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SERIE A - A Dosson arriva quell’Imola che, nella passata stagione, la squadra di Rocha ha battuto tre volte su tre. Ma la classifica attuale non fa sorridere affatto

Un perplesso
Alessandro
Zanetti,
numero uno
della Came
Dosson:
più che
probabile che
il mercato di
riparazione
porti qualche
novità nel
roster di
Sylvio Rocha

Rossano, è sfida
alla capolista.
Meggel, ultima
chance per la F8
SERIE C/1

Lo Sporting Altamarca rischia in casa dello United

Alessandro
Brunetti, pivot
della Meggel,
uno degli
elementi sui
quali confida
mister
Pasianot
per tentare
l’assalto in
extremis alla
Final Eight

Luna, insidia derby sul campo dell’A Team
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Breganze, riscatto immediato con
il Falconara. Rambla in casa.
Grisignano-Fenice, è derby. . . Real
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La scorsa stagione era la squadra di Sylvio Rocha a tirare le fila, quest’anno tocca all’Imola guardare i grandi rivali dall’alto in basso. Ma per i
dossonesi, la sfida di sabato ha assunto ancor più importanza rispetto ai precedenti: i tre punti sono essenziali per cominciare a respirare

Servizio di
Nicola Ciatti

Sembra diventata ormai
una consuetudine. Una
brutta consuetudine però. La Came Dosson gioca sempre alla pari dell’avversario, a volta pure
meglio, ma alla fine rimane con un pugno di mosche in mano. E’ stato così anche la settimana
scorsa, quando è tornata
a casa con un ko per 3-0
dalla trasferta sul campo
dell’Acqua&Sapone.
“È stata una partita difficile – spiega Murilo
Schiochet, presentatosi
da ex al PalaRoma - una
altra volta abbiamo giocato bene, non riuscendo
però a trovare la via del
gol che ci avrebbe permesso di giocacela ancora di più”.
In Abruzzo, la Came ha
fatto davvero una buona
prestazione, che lascia
grande ottimismo per il
futuro, anche se però rimane sempre quell’amaro in bocca ripensando di
essersela giocata alla pari
di una big del campionato, senza aver portato a
casa punti.
“Il dato più positivo è che
la squadra ha giocato una partita molto ordinata
ed equilibrata dal primo
all’ultimo minuto, contro
un avversario che punta
a vincere lo scudetto. E
penso che dobbiamo continuare a lavorare con
ancora maggiore intensità seguendo le direttive
del mister, così sono sicuro che i risultati inizieranno ad arrivare”.
Per Murilo il risultato del
campo non rispecchia as-

Murilo Schiochet,
seconda stagione in
Serie A e prima
con la maglia
della Came Dosson:
qui esulta dopo il gol
realizzato al Kaos

segnare e cambiare il volto all'incontro”.
Come detto, per Murilo
Schiochet quella di Montesilvano è stata una partita diversa dalle altre, in
un palazzetto e contro un
avversario che gli ha dato
tanto l'anno passato.
“Di solito si dice che tutte
le partite sono uguali,
però non posso negare
che giocare contro l’Acqua&Sapone, la mia ex
squadra, per di più al PalaRoma, mi abbia fatto
SERIE A MASCHILE

RISULTATI 8ª GIORNATA
Acqua&Sapone-CAME DOSSON 3-0, ImolaPescara 1-5, Latina-Kaos Futsal 1-2, LazioFUTSAL ISOLA 4-3, Luparense-Cioli Cogianco 5-3, NAPOLI-REAL RIETI rinv. al 13/12

COSI’ LA 9ª GIORNATA
CAME DOSSON-Imola, Cioli Cogianco-Latina, FUTSAL ISOLA-Acqua&Sapone, Kaos
Futsal-NAPOLI, Pescara-Luparense, REAL
RIETI-Lazio

CLASSIFICA
19 8 6 1
Pescara
18 7 6 0
NAPOLI
16 8 5 1
Luparense
15 8 5 0
Latina
15 8 4 3
Kaos Futsal
15 8 5 0
Imola
Cioli Cogianco 10 8 3 1
Acqua&Sapone 10 8 3 1
9 8 3 0
Lazio
6 7 2 0
REAL RIETI
FUTSAL ISOLA 4 8 1 1
CAME DOSSON 0 8 0 0
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solutamente l’andamento
del match, e soprattutto
non premia quella che è
stata una convincente
prestazione dei suoi
compagni.
“E’ stato un passivo troppo pesante, che non ci
meritavamo; abbiamo avuto tante occasioni da
gol, però va detto che non
siamo riusciti ad avere la
giusta tranquillità per

La classifica resta impietosa: anche a Montesilvano bel gioco e, alla fine, solo
applausi. Murilo Schiochet: “Il dato che ci conforta è che abbiamo giocato ordinati e propositivi. Ma sabato abbiamo necessita di fare nostra la vittoria”

CAME DOSSON CALCIO A 5
Sostenitori ufficiali per la stagione sportiva 2016/2017

tornare alla mente tanti
bei ricordi che ho vissuto
con loro”.
Il calendario offre ora ai
trevigiani di Rocha una
sfida contro quell’Imola
con cui la Came ha lottato tutto l’anno scorso per
la storica promozione in
Serie A.
“Non possiamo che aspettarci un’altra partita
molto difficile, contro un
avversario che come noi è
reduce da una brutta
sconfitta. Sicuramente
entreremo in campo più
concentrati per riuscire a
guadagnarci questa prima vittoria”.
Murilo, dall’alto della sua
esperienza, scrive infine
la ricetta per tirarsi fuori
dal pantano.
“Per uscire da questa situazione dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro, così riusciremo ad arrivare all'obiettivo che ci siamo fissati”.

