
AZIENDA con sede in Ponte San
Pietro (Bg) ricerca n. 1 addetto
alla preparazione di macchinari
per legatoria (meccanico) con
esperienza da inserire nel pro-
prio organico. Si richiede dispo-
nibilità a turni lavorativi. Età
compresa fra 30 anni e 40 anni.
Per colloquio telefonare al
seguente numero: 035.61.85.69
Euro Intermail Srl.

AZIENDA in Bolgare ricerca ope-
raio fabbro per lavori di carpen-
teria metallica e relativi montag-
gi. Tel. 035.44.23.768.

AZIENDA operante settore
sicurezza cerca tecnici
installatori, min. 2 anni
esperienza, per assunzio-
ne a tempo indeterminato.
Tel. 035.65.70.55 Fax
035.66.19.64. info@svsi-
stemidisicurezza.com

AZIENDA sede Almè cerca figure
di tornitori, saldatori, carpentieri
e montatori meccanici con
esperienza e seriamente moti-
vati. Contattare 035.54.10.44.

BERGAMO impresa di pulizie
assume signora automunita con
esperienza per incarico di capo-
squadra. Telefonare per appun-
tamento al 346.50.23.696.

CERCASI baby sitter automunita,
a domicilio, studentessa, dispo-
nibile per ore serali e sabato,
zona Telgate. Chiamare dalle
13,30 alle 17,30 tel.
338.42.35.775.

CERCASI con urgenza artigiani
elettricisti con loro apprendista
e un apprendista maggiorenne
zona Isola. Possibilmente anche
esperti per impianti a bordo
macchina. Ditta Cocco Giorgio.
Tel. 035.79.37.06-
348.35.74.191.

CERCASI per apertura salone
acconciature Go Aldo Coppola,
apprendista minimo 18 anni. Per
informazioni telefonare al nume-
ro 035.24.82.49.

CERCASI per ingrosso intimo in
Bergamo apprendista commes-
sa con esperienza max 25 anni.
Telefonare dalle 18.00 alle 19.00

n. 338.17.65.860 solo con requi-
siti necessari.

COOPERA Società Consortile
ricerca per le zone di Fara Gera
D'Adda, Canonica d'Adda e
zone limitrofe, personale dispo-
nibile a lavoro su 3 turni per
inserimento in aziende clienti.
Tel. 035.41.91.443.
p.felicity@consorziocoopera.it

DIESEL Car By Finazzi Snc cerca
carrozziere con esperienza per
inserimento organico.
0363.90.90.30.

DITTA carpenteria metallica mec-
canica cerca apprendista,
anche prima esperienza, ottima
conoscenza di italiano parlato,
per lavoro con possibilità di con-
tatto diretto con la clientela,
dopo periodo di prova e espe-
rienza lavorativa, zona di lavoro
vicinanze Trescore Balneario
(Bg). Tel. 035.94.11.04.

FILOFOOD Pizzeria d'Asporto
cerca ragazzi per consegne a
domicilio, automuniti. Telefonare

dalle 10 alle 14 allo
035.51.13.18.

INDUSTRIA materie plastiche
zona Valcalepio cerca operaio
20/35 anni addetto magazzino
spedizioni. Per colloquio telefo-
nare ore ufficio allo
035.83.83.38.

PANIFICIO Rota & Consonni in
Bergamo cerca apprendista
panettiere serio. Telefonare al n.
035.25.40.32.

PRESTIGIOSO Bar- Ristorante
centralissimo Bergamo cerca
ragazzi, bella presenza, anche
apprendisti con esperienza,
referenziati per caffetteria e
lavoro di sala. Ottimo italiano
parlato- scritto. Telefonare
335.67.42.056.

RISTORANTE in Ponte San
Pietro cerca cuoco capopartita
max 35enne e ragazza/o per la
sala. Telefonare primo pomerig-
gio Borgo Marinaro
035.46.25.32 oppure
340.67.82.865.

RISTORANTE Jolly in
Cavernago cerca cuoco fisso e
cameriere/a per sabato e dome-
nica. Tel. dalle 9 alle 12 allo
035.84.00.76.

SERIGRAFIA zona Isola cerca
personale addetto alla stampa.
Tel. 035.99.20.79 dalle ore 9 alle
ore 11.

SMOA Srl per proprio call- center
interna, ricerca operatori/trici,
no vendita, trattamento econo-
mico di sicuro interesse. Per
informazioni tel. 035.33.99.44.

