zero il risultato, con triplette di
Guidetti e Zubin, doppietta di Lassana e reti di Trapella, Russo e Cortellini. Unico assente l’influenzato
Medda. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
02-04-2003- Il Lume riprende domani la preparazione a Campo Marte. Questo il programma settimanale:
giov. ¾ doppia seduta di allenamento; ven. 4/4 ore 15 seduta di allenamento; sab. 5/4 ore 10.30
allenamento; domen. 6/4 riposo. Da lunedi 7 aprile riprenderà la normale programmazione settimanale della
preparazione. Tutte le sedute si svolgeranno a Campo Marte. Biagio Pagano è stato squalificato per una
gara.
30-03-2003- LUMEZZANE-AREZZO 2 – 0. Reti: 12’pt Strada, 41’pt Russo. La squadra rossoblù ritorna alla
vittoria dopo la pesante sconfitta subita sette giorni fa a Pisa. Le marcature vengono aperte dal solito magico
calcio di punizione di Strada, mentre è Russo che nel finale del primo tempo sigilla in spaccata la seconda
rete. Quota salvezza sempre tre punti dietro. Domenica prossima la C1 osserverà un turno di riposo. La
squadra riprende la preparazione giovedì mattina a Campo Marte.

29-03-2003- Contro l’Arezzo mancherà solo lo squalificato Coppini. Dopo l’allenamento di rifinitura sostenuto
in mattinata a Campo Marte, Giancarlo D’Astoli, ha convocato diciannove giocatori per la partita di domani:
Bonomi, Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni, Campana, Centi, Cortellini, Guidetti, Lassana, Medda, Pagano,
Russo, Sella, Strada, Trapella, Zaninelli, Zanoletti e Zubin. Da domani si gioca alle ore 16.
28-03-2003- Oggi ripasso tattico delle varie soluzioni difensive e offensive. Domani lavoro di rifinitura a
Campo Marte. Per la gara contro l’Arezzo, Giancarlo D’Astoli, avrà quasi tutti i giocatori della rosa ha
disposizione.
27-03-2003- Tutti presenti i rossoblù alla partita del giovedì contro la "Berretti". Dodici a zero il risultato finale
con tripletta di Guidetti e Zubin, doppietta di Lassana e reti personali per Pagano, Rakipi, Medda e Bonomi.
Domani la preparazione prosegue nel pomeriggio sempre a Campo Marte.
26-03-2003- Sarà il sig. Francesco De Luca di Pescara ad arbitrare Lumezzane-Arezzo. Oggi la squadra ha
svolto una doppia seduta di allenamento. Lavoro differenziato per Bonomi, Borghetti e Guidetti. Domani
partitella del giovedì (ore 15), con la "Berretti" di Feula.
25-03-2003- Squadra al lavoro nel pomeriggio a Campo Marte. Seduta differenziata per Borghetti, Bonomi,
Centi, Coppini e Guidetti. Mauro Coppini è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Domani
doppia seduta di allenamento.
24-03-2003- Dopo la sconfitta subita ieri a Pisa, i rossolù sono ritornati nel pomeriggio al lavoro a Campo
Marte. Seduta differenziata per Bruni, Coppini, Guidetti, Zanoletti e Trapella. Dopo l’influenza si sono rivisti
anche Botti e Brignoli. Domani allenamento nel pomeriggio sempre a Campo Marte.
23-03-2003- PISA-LUMEZZANE 5-0. Reti: 7’pt Fialdini, 9’pt Ambrosi rig.; 24’st e 29’st Guariniello, 36’st
Fialdini. I rossoblù subiscono all’ombra della Torre di Pisa, la sconfitta più pesante mai incassata da quando
sono in serie C1. E’ la seconda consecutiva in trasferta, dopo quella di Ferrara, di sette giorni fa. In classifica
generale rimane di tre punti il margine di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Domani pomeriggio, alle
ore 15, ripresa della preparazione a Campo Marte.
22-03-2003- La squadra è partita per il ritiro di Pisa con diciassette giocatori: Borghetto, Bruni, Centi,
Coppini, Cortellini, Guidetti, Lassana, Medda, Pagano, Rakipi, Russo, Sala, Sella, Trapella, Zaninelli,
Zanoletti e Zubin. Oltre agli squalificati Campana e Strada non sono partiti per la Toscana, anche gli
influenzati Botti e Brignoli. Domani si aggregherà il portiere della "Berretti", Roberto Moretti.
21-03-2003- Rossoblù al lavoro nel pomeriggio a Campo Marte. Lavoro differenziato per Strada e Zanoletti,
che domani mattina cercherà di fugare gli ultimi dubbi per quanto riguarda un suo recupero fisico. Domani la
squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura allo stadio Comunale, per poi partire per il ritiro di Pisa.
20-02-2003- Non hanno preso parte alla tradizionale partita con la "Berretti": Bruni ( tendinite alla caviglia
destra), Bonomi (dolori alla schiena), Strada ( indolenzimento alla caviglia ), Russo (forma influenzale) e
Zanoletti ( problema muscolare). Tutti hanno svolto una seduta di lavoro differenziato. La partita con la
"Berretti", rinforzata dai rincalzi, è terminata 3-0. Aperture delle marcature ad opera di Guidetti, e poi Zubin e
Trapella hanno firmato la altre due reti. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
19-03-2003- Per un guasto all’impianto delle caldaie, la squadra si è allenata solo al mattino. Lavoro
differenziato per Bruni e Zanoletti. Domani tradizionale partita del giovedì con la "Berretti", a Campo Marte,
alle ore 15. Per la gara di Pisa è stato designato l’arbitro Massimiliano Masiero di Mestre.
18-03-2003- Nel pomeriggio i rossoblù sono ritornati al lavoro a Campo Marte. Lavoro differenziato per
Bonomi, Bruni e Zanoletti. Assente Biagio Pagano impegnato in Germania con l’Under 20 di Francesco
Rocca. Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Strada e Campana. Domani doppia seduta di
allenamento.
16-03-2003- SPAL – LUMEZZANE 3-0. Reti: 8’pt e 42’pt Temelin; 30’st Tatti. Un Lumezzane stordito cade
pesantemente a Ferrara, sotto i colpi di una Spal che raggiunge a quota 35 in classifica proprio i rossoblù. In
virtù di questa sconfitta la squadra bresciana si vede dimezzare il vantaggio che aveva sulla zona play-out:
sono solo tre i punti in più. Ripresa della preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.

15-03-2003- Recuperato Nello Russo, la squadra è partita nel pomeriggio per il ritiro di Ferrara. Squalificato
Luis Centi venti i giocatori convocati da Giancarlo D’Astoli: Bonomi, Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni,
Campana, Coppini, Cortellini, Guidetti, Lassana, Medda, Pagano, Russo, Sala, Sella, Strada, Trapella,
Zaninelli, Zanoletti e Zubin. Per quanto riguarda la formazione di domani c’è l’imbarazzo della scelta.
14-03-2003- Un risentimento muscolare ha bloccato Nello Russo durante l’odierna seduta di allenamento:
domani mattina verrà valutata l’entità dell’infortunio. Oggi è stata una seduta di lavoro dedicato al ripasso
tattico. Domani mattina rifinitura allo stadio Comunale, quindi la partenza per il ritiro di Ferrara.
13-03-2003- Doppietta di Emil Zubin nella partita in famiglia giocata contro gli Allievi Nazionali allenati da
Michele Cavalli. Un nove a uno sancito anche dalle reti di Zanoletti, Pagano, Sella, Campana, Russo, Botti e
Guidetti. Quest’ultimo è ritornato ha disputare una partita dopo qualche settimana di stop. Hanno lavorato a
parte Bruni ( botta alla caviglia), Brignoli ( contusione alla coscia) e Rakipi (problemi muscolari). Domani
allenamento nel pomeriggio sempre a Campo Marte.
12-03-2003- Giornata di duro lavoro per la squadra allenata da D’Astoli, con il solo Rakipi che ha svolto due
sedute differenziate. Domani partita in famiglia contro gli Allievi Nazionali diretti da Dario Lazzarin. Spal –
Lumezzane sarà arbitrata dal sig. Salati di Trento.
11-03-2003- Alla ripresa della preparazione giocatori con il sorriso sulle labbra dopo la vittoria interna contro
l’Alzano. Lavoro differenziato per Botti, Cortellini e Guidetti. Il giudice sportivo ha squalificato per una gara
Luis Centi. Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte. Biagio Pagano è stato convocato
dall’Under 20 di Rocca per la partita in programma a Triend contro la Germania, mercoledì 19 marzo, per il
Torneo Quattro Nazioni di categoria.
09-03-2003- LUMEZZANE-ALZANO 4-2. Reti:18’pt Strada rig; 9’st Zanoletti, 10’st Liolidis, 27’st Stroppa,
33’st Zaninelli, 47’st Strada. Dopo tre mesi e mezzo i rossoblù vincono una partita casalinga. Una vittoria
firmata in calce da Pietro Strada: un gol su punizione straordinario, un rigore trasformato e un assist per il
terzo gol di Zaninelli. La seconda vittoria consecutiva permette alla squadra valgobbina di avvicinarsi alla
quota salvezza.
08-03-2003- Contro l’Alzano mancherà solo lo squalificato Russo. E’ quindi probabile la presenza in attacco
di Emil Zubin, con il resto della formazione che dovrebbe ricalcare lo stesso schieramento vittorioso a Prato.
Tutti i giocatori della rosa sono stati comunque convocati. Inizio della partita alle ore 15.
07-03-2003- Giancarlo D’Astoli guiderà il Lumezzane anche nella stagione 2003-2004. Il tutto è stato
concretizzato in un quadro di valutazione positiva, fatto dalla società rossoblù, sul lavoro svolto quest’anno
dall’allenatore cosentino. Quella prossima sarà la quarta stagione consecutiva che vedrà il tecnico sulla
panchina valgobbina. Oggi la squadra si è allenata a Campo Marte. Lavoro differenziato per Borghetti,
Cortellini, Guidetti, Medda e Pagano. Per tutti saranno valutate le condizioni fisiche nella rifinitura di domani
mattina.
06-03-2003- La partita del giovedì contro la "Berretti", si è trasformata in un Lume A – Lume B terminata 3 –
0. Giancarlo D’Astoli ha preferito impiegare tutti i giocatori della rosa, nella squadra dei rincalzi. Apertura
delle marcature ad opera di Centi dopo 2’, mentre nella ripresa era Russo (doppietta) ha firmare il tris finale.
Lavoro differenziato per Borghetti, Cortellini e Guidetti. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
05-03-2003- Mercoledì giorno di duro lavoro per i rossoblù. Alla doppia seduta svoltasi a Campo Marte, si
sono astenuti alcuni giocatori (Cortellini, Guidetti e Pagano), che hanno svolto un lavoro differenziato.
Assente l’influenzato Bonomi.Domani partita con la "Berretti" alle ore 15. Lumezzane- Alzano sarà diretta da
Nappi di Napoli, che arbitrò anche la gara dello scorso anno, terminata 3 – 0 per i valgobbini.
04-03-2003-Ripresa la preparazione in un clima galvanizzato dalla vittoria ottenuta a Prato. Quasi tutti i
giocatori hanno lavorato agli ordini di D’Astoli. Lavoro differenziato invece per Cortellini, Guidetti, Pagano,
Sella e Zanoletti. Il giudice sportivo ha squalificato per una gara Nello Russo, che salterà quindi l'incontro
con l’Alzano. Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte.
02-03-2003- PRATO-LUMEZZANE 1 – 3. Reti: 20’pt Trapella, 34’pt Rinaldini; 1’st Centi, 13’st Zanoletti. Alla
ripresa del campionato i rossoblù confezionano la sesta vittoria esterna della stagione. Tre punti frutto di una