Pedrini: “La Final
Eight è l’ultimo
dei miei pensieri”
QUI IMOLA

Il tecnico realista: “A Dosson gara determinante”

Voglia di rialzare immediatamente lo sguardo verso
l'alto, nella consapevolezza di essere andati al tappeto contro una delle squadre più forti del campionato. E' questo lo spirito che accompagna l'Imola
nella trasferta-revival di Dosson, dove paradossalmente i ruoli si sono invertiti rispetto alla passata stagione, quando proprio la squadra di Pedrini era
chiamata a rincorrere i trevigiani contro cui dovette
soccombere tre volte, unica squadra - la Came - capace di costringere i rossoblù alla resa sul campo.
Vanni Pedrini ha rispetto per la formazione di Sylvio
Rocha, costretta a convivere con un ultimo posto per
niente simpatico.
"Credo che la Came sia ancora più forte della squadra che ci ha battuto tre volte su tre l'anno scorso.
Sylvio Rocha è un grande allenatore e sappiamo già
che ci attenderà una gara molto difficile".
Poche parole ma di significato, come a dire che la
guardia, nonostante la classifica possa indurre il contrario, non va abbassata di un solo millimetro. Pedrini sa' di poter contare su un gruppo deciso a reagire immediatamente al ko interno con il Pescara,
sapendo che l'obiettivo delle finali di Coppa Italia è
più che mai alla portata.
"La gara con il Pescara - rilancia il tecnico imolese ci ha lasciato tanti spunti dai quali ripartire e tanta
voglia di rimetterci in gioco. Prima di pensare alle
Final Eight, però, meglio pensare all'obiettivo salvezza e per noi, in questo senso, la gara di sabato e' determinante".
Una sola assenza per Pedrini a Dosson: quella di
Barbieri. Per il resto tutti gli effettivi saranno a disposizione del mister.
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GIRONE B- Il giovane attaccante sta rivelandosi elemento determinante nei meccanismi della squadra di Candeo: anche sabato scorso le sue reti hanno permesso ai biancorossi di uscire indenni dal campo della Fenice, un 2-2 importante per il morale a la classifica

Il Vicenza ha pescato in
Laguna un punto d'oro, e
ora punta alla pesca grossa nel... bacino di casa.
Riaprono i cancelli biancorossi del PalaVillanova
di Torri in vista del match
tra la banda berica di
Candeo e il Forlì (si gioca
alle 15), che ha sorpassato i vicentini in questa
fase centrale di stagione
e che Del Gaudio e soci
proveranno a battere e
quindi agganciare.
Proprio il primo cannoniere del Vicenza ci racconta il percorso di avvicinamento, riavvolgendo
il nastro al derby di saba-

“Dobbiamo crescere soprattutto nella determinazione - chiarisce Paky - perchè l’approccio mentale è essenziale.Troppe volte siamo stati carenti con
avversari alla portata: ma non lo sarà con il Forlì”
to scorso con la Fenice,
conclusosi sul 2-2.
- Un punto di ri... partenza per la tua squadra?
“Sicuramente. Dopo tre
sconfitte e, soprattutto,
dopo le due consecutive
in casa con Cornedo e Vicinalis, partite in cui
hanno pesato le squalifi-

Moretti & C. in
risalita: nessuna
ansia per Torri

Pasquale “Paky” Del
Gaudio, di professione
bomber: ha già
all’attivo quindici reti
nelle prime dieci
giornate di campionato

QUI FORLI’

Le ultime tre gare hanno portato ben sette punti

Lesce, il
giocatore
più temuto
del Forlì
(archivio)

Sette punti nelle ultime tre partite hanno permesso
ai ragazzi di mister Moretti di salire a quota quindici
punti in classifica con un margine di sette lunghezze sulla zona play-out.
"La situazione di classifica è al momento tranquilla
e questo ci permette di lavorare con più serenità –
spiega il player-manager forlivese – ma guai ad abbassare la concentrazione e l’intensità negli allenamenti: il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare costantemente in entrambe le fasi di gioco e
dare continuità alle nostre prestazioni”.
Continuità che è venuta a meno nella ripresa contro
l’Imolese.
“Per trenta minuti ho visto la squadra che volevo, attenta in difesa e concreta in attacco. Poi, dopo che
abbiamo subito la prima rete ospite, ci siamo innervositi e abbiamo rischiato di gettare al vento una vittoria fino a quel momento più che meritata”.
Nervosismo che ha portato all’espulsione di Aldini
ed al giallo a capitan Cangini che, diffidato, salterà
anche lui la trasferta di Vicenza.
"Andiamo ad affrontare un avversario dai valori importanti per la categoria, che ha raccolto finora meno delle aspettative iniziali; mancheranno due pedine fondamentali che si vanno aggiungere alla mia
assenza ma non cerco certo alibi – conclude Moretti.
- Chi finora ha giocato meno avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore e dovrà prendersi qualche
responsabilità in più, nel nostro processo di crescita
servirà sicuramente anche questo”.
Davide Fabbri

che (di Zuccon nel derby
vicentino, di Salamone e
proprio Del Gaudio contro i trevigiani, n.d.c.),
bisogna invertire la tendenza. Con la Fenice abbiamo tenuto botta su
ritmi alti, e forse meritavamo qualcosa in più,
ma l'importante era appunto ripartire, farlo su
un campo difficile ci ha
dato fiducia”.
- Il primo aspetto da migliorare?
"La
determinazione.
Contro squadre big del
girone come Chiuppano e
Villorba gli stimoli vengono da soli, ma ogni settimana dovremmo avere
più continuità in questo;
l'approccio mentale è importante, dobbiamo pensare che ogni sabato affrontiamo una 'partitona'
e farci trovare pronti. Sul

Forlì prossimo avversario,
la classifica dice che è più
o meno una nostra pari
valore, lo rispettiamo, so
solo che il gruppo è lo stesso a parte un paio di innesti rispetto allo scorso
anno, ma ne parleremo
con il mister. Troppe volte
siamo stati carenti contro
squadre di secondo piano
mentre invece ce la siamo
giocata alla pari con le
prime”.
Un “secondo piano” in

cui il Vicenza giace amaramente dopo gli alti e
bassi degli ultimi tempi,
con il primo obiettivo di
non scendere al terzo,
quello pericolante.
Pasquale detto “Paky”
Del Gaudio, classe 1992,
al secondo anno assoluto
di futsal, porta con sé un
bottino personale finora
di quindici reti. Già polverizzato il suo record del
debutto.
- Soddisfatto a livello in-

dividuale dell'avvio di
stagione?
“Sono contento di come
mi sono allenato in estate
per farmi trovare in forma, lo sarò ancora di più
se i gol porteranno punti e
serviranno per vincere,
aiutando i compagni. Un
anno fa ho pagato il passaggio dal calcio al futsal
e soprattutto un infortunio pesante, ora sto bene e
sono al servizio della
squadra”.