SOCIETÀ cerca salumieri/macel-
lai banconisti ambosessi da
inserire in nuovi punti vendita
Bergamo e provincia. Tel. n.
039.60.79.112.

STUDIO Acconciature di Perico
Clelia in Almè cerca apprendisti
e lavoranti capaci. Tel.
035.54.55.24 orari negozio

TIPOGRAFIA cerca apprendista
o operaio per fustellatrice, zona
Seriate, con minima esperienza.

No turni. Tecnostampa cell.
328.45.36.490.

VETRARIA Bergamasca
Tecnovetro Srl in Zanica cerca
personale esperto e non nel set-
tore del vetro da inserire nel pro-
prio organico. Tel.
035.42.45.711

AUTISTA patente CE più Adr, già
esperto, cerca occupazione.
349.28.32.793.

CERCO lavoro come pavimentista
capace e muratore. Cell.
349.08.14.499.

CUOCO 42enne esamina propo-
ste di lavoro in Bergamo e pro-
vincia. Tel. 346.62.86.780.

ITALIANA, 55enne seria offresi
come donna di servizio 4 ore
giornaliere, automunita.
333.73.24.588.

15 DOMANDE
LAVORO

RAGAZZA con esperienza cerca
lavoro come: assistenza anziani,
baby sitter, pulizie o altro purchè
serio. Disponibilità immediata.
Tel. 348.65.97.367.

SIGNORA referenziata cerca
lavoro di pulizie: casa, ufficio,
stiro, assistenza anziani, giorno/
notte, libera subito.
339.70.25.256

SIGNORA 35enne cerca lavoro:
assistenza anziani, colf, opera-
ia, lavapiatti o altro.
328.57.78.432.

CATTOLICA Hotel Madison ****
Tel. 0541/968.306 www.hotelma-
dison.com Elegante, conforte-
volissimo, garage, palestra,
centro benessere, raffinata
gastronomia. Scelta menù, spa-
cialissimo capodanno, veglione
danzante, spettacoli a sorpresa,
bevande e spumante di mezza-

19 VACANZE
E TURISMO

notte. Pensione completa 3 gg
Euro 225,00 - 2 gg Euro 160,00.
B & B Euro 170,00- 2 gg. Euro
140,00. Sconto comitive.

DIANO Marina e San Bartolomeo
al Mare affittasi appartamenti
mesi invernali anche settimanal-
mente soggiorni climatici.
0183.49.65.48.

PIETRALIGURE Residence
Holidays affittansi settimanal-
mente appartamenti mono- bilo-
cali, ogni comforts. Prezzi modi-
ci. Tel. (pasti) 019.613.072-
338.66.06.053. Email: info@holi-
daysresidence.net

SAN Giovanni Bianco- Collinare!
Borgatina medioevale, favolosa

21 VENDITA
LOCALITÀ
TURISTICHE 

20 AFFITTO
LOCALITÀ
TURISTICHE 

casetta contadina, orto, terreno.
Euro 89.000 trattabilissimi.
0345.94.238.

PRIVATO vende Mitsubishi
Pajero Sport, turbo diesel, anno
1999, ottimo stato, Euro 13.000.
Tel. 035.82.00.23.

WV Golf 2.0Tdi, V Serie,
luglio 2004, Sportline,
argento, cinque porte,
cambio Dsg, navigatore,
Tv, sensori parcheggio,
quattro gomme estive,
quattro gomme inverno,
catene Spike, km. 89.000,
acquistata/ tagliandi
Bonaldi, perfetta,
15.900,00 Euro.
335.66.70.250.

35 AUTOMOBILI
E AUTOACCESSORI 

VOLLEY FEMMINILE Fenoglio: «Potrei non schierarle, preferisco averle fresche a Tenerife in Champions»

Foppa, adesso si fa sul serio
Rientrano le azzurre dal Mondiale, sabato sarà già campionato a Piacenza

Dopo la staffetta Orto-
lani, tornata a casa venerdì
e subito impiegata contro
il Perugia in Coppa Italia,
a metà settimana rientre-
ranno a Bergamo le altre
quattro giocatrici della Fop-
pa che hanno partecipato
al Mondiale, e cioè le azzur-
re Lo Bianco, Piccinini,
Paggi e la tedesca Gruen.
Dopo due mesi di allena-
menti a ranghi ridotti e il
lungo turno preliminare di
Coppa Italia (otto partite
comunque utili per tene-
re sulla corda la squadra),
Fenoglio potrà dunque ave-
re finalmente a disposizio-
ne la truppa al completo.
Ciò avverrà proprio alla vi-
gilia dell’inizio del campio-
nato e della Champions
League, due fronti sui qua-
li è previsto un fitto calen-
dario di impegni, che ve-
dranno in campo la Foppa
undici volte in poco più
d’un mese.