condotta di gara quasi esemplare con tre gol tutti di ottima fattura. Zona play – out ora a sei punti. Ripresa
della preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
01-03-2003- Riprende domani il cammino del campionato di serie C1. Il Lumezzane sarà di scena a Prato. In
mattinata ultimata la preparazione allo stadio Comunale. Certe le assenze di Medda,Pagano, Borghetti e
Rakipi. Diciannove i convocati: Bonomi, Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni, Campana, Centi, Coppini, Cortellini,
Guidetti, Lassana, Russo, Sala, Sella, Strada, Trapella, Zaninelli, Zanoletti e Zubin. Nel pomeriggio la
squadra è partita per il ritiro di Prato.
28-02-2003- Allenamento dedicato al ripasso degli schemi tattici, reparto per reparto. Sempre assente
l’influenzato Zubin, mentre oggi hanno lavoro a parte Guidetti, Medda, Rakipi, Cortellini e Pagano,
sostenendo una seduta di lavoro differenziato. Domani mattina ultimo allenamento allo stadio Comunale,
prima della partenza per Prato, che avverrà nel pomeriggio.
27-02-2003- La tradizionale partita con la "Berretti" si è trasformata in una gara fra titolari e riserve del Lume:
hanno vinto i primi per 4-2. Per i titolari gol di Sella, Cortellini, Russo e Zanoletti; mentre nella "Berretti"
rinforzata, ha brillato con una doppietta il giovane attaccante Paghera. Assente l’influenzato Zubin, con
Medda e Pagano che hanno lavorato in palestra, mentre Guidetti e Borghetti hanno effettuato una seduta
differenziata. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
26-02-2003- Doppia seduta di allenamento per i rossoblù. Fermo Bruni per un indolenzimento muscolare,
hanno svolto un lavoro differenziato Guidetti, Bonomi, Botti e Pagano. Stefano Medda, sottoposto a
risonanza magnetica ieri sera, è stata riscontrata una forte contusione ossea: svolgerà un riposo attivo per
due settimane. Domani tradizionale partita del giovedì con la "Berretti" di Feula. Prato- Lumezzane sarà
arbitrata dal sig. Bo di Genova.
25-02-2003- Giocatori torchiati con un’intensa seduta di allenamento, come sempre diretta da Giancarlo
D’Astoli. Dopo il virus influenzale hanno ripreso ad allenarsi anche Brignoli e Sella. Lavoro differenziato per
Bonomi, Guidetti, Pagano e Medda. Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte.
24-02-2003- La risonanza magnetica effettuata a Biagio Pagano ha evidenziato una lesione del collaterale
mediale del ginocchio sinistro: il giocatore resterà a riposo per alcuni giorni. Assenti gli influenzati Brignoli e
Sella. Domani risonanza magnetica per Medda (ginocchio sinistro) mentre mercoledì stesso esame per Botti
(caviglia). Dopo la sosta di ieri la squadra è ritornata ad allenarsi nel pomeriggio. Lavoro differenziato per
Guidetti, Bonomi, Borghetti, Pagano e Medda. Domani seduta di lavoro sempre nel pomeriggio a Campo
Marte.
22-02-2003- Amichevole- LUMEZZANE-STURM GRAZ (riserve) 4-2. Reti: 10’pt Russo, 14’pt e 19’pt Zubin;
35’st e 38’st Krammer, 44’st Zubin. E’ stato Zubin (tripletta) il protagonista del pomeriggio. Le marcature si
erano aperte con un piatto di Russo, che batteva in uscita il portiere avversario, dopo solo dieci minuti di
gioco. Si è trattato di un buon allenamento, che è costato però caro a Botti (trauma distorsivo della caviglia
sinistra), Medda e Pagano( trauma distorsivo del ginocchio sinistro). La preparazione riprende lunedì
pomeriggio a Campo Marte.
21-02-2003- Squadra in emergenza per infortuni e virus influenzale: solo 14 giocatori si sono allenati. Fermi
Guidetti e Borghetti da giorni, Strada e Cortellini sono stati colpiti dal virus influenzale. Anche Sella ha
terminato l’allenamento in anticipo per malessere, mentre Pagano a dato forfait in anticipo, per aver subito
una forte contusione al ginocchio. Lavoro a parte per Bonomi e Coppini. Domani amichevole con lo Sturm
Graz (Austria), squadra riserve, con inizio alle ore 15. Ingresso libero.
20-02-2003- Dopo tre giorni di riposo, i rossoblù, sono ritornati al lavoro. Seduta con parte atletica, partita di
calcetto, e preparazione tecnica individuale. Lavoro differenziato per Coppini e Bonomi, mentre sono sempre
fermi Borghetti e Guidetti. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
19-02-2003- Gianbortolo Pozzi è il nuovo Presidente dell’A.C. Lumezzane. Nella cornice dell’ Hotel Master di
Brescia, è stato presentato nel pomeriggio alla stampa. Questo il nuovo organigramma societario:
Presidente. Gianbortolo Pozzi; Vice Presidenti: Geromino Camozzi e Franco Pintossi; Dirigenti
Accompagnatori : Martino Bossini e Marco Gnutti; Ufficio Marketing Pubblicitario : Tarcisio Bonomi; Rapporti
Istituzionali: Giambattista Prandelli; Resp. Settore Giovanile: Ezio Chinelli; Consiglieri d’Amministrazione:

Mario Gambari e Ezio Cavagna. Con il campionato che osserva domenica prossima un turno di riposo, i
rossoblù tornano al lavoro, domani pomeriggio a Campo Marte. Sabato è in programma l’amichevole con la
squadra riserve dello Sturm Graz (Austria). Si giocherà allo stadio Comunale con inizio alle ore 15.
16-02-2003- LUMEZZANE-PADOVA 0-0. Finisce in parità una partita che ha proposto poche emozioni da
gol. Sono stati comunque novanta minuti intensi dal punto di vista tattico e agonistico. Ora il campionato
osserverà, domenica prossima, la prima sosta di questa stagione. Ripresa della preparazione giovedì
pomeriggio a Campo Marte.
15-02-2003- Contro il Padova non ci saranno Guidetti e Borghetti. Dopo il lavoro di rifinitura svolto in
mattinata al Comunale, il tecnico D’Astoli, ha convocato per la gara contro il Padova i seguenti giocatori:
Bonomi, Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni, Campana, Centi, Coppini, Cortellini, Lassana, Medda, Pagano,
Rakipi, Russo, Sala, Sella, Strada, Trapella, Zaninelli, Zanoletti e Zubin.
14-02-2003- Pomeriggio con ripasso tattico sul campo. Questo è stato il lavoro odierno svolto agli ordini di
D’Astoli, dai giocatori rossoblù. Sempre fermi Borghetti e Guidetti. Domani lavoro di rifinitura allo stadio
Comunale.
13-02-2003- Giovedì dedicato alla tradizionale partita in famiglia con la "Berretti". In luce Lassana e Russo
autori di una tripletta. Glia altri gol portano la firma di Bruni e Centi, oltre alla doppietta di Zubin: dieci a zero il
finale. Da segnalare l’incidente di gioco al giovane, Matteo Franchi. Il ragazzo, prontamente soccorso, è
stato ricoverato all’Ospedale Civile di Brescia. Sottoposto immediatamente ad una TAC, gli è stata
riscontrato un trauma cranico facciale. Resterà sotto osservazione per le prossime 72 ore.
12-02-2003- Doppia razione di lavoro per i rossoblù. Unico assente Guidetti, mentre nel pomeriggio,Zanoletti
e Bonomi,sono stati all’Isokinetic di Bologna per una visita di controllo. Domani partita con la "Berretti" di
Feula alle ore 15. Lumezzane- Padova sarà arbitrata dal sig. Liberti di Genova.
11-02-2003- Nuovo stop per Guidetti. L’attaccante rossoblù dovrà restare fermo per 15 giorni, per una
distrazione muscolare del muscolo psoas (fessore dell’anca). Mentre tutta la squadra si è allenata nel
pomeriggio agli ordini di D’Astoli, il solo Campana ha svolto una seduta in palestra. Domani doppia seduta di
allenamento a Campo Marte.
10-02-2003- Ripresa la preparazione nel pomeriggio a Campo Marte. Assente l’influenzato Campana, fermo
Guidetti per problemi al solito tendine, hanno invece svolto una seduta differenziata Sella e Coppini. Pagano
ha risposto alla convocazione dell’Under 20 di Rocca, impegnata nell’amichevole che si giocherà a Tripoli
(Libia), mercoledì pomeriggio. Domani la preparazione dei rossoblù continua nel pomeriggio a Campo Marte.
08-02-2003-CARRARESE-LUMEZZANE 2-0. Reti: 3’st rig. Banchelli,47’st Paradiso. I rossoblù subiscono
allo stadio dei "Marmi" la prima sconfitta esterna del 2003. E’ stata la classica partita da dimenticare per la
squadra allenata da D’Astoli. Troppo lenti e imprecisi nella costruzione del gioco, i valgobbini in rare
circostanze si sono resi pericolosi sotto porta. Ripresa della preparazione lunedì pomeriggio a Campo Marte.
07-02-2003- I rossoblù sono partiti per la Toscana nel pomeriggio. Diciannove i giocatori convocati per la
gara di domani con la Carrarese:Borghetto,Botti, Brignoli, Bruni, Campana, Centi,Coppini, Cortellini, Guidetti,
Lassana, Medda, Pagano, Russo, Strada, Sella, Trapella, Zaninelli, Zanoletti e Zubin. Sono previste novità
nella squadra che scenderà in campo contro gli apuani.
06-02-2003- Solo Stefano Botti non ha svolto la seduta di allenamento di oggi. Il giocatore risente dei soliti
problemi alla caviglia che, da qualche settimana, lo costringe a svolgere un riposo attivo. Domani mattina la
squadra sosterrà la rifinitura allo stadio Comunale; mentre nel pomeriggio è in programma la partenza per il
ritiro di Carrara.
05-02-2003- E’ stata anticipata ad oggi la tradizionale partita di metà settimana al "Rossaghe, con gli Allievi
Nazionali allenati da Cavalli. La gara è finita dieci a zero. In evidenza Zubin con quattro gol, e Guidetti con
una doppietta. Da segnalare le reti di Medda, Lassana, Coppini e Cortellini.Tutti i giocatori si sono allenati
agli ordini di Giancarlo D’Astoli Domani allenamento nel pomeriggio a Lumezzane. Carrarese-Lumezzane, in
programma sabato 8 febbraio, sarà arbitrata da Marchesi di Bergamo.

04-02-2003- Ripresa la preparazione dai rossoblù a campo Marte nel pomeriggio. Lavoro differenziato per
Russo, Pagano e Strada. Domani viene anticipata la tradizionale partita del giovedì contro gli Allievi
Nazionali: si gioca al "Rossaghe". Biagio Pagano risponderà alla convocazione dell’Under 20 di Francesco
Rocca, per l’amichevole in programma a Tripoli (Libia), il 12 febbraio prossimo.
02-02-2003- LUMEZZANE-CITTADELLA 0-0. Finisce giustamente in parità una partita che ha mostrato
poche emozioni da gol. Nel primo tempo, giocato bene dai rossoblù, è stato Strada a colpire un palo al 9’,
mentre Guidetti andava al tiro due volte ma parava Redaelli. Nella ripresa sfiorava il gol il Cittadella nel finale
con Dall’Acqua. Ripresa della preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
01-02-2003- Recuperato Medda, il solo Botti non ci sarà contro il Cittadella. Questo è quanto è scaturito
dopo l’allenamento di rifinitura sostenuto in mattinata allo stadio. Prima seduta con i rossoblù anche per il
nuovo acquisto Doumbya Lassana.Diciannove i convocati: Borghetti, Borghetto, Brignoli, Bruni, Campana,
Centi, Coppini, Cortellini, Guidetti, Medda, Pagano, Rakipi, Russo, Sella, Strada, Trapella, Zaninelli, Zanoletti
e Zubin.
31-01-2003- Il mercato rossoblù si è concluso alle ore 19 senza altre novità, dopo quelle confezionate nella
giornata di ieri. Oggi la squadra si è allenata nel pomeriggio al "Rossaghe". Lavoro differenziato per Botti e
Medda. Domani mattina allenamento di rifinitura allo stadio.
30-01-2003- Acquistato con la formula del prestito dal Modena, il centrocampista esterno DOUMBYA
LASSANA, classe 1980, francese ma di origini senegalesi. In giornata è stato raggiunto anche l’accordo per
il trasferimento del centrocampista Salvatore Masiello al Palermo (serie B). Con la formula del prestito è
stato ceduto al Paterno’ (serie C1), Cristiano Scazzola. Oggi la squadra ha disputato la solita partita del
giovedì contro gli Allievi Nazionali di Cavalli. E’ stato giocato un solo tempo di cinquanta minuti: due a zero il
risultato (Guidetti, Cortellini). Lavoro differenziato per Russo, Pagano, Botti e Medda.
29-01-2003- La doppia seduta odierna di lavoro si è svolta in mattinata al "Rossaghe"; e nel pomeriggio
all’oratorio di Lumezzane Fontana, in un campo sintetico a sei giocatori. Ancora fermi Botti e Russo, alle
prese con una distorsione alla caviglia, mentre Biagio Pagano ha svolto una seduta di lavoro differenziato.
Domani consueta partita infrasettimanale con gli Allievi Regionali, naturalmente al "Rossaghe". Lumezzane –
Cittadella sarà diretta da Di Renzo di Ostia Mare.
28-01-2003- Rossoblù al lavoro a Campo Marte. Non si sono allenati: Russo, Guidetti e Botti. Il primo
lamenta una sospetta distorsione alla caviglia; il secondo un dolore inguinale; il terzo starà fermo ancora
qualche giorno per i soliti problemi alla caviglia. Domani doppia seduta di allenamento al " Rossaghe".
26-01-2003- PISTOIESE-LUMEZZANE 1-2. Reti: 44’pt Guidetti; 31’st Vigiani, 35’st Guidetti rig. Con una
doppietta di Guidetti, la sagacia tattica di Strada, e una difesa attenta, il Lumezzane sbanca Pistoia e ottiene
tre punti pesanti per la classifica generale. E’ la quinta vittoria esterna in questa stagione.Ripresa della
preparazione martedì pomeriggio al Militare.
25-01-2003- Ultimato l’allenamento di rifinitura allo stadio Comunale, la squadra è partita nel pomeriggio per
Pistoia. Recuperati in extremis Brignoli e Medda. Certe le assenze degli squalificati Masiello e Trapella, e
degli infortunati Botti e Centi. Diciotto i convocati: Borghetti, Brignoli, Bruni, Campana, Coppini, Cortellini,
Guidetti, Medda, Pagano, Rakipi, Russo, Scazzola, Sella, Strada, Zaninelli, Zanoletti e Zubin.
24-01-2003- Venerdì dedicato al ripasso degli schemi tattici in vista della gara di domenica con la Pistoiese.
Alla seduta odierna era assente l’influenzato Centi. Hanno svolto un lavoro differenziato Botti, Brignoli e
Medda. Domani mattina rifinitura allo stadio Comunale mentre nel pomeriggio la squadra partirà per il ritiro di
Pistoia.
23-01-2003- Valgobbini impegnati nella consueta partitella in famiglia del giovedì.Contro gli Allievi Regionali
allenati da Roberto Galletti, è terminata 11-0. In gol Zubin(4), Russo(3), Centi, Guidetti, Scazzola e Cortellini.
Lavoro differenziato per Botti e Medda. Domani allenamento nel pomeriggio sempre al "Rossaghe".
CARRARESE-LUMEZZANE, in programma domenica 9 febbraio,verrà anticipata a sabato 8/02.La richiesta
è stata avanzata dalla società apuana,in relazione alla concomitanza con una partita internazionale (Under
21 Italia-Inghilterra di martedì 11 febbraio).