Partners ufficiali per la stagione
sportiva 2016/2017
Campionato nazionale di Serie B
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Dopo la partenza fulminea, che ha permesso alla squadra di Bottacini di incassare sei vittorie nelle prime sei giornate con tanto di leadership, è arrivata una frenata che è costata ai manfredi il primato, facendoli retrocedere al quarto posto. E sabato è sfida alla Fenice

Servizio di
Damiano Ventura

E’ un Faventia desideroso
di riscatto quello che lunedì pomeriggio si è ritrovato al centro “Cavallerizza” per preparare la partita con la Fenice Veneziamestre. La squadra di Simone Bottacini infatti, dopo aver conseguito sei vittorie nelle prime sei partite ha dovuto fare i conti
con la iella novembrina
che ha fruttato, in termini
numerici, un punto nelle

Il capitano del
Faventia, Ilie Barbieri,
che continua
stoicamente a restare a
disposizione di
Bottacini nonostante i
problemi fisici

Le assenze hanno avuto un ruolo rilevante nel vistoso rallentamento: “Le abbiamo pagate - ammette capitan Barbieri - ma non abbiamo mai gettato la spugna. Combatteremo sempre da leoni”
successive quattro gare, e
in termini pratici l’assenza
forzata di ben sei giocatori titolari importanti a
causa di squalifiche e infortuni.
Difficile dunque analizza-

re i dati statistici senza
mettere in correlazione
gli eventi accaduti, fermo
restando l’alto valore
qualitativo delle squadre
incontrate, che nel complesso sono state real-

La felicità di Pagana: “Questi
giovani sono il mio orgoglio”
QUI MESTRE

Il tecnico della Fenice si sta togliendo importanti soddisfazioni con i suoi pupil i

Pareggio casalingo, nell'ultimo turno,
per la Fenice contro il Vicenza: le valutazioni di mister Gigi Pagana continuano ad essere positive.
“E’ stata una bella partita – spiega intensa sul piano dell’attenzione tattica
che ha tenuto il pubblico in tensione fino alla fine. Nonostante le numerose
assenze la nostra squadra è riuscita ad
avere animo ed equilibrio”.
L’aspetto più bello di questa Fenice è
che nonostante il ringiovanimento della rosa il prodotto non cambia.
“Encomiabile la grande mentalità che
stanno mettendo in campo questi ragazzi, in alcuni casi minorenni ed in
altri appena maggiorenni: è un elemento che nessuno si aspettava. Sapevamo di avere una rosa di qualità, ma
avevamo dei dubbi sull’esperienza, e
vederli giocare come giocatori navigati
ci sta dando grandi soddisfazioni”.

Questa settimana sotto con la sfida esterna sul campo di un Faventia in piena crisi.
“Dell’avversario conosciamo quello che
abbiamo visto nelle due gare dello scorso anno. Ci aspettiamo di dare il massimo, anche perché riuscire a fare un
risultato positivo a Faenza per noi potrebbe voler dire qualificazione alla
Coppa Italia di Serie B, risultato che va
sicuramente al di sopra delle aspettative di tutti”.
Per aiutare la squadra nella sfida in terra emiliana, non serve lanciare appelli
alla tifoseria.
“Noi abbiamo tifosi che non hanno bisogno di messaggi per essere presenti alle nostre trasferte, loro vengono a prescindere, sanno già che o gioca bene o
gioca male per la Fenice l’importante è
non mollare. E loro non mollano mai”.
d.v.

mente capaci di affrontare i manfredi a testa alta
e, soprattutto, approfittare dei gravi errori commessi dai giocatori faentini dovuti principalmente
alla scarsa lucidità.
Il Faventia, che dalla vetta solitaria in classifica nel
frattempo è scivolato al
quarto posto, superato da
Villorba, Fenice e Carrè
Chiuppano, per la partita

contro la compagine mestrina ricomporrà il duo
astigiano Caria-Garbin
che fece tanto bene nella
scorsa stagione. Inoltre,
probabilmente per qualche minuto, ci sarà la
possibilità di rivedere in
campo Fabio Mendes: il
portoghese, infatti, ha ricominciato ad allenarsi
con la squadra e nonostante le sue condizioni

fisiche siano lontane
dalla forma ottimale, sarà
utile per Bottacini potersi
affidare al nuovo acquisto portoghese in una
partita tanto delicata.
Ancora acciaccati Tampieri, Gjyshja (in gol, tra
l'altro, anche sabato scorso, n.d.r.), Cavina e Barbieri, i quali però stringeranno i denti e saranno
della partita.
“Il periodo negativo finirà
– dichiara proprio il capitano Barbieri – e senza
dubbio torneremo più
forti di prima. Finora
abbiamo pagato le assenze e abbiamo commesso
errori importanti ma non
abbiamo mai, e dico mai,
gettato la spugna. Non
saremo al cento per cento
ma combatteremo come
leoni, il coraggio non ci
manca e anche nelle
scorse partite lo abbiamo
dimostrato”.
Con Grelle e Moustadrif
fuori dai giochi spazio a
Cedrini, sempre più importante nelle economie
di gioco, e al giovanissimo Bernabei, che da subentrante avrà il compito
di attaccare la difesa lagunare e finalizzare
quanto più possibile per
far risorgere il Faventia
dalle proprie ceneri a discapito - scherzi del mito
- proprio della Fenice.
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QUI ROSSANOVENETO- Il prezioso 5-3 ottenuto sull’EuroGiorgione ha permesso al gruppo di Simionato di lenire gli effetti della
sconfitta a tavolino decretata in settimana per i “fatti” con il Petrarca: i gial oblù vicentini sono sempre in corsa per un posto in Final Eight

Ceccato: “La corsa
alla B? I proclami li
lasciamo agli altri”
QUI MASER

Il presidente si gode i frutti del suo lungo lavoro

“La trasferta di Rossano è sempre una sfida speciale”

