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CHE ENTUSIASMO IN MONTAGNA: 
BAISO SOGNA IN GRANDE      

Il dg Roberto Panciroli predica calma: “Gli obiettivi sono altri” 

La forza della compagine gialloblù è il gruppo

Paolo Lodi Rizzini è al timone di un Baiso 
che sta volando

Thomas Bonicelli ha deciso con una tri-
pletta la sfida al Montecchio

Il mister Paolo Lodi Rizzini: “Stiamo andando oltre le aspettative”

Lo scorso maggio ha mantenuto la categoria avendo la 
meglio del Guastalla nei playout, dopo un crollo inatte-
so nel girone di ritorno. L’andata era però stata super, 
e lo stesso sta capitando quest’anno dove la forma-
zione gialloblù sta letteralmente volando insediandosi 
tra le prime della classe del cam-
pionato di Promozione girone B. 
Tra i segreti del Baiso Secchia c’è 
sicuramente la sapiente mano del 
tecnico Paolo Lodi Rizzini, tra i più 
emergenti dell’intero calcio dilettan-
tistico reggiano. “E dire che non ho 
ancora Daniele Barozzi come cen-
travanti”, scherza il tecnico, che poi 
spiega i pregi della propria squadra. 
“Abbiamo fatto parecchi cambia-
menti-spiega- sono stati 13 i nuovi 
acquisti in estate e se la formazione 
titolare è più o meno rimasta quella, 
a cambiare è stata la panchina e la 
scelta delle cosiddette riserve. 
Questo ci permette di allenarci con 
un livello molto alto in settimana, ed 
anche la domenica ho la fortuna di disporre di 16 gioca-
tori. Sapevo di avere una rosa di qualità ma non pensa-
vo in questo modo. Si è creato un ambiente e un grup-
po veramente importante. La società è stata fantastica, 
l’obiettivo è semplicemente far meglio dell’anno scorso 
e questo ha fatto sì che potessimo esprimerci al meglio 

senza particolari pressioni”. La difesa del Baiso, con 
la conferma di Cani e l’acquisto tra i pali di Nutricato, 
è difficilmente perforabile: “Se prendiamo pochi gol è 
perché tutta la squadra lavora- insiste il mister- vorrei 
spendere due parole per i nostri giovani che si appli-

cano tantissimo ed hanno fatto un 
cambiamento incredibile in positivo. 
Il mercato? Non posso chiedere di 
meglio, chiaro che se dovessimo 
trovarci in alto e se ci fosse qualche 
occasione la valuteremmo. Ci sono 
squadre che hanno qualcosa in più, 
non vedo una che si possa staccare 
dalle altre. Il campionato è comun-
que lungo”. 
Molto soddisfatto anche il dg Rober-
to Panciroli: “Quest’anno abbiamo 
cercato di migliorare vedendo le dif-
ficoltà dell’anno passato- commen-
ta il dirigente gialloblu- Abbiamo 
cercato di ampliare la rosa con dei 
giocatori che potessero uscire dalla 
panchina portando qualità, e lo ab-

biamo fatto senza badare al nome perché per noi è 
fondamentale il contesto. 
Tutti parlano bene dell’ambiente Baiso e sappiamo che 
il Mapiana pieno dà quella spinta in più. L’Eccellenza 
sarebbe un sogno- chiude- ci proveremo ma ci sono 
squadre più attrezzate”.
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