22-01-2003- Due le sedute di allenamento sostenute oggi dai rossoblù. Hanno svolto una seduta di lavoro
differenziato Botti, Cortellini e Medda. Domani partita in famiglia al "Rossaghe" contro gli Allievi Regionali
allenati da Galletti.Pistoiese-Lumezzane sarà arbitrata da Lioce di Molfetta.
20-01-2003-Lumezzane nuovamente al lavoro nel pomeriggio a Campo Marte.Allenamento differenziato per
Botti, Campana, Cortellini e Medda. Da domani la squadra si allenerà per tutta la settimana al vecchio
"Rossaghe". Squalificati Masiello e Trapella. Giovedì partita in famiglia con la "Berretti".
19-01-2003- LUMEZZANE-TREVISO 0-2. Reti: 35’pt Lorenzini, 40’pt rig. Gallo. Alla fine ha pesato la miglior
qualità tecnica della capolista, che ha giovato anche di un rigore assegnato con troppa fretta dall’arbitro
(fuorigioco di Lorenzini ?). I rossoblù hanno cercato di opporsi alla superiorità dei veneti ma nulla hanno
potuto nella ripresa.
18-01-2003- Positivo l’esito dell’allenamento sostenuto da Bruni in mattinata. Per il difensore rossoblù si
profila un possibile ritorno in campo: è in ballottaggio per una maglia da titolare con Coppini. Certe le
assenze dello squalificato Strada e dell’infortunato Botti. E’ in dubbio anche la presenza in panchina di
Medda ( dolori inguinali). Previste quindi novità nella formazione che verrà presentata da D’Astoli contro la
capolista Treviso.
17-01-2003- Alla partitella a ranghi ridotti ha partecipato anche il difensore Emanuele Bruni. Sulla sua
convocazione per la gara contro il Treviso ogni decisione è rimandata al termine della rifinitura in programma
domani mattina a Campo Marte. Certe l’assenza di Pietro Strada squalificato.
16-01-2003-Diciassette a due è finita la partita di oggi contro la "Berretti". Giornata di vena per gli attaccanti :
Zubin (5 gol),Guidetti (4), Russo (3), e poi i rossoblù hanno violato la porta avversaria anche con Strada,
Campana, Pagano, Scazzola e Cortellini. Sempre fermo capitan Botti, il solo Bruni ha svolto un lavoro
differenziato. Domani seduta di allenamento nel pomeriggio.
15-01-2003- Oggi due sedute di allenamento a Campo Marte. Assenti gli infortunati Bruni e Zubin, oltre a
Botti alle prese con una distorsione a una caviglia. Domani partita in famiglia contro la "Berretti" alle ore 15.
Lumezzane-Treviso sarà arbitrata da Brunialti di Trento.
14-01-2003- Rossoblù al lavoro nel pomeriggio a Campo Marte. Lavoro differenziato per Zanoletti e Russo.
Piccola distorsione alla caviglia per capitan Botti. Assente Pagano impegnato allo stage di Coverciano con la
l’Under 20 di Rocca. Giancarlo D’Astoli è stato squalificato sino al 28 gennaio, mentre una giornata di
squalifica è stata inflitta a Strada. Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte.
12-01-2003- LUMEZZANE – SPEZIA 4-4.Reti: 5’pt Buso,12’pt Fiori, 23’pt Medda, 40’pt Alessi, 43’pt Guidetti;
7’st Strada, 23’st Guidetti rig, 48’st Alessi rig. Partita dalle mille emozioni che ha proposto ben otto gol, due
rigori, e alcuni errori difensivi….. Da segnalare la doppietta di "Missile" Guidetti, con il primo gol di rara
bellezza; mentre nella ripresa è stato Strada ha inventare una punizione – gol alla "Platini". Ottima prova
caratteriale dei rossoblù sotto per 0-2, e poi per 1- 3, e capaci di sfiorare la vittoria finale. Ripresa della
preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
11-01-2003- Senza l’infortunato Zaninelli e lo squalificato Sella, i rossoblù ospitano domani lo Spezia. Dopo
l’allenamento di rifinitura di questa mattina non si registrano altre novità. Contro i liguri verrà probabilmente
riconfermata la stessa formazione vittoriosa a Varese, con l’unica novità rappresentata dall’inserimento di
Centi a centrocampo.
10-01-2003- Nuova tegola per Marco Zaninelli. Il difensore si è nuovamente bloccato per una flebite. La
seduta di allenamento a Campo Marte, è servita per un ripasso delle varie soluzioni tattiche da adottare
domenica prossima contro lo Spezia. Domani mattina lavoro di rifinitura alle ore 10.30.
09-01-2003- Un freddo quasi….polare, ha fatto da cornice alla partita in famiglia del Lume, contro la
"Berretti" allenata da Feula. Un Pagano in grande condizione è stato autore di una doppietta; mentre gli altri
gol sono stati realizzati da Guidetti (3), Russo, Medda, Cortellini, Borghetti, Zubin e Strada. Solo Bruni ha
svolto una seduta di lavoro differenziato. Domani allenamento nel pomeriggio sempre a Campo Marte.

08-01-2003- I rossoblù hanno sostenuto in mattinata una seduta di allenamento allo stadio Comunale.Solito
lavoro differenziato per il difensore Emanuele Bruni. Squalificato dal giudice sportivo, per una giornata, il
centrocampista Michele Sella. Anche nello Spezia non ci saranno per squalifica: D’Aloisio, Cangini e Pisano.
Lumezzane- Spezia sarà arbitrata dal sig. Fiori di Perugia (Mesaglia- Menegoz). Domani consueta partita in
famiglia con la "Berretti" di Feula a Campo Marte.
07-01-2003- Ripresa la preparazione allo stadio in vista della prossima gara di campionato contro lo Spezia.
Lavoro differenziato per Bruni e Strada. Domani doppia seduta di lavoro al "Rossaghe". Giovedì partita in
famiglia contro la "Berretti" di Francesco Feula.
05-01-2003- VARESE-LUMEZZANE 0-1. Reti: 13’pt Russo. I rossoblù iniziano con il piede giusto il girone di
ritorno.Con un gol di testa di Russo,in apertura di partita, espugnano il "Masnago" di Varese e ottengono la
quinta vittoria in campionato (quarta in trasferta). Nel primo tempo, con Strada e Russo, i valgobbini sfiorano
il possibile raddoppio, mentre nella ripresa, nonostante il gol annullato a Zanoletti, la squadra soffre ma
riesce a portare in porto la vittoria. Ripresa della preparazione martedì pomeriggio allo stadio Comunale.
04-01-2003- Per la prima partita dell’anno in programma domani al "Masnago" di Varese, il tecnico D’Astoli,
ha convocato diciannove: Borghetto, Botti, Brignoli, Campana, Centi, Coppini, Cortellini, Guidetti, Masiello,
Medda, Pagano, Rakipi, Russo, Sella, Strada, Trapella, Zaninelli, Zanoletti e Zubin. Da segnalare le assenze
di Bruni,distrazione muscolare, e di Scazzola per influenza.
03-01-2003- Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 allenata da Francesco Rocca, per lo stage
federale in programma a Coverciano dal 12 al 15 gennaio 2003. Il Lumezzane si è allenato nel pomeriggio
allo stadio Comunale. Assente Scazzola per influenza. Schemi di gioco e calci piazzati, sono stati il menù
odierno del lavoro svolto. Con il gruppo si è allenato anche Marco Zaninelli; mentre hanno effettuato una
seduta differenziata Borghetti e Bonomi. Domani mattina lavoro di rifinitura alle ore 10.30.
02-01-2003- Salutato l’arrivo del nuovo anno, i rossoblù, sono ritornati oggi al lavoro. In programma la
tradizionale partita in famiglia del giovedì contro la "Berretti" allenata da Feula.Tredici a uno il risultato finale
con un poker di Guidetti, e doppiette di Masiello, Russo e Campana, e reti di Pagano, Zubin e Rakipi. Da
segnalare il lavoro differenziato svolto da Borghetti, Bonomi e Zaninelli. In vista della ripresa del campionato
in programma domenica a Varese, la preparazione dei valgobbini prosegue domani, con una seduta
pomeridiana allo stadio Comunale. Sabato mattina infine lavoro di rifinitura alle ore 10.30.
31-12-2002- Ultimo allenamento dell’anno sotto una leggera pioggia. Assente l’influenzato Borghetto, fermi
Zaninelli e Centi, hanno svolto un lavoro differenziato: Borghetti, Coppini, Trapella e Zanoletti. Disputata una
partitella a sette giocatori, che ha visto la partecipazione di Bruni e Guidetti, da qualche settimana costretti
ad un lavoro particolare per problemi fisici. Domani giornata di riposo, giovedì partita in famiglia al
"Rossaghe" contro la "Berretti" allenata da Feula. BUON ANNO A TUTTI GLI SPORTIVI!!!!!!!!!!!!.
30-12-2002- Doppia seduta di allenamento con lavoro a gruppi differenziato in mattinata, mentre nel
pomeriggio è stata disputata una partita in famiglia undici contro undici. Sempre fermi Coppini e Zaninelli,
oggi ha dato forfait anche Borghetto che ha manifestato uno stato febbrile. Lavoro invece differenziato per
Bruni, Borghetti, Bonomi e Guidetti. Domani ultimo allenamento dell’anno alle ore 10. Alla ripresa del
campionato, Varese-Lumezzane, sarà arbitrata da Caristia di Siracusa (Luporini – Magnolfi).
29-12-2002- I valgobbini si sono allenati in mattinata al vecchio "Rossaghe". In infermeria Marco Zaninelli e
Mauro Coppini. Per il primo persistono forti dolori al tallone sinistro; mentre per l’ex laziale fatale è stata una
botta subita nell’allenamento di ieri, al polpaccio sinistro. Hanno svolto un lavoro differenziato Bruni, Bonomi,
Borghetti e Guidetti. Domani doppia seduta di allenamento allo stadio Comunale.
28-12-2002- Dopo cinque giorni di vacanza i rossoblù sono ritornati al lavoro. Seduta di allenamento
differenziata per Borghetti, Bruni, Bonomi e Guidetti. In questa settimana natalizia non verranno disputate
partite amichevoli. Questo il programma degli allenamenti per la prossima settimana: 29/12: ore 10.30 al
"Rossaghe"; 30/12 ore 10.30 e 14.30 doppia seduta al "Rossaghe"; 31/12 ore 10.30 al "Rossaghe"; 01/01
riposo; 02/01 ore 14.30 al "Rossaghe".
22-12-2002- LUMEZZANE-ALBINOLEFFE 2-2. Reti: Araboni 11’pt, Raimondi 28’; Botti 7’st, Russo 21’st.
Finisce pari e patta questo derby natalizio, ma è stata una partita altamente emozionante, con le due