Tutto facile, o quasi, per lo Sporting Altamarca nella
trasferta di Dolo.
“E’ stata una partita gestita molto bene sia da mister
Forato che dai ragazzi scesi in campo – spiega il presidente Andrea Ceccato - hanno messo subito nella
direzione giusta la gara assicurandosi i tre punti già
ad inizio ripresa. Dal primo all'ultimo stanno dando
il massimo; partita dopo partita stiamo diventando
davvero un gran gruppo e proprio questo è la nostra
vittoria più grande: per l'ennesima stagione come
Sporting Altamarca abbiamo creato una piccola
grande famiglia, non solo una squadra”.
Questa settimana il calendario offre la trasferta sul
campo del Rossano.
“Con loro è da sempre una partita a parte, campo
difficile e avversari tosti che attendono questo confronto come tra le più esaltanti sfide della stagione.
Ma non ci faremo trovare impreparati, il gruppo è
solido e abbiamo ai box solo Gallina”.
- La Serie B, obiettivo reale della sua società?
“Non è la mia, ma la nostra società e la nostra squadra, di mio c’è solo l'impegno nel trovare sponsor, per
il resto ci sono decine di dirigenti che come me "a
gratis" aiutano questa grande famiglia a crescere settimana per settimana. Non ho mai negato che la
nostra campagna acquisti fosse rivolta ad un campionato da protagonisti, e così stiamo facendo, poi il
campo emetterà il suo verdetto. Nessun proclamo,
sempre profilo basso e lavorare, lavorare e ancora
lavorare, migliorarsi settimana per settimana: lasciamo ad altri parlare a novembre di vittoria del campionato”, è la chiosa di Ceccato.
enne.ci

Servizio di
Nicola Ciatti

Serviva solo la vittoria
per risollevarsi dopo il ko
di Verona e la sentenza
della Corte Sportiva d'Appello sulla partita col Petrarca. E lo United Rossano l’ha conquistata, con
le unghie e con i denti,
battendo l’EuroGiorgione
per 5-3.
“Abbiamo incontrato una squadra che non sta
affrontando un buon
momento, ma che comunque aveva una gran
voglia di riscatto – spiega
Nicola Campagnaro non dovevamo sottovalutare l'avversario e non lo
abbiamo fatto. Loro sono
partiti forte trovando anche il vantaggio, ma prima dell'intervallo siamo
riusciti a rimetterla sui
binari giusti. Nella seconda frazione hanno continuato a giocare e provare a tornare in partita,
ma noi siamo stati bravi
a non abbassare la guardia e a condurre a casa i
tre punti che per la nostra
causa erano fondamentali. Ma dobbiamo alzare
di più l'asticella della
concentrazione e dell'intensità, imparando a tenerla alta fino alla fine”.
Con Campagnaro ci soffermiamo sugli aspetti
positivi e negativi della
prestazione coi castellani.
“Sono rimasto colpito dalla voglia e dalla determinazione nel mettere in
pratica le cose che ci aveva fatto provare in settimana mister Simionato,
mentre quelle da migliorare sono sicuramente le
lacune e i visibili cali di
concentrazione che, ogni
tanto, durante la partita
ci capitano”.

Nicola Campagnaro,
capitano dello United
Rossano: da lui
è arrivata la carica per
affrontare con
grande determinazione
il test di questo
venerdì con lo
Sporting Altamarca

Ma il cammino di Campagnaro & C. arriva davanti a quello che può diventare lo snodo decisivo. Nicola: “L’Altamarca è una squadra fatta per stare
lassù: siamo pronti a mettere tutto in campo”
Il giocatore della squadra
bassanese è molto autocritico su se' stesso.
“Per la partita contro il
Giorgione mi do' un 5,5:

nonostante l'assist e il gol
sono io in primis a fare il
mea-culpa. Sono ancora
alla ricerca della forma
migliore. Il meglio deve

ancora venire”.
Dopo una settimana particolare, c’era davvero bisogno di questi tre punti.
“Eravamo amareggiati
per la prova fornita contro il Verona, e la notizia
della sconfitta a tavolino
contro il Petrarca che ci
aveva fatto parecchio arrabbiare. Siamo riusciti a
vincere e abbiamo ritrovato anche un bel gioco”.
E adesso sotto con il test
contro la capolista Sporting Altamarca.
“Sarà una gran prova di
maturità. Loro sono una
squadra fatta per stare
sui piani alti della classifica; noi arriviamo a questa sfida da outsider, ma
pronti a mettere in campo una gran prestazione
per provare a fermare la
corsa dei nostri più quotati avversari. Li rispettiamo, ma di certo non ci
fanno paura! Siamo
pronti al confronto e proveremo a stupire”.
Per la sfida alla capolista,
appello al pubblico.
“Sarà una partita ad alta
tensione contro una
squadra fortissima, e più
che mai avremo bisogno
del loro calore”.
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Con il 2-2 di Thiene, comunque di assoluto valore perchè ottenuto in casa di una diretta rivale per l’alta classifica come il Luna, la
squadra di Rodriguez è arrivata a totalizzare la settima “x” stagionale, che costa tuttavia un ulteriore attardamento in classifica

Luca Dorio, questa
stagione in forza al
Calcio Padova dopo la
positiva parentesi
nelle fila della Meggel,
attesa domani
al PalaGozzano

Pareggio. Un altro pareggio. Il settimo stagionale.
Troppe volte in questa
stagione il Calcio Padova
non è riuscito a trovare
vittorie che sarebbero
state anche meritate, dovendosi
accontentare
della divisione della posta. Tante volte c’è stato
spazio per il rammarico,
per la delusione, ma stavolta il 2-2 conquistato
sul campo del Luna Thiene deve essere visto come un risultato assolutamente positivo.
“È stata una partita molto
intensa e divertente –
spiega Luca Dorio, uno
dei migliori in campo al
PalaCeccato - essendo
due squadre che puntano
a far bene si respirava
un'alta concentrazione
prima della gara. Abbiamo giocato meglio sotto il
profilo dell'organizzazione rispetto a quanto fatto
finora, ma ci è mancata
un po' di cattiveria”.
Per Dorio una partita ben
giocata, che lo ha visto
finalmente esprimersi sui
livelli che gli sono universalmente riconosciuti,
dopo una prima parte di
stagione vissuta invece a
corrente alternata.
“Per quanto mi riguarda
sono stato abbastanza
soddisfatto della mia prestazione. Avendo giocato
un po' di più sono riuscito ad entrare meglio in
partita. In generale, invece, non sono molto contento del mio inizio campionato. Non sto giocando ancora all'altezza delle aspettative mie e della
squadra”.
Tornando al dato che più
balza all’occhio, con
Dorio abbiamo voluto
capire come la squadra

Meggel, sono tutti in
discussione.
Pasianot: “Non si può
più sbagliare”
QUI ARZERGRANDE

