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Parola anche al giovane talento classe 2004 Manuel Viviroli

Il bomber e capitano del Baiso Daniele Barozzi e il campionato

Uno è ormai un veterano, con la sua esperienza (classe 1987). L’altro è al suo primo anno con la prima squadra (è nato nel 2004), ma non ha alcun timore reve-
renziale. Daniele Barozzi e Manuel Viviroli sono le due facce della stessa medaglia di un Baiso Secchia che, nonostante la sconfitta nello scontro diretto con il 
Fabbrico, è in piena lotta per raggiungere i playoff di Promozione. Un traguardo mai centrato nella storia del club.Nel settore giovanile ero impiegato principal-
mente come mediano ma mi sento più a mio agio in questa posizione”. Capitan Barozzi ha speso parole al miele per la giovane promessa: “Ha tutto per arrivare 
in alto” ha precisato “Baro” in merito. Manuel apprezza: “Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio anno-chiude- siamo 
una grande squadra e dobbiamo continuare così facendo il nostro percorso”.

DANIELE BAROZZI
“A Fabbrico non meritavamo il pa-
reggio ma forse addirittura qualcosa 
di più- dice il numero 11 del Baiso 
Secchia- Loro sono una super squa-
dra con giocatori importanti e sono 
andati in rete con Scappi, ma diversi 
tifosi fabbricesi ci hanno fatto i com-
plimenti, senza scordarci che è solo 
il secondo ko in tutto il campionato.  
Tanti ci vedono come una sorpresa, 
ma per me non è così. A inizio sta-
gione intuivo, infatti, che la squadra 
era forte. Abbiamo dei giocatori ve-
ramente interessanti e la società sa 
lavorare bene”. “Il nostro-prosegue 
il centravanti gialloblù- è un girone 
difficilissimo. A questo punto della 
stagione non possiamo nasconder-
ci e quindi dico che siamo in corsa 
per i playoff e ci crediamo. Giocare al 
Mapiana è sempre una spinta in più: 
sarebbe bellissimo disputare alme-
no una partita degli spareggi davanti 

alla nostra gente”. 
Chiusura sul suo stato di forma: “Ho saltato diverse partite e ancora non sono 
al top della condizione ma mi sento bene.  
La classifica cannonieri? Non ci penso, intanto in doppia cifra ci sono arrivato 
anche quest’anno. Pensiamo a vincere le partite- chiude Daniele Barozzi- poi 
i gol arriveranno da sé”.

MANUEL VIVIROLI
“Per me è la prima esperienza 
tra i grandi e sta andando vera-
mente bene-afferma- Il clima a 
Baiso è stupendo, i miei compa-
gni mi stanno aiutando facen-
domi crescere molto sia tecni-
camente che a livello mentale. 
Inoltre i dirigenti, a partire dal 
ds Manfredini, sono sempre 
presenti al campo e questo per 
noi è importante perché ci fan-
no capire che ci tengono. 
Mi piace la posizione in cui mi 
fa giocare il mister, mi trovo 
bene come mezzala. 
Nel settore giovanile ero im-
piegato principalmente come 
mediano ma mi sento più a mio 
agio in questa posizione”. 
Capitan Barozzi ha speso paro-
le al miele per la giovane pro-
messa: “Ha tutto per arrivare 
in alto” ha precisato “Baro” in 
merito. 
Manuel apprezza: “Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati a inizio anno-chiude- siamo una grande squa-
dra e dobbiamo continuare così facendo il nostro percorso”.

Il sogno playoff 
è vivo in tutti 

i giocatori gialloblù

La forza del gruppo 
potrebbe davvero 
fare la differenza

Il promettente 
centrocampista 
Manuel Viviroli

Bomber Daniele Barozzi 
ha raggiunto ancora 
una volta la doppia cifra