squadre capaci di mostrare il loro volto migliore e anche qualche disattenzione di troppo….Per il Lume da
segnalare l’ottima prova fornita dal giovane Pagano. I rossoblù riprenderanno gli allenamenti sabato 28
dicembre. BUON NATALE a tutti gli sportivi!!!!!!!!!!!!!
21-12-2002- Il Lume ospita domani l’AlbinoLeffe per l’ultima giornata del girone d’andata. Assente lo
squalificato Masiello, e gli infortunati Guidetti, Bruni e Borghetti, va segnalata la presenza in panchina di
Marco Zaninelli. Il forte difensore ritorna a disposizione di D’Astoli, dopo l’infortunio subito a Cittadella tre
mesi fa. Per il tecnico rossoblù l’unico dubbio legato alla formazione da mandare in campo, è legato alla
sostituzione dello squalificato Masiello.
20-12-2002- E’ proseguita anche oggi la preparazione dei rossoblù. Come sempre seduta di allenamento
che si è svolta a Campo Marte. Sempre in infermeria Guidetti e Borghetti. Domani allenamento al mattino,
mentre nel pomeriggio la squadra presenzierà al rito funebre di Massimo Bonomi.
19-12-2002-Con quattro gol segnati da Pagano,Russo,Scazzola e Zubin, il Lume ha piegato la "Berretti"
nella tradizionale partita di metà settimana. Sempre fermi Guidetti e Borghetti. Domani seduta di allenamento
nel pomeriggio. Un grave lutto ha colpito gli ex presidenti Aldo e Carlo Bonomi. In giornata è morto il papà,
Massimo, 84 anni. A loro le sincere condoglianze dell’A.C. Lumezzane.
18-12-2002- La squadra si è allenata si al mattino che nel pomeriggio. Alla seduta pomeridiana non ha
partecipato Pietro Strada per un dolore alla caviglia sinistra. Sempre fermi Guidetti e Borghetti. Domani
partita con la "Berretti" di Feula. Il derby di Natale con l’Albinoleffe sarà arbitrato dal sig. Zamboni di Padova
(Faverani – Berardi).
17-12-2002- Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Masiello; mentre è stato ammonito con diffida
l’allenatore Giancarlo D’Astoli. Oggi la squadra è ritornata ad allenarsi a Campo Marte. Hanno lavorato a
parte Zanoletti e Borghetti. Domani doppia seduta di allenamento.
15-12-2002- REGGIANA-LUMEZZANE 1-1.Reti: 29’pt Zanoletti; 50’st Minetti. Un gol dell’attaccante reggiano
al 50’della ripresa, ha regalato alla squadra di Cadregari un pareggio ormai insperato. Per il Lumezzane si è
invece trattato dell’ennesima delusione di questa ultima fase del girone d’andata. I valgobbini erano andati in
vantaggio con un gol firmato da Zanoletti al 29’ del primo tempo. Partita dai due volti: primo tempo con in
cattedra i rossoblù, mentre nella ripresa è stata la Reggiana ad andare più volte vicino al pareggio, poi
arrivato all’ultimo minuto della partita. Ripresa della preparazione del Lume martedì pomeriggio a Campo
Marte.
14-12-2002- Convocati diciannove giocatori per la trasferta di Reggio Emilia: Bonomi, Borghetto, Brignoli,
Bruni, Campana, Centi, Coppini, Cortellini, Masiello, Medda, Pagano, Rakipi, Russo, Scazzola, Sella,
Strada, Trapella, Zanoletti, Zubin. La squadra ha presenziato nel pomeriggio a Casa Telethon, presso la
sede della BNL di Lumezzane, per la raccolta di fondi per la lotta contro la distrofia muscolare.
13-12-2002- Certe le assenze a Reggio Emilia degli infortunati Guidetti e Zaninelli, e dello squalificato Botti.
La seduta di allenamento odierna è servita a D’Astoli, per riprovare varie soluzioni di natura tattica, oltre ai
soliti calci piazzati. Domani mattina lavoro di rifinitura allo stadio Comunale.
12-12-2002- Nella partita contro la "Berretti"(4-0), in evidenza Russo autore di una doppietta. Ha confermato
anche contro i giovani rossoblù il suo stato di grazia (6 reti in campionato). Gli altri gol sono stati realizzati da
Sella e Centi. A riposo sono rimasti Guidetti, Borghetti e Bonomi. Lavoro differenziato per Bruni e Zaninelli.
Domani allenamento nel pomeriggio.
11-12-2002- Nuovo stop per Max Guidetti ! L’attaccante rossoblù è stato bloccato dai soliti problemi al
tendine. Hanno invece continuato la preparazione differenziata Bruni e Zaninelli. E’ stata una giornata di
intenso lavoro per tutta la squadra, che ha lavorato in mattinata e nel pomeriggio. Domani partita del giovedì
contro la "Berretti" di Feula. A Reggio Emilia arbitrerà il sig. Ciampi di Roma.
10-12-2002- E’ iniziata oggi la preparazione settimanale dei rossoblù, in vista della prossima gara di
campionato a Reggio Emilia. Assente Cristiano Scazzola influenzato, hanno svolto un lavoro differenziato
Bruni e Zaninelli. Da segnalare nessuna squalifica del giudice sportivo, per quanto riguarda i valgobbini.
Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte.

08-12-2002- LUMEZZANE-LUCCHESE 1-3.Reti: Russo 7’pt,Cribari 26’pt; Marianini 17’st, Carruezzo 37’st.
La sconfitta dei rossoblù è figlia dei troppi errori difensivi commessi nel corso della partita. La classifica
generale assegna ai valgobbini solo un punto di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Ripresa della
preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
07-12-2002- Il Lume ha ultimato in mattinata la preparazione settimanale. Diciotto i giocatori convocati per la
partita contro la Lucchese: Bonomi, Borghetti, Borghetto, Brignoli, Campana, Centi, Coppini, Guidetti,
Masiello, Medda, Pagano, Russo, Scazzola, Strada, Trapella, Zanoletti, Zubin e il giovane Sala. Domani la
partita inizierà con 15’ di ritardo per lo sciopero proclamato dai giocatori (AIC) contro la violenza.
06-12-2002- Schemi con il pallone e senza. Questa è stata la seduta odierna di allenamento dei rossoblù. In
campo la formazione che probabilmente giocherà contro la Lucchese. Già da ora si devono registrare le
sicure assenze degli squalificati Botti e Sella; oltre agli infortunati Bruni, Cortellini e Zaninelli. Domani mattina
lavoro di rifinitura con test decisivo per valutare le condizioni di Centi.
05-12-2002- Sotto la pioggia si è svolta la partita del giovedì contro la "Berretti". Il sei a uno finale porta la
firma di Russo (3),Pagano, Zubin e dall’autorete del giovane Belotti. Hanno invece svolto un lavoro
differenziato Bruni , Guidetti, Centi e Zaninelli. Domani allenamento nel pomeriggio sempre a Campo Marte.
04-12-2002- Sarà il sig. Masin di Cervignano del Friuli, ad arbitrare Lumezzane-Lucchese. Oggi doppia
seduta di allenamento a Campo Marte, dove si sono registrate le assenze di: Borghetto per influenza,
Guidetti problemi muscolari, e di Centi, alle prese con un piccolo stiramento alla coscia sinistra (stop di
qualche giorno). Lavoro differenziato per Bruni, Coppini e Zaninelli. Domani tradizionale partita del giovedì
con la "Berretti" alle ore 15.
03-12-2002- Squalificato per due giornate il capitano Stefano Botti; ammonito con diffida il tecnico Giancarlo
D’Astoli, queste le sanzioni del giudice sportivo. La squadra è ritornata oggi ad allenarsi. Lavoro differenziato
per Bruni, Coppini e Zaninelli. Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte.
02-12-2002-Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 di Francesco Rocca, per la partita che l’Italia
giocherà, mercoledì 11 dicembre, contro la nazionale pari età della Germania. La gara è valida per il Torneo
Quattro Nazioni Europeo. Il Lumezzane ritorna al lavoro domani pomeriggio.
01-12-2002- A Cesena, i rossoblù, subiscono una rocambolesca sconfitta. In vantaggio al 27’ pt con un colpo
di testa di Zubin, i romagnoli pareggiano al 48’st con un tiro dal limite di Bianchi. Ma il Lume subisce l’onta
della sconfitta al 51’ della ripresa, quando i cesenati trovano il gol vittoria con un colpo di testa in mischia del
giovane Piccoli. Per il valgobbini ben cinque occasioni da gol clamorosamente sbagliate a metà ripresa.
Vittoria gettata al vento dalla squadra di Giancarlo D’Astoli, che aveva dominato la partita.
30-11-2002-Forfait all’ultimo momento di Coppini e Bruni: problemi muscolari. Il Lume è quindi partita nel
pomeriggio per Cesena con diciannove giocatori. Da registrare anche le assenze dello squalificato Sella,
oltre all’infortunato Zaninelli. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro i romagnoli,
non ci dovrebbero essere grandi novità rispetto a domenica scorsa.
29-11-2002-Un violento acquazzone ha limitato la seduta di allenamento del Lumezzane. Giancarlo D’Astoli
si è limitato a far disputare una partita dieci contro dieci, in un campo dalle dimensioni ridotte, rispetto a
quello tradizionale. Domani seduta di rifinitura a Campo Marte, mentre nel pomeriggio ci sarà la partenza per
Cesena.
28-11-2002- Giovedì dedicato alla tradizionale partita con la "Berretti". In evidenza Nello Russo, autore di
una doppietta, mentre il 5-0 finale è stato sancito anche dalle reti di Centi, Zubin e Masiello. Lavoro
differenziato per Bruni, Cortellini e Zaninelli, che nell’arco di poche settimane, cercheranno di recuperare una
condizione ottimale. Seduta a parte anche per Coppini e Guidetti, ma la loro presenza non è in dubbio per la
trasferta di Cesena
27-11-2002- La doppia seduta di oggi si è svolta come sempre a Campo Marte. Hanno lavorato a parte Botti,
Bruni, Cortelllini e Zanoletti. Domani consueta partita in famiglia del giovedì, contro la "Berretti" di Feula. Per
la gara di domenica a Cesena, è stato designato come arbitro, Stefanini di Prato.

