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“A BAISO NON FACCIAMO CALCOLI, “A BAISO NON FACCIAMO CALCOLI, 
MA VOGLIAMO FARE BENE”MA VOGLIAMO FARE BENE”

Carico anche Francesco Bonini, laterale alla sua quarta stagione

Davide Manfredini, ds della formazione montanara, fa il punto

Non parla moltissimo, ma quando lo fa le sue pa-
role risuonano forte in tutto l’ambiente gialloblù. 
Davide Manfredini, per tutti “Mafio”, è il direttore 
sportivo di un Baiso Secchia che per l’ennesimo 
anno naviga nelle zone di alta classifica. 
Guai a fare voli pindarici, memori dell’esperienza 
dello scorso anno, ma l’intenzione di ben figurare 
c’è tutta. 
“Vogliamo fare bene senza assilli, sapendo quel-
lo che ci è accaduto l’anno scorso con un playout 
drammatico col Guastalla - afferma - la squadra è 
forte in quasi tutti i reparti, molto solida dietro e 
con talento offensivo diffuso. 
Nelle prime 15 partite abbiamo subito una sola 
sconfitta, quindi siamo competitivi; ciò nonostan-
te siamo attardati dalla vetta, anche per il campio-
nato super che sta facendo il Fabbrico.  
Non abbiamo obiettivi definiti ma è evidente che 
vogliamo fare bene. 
Il mercato di dicembre? La nostra ciliegina sulla 
torta è l’arrivo dalla Vianese di Eugenio Predelli: 
è un ragazzo giovane che si è subito ambientato 
con il resto del gruppo, anche perché è un monta-
naro”. Del gruppo gialloblù è ormai una colonna 

portante Francesco Bonini, laterale classe 1991. 
“Sono a Baiso da tre anni-afferma il terzino- dalla 
stagione 2019-2020 con mister Baroni poi inter-
rotta dal covid; i dirigenti mi hanno subito accolto 
facendomi sentire bene, si vede che hanno a cuo-
re questa società. 
Reputo infatti presidente e direttori come degli 
amici. In casa Baiso Secchia ci sono tante per-
sone che danno l’anima per questa società e noi 
giocatori lo percepiamo”. 
Impossibile non spendere due parole per il tec-
nico Paolo Lodi Rizzini, apprezzato da tutto il 
gruppo di lavoro: “Il mister è davvero preparato, 
sia durante la settimana che nello studio degli av-
versari-dice- Ha grande umanità e a questi livel-
li è fondamentali; si è subito creato nella realtà 
di Baiso, è un ambiente dove si sta bene senza 
pressioni ma lavorando in modo serio. La classi-
fica? Guardiamo sempre partita dopo partita, le 
squadre lotteranno col coltello tra i denti senza 
dare nulla per scontato. 
Stiamo lavorando-chiude Bonini- sui nostri punti 
deboli per affrontare al meglio gli ultimi mesi del-
la stagione”.
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