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Lascia l'Eccellenza per il Casalecchi o

Onestini, il romantic o
«Sono tornato a casa »
Alessandro Belardett i

Casalecchi o
SE LA NOTTE porta consiglio, l'estate porta rivoluzione . É acca -

duto proprio a Fabio Onestini, talento uscito dalle giovanili de l
Bologna nel `99, che dopo dieci anni di militanza tra Lega Pr o
Seconda Divisione (ex C2) e Serie D, ora ha deciso di ricominciare dalla Prima Categoria . "La scelta di vita " come la definisce
lui, stravolge la geografia del l 'ultimo campionato regionale, esal tando il Casalecchio, che nel suo esplosivo mercato estivo ha in gaggiato anche Carmine Esposito dall 'Anzolavino, tra le favorite per la promozione . «Dopo l ' ultima annata travagliata in Romagna col Fusignano, avevo voglia di stare vicino a casa, vist o
che vivo a Calcara, e di ritrovare alcuni compagni con cui h o
condiviso numerose esperienze nella primavera del Bologna
(Canzini, Toninello, Salvatori che giocavano già lì più Simon i
dalla Vadese, ndr). Ero stanco di dovermi
sempre spostare per giocare, poi la serietà del progetto e una squadra molt o
competitiva mi hanno convinto definitivamente, facendomi declinare alcu ne richieste da club di Serie D ed Eccellenza», racconta il centrocampista classe `79 .
FORSE il Romanticismo è tor-

nato di moda, ma in realtà u n
balzo all' indietro del genere
per un calciatore che ha appena varcato la soglia dei
trent'anni appare parecchio
anomalo . Se poi si guarda agl i
innesti della società biancoverde per affrontare un torneo come la Prima Categoria, si intuisce che esistono ancora imprenditore con la voglia di investire
nello sport. «Il presidente Pucciarelli mi ha fatto un ' ottim a
impressione e l ' impegno si incastra bene col mio nuovo lavoro, per questo voglio dare il
massimo . Dobbiamo cercare
di risalire subito in Promozione», svela così le ambizion i
del nuovo Casalecchio.

Fabio Onestin i
(Schiaffi)
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