26-11-2002-La settimana lavorativa dei rossoblù è iniziata nel pomeriggio a Campo Marte. Al lavoro tecnico
e atletico proposto da D’Astoli, si sono astenuti Bruni, Botti, Cortellini e Zaninelli, impegnati in un lavoro
differenziato. In serata è giunta anche la squalifica di Sella per due giornate, dopo l’espulsione rimediata
domenica scorsa contro la Pro Patria. Domani doppia seduta di allenamento, mentre giovedì è in programma
la partita in famiglia contro la "Berretti" di Feula.
24-11-2002- LUMEZZANE – PRO PATRIA 3-2.Reti: Russo 36’pt; Carbone 4’st,Russo 30’st,Salvalaggio
35’st,Guidetti 41’st rigore. Alla settima gara interna della stagione, il Lumezzane è finalmente riuscito a
centrare la vittoria. Si è trattato di una partita condizionata da alcune decisioni arbitrali, ma la squadra diretta
da D’Astoli, è ritornata a mostrare nuovamente il suo volto migliore. Tre punti che rilanciano i valgobbini
anche per un discorso di zona playoff. Ripresa della preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
23-11-2002-Assenti Bruni,Cortellini e Zaninelli, anche Zanoletti è in forte dubbio per alcuni dolori al pube:
Con questa incertezza, Giancarlo D’Astoli, si appresta con i rossoblù ad ospitare la Pro Patria, per la
13^giornata di campionato. I valgobbini sono alla ricerca della prima vittoria interna della stagione. Arbitrerà il
sig. Bernardoni di Modena
22-11-2002- Dopo quattro giorni di riposo attivo, anche Campana e Guidetti sono ritornati ad allenarsi con il
gruppo. I due giocatori si possono quindi considerare recuperati per la partita con i bustocchi. Domani
mattina rifinitura a Campo Marte alle ore 10.30.
21-11-2002- Sessanta minuti senza sosta! E’ stata questa la partita in famiglia disputata oggi dal Lume
contro la "Berretti". Cinque a uno il risultato finale (Centi 3,Russo e Sella), con Bruni,Campana, Guidetti e
Zaninelli, che hanno invece svolto un lavoro differenziato. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo
Marte.
20-11-2002- Allenamento al mattino e al pomeriggio, così D’Astoli ha torchiato la rosa del Lume, nella
giornata odierna. Lavoro differenziato per Bruni, Campana e Zaninelli. Stefano Botti ha invece lasciato
Campo Marte con qualche linea di febbre. Domani partita in famiglia alle 15.00 con la "Berretti". LumezzanePro Patria sarà arbitrata da Bernardoni di Modena.
19-11-2002-Il Lumezzane ha ripreso la preparazione settimanale a Campo Marte. Hanno lavorato a parte
Zaninelli, Bruni e Campana; mentre sono rimasti fermi Trapella e Guidetti, alle prese con piccoli problemi
muscolari. Domani doppia seduta di allenamento. Giovedì consueta partita in famiglia con la "Berretti" alle
ore 15.
18-11-2002- Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 allenata da Rocca, per la partita InghilterraItalia, in programma a Sunderland, giovedì 27 novembre. La gara è valida per 2° Torneo Quattro Nazioni
Europeo.
17-11-2002-AREZZO-LUMEZZANE 1-2.Reti:Russo 7’pt,Scazzola 30’st,Testini 45’st. Dopo oltre un mese e
mezzo, i rossoblù riassaporano il gusto della vittoria in campionato. Con un gol per tempo, la compagine
valgobbina, sbriga la pratica Arezzo e archivia la trasferta più lunga della stagione con una prestazione
positiva. La preparazione riprenderà martedì pomeriggio a Campo Marte.
16-11-2002- Un forte vento ha costretto D’Astoli a interrompere in anticipo l’allenamento di rifinitura. La
squadra è poi partita nel primo pomeriggio per il ritiro di Arezzo. Complice le molte assenze, solo diciotto
giocatori sono stati convocati. Per la gara di domani sono previste alcune novità di carattere tattico.
15-11-2002- Pomeriggio dedicato al ripasso delle varie soluzioni tattiche. Certe le assenze ad Arezzo degli
infortunati Bruni,Cortellini e Zaninelli, mentre Centi sconterà una giornata di squalifica. Domani mattina
lavoro di rifinitura a Campo Marte alle ore 10.
14-11-2002-Freddo e vento hanno fatto da cornice all’amichevole del Lumezzane giocata contro il Cus
Brescia. Tre a zero il finale (Masiello,Guidetti e Zubin), con il tecnico D’Astoli che ha provato nel primo tempo
la formazione che probabilmente scenderà in campo ad Arezzo. Domani allenamento nel pomeriggio a
Campo Marte.

13-11-2002- Doppia seduta di allenamento a Campo Marte per la squadra di D’Astoli. Sempre fermi
Cortellini e Bruni, ha invece ripreso a lavorare, dopo l’intervento alla caviglia, Marco Zaninelli: per lui sedute
in piscina. Domani amichevole con il Cus Brescia alle ore 14.30. Arezzo-Lumezzane sarà arbitrata da Saveri
di Viterbo.
12-11-2002- Ceduto con la formula del prestito, al Castiglione delle Stiviere (Eccellenza), l’attaccante Giorgio
Biancospino. Per una giornata è stato squalificato il centrocampista Luis Centi. Giovedì amichevole con il
Cus Brescia, alle ore 14.30, presso il Centro Sportivo Universitario di viale Europa.
10-11-2002-LUMEZZANE-PISA 2-2 Reti: Guidetti 14’st,Fialdini rig.25’st,Masiello 33’st, Fialdini 43’rig.st.
Dopo un primo tempo privo di emozioni, nella ripresa è successo di tutto. Rossoblù in vantaggio con Guidetti
al 14’, con i toscani che restano in dieci per l’espulsione di Capuano al 20’.Il pareggio del Pisa arriva al 25’
con il rigore trasformato da Fialdini, ma con un diagonale di Masiello al 33’i valgobbini ritrovano il vantaggio.
Con un nuovo rigore i nerazzuri siglano il due a due finale: trasformato dagli undici metri dal solito Fialdini al
43’. Ma al 45’Cagnale salva sulla linea di porta una conclusione di Guidetti. Ripresa della preparazione
martedì pomeriggio a Campo Marte.
09-11-2002- Allenamento a base di calci piazzati con tanto di partitella finale. Questo è quanto ha fatto il
Lume in mattinata, nel lavoro di rifinitura. Senza Bruni e Zaninelli, contro il Pisa, sono previste novità nello
schieramento iniziale dei valgobbini, rispetto a quello che ha perso sei giorni fa contro la Spal.
08-11-2002- Dopo l’allenamento del pomeriggio non ci sono da registrare novità rispetto a ieri. Contro il Pisa
certe le assenze di Zaninelli e Bruni. Domani rifinitura a Campo Marte alle ore 10.30.
07-11-2002- Richiesti 500 biglietti dal Pisa Calcio per la partita di domenica. Nella partita del giovedì contro
la "Berretti", i rossoblù hanno vinto per 14-2. In evidenza Max Guidetti con 5 reti (1 rigore), tutti confezionati
nel primo tempo. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.
06-11-2002- Sarà il sig. Celi di Campobasso a dirigere Lumezzane-Spal. Oggi i rossoblù si sono allenati a
Campo Marte, in una doppia seduta mattina e pomeriggio, con tanto di partitella finale. Domani consueta
partita del giovedì con la "Berretti" di Feula.
05-11-2002-Nuovo stop a Emanuele Bruni. Il solito problema muscolare lo costringerà a disertare l’attività
agonistica nei prossimi quindici giorni. Oggi ha lavorato a parte anche il giovane Coppini, alle prese con una
botta al polpaccio subita contro la Spal. Domani doppia seduta di allenamento a Campo Marte.
03-11-2002-LUMEZZANE-SPAL 0-1. Rete: 5’pt Artico.E’ bastato un gol dell’attaccante spallino dopo pochi
minuti, perchè i tre punti prendessero la via Emilia. Questa è la terza sconfitta interna in quattro gare per la
squadra rossoblù.A nulla è servito una ripresa all’arma bianca dei valgobbini. Ripresa della preparazione
martedì pomeriggio a Campo Marte.
02-11-2002- Quella con la Spal è la prima delle due partite consecutive, che i rossoblù giocheranno in casa
in sette giorni.Nell’ultima seduta di allenamento è stato recuperato anche Scazzola.Contro gli estensi,il
tecnico D’Astoli, sembra intenzionato a schierare una squadra con due punte (Russo e Guidetti), con un
trequartista alle loro spalle (Strada).Il Lumezzane in questo campionato non ha ancora vinto in casa: tabù da
sfatare.
01-11-2002-Solo Cortellini ha svolto un lavoro differenziato mentre D’Astoli ha fatto disputare, a tutti gli altri
giocatori, una partita titolari contro riserve. Nella rifinitura di domani, si verificheranno anche le condizioni
fisiche di Scazzola, in settimana bloccato da uno stiramento alla coscia sinistra, per una sua eventuale
presenza in panchina. Contro la Spal certa l’assenza di Zaninelli.
31-10-2002- Nella tradizionale partita del giovedì contro la "Berretti" di Feula, la squadra di D’Astoli ha
esagerato andando in rete tredici volte. In evidenza il bomber Guidetti e Petrov, con tre 3 gol ciascuno.
Difesa a quattro, centrocampo a rombo e attacco con le due punte: questo è stato lo schieramento dei
rossoblù. Domani allenamento nel pomeriggio.

30-10-2002-Una piccola distorsione alla caviglia sinistra ha bloccato in mattinata anche Zubin. Lavoro
differenziato invece per Cortellini, Bruni e Scazzola. Domani partita in famiglia con la "Berretti" di Feula alle
ore 15. Lumezzane- Spal sarà arbitrata da Marelli di Como.
29-10-2002-Nel pomeriggio rossoblù al lavoro a Campo Marte. Gli unici che non hanno lavorato con la
squadra sono stati Bruni e Cortellini (lavoro differenziato), mentre è stato fermato Scazzola. Il dott.
Lazzaroni,medico sociale, gli ha riscontrato un piccolo stiramento alla coscia sinistra. Domani doppia seduta
di allenamento. Giovedì partita in famiglia con la "Berretti" allenata da Feula.
27-10-2002- ALZANO-LUMEZZANE 0-0. Finisce in parità una partita che ha visto i rossoblù colpire una
traversa e creare altre due occasioni da gol, mentre nella ripresa sono stati i bergamaschi ad impegnare a
più riprese Borghetto. Alla fine il pareggio è la giusta conclusione dei novanta minuti di gioco, dove le
squadre si sono divise lo stesso numero di emozioni.
26-10-2002- Recuperato in extremis Bruni che quindi è stato convocato per la trasferta ad Alzano. Ventuno i
giocatori che saliranno sul pullman: Angius, Biancospino, Borghetti, Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni,
Campana, Centi, Coppini, Guidetti, Ligarotti, Masiello, Medda, Pagano, Russo, Scazzola, Sella, Strada,
Zanoletti e Zubin. Da domani le partita iniziano alle ore 14.30.
25-10-2002- Allenamento di rifinitura in programma domani mattina allo stadio. Squalificato Trapella, il
tecnico D’Astoli, proverà in questo ultimo test la formazione da schierare domenica ad Alzano. In mattinata è
atteso anche il nullaosta per il tesseramento del nuovo acquisto Pietro Strada.
24-10-2002- E’ finita 2-2 la partita del giovedì fra Lume A-LumeB. Oltre ai gol realizzati da
Pagano,Zubin,Guidetti e Russo, da segnalare l’utilizzo del nuovo acquisto Pietro Strada alle spalle delle due
punte. Sempre lavoro differenziato per Bruni e Cortellini,mentre la seduta di allenamento di domani, è in
programma nel pomeriggio a Campo Marte.
23-10-2002- Doppia seduta di allenamento per il Lume, mentre per domani è in programma la consueta
partita in famiglia alle ore 15. Oggi solo Cortellini e Bruni hanno svolto un lavoro differenziato. Cristian
Trapella è stato squalificato per una giornata. Inibito sino al 29 ottobre anche il Dg Gianbortolo Pozzi.
Alzano-Lumezzane sarà arbitrata da Stefanini di Prato.
22-10-2002- Rossoblù nuovamente al lavoro a Campo Marte. Prima della seduta è stato presentato alla
stampa il nuovo acquisto Pietro Strada. Lavoro differenziato per Cortellini, Bruni e Scazzola. Domani doppia
seduta di allenamento.
21-10-2002- E’ stato ingaggiato in giornata Pietro Strada. Classe 1969, il giocatore nella scorsa stagione
giocava nella Sampdoria in B. Nella sua carriera esperienze anche a Parma, Perugia,Reggio Emilia,
Cosenza e al Genoa. Domani verrà presentato alla stampa a Campo Marte nel pomeriggio.
20-10-2002- LUMEZZANE-PRATO 0-1.Reti:Gasparetto 29’. Prima sconfitta interna in campionato per i
rossoblù. Giornata da dimenticare per un Lume mai capace di creare grandi pericoli per la porta avversaria.
Ripresa della preparazione martedì pomeriggio a Campo Marte.
19-10-2002- Dopo oltre un anno ritorna in campo Stefano Botti,reduce dal grave infortunio ai crociati del
ginocchio destro. Nel Lumezzane da segnalare le defezioni di Zaninelli e Bruni. Quella con il Prato sarà una
sorta di rivincita della Coppa Italia 2000 vinta dai toscani.
18-10-2002- Oggi hanno lavorato con la squadra anche Cortellini,Russo,Zubin e Scazzola, dopo il lavoro
differenziato dei giorni scorsi. Per la gara con il Prato si preannunciano le assenze di Zaninelli e Bruni.
Domani mattina allenamento di rifinitura a Campo Marte.
17-10-2002-Mentre Russo,Cortellini,Scazzola e Zubin hanno svolto un lavoro differenziato, perché alle prese
con piccoli problemi di natura muscolare; la squadra ha giocato la solita partita del giovedì contro la
"Berretti": 10-4 il risultato finale. Da segnalare le 5 reti realizzate da Biancospino, le 2 di Guidetti e Strada, e
il gol finale di Zanoletti. Domani allenamento nel pomeriggio a Campo Marte.