Tutto co-
mincerà sa-
bato con
l’anticipo
della prima
giornata di
campionato,
che vedrà le
campiones-
se d’Italia,
con tanto di
scudetto
sulle maglie,
affrontare la neopromossa
Rebecchi Piacenza. Teori-
camente, l’allenatore Feno-
glio avrà a disposizione tut-
te le giocatrici, ma non è
detto che decida di impie-
gare immediatamente le
nazionali appena rientrate
alla base: «Vedrò come si
sentono, parlerò con loro,
dopodiché valuterò se far-
le giocare», dice l’allenato-
re rossoblù. Che poi ag-
giunge: «Il mio obiettivo più
immediato non è tanto la
partita di sabato, quanto
quella del mercoledì suc-
cessivo a Tenerife, la prima
in Champions League, che
è anche la più difficile del
girone eliminatorio. Quin-
di non escludo di comin-
ciare sin da subito a far la-
vorare le nazionali, com-
presa la Ortolani, in fun-
zione dell’impegno euro-
peo, bypassando il match
di sabato, nel quale potreb-
be giocare la stessa squa-

dra della Coppa Italia.
Questo è l’orientamento,
ma la decisione definitiva
non è ancora presa».

Fenoglio immagina che
dal Giappone tornerà un
gruppo di giocatrici in pos-
sesso ovviamente del rit-
mo-gara, ma sulle quali
sarà necessario lavorare
sul piano fisico: «In queste
due settimane - spiega -
hanno giocato quasi tutti i
giorni e, dunque, non c’è
stato il tempo per allenar-
si in palestra. Penso che le
sottoporrò immediatamen-
te a una robusta razione di
pesi, perché ne avranno bi-
sogno. Vista la Ortolani do-
menica contro il Perugia,
credo proprio di non sba-
gliare».

Il tecnico cuneese ha co-
munque i suoi buoni mo-
tivi per ritenere positivi
questi primi due mesi di la-
voro, che gli hanno consen-
tito constatare la solidità

del gruppo e
di pesare la
consistenza
delle due
nuove Ba-
run e So-
rokaite. Si
tratta di due
ragazze che
offrono soli-
de garanzie.
La Barun,
croata, è

un’opposta che usa bene il
mancino, distendendolo al-
la maniera della Zetova; la
giovane lituana - premiata
per due anni di fila col Pre-
mio Eynard quale migliore
giovane giocatrice della A2
(quello per la A1 è andato
alla Ortolani) - picchia sen-
za farsi troppo impressio-
nare dai muri avversari,
denotando in ciò sicurezza
e personalità. Due ottimi
investimenti, insomma. E
per quanto riguarda il re-
sto non c’erano dubbi. La
Gujska s’è fatta dignitosa-
mente il proprio campiona-
to e ora è pronta a conse-
gnare la bacchetta di diret-
trice d’orchestra alla Lo
Bianco; Secolo e Croce of-
frono granitiche certezze;
Poljak e Barazza hanno
confermato di essere due
centrali che avrebbero fat-
to un figurone anche in
Giappone.

Ildo Serantoni

Marco Fenoglio è alla sua seconda stagione alla Foppa. Nella prima ha vinto lo scudetto

Il tecnico: «Hanno
giocato quasi tutti

i giorni nelle ultime
due settimane, 

ora hanno bisogno
di una robusta

razione di pesi»

block notes
Serie A1 al via nel weekend

Nel prossimo weekend comincia il campionato di A1 e
il mercoledì successivo prenderà il via il girone elimina-
torio di Champions League. Per la Foppapedretti si pro-
spetta un periodo molto intenso di impegni, con partite
ogni tre giorni. 

Undici partite in meno di un mese
In totale, 11 match fra il 25 novembre e il 23 dicembre,
compresa la final four di Super Cup. Questo il calen-
dario: sabato 25/11 Foppapedretti-Piacenza; merco-
ledì 29 Marichal Tenerife (Spa)-Foppapedretti; domeni-
ca 3/12 Technomec Forlì-Foppapedretti; mercoledì 6
Foppapedretti-Winiary Kalisz (Pol); domenica 10 Al-
fieri Santeramo-Foppapedretti; mercoledì 13 Foppape-
dretti-Mladost Zagabria (Cro); domenica 17 Foppape-
dretti-Megius Padova; martedì 19 Mladost Zagabria-
Foppapedretti. 