I biancorossi rischiano l’esclusione dalla Final Eight

Mister
Pasianot
durante un
time-out
della
Meggel

Dorio cerca di vedere il lato positivo della situazione: “Abbiamo comunque una delle difese meno battute, anche se dobbiamo finalizzare di più. La Meggel? Gara tosta, ma dobbiamo trovare continuità”
legge i tanti pareggi finora conquistati.
“Dei numerosi pareggi
voglio per ora vedere il lato positivo: siamo una
delle migliori difese del
campionato. Ma dobbiamo diventare assolutamente più concreti in fase
di finalizzazione”.
Una partita da vincere a
tutti i costi, per il morale
e per la classifica, sarà

quella di questa settimana contro la Meggel, in
un derby padovano ricco
di significati. E per Dorio
sarà una partita tutta particolare.
“Con loro ho giocato l'anno scorso, ma la squadra
è stata quasi totalmente
rivoluzionata. Sarà una
partita tosta, sia perché
hanno un livello atletico
alto, sia perché, come noi,

hanno bisogno di trovare
continuità. Non possiamo
sbagliare”.
Anche perché, se si vuole
arrivare all’obiettivo numero uno, serve continuità di risultati.
“L’ambizione è quella di
fare il salto di categoria,
inutile nascondersi. Ma
dobbiamo imparare a focalizzarci ogni volta sul
match successivo. Ogni
partita deve essere una
finale”.
Infine un invito al pubblico della Gozzano.
“I tifosi saranno importanti tanto quanto i giocatori, perché se abbasseremo il livello di agonismo, saranno loro a darci la spinta giusta”.

Non riesce proprio a trovare quella continuità di rendimento che le permetterebbe di stare al riparo da
brutte sorprese la Meggel.
“La sconfitta contro il Pressana Scaligera è stata
meritata – spiega mister Andrea Pasianot. - Abbiamo
trovato una squadra che si è difesa sulla metà campo
in modo ordinato per tutta la partita, rinunciando a
costruire. Non siamo riusciti ad entrare in quel muro
e loro ad ogni ripartenza ci hanno fatto male”.
Il tecnico si sofferma su un’analisi più approfondita.
“Preso il primo gol ci siamo subito innervositi e la
grande voglia di rimettere in piedi la partita è stata
un’arma a doppio taglio, perché la nostra poca lucidità, unita alla frenesia e magari anche ad un arbitraggio che non ha aiutato la squadra a rimanere
serena, ci ha messo in condizione di sbagliare molto
in fase di costruzione, favorendo l'arma letale del
Pressana: le ripartenze”.
In casa Meggel si sa che ora gli errori sono vietati.
“Il rendimento della squadra è stato troppo altalenante: passiamo da grandi prestazioni a magre figure, e la cosa a tuttora resta un problema di mentalità. Dobbiamo sentirci tutti in discussione, in primis
il sottoscritto”.
Venerdì c'è il derby contro il Calcio Padova.
“Sarà sicuramente una bellissima partita, come lo
sono state anche l'anno scorso. Le squadre si conoscono e anche i giocatori, compresi i presidenti. Nessuna tensione per il derby in sé, solo una grande voglia di riuscire a trovare una medicina il prima possibile per questa grande ammalata”.
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A Team, ecco la cura-Gollin:
“C’è bisogno di una vittoria”

QUI ARZIGNANO - Quattro sconfitte consecutive hanno spinto Culpo & C. fuori dalle posizioni per
la Coppa Italia: la ricetta per curare la crisi prevede la necessità di tornare a far punti contro il Luna

Servizio di
Nicola Ciatti

Non è finito certo come
si aspettavano in casa ATeam il derby con lo
Sporting Castello. Una
sconfitta che lascia parecchio l’amaro in bocca,
perché tutti nell’ambiente
consideravano questa sfida come l’occasione per
la svolta, un trampolino
di lancio verso la conquista della Final Eight.
“E’ stata una partita strana - spiega Giulio Gollin
- che loro hanno preparato molto bene a mio
avviso. Ci hanno impedito il nostro solito gioco e
purtroppo non ne siamo
venuti fuori”.
Con Gollin, uno dei giocatori di maggiore talento
ed esperienza della squadra arzignanese, cerchiamo di analizzare a fondo
quella che onestamente
non è stata una delle migliori prove stagionali
dell’A-Team.
“Se devo pensare agli aspetti positivi devo dire
che nonostante tutto siamo stati in partita fino all'ultimo: questo dimostra
che siamo una squadra
tosta, ma probabilmente
un po’ ingenua su certi
aspetti. Su questo dobbiamo riflettere. Poi c'è anche da dire che gli arbitri
su alcuni episodi chiave

Gulizia
parte alla
riscossa:
“Restiamo
dietro le
corazzate”
QUI THIENE

VENETO - SERIE C/1 MASCHILE

RISULTATI 11ª GIORNATA
Gifema D.-Verona 5-2, LUNA THIENE-CALCIO PADOVA 2-2, MEGGEL--Pressana Sc. 14, PERAROLO VIG.-SPORTING ALTAMARCA 2-7, PETRARCA PADOVA-Murazze 1-0,
Sporting Castello-A TEAM FUTSAL 2-0, UNITED ROSSANO-Eurogiorgione 5-3

COSI’ LA 12ª GIORNATA
A TEAM FUTSAL--LUNA THIENE, CALCIO
PADOVA-MEGGEL, Eurogiorgione-Gifema
Diavoli, Murazze-Sporting Castello, Pres-sana
Scaligera-PERAROLO VIGONTINA, UNITED
ROSSANO-SPORTING ALTAMARCA, Verona-PETRARCA PADOVA

Giulio Gollin,
giocatore
tra i più gettonati
dell’A Team

“Nei momenti di difficoltà - rimarca Giulio - ci siamo sempre fatti trovare pronti: sarà così anche questa volta. L’obiettivo rimane una salvezza tranquil a”
non sono stati dalla parte
nostra: mi riferisco ad
un’espulsione netta per
uno di loro che probabilmente poteva far cambiare la partita. Però preciso
che l'arbitro non c'entra
nulla con la nostra prestazione sotto tono”.
Per il talento ex Grifo un
avvio di stagione da incorniciare.

“A livello personale sono
molto contento del mio inizio di campionato: sono in forma, sto bene come mai mi era capitato.
Speriamo continui così”.
Il momento è comunque
di quelli difficili: quattro
ko di fila pesano sul morale del gruppo, ma Gollin ha la ricetta per venirne fuori.