16-10-2002-Si è fermato per una contrattura muscolare alla coscia sinistra anche Scazzola. Alla doppia
seduta di allenamento quotidiano non vi ha preso parte anche Zubin, per la solita botta subita al ginocchio
destro. Domani allenamento alla mattina e partitella con la "Berretti" nel pomeriggio, a Campo Marte, alle ore
15. Lumezzane- Prato di domenica sarà arbitrata da Nicoletti di Macerata.
15-10-2002-Ripresi gli allenamenti dei rossoblù. Per la squadra di D’Astoli piove sul bagnato in fatto di
infortuni. Riscontrata a Bruni una distrazione muscolare al retto femorale sinistro(stiramento) e quindi
fermato per 15 giorni; Emil Zubin verrà sottoposto domani ad alcuni accertamenti al ginocchio contuso nella
trasferta di Padova. Domani a campo Marte doppia seduta di lavoro.
13-10-2002-PADOVA-LUMEZZANE 3-2 Prima sconfitta stagionale per i rossoblù che si devono piegare alla
squadra di Frosio. Per i bresciani hanno pesato negativamente alcuni errori difensivi. Per i valgobbini prima
rete di Guidetti in questo campionato e seconda di Russo. Gli allenamenti riprendono martedì pomeriggio a
Campo Marte.
12-10-2002- Diciannove i giocatori convocati per la trasferta di Padova: Biancospino,
Borghetto,Botti,Bruni,Campana,Centi,Coppini,Cortellini,Guidetti,Masiello,Medda,Moretti,
Pagano,Russo,Scazzola,Trapella,Zanoletti e Zubin.Certa l’assenza di Zaninelli e Sella, al quale è stata
riscontrato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. In dubbio la presenza del portiere Brignoli ancora
influenzato.
11-10-2002- Ripresi gli allenamenti allo stadio Comunale. Da segnalare l’assenza del secondo portiere ,Luca
Brignoli, colpito da influenza mentre si è bloccato anche Sella per una probabile distorsione al ginocchio
sinistro. Padova-Lumezzane di domenica sarà arbitrata da Herberg di Messina.Domani mattina lavoro di
rifinitura allo stadio. Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 di Rocca, per la partita Svizzera-Italia
valevole per il Torneo 4^Nazioni in programma mercoledì 16 ottobre’02.
09-10-2002- LUME-VARESE 0-0. Finisce in parità la seconda gara interna dei rossoblù in quattro giorni. Nel
primo tempo è il Varese a sfiorare più volte il vantaggio mente la ripresa è un monologo dei valgobbini che
però non trovano il gol. Ripresa degli allenamenti venerdì pomeriggio.
08-10-2002-In forte dubbio per la gara di domani con il Varese il difensore Bruni, influenza, Centi,forte dolore
addominale, mentre oggi sono ritornati ad allenarsi Borghetto e Russo. Respinto dalla Commissione
Disciplinare il ricorso per la riduzione della squalifica di Masiello. Zaninelli è stato sottoposto in giornata ad
un intervento alla caviglia sinistra per ovviare alla grave lesione legamentosa. Operazione coordinata dai
dott.Terragnoli e Zattoni presso la Poliambulanza di Brescia. Prognosi complessiva di tre mesi con 15 giorni
di gesso. Lumezzane – Varese sarà arbitrata da Ciancaleoni di Foligno.
07-10-2002- In attesa del recupero di campionato in programma mercoledì contro il Varese, il Lumezzane è
ritornato in mattinata ad allenarsi al Comunale. Assenti i due influenzati Russo e Borghetto, tutti gli altri
hanno svolto una seduta defaticante, dopo il pareggio interno di ieri contro la Carrarese.Domani pomeriggio
lavoro di rifinitura al Militare.
06-10-2002- Per il Lume ancora un pareggio interno per 2-2 contro la Carrarese . In vantaggio con Misso al
7’su punizione, i rossoblù pareggiavano al 20’ con Zanoletti. Nella ripresa ancora gli apuani in vantaggio con
Banchelli al 22’ ma i valgobbini realizzano il gol del pareggio finale con un rigore trasformato da Medda al
41’. Domani mattina allenamento in mattinata al Comunale di Lumezzane.
05-10-2002- Un febbricitante Centi non ha partecipato al lavoro di rifinitura del Lume, ma il tecnico rossoblù
spera di recuperarlo per la partita con la Carrarese. Certe le assenze di Masiello (squalificato) e di Zaninelli
(infortunato). Per la gara con i toscani sono stati convocati: Angius, Borghetto, Botti, Brignoli, Bruni,
Campana, Centi, Coppini, Guidetti, Ligarotti, Medda, Pagano, Russo, Scazzola, Sella, Trapella, Zanoletti e
Zubin.
04-10-2002- Dopo la febbre dei giorni scorsi anche Guidetti è tornato ad allenarsi a Campo Marte. Nel
pomeriggio è continuata la preparazione differenziata per Cortellini e Borghetti. Domani mattina lavoro di
rifinitura alle 10.30 sempre a Campo Marte.

03-10-2002- Giovedì dedicato alla partita con la "Berretti". Per il Lume si è trattato di un buon allenamento
con il risultato finale di 11-2. In evidenza Zubin, Petrov e il giovane Brivio, tutti autori di una tripletta. Le altre
segnature portano la firma di Russo, Masiello e Angius. Domani allenamento nel pomeriggio sempre a
Campo Marte.
02-10-2002-Doppia seduta di allenamento a Campo Marte per i rossoblù. Unico assente Massimiliano
Guidetti colpito da influenza mentre hanno svolto un lavoro differenziato Cortellini e Borghetti. Giovedì
allenamento al mattino e partita con la "Berretti" alle ore 15.
01-10-2002-Salvatore Masiello è stato squalificato per due giornate: salterà le gare interne contro la
Carrarese e il Varese.Il Lume è ritornato oggi al lavoro a Campo Marte. Unico assente Botti con Cortellini e
Borghetti che hanno effettuato un lavoro differenziato. Domani doppia seduta di allenamento.
30-09-2002-Dopo l’incidente di ieri a Cittadella, a Marco Zaninelli è stata riscontrata una distorsione alla
caviglia sinistra con interessamento capsulo legamentoso. Domani il giocatore verrà sottoposto ad una
ecografia per valutare in via definitiva l’entità dell’infortunio. La squadra riprende la preparazione nel
pomeriggio di domani a Campo Marte.
29-09-2002- Con un rigore trasformato da Centi dopo 4’(fallo commesso su Zaninelli), il Lumezzane batte il
Cittadella al "Tombolato", e si insedia al secondo posto in classifica. Un inizio di stagione all’insegna della
positività per la squadra di D’Astoli,che si può considerare la vera sorpresa di questo avvio di campionato.
Ripresa degli allenamenti nel pomeriggio di martedì a Campo Marte.
28-09-2002-Ultimato in mattinata a Lumezzane il lavoro di rifinitura della squadra allenata da D’Astoli.Diciotto
i giocatori convocati per la partita di domani con il Cittadella:Borghetto, Brignoli, Bruni, Campana, Centi,
Coppini,Cortellini,Guidetti,Masiello,Medda,Pagano,Russo, Scazzola,Sella,Trapella,Zaninelli,Zanoletti e
Zubin. Unici assenti Borghetti e Botti.
27-09-2002-Pomeriggio di lavoro dedicato al ripasso di schemi tattici, calci piazzati e cross dalle fasce
laterali. Solo Borghetti e Botti non hanno partecipato alla seduta.Domani rifinitura al Comunale di
Lumezzane.
26-09-2002-I rossoblù hanno disputato al Club Azzurri la gara amichevole con la Dellese. Si è trattato di un
buon allenamento, con il tecnico D’Astoli, che ha potuto far giostrare in campo tutti i giocatori della rosa.Per
la cronaca il risultato finale è stato di 6-0, con doppiette di Russo e Zubin, e gol di Trapella e Pagano.
Domani allenamento a Campo Marte nel pomeriggio.
25-09-2002-Doppia seduta di allenamento sotto la pioggia per il Lumezzane.Solo Cortellini e Borghetti hanno
svolto un lavoro differenziato,mentre tutti altri hanno lavorato con D’Astoli Domani amichevole al Club Azzurri
(ore 15) contro la Dellese (1^cat) allenata da Tony Scotti. Cittadella-Lumezzane di domenica prossima sarà
arbitrata da Damato di Barletta.
24-09-2002-Ripresa la preparazione a Campo Marte. Unico assente Biagio Pagano, impegnato a
Coverciano con l’Under 20 di Rocca. Oggi lavoro differenziato per Trapella e Bruni, mentre per domani è in
programma una doppia seduta di allenamento.
22-09-2002-Pareggio interno dei rossoblù nell’esordio casalingo contro la Pistoiese. Al gol al 5’ di Cimarelli
risponde Russo al 36’ del primo tempo. Nella ripresa è un monologo dei valgobbini, più volte vicino al gol,
ma sulla loro strada hanno trovato il portiere toscanoCorsi in giornata strepitosa, oltre ad un palo colpito da
Zubin. Ripresa degli allenamenti martedì pomeriggio a Campo Marte.
21-09-2002- In mattinata i rossoblù hanno svolto il lavoro di rifinitura a Campo Marte. Si deve segnalare il
pieno recupero fisico di Bruni. Per la gara di domani D’Astoli ha quindi convocato venti giocatori, fra questi
anche Guidetti, che faranno il loro esordio stagionale al Comunale, contro i toscani della Pistoiese. Inizio
gara alle ore 16.00.
20-09-2002- Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 di Rocca, per uno "stage" in programma a
Coverciano dal 22 al 25 settembre. Oggi seduta dedicata alla tecnica e tattica. Domani mattina lavoro di
rifinitura a Campo Marte alle ore 10.30.

19-09-2002- L’amichevole del giovedì giocata a Rodengo (vittoria per 6-0), ha mostrato un Lume pimpante e
manovriero, capace di trovare facilmente la via del gol. La vittoria porta la firma di Russo e Guidetti (autori di
una doppietta), e di Cortellini e Pagano. Al buon galoppo di oggi, replicherà domani l’allenamento a Campo
Marte nel pomeriggio. La prima giornata del campionato, che vedrà il Lume impegnato in casa contro il
Varese, sarà recuperata il 9 ottobre prossimo alle ore 15.00.
18-09-2002- Doppia seduta di allenamento a Campo Marte per il Lumezzane. Lavoro a parte per
Bruni,Zaninelli e Zanoletti, alle prese con piccoli problemi di natura muscolare. Domani, alle ore 16.00,
amichevole con il Rodengo Saiano (serie D).L’arbitro di Lumezzane –Pistoiese sarà Sacco di Civitavecchia.
17-09-2002-Ripresi gli allenamenti del Lumezzane allo stadio Comunale.Lavoro a parte per Borghetti, Bruni,
Masiello e Zanoletti. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento a Campo Marte. Giovedì
amichevole a Rodengo Saiano, con inizio alle ore 16.00.
15-09-2002- Treviso-Lumezzane 1-2.Reti:Dundjeski 36’pt;Sella 4’st aut.Ballarin 48’st. Vittoria su autogol, ma
meritata al "Tenni" di Treviso, dei rossoblù. La squadra di D’Astoli ha sempre avuto il sopravvento sugli
avversari sotto il profilo del gioco. E’ la prima vittoria in campionato dei valgobbini. Domenica esordio
casalingo con la Pistoiese.
14-09-2002- In mattinata allenamento di rifinitura al Comunale per i rossoblù. Non ci sono da registrare
novità rispetto ad ieri: unico assente Borghetti. Diciannove i giocatori convocati da D’Astoli per questa
trasferta a Treviso: Biancospino,Borghetto,Brignoli,Bruni,Campana,
Centi,Coppini,Cortellini,Guidetti,Masiello,Medda, Pagano, Russo, Scazzola, Sella, Trapella,
Zaninelli,Zanoletti,Zubin.
13-09-2002- Solo il difensore Borghetti non si è allenato.La seduta di allenamento odierna è stata dedicata
alle varie soluzioni sui calci piazzati, ai schemi di gioco e ai cross dalle fasce laterali. Domani rifinitura al
Comunale e partenza per il ritiro di Treviso nel pomeriggio.
12-09-2002- Per i rossoblù oggi è stato il giorno della partita infrasettimanale contro la "Berretti".Sette a uno
il risultato, con doppietta di Cortellini e Petrov,e gol di Zaninelli,Russo e Pagano. La nota lieta del giorno
riguarda però Massimiliano Guidetti che, dopo quasi un mese di assenza, è ritornato ad allenarsi con i
compagni: giocando i venti minuti finali della partita. Domani allenamento nel pomeriggio sempre al Club
Azzurri.
11-09-2002-Doppia seduta di allenamento al Club Azzurri per i rossoblù.Assente il giovane Biancospino
impegnato con l’Under 20 di C a Coverciano, in infermeria è rimasto solo Borghetti. Sempre all’Isokinetic di
Bologna Stefano Botti, alle prese con la rieducazione del ginocchio destro. Domani è in programma la partita
infrasettimanale con la "Berretti" alle 14.30 al centro sportivo di via Garzetta. Treviso-Lumezzane sarà
arbitrata da Velotto di Grosseto.
10-09-2002- I rossoblù hanno ripreso la preparazione allo stadio Comunale di Lumezzane. Mentre il gruppo
ha lavoro agli ordini di D’Astoli, il solo Guidetti ha svolto un lavoro differenziato. Sempre fermi invece Botti e
Borghetti. Domani doppia seduta di lavoro presso il centro sportivo Club Azzurri a Brescia. Biancospino
domani risponderà alla convocazione dell’ Under 20 di C.
08-09-2002- Spezia-Lumezzane 0-0. I rossoblù superano indenni una delle trasferte più insidiose del
campionato. Nel primo tempo i liguri fiorano il gol a più riprese: ma Borghetto para tutto. Nella ripresa è il
Lume ha sfiorare la rete del possibile vantaggio, prima con Cortellini (salvataggio di Mingazzini sulla linea di
porta) e poi con Zubin, che si fa negare da Lorieri la gioia del gol vittoria.
07-09-2002- Ultimato in mattinata l’allenamento di rifinitura allo stadio, la squadra è poi partita per il ritiro di
La Spezia. Venti i giocatori convocati fra i quali non figurano Botti, Biancospino,Borghetti e Guidetti ancora
infortunati.
06-09-2002- E’ continuata nel pomeriggio la preparazione dei rossoblù. In Liguria certa l’assenza di Guidetti,
alle prese con la solita lesione muscolare di 2^grado che lo costringerà ancora ad alcuni giorni di riposo
attivo, mentre non faranno parte della trasferta spezzina anche Botti, Biancospino e Borghetti. Domani
mattina lavoro di rifinitura al Comunale.