Prima di Natale la Super Cup
Venerdì 22 dicembre e sabato 23 è in programma a Mon-
terotondo, in provincia di Roma, la final four della Fin-
domestic Super Cup, che assegna il primo trofeo della
stagione e alla quale sono ammesse, oltre alla Foppa-
pedretti campione d’Italia e vincitrice della Coppa Ita-
lia, la Colussi Perugia (vincitrice della Champions Lea-
gue), l’Asystel Novara (vincitrice della Top Teams Cup) e
la Scavolini Pesaro (vincitrice della Coppa Cev). Venerdì
22 sono in calendario le semifinali Foppapedretti-Sca-
volini e Colussi-Asystel; il giorno successivo le due fina-
li. Non ci sarà sosta nemmeno a fine anno, perché sa-
bato 30 dicembre è in programma la 5ª di campionato
con la Foppa impegnata a Vicenza.

Groupama, un pieno d’ossigeno
B1 donne: prima vittoria e prestazione finalmente convincente per le brembatesi

Si respirava un’aria diversa in
casa Groupama Brembate saba-
to sera. Un’aria diversa portata sia
dalla prima vittoria in campiona-
to ottenuta a spese dell’Addamia-
no e dai tre punti conseguenti, sia
dalla prestazione
fornita. Una presta-
zione convincente,
la migliore dell’an-
no in una partita
che non si doveva
sbagliare.

Fare questi di-
scorsi dopo sei tur-
ni di campionato
può sembrare pre-
maturo, ma perde-
re questo match
avrebbe significato per la Groupa-
ma non solo vedere l’Addamiano
portarsi a più nove in classifica,
ma soprattutto perdere una buo-
na occasione contro un’avversa-
ria di pari livello. Invece in questa
circostanza tutte le giocatrici han-

no dato il massimo e nessuna ha
deluso. La squadra è stata in gra-
do di superare momenti difficili co-
me nel primo set, quando per un
errore di formazione si è vista pra-
ticamente togliere tre punti, da 18-

15 a 16-16, e nel
secondo parziale
quando ha rimon-
tato uno svantaggio
di otto punti, da 17-
9, per poi vincere la
frazione, un succes-
so che le ha poi
spianato la strada.

Tutto bene si po-
trebbe dire dalla
prestazione di sa-
bato? Non proprio,

perché lo svantaggio di otto punti
nel secondo set è maturato in se-
guito a una disastrosa partenza
delle ragazze allenate da Santoro,
che hanno commesso innumere-
voli errori. Senza dimenticare che
nel quarto parziale la Groupama,

in vantaggio per 18-10, si è fatta
quasi raggiungere, 18-17, incapa-
ce di trovare le giuste contromisu-
re al servizio della Martini, prima
che un errore al servizio della stes-
sa Martini fermasse il momento
negativo. Tutti
aspetti su cui il
Brembate deve me-
ditare se vuole evi-
tare di soffrire così
tanto nel futuro per
conquistare un
successo.

Ma adesso è giu-
sto che la squadra
bergamasca si goda
questa affermazio-
ne. «Penso che que-
sta vittoria - afferma la Scudelet-
ti - sia tutta merito nostro e que-
sta considerazione fa molto mora-
le. Noi abbiamo giocato tutte be-
ne, è la prima volta che capita que-
st’anno, e questo ha creato grossi
problemi all’Addamiano. Per noi

ogni partita è importante come
una finale e questo non rende le
cose facili. Però sappiamo che se
vogliamo salvarci la strada da se-
guire è questa».

Questo successo può cambiare
la vostra stagione?
«Sicuramente per-
ché non abbiamo
più quella visione
negativa che aveva-
mo ultimamente
quando, anche gio-
cando bene, perde-
vamo. Abbiamo
vinto contro una
squadra che qual-
cosa di buono in
questo inizio aveva

fatto come testimoniano i sei pun-
ti. È una speranza per il futuro, da
coltivare anche se sappiamo be-
nissimo quali saranno le difficoltà
che incontreremo nelle future gior-
nate di campionato».