“Se ne esce solo con una
vittoria! In tutte le partite
che abbiamo affrontato
in questa competizione,
nuova per noi, abbiamo
capito che possiamo giocarcela con tutti. Nessuno
ci ha messo sotto tanto da
poter dire di averci massacrati”.
Il mirino è già puntato sul
prossimo impegno, la sfi-

CLASSIFICA
SP.ALTAMARCA 27 11 8 3
PETRARCA PD 27 11 8 3
LUNA THIENE 23 11 7 2
19 11 4 7
C. PADOVA
Gifema Diavoli 18 11 5 3
UN. ROSSANO 18 11 6 0
Sporting Castello 17 11 5 2
16 11 5 1
Verona
13 11 4 1
A-TEAM F.
11 11 3 2
MEGGEL
PERAROLO V. 7 11 2 1
Pressana Sc. 7 11 2 1
Eurogiorgione 7 11 2 1
7 11 2 1
Murazze

0
0
2
0
3
5
4
5
6
6
8
8
8
8

61
28
32
34
35
34
33
33
38
33
24
23
29
25

35
9
24
15
24
37
31
34
43
34
40
41
48
47

da ad una delle rivelazioni della prima parte di
stagione, che al Pala Tezze punterà al blitz.
“Del Luna Thiene sappiamo che è una squadra
che ambisce alla vittoria
del campionato, ma noi
nei momenti di difficoltà
ci siamo sempre fatti trovare pronti: sarà così
anche stavolta”.
Il momento difficile non
deve far dimenticare
quello che è l’obiettivo di
inizio stagione.
“Una salvezza tranquilla
intanto: poi quello che sarà in più sarà tanto di
guadagnato”.
Infine un invito ai tifosi.
“State tranquilli che ci toglieremo delle belle soddisfazioni: abbiamo capito
la C1. Ora con un po’ di
fortuna e col rientro di
qualche elemento, sarà
difficile per tutti fare risultato contro di noi”.

Nicolas Gulizia
Un pareggio che Nicolas Gulizia ha accolto
favorevolmente, il 2-2
con il Calcio Padova.
"Direi un punto buono
perché perdevano 2-1 a
cinque minuti dalla
fine. Ho giocato la carta del portiere di movimento, mettendo Terzo
in campo e per poco
non ci è scappato anche il mio gol, ho avuto
l'occasione a pochi
istanti dalla fine. Ma
va bene così anche se
potevamo fare qualcosa in più, perché abbiamo creato tanto ma
concretizzato
poco
contro una squadra
che ha giocato con ordine. La classifica? Ora
abbiamo quattro punti
da recuperare alle
corazzate Altamarca e
Petrarca, ma l'importante è seguire il loro
passo e stargli dietro, in
attesa degli scontri diretti che logicamente
dovremo cercare di
sfruttare al massimo".
Terzo posto in graduatoria per i Blues, che
possono ipotecare il
gradino più basso del
podio nell'ultima trasferta del girone di andata: ad Arzignano c'è
il derby con l'A-Team.
"Sarà una partita delicata. Loro alternano
buone prestazioni a
qualche sconfitta, ma
sono una squadra molto pericolosa dotata di
giocatori di esperienza:
nel girone di ritorno la
ritroveremo nella zona
alta della classifica.
Dovremo affrontare il
match con assoluta
concentrazione cercando di concretizzare
le occasioni che riusciremo a procurarci: abbiamo lavorato molto
su questo nei giorni
scorsi. Massimo rispetto
per l'A-Team, ma cercheremo i tre punti per
tenere il passo delle due
battistrada".
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SERIE A ELITE - Il ko interno con la Ternana e il pareggio di Thiene hanno frenato la corsa della squadra di Zanetti. Che in settimana ha torchiato le sue giocatrici per vederle motivate al punto giusto nel delicato test domenicale di Sarcedo con il Falconara

Servizio di
Simone Scolari

Ritorna dinnanzi al
proprio caloroso pubblico il Futsal Breganze
per la terza giornata
del girone di ritorno di
"regular season", ultimo impegno per questo 2016. Una sfida
quella contro il Città di
Falconara che si preannuncia molto insidiosa
ed equilibrata, contro
una delle formazioni
più in forma di quest’ultima fase di torneo
prima della pausa invernale, in grado di
trovare la quadratura
del cerchio dopo un
avvio di stagione tutt’altro che agevole.
Il Futsal Breganze, dal
canto suo, deve riscattare le ultime due opache prestazioni che
hanno fruttato la miseria di un punticino dopo lo stop interno con
la Ternana ed il pareggio subito in rimonta
in quel di Thiene. Un
pari che ancora brucia
nell’animo delle biancorosse, incapaci di gestire i minuti finali dopo essere state avanti
anche di tre reti. Peccato davvero, perché
ora la vetta della classifica s’è allontanata ed il
sogno di approdare alla Final Eight di Coppa
è stato traslato più in
avanti.
Mea-culpa in casa breganzese nel corso della
settimana, con il tecnico Zanetti che ha decisamente messo sotto
torchio le proprie ragazze, alla ricerca di
quella brillantezza e fame di successo andate
perdute nelle ultime
uscite. Ne è convinta
anche Joseane Pinto
Dias che la frenata del-

Battistini è carico:
“Il quinto posto? E’ il
nostro obiettivo”
QUI FALCONARA

L’al enatore dorico recupera Xhaxho e Ana Alves

Bene nel primo tempo, un leggero calo nel secondo
che ha permesso al Kick Off di chiudere il match. In
casa Citizens resta ancora un pizzico di amaro in
bocca per la sconfitta, e soprattutto per quel fallo
non fischiato in occasione del vantaggio meneghino.
A livello di prestazione, invece, ci sono solo indicazioni positive.
“Non sono arrivati punti – spiega coach Francesco
Battistini – ma abbiamo dato seguito ai miglioramenti evidenziati nelle partite precedenti”.
Senza Xhaxho e Ana Alves, ai box per infortunio.
“Aida aveva un problema alla caviglia ma dovrebbe
farcela per domenica, Ana è ferma da una quarantina di giorni per uno strappo, è praticamente recuperata e stiamo vedendo se potrà essere della partita”.
Il Falconara sarà di scena a Sarcedo contro un Breganze che resta capolista ma che, soprattutto nell’ultimo turno, in occasione del derby con la Thienese,
ha mostrato piccoli segnali di cedimento.
“Non credo si possa parlare di crisi – precisa Bat-tistini – con la Ternana hanno perso giocandosela alla
pari, con la Thienese era sempre un derby: il Breganze resta una delle migliori squadre del girone e l’ha
dimostrato anche all’andata in casa nostra: vogliamo riscattare quella sconfitta, ma soprattutto ripartire e tornare a fare punti dopo lo stop interno contro
il Kick Off”.
L’obiettivo, ormai, è dichiarato: il quinto posto.
“Tra noi, Cagliari e Pescara non c’è una favorita: la
spunterà probabilmente chi riuscirà a rosicchiare
qualche punto alle quattro di testa: noi ci proveremo
già domenica”.
l’ultimo fine settimana
sia un segnale da non
sottovalutare.
“Dobbiamo ricanalizzare il pareggio con la
Thienese con molta
calma e da li ripartire,
per capire i nostri sba-

gli. La rimonta subita ci
fa ben capire che ci
vuole la massima concentrazione fino al triplice fischio finale, e
magari anche un pizzico di maggiore cattiveria agonistica, come le