05-09-2002-Sarà Nicoletti di Macerata ad arbitrara Spezia-Lumezzane, gara d’esordio in campionato in
programma domenica prossima. Oggi i rossoblù sono già ritornati al lavoro dopo la partita di Coppa Italia con
il Mantova. Fermi Biancospino,Borghetti, e Botti; mentre Guidetti ha continuato la sua preparazione
differenziata. Domani allenamento nel pomeriggio al Club Azzurri.
04-09-2002- Coppa Italia "C": 5^giornata-Montichiari- Trento 3-1; Lumezzane- Mantova 0-0. E’ stata una
partita priva di emozioni con poche occasioni da gol. Era l’ultimo test dei rossoblù in vista dell’esordio in
campionato, in programma domenica prossima a La Spezia. Dopo una semifinale, una finale e un quarto di
finale, quest’anno i valgobbini sono usciti da questa manifestazione al primo turno. Domani allenamento alle
16.00 al Club Azzurri.
03-09-2002-Si gioca domani al Comunale la 5^giornata della Coppa Italia di C. Rossoblù che ospitano il
Mantova allenato da Boninsegna. Inizio alle ore 20.30, con ingresso solo in tribuna coperta a € 10. Nel Lume
da segnalare le assenze di: Borghetti,Botti,Guidetti, Coppini e Biancospino.Probabile
formazione:Borghetto;Campana,Zaninelli,Bruni,Cortellini; Masiello,Centi,Sella;Zubin,Russo,Scazzola. Scuola
calcio dell’A.C Lumezzane agli ordini di istruttori Isef e tecnici abilitati. L’attività si svolge a Brescia presso il
Centro Sportivo Club Azzurri, situato in via Garzetta 57.Questo il programma: martedì e giovedì dalle ore
16.30 alle 18.00, per i bambini nati nel 1992-1993-1994-1995-1996. Per ulteriori informazioni ed eventuali
iscrizioni, rivolgersi al sig. Argo Francesco Tel. 339/3969088
02-09-2002- I rossoblù sono ritornati al lavoro nel pomeriggio. Presente anche il nuovo acquisto, il difensore
Coppini, che è stato presentato alla stampa. Condoglianze sincere a Stefano Medda, per la scomparsa della
nonna paterna. Alla seduta di allenamento non erano presenti Botti e Guidetti, anche se quest’ultimo ha
ripreso a correre. Domani nuovo seduta di lavoro, nel pomeriggio, sempre al Club Azzurri.
31-08-2002-Acquistato con la formula del prestito, Mauro Coppini,classe 1982,difensore, dalla Lazio. Nel
pomeriggio partita in famiglia del Lume contro la "Berretti". Sette a uno il risultato finale ,con tripletta di
Scazzola, e gol di Zubin, Campana, Russo e Pedrov. Domani giornata di riposo: gli allenamenti riprendono
lunedì pomeriggio alle 16.00.
30-08-2002-Allenamento nel pomeriggio al Club Azzurri. Fra i rossoblù fermi in infermeria: Botti e Guidetti.
Domani partita in famiglia con la "Berretti" alle ore 15. Domenica giornata di riposo. La preparazione
riprenderà lunedì alle 16.00.
29-08-2002-E’ stato sospeso il campionato di C1 e C2. Deciso invece il regolare svolgimento della Coppa
Italia per mercoledì 4 settembre; martedì 3 settembre Consiglio Federale alla presenza del Presidente della
FIGC Franco Carraro; mercoledì 4 settembre incontro a Roma del Presidente Macalli, con il Ministro delle
Finanze Urbani. In base alle risposte ottenute la Lega di C deciderà se continuare con la sospensione o
iniziare il campionato domenica 8 settembre. Dichiarazione del Presidente del Lumezzane Gianni Prandelli: "
Questa è stata decisione saggia del Presidente Macalli. Sta operando in maniera giusta, e ora tutto dipende
dall’incontro con il Ministro delle Finanze. Noi siamo pronti anche ad uno stop ad oltranza."
28-08-2002-L’amichevole con il Rovato, terminata 6-0,si è rivelata un buon allenamento. Mattatore
Biancospino (3gol),con Russo, Scazzola e l’autogol di Qauresmini che hanno siglato il risultato finale per i
rossoblù. Domani doppio allenamento sempre al Club Azzurri.
27-08-2002-Rossoblù al lavoro nel pomeriggio. Infermeria piena con Trapella ( pubalgia); Guidetti (lesione
muscolare di 2^grado)che obbligherà l’attaccante ad altri giorni di riposo, e Botti che ha lavorato a bordo
campo a ritmi ridotti. Domani allenamento in mattinata, con amichevole nel pomeriggio(ore 16) contro il
Rovato.
26-08-2002-Il Presidente della Lega di serie C Macalli ha confermato, che i campionati di C1 e C2 non
prenderanno il via il primo settembre.Per giovedì 29 agosto alle ore 15 è stata convocata,l’assemblea
generale delle società di C1 e C2 a Milano. Il Lume torna invece domani ad allenarsi. Mercoledì 28 agosto
alle ore 16,presso il Club Azzurri,è in programma l’amichevole con il Rovato (Eccellenza).
25-08-2002-Coppa Italia C:3^giornata-SudTirol-Mantova 3-1;Montichiari-Lumezzane 1-1 Reti:41’st Andreini
e 44’st Centi su rig. Primo tempo senza troppe emozioni, mentre nella ripresa sale in cattedra il Lumezzane,

che sciupa però troppe occasioni da gol. Finale con emozioni a non finire. Per i valgobbini un’occasione
sprecata.Classifica:SudTirol 7,Lume 4, Montichiari 2,Trento e Mantova 1.
24-08-2002-Derby di Coppa domani (ore 17) a Montichiari.Nel Lumezzane sicuri assenti
Masiello(squalificato)e gli infortunati:Botti,Medda e Guidetti.Probabile formazione:Borghetto
Campana,Zaninelli,Bruni,Cortellini;Scazzola,Zanoletti,Centi,Sella;Russo,Zubin.Perfezionata la cessione di
Roberto Previtali all’Alzano (C1).
23-08-2002-Doppia seduta di allenamento per i rossoblù. Tecnica, corsa, schemi su palle inattive con
partitella finale: questo è stato il menù del giorno.Sempre fermi per problemi vari: Botti(ginocchio, lunedì
riprenderà a correre),Guidetti(ematoma all’anca) e Medda(caviglia gonfia).Domani mattina lavoro di rifinitura.
22-08-2002-Squalificato Masiello: salterà la sfida derby di Coppa Italia con il Montichiari. Seduta di
allenamento defaticante dove tutti hanno risposto presente: unica eccezione Botti.
21-08-2002-Coppa Italia C: 2^giornata-Mantova-Trento 0-0;Lumezzane-SudTirol 1-2. Reti: 1’pt Centi
rig;23’st e 46’st Nardi. Rossoblù in vantaggio dopo solo 1’grazie ad un rigore trasformato da Centi,per fallo
su Russo di Fabbris.Nalle ripresa due colpi di testa di Nardi,regalano la vittoria ai trentini.Classifica:SudTirol
4,Lumezzane3,Montichiari1,Trento1.
20-08-2002-Contro il SudTirol non ci sarà Max Guidetti.La forte contusione subita a Trento,lo costringerà ad
alcuni giorni di riposo. La gara di domani sera al Comunale (ore20,30), segna l’esordio stagionale dei
rossoblù in casa. L’ingresso sarà a posto unico (€10),e riguarderà solo la tribuna coperta.Probabile
formazione:Borghetto;Campana, Medda,
Zaninelli,Trapella;Scazzola,Centi,Masiello,Cortellini;Russo,Zubin.Oggi è stata perfezionata la cessione di
Ghizzani, a titolo definitivo, al Grosseto (C2).
19-08-2002-Alla ripresa degli allenamenti del Lume, solo Guidetti non si è allenato. La forte contusione
subita all’anca destra, in un contrasto con un avversario durante la gara con il Trento, lo costringerà ad un
paio di giorni di riposo. Domani allenamento nel pomeriggio.
18-08-2002-Coppa Italia C: 1^giornata- SudTirol-Montichiari 2-2; Trento-Lumezzane 1-2 Reti:21’pt Medda e
38’pt Russo; 46’st Gallo. Partita decisa dal Lume nel primo tempo, mentre nella ripresa si è badato a
controllare la situazione.Classifica:Lumezzane 3,SudTirol 1 Montichiari 1,Trento 0. Il Lume si allena nel
pomeriggio di domani al Club Azzurri.
17-08-2002- Vigilia di Coppa Italia per i rossoblù, che in mattinata hanno sostenuto l’ultima seduta di
allenamento. Certa l’assenza di Cortellini e Sella, entrambi alla prese con una noiosa distrazione muscolare.
Questa la probabile formazione che scenderà in campo al "Briamasco" di Trento:
Borghetto;Campana,Medda,Zaninelli,Trapella;Scazzola,Centi, Masiello;Russo,Guidetti. Inizio gara alle ore
17, con direzione dell’arbitro Orsato di Schio.
16-08-2002-Per la solita distrazione muscolare, Cortellini e Sella, hanno svolto un lavoro differenziato
rispetto al gruppo. Domani rifinitura in mattinata al Club Azzurri. Domenica mattina partenza per Trento, dove
ci sarà l’esordio stagionale nella Coppa Italia di C.
15-08-2002-Ferragosto in campo per il Lume.Allenamento in mattinata, con tanto di parte tecnica e
atletica,curata rispettivamente da D’Astoli e dal preparatore atletico Febbrari. Lavoro differenziato per vari
problemi di natura muscolare per Sella, Cortellini e Bruni. Domani si replica nel pomeriggio.
14-08-2002- Nel pomeriggio,partita in famiglia per il Lume contro la "Berretti" di Feula. Il 9-1 per i rossoblù,
porta la firma di Guidetti (3),Pagano (2), e poi un gol ciascuno per Scazzola,Russo,Ghizzani e Zubin.
Domani allenamento in mattinata sempre al Club Azzurri.
13-08-2002- Rossoblù nuovamente al lavoro:due le sedute di allenamento svolte in giornata. Solito riposo
attivo per Botti, lavoro differenziato per Cortellini, mentre a Sella è stata riscontrata una lieve distrazione
muscolare. Reso noto il calendario del campionato di C1, che prenderà il via il prossimo 1 settembre.
Esordio casalingo per il Lume contro il Varese. Biagio Pagano è stato convocato dall’Under 20 di Rocca, che
sarà impegnata in Spagna, dal 23 al 29 agosto, nella XIX^Torneo di Alcudia.