Paolo Crotti

Giuliana Scudeletti

A2, Agnelli
alla carica

«Serve Perez»
Perez o non Perez? L’O-

limpia Agnelli sfoglia la
margherita in quella che
potrebbe diventare la set-
timana decisiva per l’arri-
vo di uno schiacciatore op-
posto, straniero o no. La
brutta sconfitta di Bassa-
no ha fatto scattare il cam-
panello d’allarme: le gior-
nate passano e l’Agnelli
Metalli si trova ancora in
piena zona retrocessione.

«Eppure nelle ultime
settimane i segnali erano
stati positivi e non negati-
vi, sia per atteggiamento,
sia per grinta, caratteristi-
che che ci avevano per-
messo di rimediare a diffi-
cili situazioni di organico
- spiega il
presidente
Luca Lon-
ghi - a Bas-
sano invece
è andato
tutto male,
c’è stata
una crisi di
gioco e non
abbiamo
reagito».

Cosa non
ha funziona-
to? 

«Abbiamo
subito tan-
to in ricezio-
ne, come
non era mai
accaduto in
precedenza
e con un at-
tacco scon-
tato abbia-
mo pagato
a caro prez-
zo le imper-
fette condizioni di Yoko e
la mancanza di un vero
opposto, anche se Sergio
Boroni ha fatto ciò che ha
potuto».

Un avvio di stagione tra
pochi alti e molti bassi? 

«È un momento difficile
perché non abbiamo una
rosa molto ampia. Al com-
pleto sono sicuro che sa-
remmo in una posizione
diversa, ma abbiamo gio-
cato al completo solo tre
partite. Con questo orga-
nico, tutto va bene quan-
do si viaggia sulle ali del-
l’entusiasmo, ma a Bassa-
no quando ci siamo trova-
ti in difficoltà, siamo an-
dati in crisi. È stata la no-
stra peggior partita».

Ora un colpo sul mercato
diventa urgente, prima che
sia troppo tardi.

«È da tempo che sul
mercato stiamo cercando
un opposto italiano, anche
perché quando sono in
forma è impensabile ri-
nunciare ad uno dei nostri
tre stranieri. Il mercato
però non offre nulla, an-
che perché siamo in una
fase della stagione in cui
non si trovano giocatori di-
sponibili, perché le società
non hanno ancora deciso
di tagliare e di rinunciare
a qualche schiacciatore».

Le giornate però passano
e il distacco con le squadre
di centro classifica aumen-

ta.
«Questa

sarà una
settimana
decisiva.
Stiamo at-
tendendo
che Daolio
riprenda ad
allenarsi
per capire
se potrà re-
cuperare o
se dovrà
sottoporsi
ad un deli-
cato inter-
vento chi-
rurgico».

Il proble-
ma è serio
però se Dao-
lio non recu-
pera.

«In que-
sto caso sa-
remo in un
certo senso

costretti ad andare seria-
mente sul mercato e a
quel punto dovremo anche
riprendere in considera-
zione la pista straniera».

Qual è il primo nome sul
taccuino? 

«Torneremo alla carica
con Milano per avere Pe-
rez. La società milanese
non è convinta di cederlo,
ma a quel punto dovremo
insistere per averlo».

Domenica alle 18 l’A-
gnelli Metalli sarà di nuo-
vo al palasport di Berga-
mo per ospitare la Esse-Ti
Carilo Loreto, altra squa-
dra piazzata in una tran-
quilla posizione di centro
classifica.

Silvio Molinara

Luca Longhi

Il presidente:
«Senza la rosa

al completo andiamo
in crisi. Prima che sia 

tardi insisteremo
con Milano per avere

l’opposto che 
ci sarebbe utile»

Cross, Gualdi debutta con un botto
Anche Gariboldi prenota gli Europei
Domenica i crossisti bergamaschi han-

no esordito col botto. Impegnati nelle se-
lezioni per gli Europei di cross che si di-
sputeranno il 10 dicembre a San Giorgio
sul Legnano, si sono comportati in modo
splendido, conquistando due maglie az-
zurre con Giovanni Gualdi e Simone Ga-
riboldi, con l’inserimento del marocchino
della Bergamo 59 Creberg Jamel Chatbi.