Joseane Pinto Dias festeggiata da Buzignani dopo una rete

Pinto Dias invoca la riscossa: “Le marchigiane sono
una formazione tosta e noi abbiamo capito che in
questa categoria non esistono partite facili: servono
concentrazione e un pizzico di cattiveria in più”
nostre avversarie ci
hanno ben insegnato”.
L’attenzione si sposta
però già sulla gara interna con il Falconara,
perché i ritmi di questa
prima parte di campionato sono serrati e non
ci si può fermare un
momento, come la
stessa ex giocatrice del
Portos sottolinea.
“Domenica mi aspetto
una gara molto difficile

Autotrasporti

MARCHELUZZO srl

perché incontriamo una formazione tosta,
che nelle ultime uscite
ha dimostrato di potersela giocare alla pari
contro chiunque, riprendendosi alla grande dopo una avvio difficile”.
Parole sagge quelle dell’atleta carioca, che risuonano come una
chiamata alla riscossa
per tutto l’ambiente

breganzese. Un team
che ha accolto fin da
agosto a braccia aperte
l’arrivo di Joseane.
“Lo dico con il sorriso… mi trovo benissimo a Breganze e sono
certa di avere fatto la
scelta giusta perché qui
c’è una realtà bellissima sia come giocatrici,
sia come dirigenza. Mi
sento come in 'famiglia' e questo è molto
importante per noi che
stiamo lontani da casa
tanti mesi. Questa nostra serenità s’è vista in
campo in questo inizio
stagione, anche se abbiamo tanta strada ancora da percorrere e
insieme dobbiamo assolutamente crescere”.
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GIRONE A - Il portiere è stata una vera e propria saracinesca con la Torres, permettendo con le sue parate di mettere le mani su tre
punti pesantissimi.“Abbiamo ingranato tutte la marcia giusta e ribaltato il risultato”. Mister Barcaro: “Col Bulè giocheremo al massimo”

Servizio di
Nicole Brotto

La vittoria contro la Torres è valsa ben più di tre
punti per la Rambla: la
squadra di Curtarolo, che
nella ripresa ha recuperato due gol di svantaggio
e ribaltato il risultato, è
rientrata dall'isola con
una ancor maggiore consapevolezza delle proprie
capacità e della forza del
gruppo.
Una delle protagoniste
della partita al PalaSantoru di Sassari è stata sicuramente Greta Trovò,
che con alcuni interventi
ha letteralmente blindato
la propria porta. L'estremo difensore è uno dei
volti nuovi della squadra
bluamaranto.
“La richiesta da parte della Rambla di entrare a
far parte della rosa mi ha
davvero colto di sorpresa
- ricorda Greta. - Tornare
dopo un intero anno di
inattività mi preoccupava, ma la voglia di rimettermi in gioco nel calcio a
cinque ad alti livelli e la
fiducia della società mi
hanno motivata. Ho trovato un gruppo molto unito e fin da subito ragazze, dirigenti e staff

Greta Trovò assieme
al preparatore
Riccardo Busana

Ho avuto la fortuna di
conoscere Riccardo in
una precedente stagione
alla PSN e non posso che
essere estremamente felice di condividere con lui
questa esperienza nella
Rambla. Lo stimo molto
come allenatore e come
persona, mi ha sempre
supportata e… sopportata, ma soprattutto ha
sempre creduto in me come portiere e per questo
voglio ringraziarlo”.
Anche l'allenatrice Arianna Barcaro sottolinea la
prova di carattere offerta
contro la Torres.
"La vittoria di domenica
scorsa è stata una vittoria
tecnico mi hanno fatto
sentire parte della squadra. Si percepiscono passione, integrazione e forte
senso di gruppo, che uniti
a impegno e professionalità creano un ambiente
positivo e stimolante che
da solo alimenta motivazione e voglia di portare a
casa risultati positivi”.

Aspetti che sono alla base
del blitz di Sassari.
“E' così, la gara di domenica scorsa ne è stata l'esempio - aggiunge il numero uno. - Nonostante
lo svantaggio, in un campo impegnativo e contro
una squadra tecnicamente dotata e grintosa,
non abbiamo perso di vi-

sta l'obiettivo ma ingranato tutte, all'unisono, una marcia in più fino a
ribaltare il risultato. Sono
contenta di aver contribuito in maniera attiva a
questa vittoria: con il mio
allenatore, Riccardo Busana, stiamo lavorando
bene e con impegno per
continuare a migliorare.

del cuore. Abbiamo incontrato una squadra
con buone individualità,
Marchese su tutte, organizzata in difesa e pronta nelle ripartenze. Mi ha
fatto molto piacere, al di
là del risultato, vedere
grinta e carattere per cercare di riprendere in mano una partita per niente
facile. Come squadra
stiamo cercando di ritrovarci e di superare questo
momento, e la forza di
questo gruppo mi stupisce
ogni giorno di più”.
Barcaro analizza poi il
prossimo match.
"Domenica giocheremo
contro il Bulè Sport, ultimo in classifica, ma in
questo campionato ogni
partita deve essere giocata al massimo, con rispetto verso ogni avversario,
perché nessun risultato è
scontato”.