11-08-2002- Monza-Lume 2-3.Reti: 8’pt Russo,36’ e 39’rig pt Guidetti; 29’st Pelatti, 31’st Sinigaglia. Vittoria
del Lume a Monzello, contro la squadra brianzola, per 3-2. Un buon primo tempo ha permesso ai bresciani di
mettere in mostra un gioco piacevole, riuscendo a trovare facilmente il gol, grazie anche alla vulnerabilità
della retroguardia brianzola.
10-08-2002- Il Lume è impegnato domani in un’amichevole a Monza contro i brianzoli. Al termine dell’odierno
allenamento, sostenuto in mattinata al Club Azzurri, sono state confermate le assenze di Borghetto e Botti,
mentre è probabile anche il forfait di Cortellini. La gara inizierà alle 16.30.
09-08-2002- Incidente automobilistico senza danni fisici per il difensore Marco Zaninelli: solo una forte
contusione alla fronte. Non conosce invece sosta la preparazione del Lume. Anche oggi, i rossoblù, sono
stati impegnati dal tecnico D’Astoli, in una doppia seduta di allenamento. Così succederà anche domani. Per
Borghetto e Botti, continua il riposo attivo, che li riporterà al pieno recupero fisico.
08-08-2002- Montichiari- Lume 1- 3. Reti: 18’st Zaninelli,21’st Galassi,42’st Biancospino, 44’st Guidetti.Si è
trattato di una partita spigolosa, con due ammoniti (Masiello e Campana), e due espulsi (Bendoricchio e
Bruni).Domani per i rossoblù doppia seduta di allenamento al Club Azzurri.
07-08-2002- Il Lume è impegnato domani a Flero (BS), nell’amichevole (ore 17) contro il Montichiari (C2).
Certa l’assenza di Borghetto,Botti,Angius e Ligarotti. Resa nota la composizione del girone di Coppa Italia di
C : Lumezzane,Mantova,Montichiari,SudTirol e Trento.
06-08-2002- Dopo 48 ore di riposo, i rossoblù, riprendono domani pomeriggio la preparazione, presso il
"Club Azzurri" di Brescia. Posticipato al 18 agosto l’inizio della Coppa Italia di C, è stata organizzata per
domenica 11 agosto, la seguente gara amichevole: Monza-Lumezzane alle ore 16.30.
04-08-2002- L’amichevole con il Chievo, in programma a Desenzano del Garda, è stata sospesa al 34’ del
primo tempo da un violento temporale. Domani verrà decisa l’eventuale data del recupero. I rossoblù
riprenderanno la preparazione, mercoledì pomeriggio al Club Azzurri.
03-08-2002- Si conclude con l’amichevole in programma domani a Desenzano d/G (BS), il ritiro dei rossoblù
a Breguzzo (TN). Due allenamenti quotidiani anche oggi, che hanno evidenziato la solita assenza di
Borghetto e Botti infortunati.Sicuri assenti domani, tutti gli altri giocatori saranno invece a disposizione di
D’Astoli. Lunedì prossimo saranno resi noti i gironi della C1, e il calendario completo della prima fase della
Coppa Italia di serie C.
01-08-2002- E’ stata rinviata a data da destinarsi, la composizione dei gironi della serie C1. E’ invece
continuata anche oggi la preparazione estiva del Lumezzane a Breguzzo. Dalla località trentina non ci sono
da registrare novità, rispetto a ieri. Sempre fermi Borghetto e Botti, hanno invece svolto un lavoro
differenziato rispetto al gruppo, tutti gli altri infortunati di ieri:Cortellini,Bruni,Ligarotti e Ghizzani.
31-07-2002- Ultima amichevole in altura per il Lumezzane, che batte il Matera (serie D) per 5-1.E’ stato il
solito Guidetti ad andare in gol per primo: doppietta personale(con rigore),poi Russo di testa e Scazzola
autore di un delizioso pallonetto.Nella ripresa Zubin su rigore e Garrone per il Matera, sigillavano il risultato
finale.
30-07-2002- Dopo la giornata di riposo, i rossoblù hanno ripreso la preparazione nel ritiro di Breguzzo
(TN).Per domani è in programma la terza amichevole precampionato, contro il Matera.Si giocherà a
Roncone (TN), con inizio alle 17.00.Certa l’assenza di Borghetto (infiammazione tendinea),di Botti ( dovrà
restare a riposo per un mese per problemi alla cartillagine del ginocchio operato mesi fa),e forse di Cortellini
(indolenzimento muscolare).
28-07-2002-10^edizione della "Trentino Cup".Classifica finale: 1°Cagliari-2° Lumezzane- 3°
Panionios.Risultati delle partite: Lumezzane-Panionios 2-1 (Guidetti 20’,Pagano 27’e Mouzaoui 34’);
Panionios-Cagliari 4-3 (dopo i rigori);Cagliari-Lumezzane 1-0 (Conti 29’). Lieve distrazione muscolare per
Cortellini. Domani giornata di riposo in casa rossoblù.

27-07-2002- Un test importante quello in programma domani a Pinzolo (TN).Per la "Trentino Cup"
scenderanno in campo:Lumezzane,Cagliari e Panionios (Grecia).Certa l’assenza nei rossoblù di Botti
(problemi al ginocchio),Biancospino (caviglia gonfia).Il torneo inizierà alle 16.00.
26-07-2002- Mentre i rossoblù hanno continuato a lavorare nella quiete di Breguzzo, per Bruni si è rivelato
meno grave del previsto, la forte botta subita la ginocchio destro, nella partita di ieri. Dagli esami effettuati è
stata evidenziata una contusione alla rotula. Per questo motivo il giocatore, nella giornata odierna, ha
lavorato solo in piscina.
25-07-2002-C’era attesa per questa prima amichevole pre-campionato del Lume. Alla fine è terminata 9-0
per i rossoblù. Nel primo tempo Guidetti (3 gol) e Russo su rigore, hanno sigillato il risultato sul 4-0;mentre
nella ripresa Ghizzani (4) e Zubin hanno firmato tutte le altre segnature. Si è trattato di un buon allenamento,
in vista del test in programma domenica prossima nel triangolare di Pinzolo (TN), contro il Cagliari e il
Panionios (GRECIA).
24-07-2002-Dopo cinque giorni di preparazione in altura, a Breguzzo, il Lumezzane gioca domani la sua
prima amichevole stagionale. Avversaria l’Alta Giudicarie, squadra di prima categoria trentina, che da tre
stagioni tiene a battesimo l’esordio dei rossoblù. Assenti certi il capitano Botti e il nuovo portiere Brignoli,
bloccati per un dolore al ginocchio, causato dai carichi di lavoro di questi giorni. Si giocherà con inizio alle
ore 17.30.
23-07-2002-Prosegue sempre al ritmo di due sedute di allenamento giornaliero, la preparazione del Lume.
Mattino 9.30 – 12; pomeriggio 17 –19. E’ questo l’orario di lavoro a Breguzzo. Oggi niente allenamento per
Angius e Botti, alle prese con un indolenzimento muscolare.
22-07-2002-Secondo giorno di ritiro in Val Giudicarie, con il Lume che ha sostenuto due sedute di
allenamento. La giornata soleggiata a permesso a D’Astoli di svolgere il proprio lavoro in tutta tranquillità.
21-07-2002- I rossoblù sono sbarcati nel ritiro di Breguzzo attorno a mezzogiorno. Dopo la pennichella
pomeridiana, D’Astoli ha diretto il primo allenamento in altura. Tutti hanno risposto positivamente alle
sollecitazioni atletiche richieste. Domani doppia seduta di allenamento. La prima amichevole è in programma
giovedì prossimo.
20-07-2002- Il nuovo Lumezzane si è presentato a stampa e tifosi nella cornice del centro sportivo di
Polpenazze.Il presidente Prandelli e l’allenatore D’Astoli hanno parlato apertamente di zona play-off.
Ambizioni ben chiare, che speriamo saranno suffragate anche dai risultati che arriveranno dal campo.
Domani partenza per Breguzzo (TN).
19-07-2002- Alla vigilia della partenza per il ritiro di Breguzzo (TN), la società valgobbina ha confezionato un
nuovo acquisto. Si tratta dell’attaccante Nello Russo, classe 1981, lo scorso anno alla Viterbese (C1), ma di
proprietà dell’Inter. Arriva in Valgobbia con la formula del prestito. Domani presentazione della squadra a
Polpenazze alle ore 21.
17-07-2002- Si conclude domani il pre-ritiro in Trentino del Lumezzane. I rossoblù rientrati in sede, avranno
48 ore di riposo. Per tutti il ritrovo è sabato mattina al Comunale, dove saranno in programma i test atletici.
Nel pomeriggio presentazione alla stampa e ai tifosi presso il Centro Sportivo di Polpenazze.
16-07-2002- Il tempo inclemente sta disturbando il pre-ritiro del Lume a Madonna di Campiglio. Complice
una pioggia battente, i rossoblù si sono allenati solo in mattinata,mentre il pomeriggio è stato dedicato alla
piscina (coperta). Domani ultimo giorno in altura. Giovedì ritorno a Lumezzane della comitiva.
15-07-2002- Giornata da lupi oggi a Madonna di Campiglio.I rossoblù hanno svolto una seduta di tecnica e
atletica alla mattina,mentre nel pomeriggio a causa della pioggia, hanno lavorato con i palloni medicinali.
Sabato prossimo,in occasione della presentazione della squadra a stampa e tifosi a Polpenazze, ritornerà ai
suoi lettori anche la rivista ufficiale della società valgobbina: "IL Rossoblù".
26-06-2002 – Centi Luis Fernando (Varese), classe 1976, centrocampista, è il quarto nuovo acquisto del
Lume. Ceduto a titolo definitivo all’Empoli, Antonio Buscè. Marco Cassetti, già nello scorso campionato al
Verona, è stato ceduto definitivamente ai veneti.

30-06-2002 – Questo il programma della preparazione precampionato. Sabato 13 luglio, alle ore 8.30, i
giocatori si ritroveranno presso lo stadio Comunale, per poi partire per il preritiro di Madonna di Campiglio
(TN).Giovedì 18 luglio,rientro in sede. Sabato 20 Luglio, test atletici in mattinata,mentre nel pomeriggio
presentazione della squadra alla stampa alle ore 18 presso il centro sportivo di Polpenazze;e in serata
(ore21,10) i giocatori saranno presentati ai tifosi. Domenica 21 luglio, alle ore 9,30,partenza per il ritiro di
Breguzzo (TN), sino a domenica 4 agosto.
04-07-2002- Roberto Previtali giocherà con la maglia del Lumezzane anche nella prossima stagione.
L’Atalanta Bergamasca ha infatti rinnovato il prestito alla società valgobbina, per la seconda stagione
consecutiva, del giocatore.
09-07-2002- Salvatore Masiello resta al Lumezzane. E’stato infatti rinnovato il prestito con il Venezia 1907.
Con questa ultima operazione di mercato, la campagna acquisti dei valgobbini, si può considerare quasi
chiusa.
11-07-2002- Ultime operazioni di mercato per i rossoblù, che hanno tesserato il giovane portiere
atalantino,Brignoli Luca.E’ stato invece ceduto a titolo definitivo al Chieti, Alessan-dro Gola; mentre a titolo di
prestito è stato ceduto il portiere Andrea Monguzzi.
12-07-2002- Il Lumezzane parte domani mattina per il pre-ritiro di Madonna di Campiglio. Ventidue i giocatori
convocati:Borghetto,Brignoli,Botti,Bruni,Campana,Cortellini,Medda,Zaninelli,Angius,Centi,Ligarotti,Masiello,Pagano,Previtali,Scazzola,Sella,Trapella,Zanoletti,Biancospino,Ghizza
ni,Guidetti e Zubin.La squadra resterà in pre-ritiro sino a giovedì 18 luglio.
13-07-2002- Arrivato in altura (Madonna di Campiglio) in tarda mattinata, nel pomeriggio i rossoblù hanno
sostenuto la prima seduta di allenamento della stagione. Agli ordini di Giancarlo D’Astoli, hanno lavorato tutti
i venticinque giocatori che compogono la rosa della squadra (anche tre ragazzi del settore giovanile
aggregati per l’occasione). Domani mattina seduta di tecnica,mentre nel pomeriggio si ritornerà a correre
nella pineta.
14-07-2002- Il menù quotidiano ha proposto tecnica e tattica al mattino, con potenziamento e corsa nel
pomeriggio. Prosegue quindi a gonfie vele il pre-ritiro del Lumezzane a Madonna di Campiglio. Questo il
programma delle amichevoli pre-campionato: 25/7 Lumezzane-Alta Giudicarie a Breguzzo (TN) ore 17.30;
28/07 "Trentino Cup" Triangolare a Pinzolo (TN) con Lumezzane, Cagliari e Panionios (Grecia) dalle ore
16.00; 31/7 Lumezzane- Matera a Breguzzo (TN) ore 17.00; 4/8 Lumezzane-Chievo VR a Desenzano del
Garda (BS) ore 20; 8/8 a Flero (BS) Lumezzane- Montichiari ore 17.00.