Ma andiamo per ordine. A Volpiano fa-
cevano la prima apparizione stagionale
crossistica i senior ed in pratica ai nastri
di partenza si presentavano tutti i miglio-
ri specialisti italiani: ebbene due dei gra-
dini del podio erano appannaggio dei no-
stri. Giovanni Gualdi con una prestazio-
ne magistrale prendeva subito il coman-
do della gara e si trascinava fin sul fina-
le Ruggero Pertile e Jamel Chatbi, lascian-
dosi alle spalle atleti del calibro di Di Par-
do, De Nard, Pusterla, Scaini, Leone e
Bennici. Con una volata entusiasmante
staccava i compagni di fuga ed andava

a conquistare una delle più belle vitto-
rie della sua carriera. Alle sue spalle Chat-
bi si piazzava terzo. Gualdi così si assicu-
rava il posto in Nazionale per la rassegna
continentale. A Soria, in Spagna, scende-
va in gara la Nazionale Junior e Simone
Gariboldi ancora una volta rispondeva
presente alla sua maniera, piazzandosi
tra i primi, portandosi a casa il biglietto
sempre per San Giorgio sul Legnano. Vin-
ceva Lalli in volata davanti al magrebi-
no naturalizzato spagnolo Abellair e al no-
stro campioncino.

Le belle notizie però non finivano qui,
in quanto ieri la Fidal ha diramato le clas-
sifiche ufficiali dei societari italiani di mar-
cia; l’Atletica Bergamo 59 Creberg aggiun-
geva ai suoi trofei 2006 pure il secondo
posto tra gli junior, grazie a Matteo Giup-
poni e Stefano Cattaneo, ed il terzo tra gli
allievi grazie ad Andrea Adragna, Mattia
Ronzoni e Nicolò Maestroni.

Giancarlo Gnecchi

B2 MASCHILE  Il Costa Volpino ha rischiato troppo nella gara contro i Diavoli Rosa, sulla carta agevole ma vinta solo al tie break

Cbl, Albera mette in guardia i suoi ragazzi: mai più certe pause

Matteo Salmaso, in battuta sabato ha fatto la differenza

Quella contro i Diavoli
Rosa Brugherio si presen-
tava come una partita age-
vole, che nascondeva delle
insidie ampiamente supe-
rabili dal maggior tasso
tecnico della Cbl. Invece la
squadra allenata da Albe-
ra è incappata nella peg-
giore partita di questa pri-
ma parte di stagione e un
match in cui i tre punti
sembravano sicuri ha ri-
schiato di trasformarsi in
una pesante sconfitta. For-
tunatamente la Cbl ha tro-
vato degli sprazzi di gioco
degni di questo nome, con
i quali è riuscita a riequili-
brare e poi a portare dalla
sua parte un match che a
un certo punto sembrava
totalmente a favore degli

avversari. In particolare nel
quarto set, quando con i
milanesi avanti per due set
a uno e 8-3, ci ha pensa-
to Salmaso con il suo ser-
vizio (con lui
in battuta il
Costa Volpi-
no ha fatto
un parziale
di 13-0) a ri-
mettere in
equilibrio
l’incontro
poi fatto
proprio al
tie break.

Alla fine
sono arrivati due punti che
per come si era messo il
match sono i benvenuti,
perché dal punto di vista
del gioco c’è poco da salva-

re. «Qualche sprazzo di gio-
co buono c’è stato - siega
Albera - ma non molto. Il
primo set è andato bene fi-
no al 16-16 poi siamo spa-

riti dal cam-
po, il secon-
do bene, nel
terzo parzia-
le siamo
stati inguar-
dabili per-
ché una
squadra co-
me la no-
stra non
può perdere
un set a 13

senza lottare. Quarta e
quinta frazione abbastan-
za bene. Bisogna, però,
cambiare rotta perché non
è la prima volta che acca-

de quanto si è verificato nel
primo set, bene per un cer-
to periodo per poi sparire.
Dobbiamo capire i motivi
di questo comportamento.
Il campionato è lungo, ma
certi episodi non devono ri-
petersi perché potremo pa-
garli duramente».

Quanto è successo può
essere una lezione per il fu-
turo? «Sicuramente, per-
ché noi da questo partita
abbiamo solo da imparare.
Dobbiamo essere più ag-
gressivi e determinati e cre-
scere sotto l’aspetto psico-
logico. Dobbiamo capire
che non esistono più par-
tite facili e sabato la par-
tita con il Carpi dovrà es-
sere quella del riscatto».

P. C.

«Pochi sprazzi di
buon gioco - spiega 

il tecnico - per lunghi
periodi siamo spariti.

Dobbiamo capire
che non esistono

partite facili»

Scudeletti:
«Per la prima volta
quest’anno abbiamo
giocato tutte bene.

Questa affermazione
fa molto morale

per il futuro»
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