Colombo si gioca
la doppia carta
Fuscaldo-Civello
QUI NOVARA

Il Bulè Sport corre ai ripari: subito i due innesti dicembrini

Mancano solo i risultati. Il piatto piange, per il Bulè
Sport Village, che anche contro il San Pietro non ha
raccolto quanto seminato, nonostante una buona
prova all’interno di un match spigoloso, dai contenuti agonistici ma che ha regalato poche emozioni.
Forse avrebbero meritato qualcosa in più le padrone di casa, che invece sono uscite dal campo con le
tasche vuote, recriminando per una direzione di gara che, come già accaduto altre volte nel corso della
stagione, ha lasciato più di qualche perplessità.
“Siamo ancora amareggiati per un atteggiamento,
nel complesso, che ci lascia basiti – spiega coach Gilberto Colombo. - Nella gara contro il San Pietro, ad
esempio, ogni nostro fallo era sanzionato col giallo
mentre dall’altra parte non si ammoniva né, alle
volte, si fermava addirittura il gioco. E’ inutile girarci intorno, gli episodi ci stanno penalizzando e la
nostra classifica, mi duole dirlo, non è imputabile
esclusivamente a nostre mancanze”.
Sul piano tecnico, però, è evidente che i quindici gol
fin qui realizzati in otto gare (una media di meno di
due reti a partita) sono il dato da cui ripartire.
“Soffriamo la mancanza di un pivot di ruolo – sottolinea Colombo – e facciamo fatica a trovare la via
della rete”.
Stante l’assenza di Giosuele la società novarese ha
cercato di tamponare ingaggiando le new-entry Fuscaldo e Civello.
“Le sto inserendo gradualmente, vengono da ‘mondi’
diversi ma ci daranno una mano”.
La classifica è impietosa: quattro punti, esattamente
la metà delle gare giocate.
“Non è la nostra priorità – conclude Colombo – noi
siamo qui per giocarcela alla pari. E sarà così anche
contro la Rambla.
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Stenta a prendere il ritmo giusto la squadra di Adriano Turcato, che nonostante una prestazione generosa ha dovuto alzare bandiera bianca nell’ultima trasferta sul campo della capolista Flaminia. Domenica si presenta l’occasione per il riscatto: c’è il derby con la Real Fenice

Servizio di
Enrico Guidotti

Una squadra che è pronta ad accelerare ma che
puntualmente si blocca
nel momento in cui il
motore dovrebbe prendere i giri. Il Real Grisignano di quest'anno
sembra avere delle difficoltà di carburazione e
non riesce ancora a mettersi in moto come dovrebbe, anche se guardando la prestazione di
Fano, la squadra di Turcato è assomigliata ad un
diesel che, quando ha

Andrea
Pagan,
allenatore
della Real
Fenice

Sofia Miola non ha intenzione di gettare la spugna:
“In questo girone tutte le partite sono aperte e io
non ho visto nessuno batterci perchè effettivamente superiore. Ma adesso non possiamo sbagliare”

raggiunto la coppia massima, diventa difficile da
fermare.
"Ci sono stati alcuni episodi all'inizio che ci hanno penalizzato - racconta
Sofia Miola - e poi, per il
resto della partita abbiamo cercato in tutti i modi

QUI MESTRE

La Real Fenice in
caduta libera:
la classifica pesa

Le lagunari decise a cambiare marcia a Grisignano

Non ne vuole sapere di uscire dal momento difficile la Real Fenice, la settimana scorsa sconfitta per 32 in casa da una diretta concorrente come il Real
Lions Ancona.
“Le ragazze – spiega mister Andrea Pagan - sentivano che era molto importante per la classifica, per
questo forse hanno giocato molto contratte. Il momento chiave è stato quando, a un minuto dall’intervallo, non siamo riuscite a gestire il vantaggio nel
modo corretto, e subito il gol del pareggio su errore
nostro. Da lì in poi abbiamo giocato con la paura di
perdere non esprimendo il calcio a cinque che sappiamo, giocando con paura e poca personalità. Abbiamo preso il 2-1 su una palla persa. Nei minuti finali, con il portiere in movimento, abbiamo riacciuffato il pareggio, ma poi abbiamo concesso un ingenuo fallo che ha concesso il tiro libero vincente
all'avversario. Era un match che non dovevamo sbagliare, e invece...”.
Ora sotto col derby sul campo del Real Grisignano.
“Partita fondamentale che non si può sbagliare, ora
più che mai non possiamo pensare all'avversario, ma
alla consapevolezza che il nostro destino dipende da
noi. Sono convinto che, nonostante la Serie A sia un
campionato impegnativo, tanto dipende dalla nostra
capacità di reagire”.
Una cosa è certa: il gruppo non dimentica la propria
dimensione.
“Siamo una neo-promossa e l'obiettivo primario è la
salvezza. Sono una persona ambiziosa, con questo
gruppo di ragazze ho vinto tanto e voglio continuare a farlo. Il momento non è facile, ma non smetterò
mai di crederci”.

di recuperare. Abbiamo
attaccato per tutto il secondo tempo, alla fine è
stato quasi un assedio,
ma non c'è stato niente
da fare. La verità è che
siamo partite un po' deconcentrate, è un aspetto
sul quale stiamo lavorando per poterlo correggere
definitivamente".
Una pecca che costa in
termini di punti, anche
perché la stessa capolista
non è parsa irresistibile e
nella sua complessività, il
girone A sta rivelandosi
alla portata.
"E' un girone - riconosce
il portiere del Real Grisignano - in cui le partite
sono tutte aperte, non c'è
una squadra che è effettivamente superiore alle
altre. Ritengo che tutti i
discorsi siano ancora a-

Le forze del Real Grisignano per la stagione sportiva 2016/2017
perti: se noi entriamo in
campo per giocarcela sono sicura che possiamo
recuperare il terreno perso. Anche perché la classifica non rispecchia le
nostre possibilità. Abbiamo perso in maniera banale partite che potevamo
comodamente vincere,
sono venute a mancare la
concentrazione e quel
pizzico di determinazione per spuntarla. Per come la vedo io, non abbiamo mai perso per una ef-

fettiva superiorità delle
nostre avversarie".
Ad ogni modo, c'è ancora tempo per recuperare
ma sarà importante non
sbagliare l'appuntamento
coi tre punti specialmente
in occasione delle partite
casalinghe. Comin-ciando
da domenica contro la
Real Fenice.
"Non possiamo sbagliarlo
- taglia corto Miola. - E'
un derby e naturalmente,
come tutti i derby, è un
punto di domanda fino

alla fine. Noi lo affronteremo per vincerlo e ce la
metteremo tutta".
Situazione ancora difficile
a livello di scelte per Turcato. Facino è in convalescenza, Casati non ha ancora ripreso gli allenamenti e difficilmente sarà
disposizione. Una novità
di mercato potrebbe definirsi nell'immediata vigilia del derby: un cavallo
di ritorno che in questo
momento fa davvero
molto comodo.

