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Serie C Il tecnico di Cetara dà l’assalto alla seconda della classe: “Chiudiamo al top la settimana”

Occhio Gubbio, nervi saldi
Torrente sprona i suoi per la sfida alla Feralpisalò: “Partita difficile sul piano fisico
e mentale ma nessuno è imbattibile”. La novità è De Silvestro al posto di Gerardi
di Euro Grilli
GUBBIO

K “La Feralpisalò è seconda in
classifica, è una squadra forte e organizzata. Negli anni è sempre in
crescita e parlano i numeri. Per
noi un’altra partita contro una
squadra di vertice da affrontare
con la massima concentrazione”.
Torrente la dice subito tutta d’un
fiato. D’altronde gli avversari sono
quelli che hanno vinto più partite
in campionato, ben sette, hanno11 giocatori che sono andati fi-

nora in rete e sono reduci da due
vittorie consecutive contro Triestina (2-1) e Padova (3-1). “Parla la
classifica - continua il tecnico di
Cetara - è una squadra costruita
per vincere, ci sono giocatori molto validi e bravi nell’attaccare la
porta perché di grande inserimento. Lotterà fino alla fine”. Ma la
filosofia di Torrente è arcinota:
grande rispetto di ogni avversario,
che sia il primo in classifica o l’ultimo non fa differenza. Ma al tempo
stesso nessun timore. Il tecnico di
Cetara ha chiaro in mente l’obietti-

Recupera
Cinaglia
Ma sono
sempre
ai box
Formiconi,
Migliorelli
e Sainz Maza

vo: vincere e dare continuità al
buon momento che ha portato i
rossoblù a conquistare otto punti
nelle ultime quattro partite. “Stiamo trovando continuità anche nei
risultati perché le prestazioni ci sono sempre state. E dopo il pari di
Perugia e la vittoria con la Triestina vogliamo chiudere al meglio la
settimana per venire fuori da una
classifica bugiarda. Per riuscirci
dobbiamo giocare con grande
umiltà, e grande determinazione.
Sappiamo bene le qualità del nostro avversario, ma abbiamo an-

che tanta consapevolezza nei nostri mezzi e come sempre dico
non c’è squadra imbattibile. Delle
ultime tre gare questa è quella più
difficile sul piano fisico ma anche
su quello nervoso. Comunque ci
siamo allenati molto bene e vogliamo fare un risultato positivo”. Recupera Cinaglia ma sono sempre
out Formiconi, Migliorelli e Sainz
Maza. In campo il solito 4-3-1-2
con Pasquato nella terra di mezzo
e, rispetto a mercoledì, con la novità di De Silvestro che potrebbe giocare al posto di Gerardi.

Serie D Biancorossi a caccia della prima vittoria casalinga. Nofri: “Facciamo attenzione al loro reparto d’attacco”

”

Tiferno all’esame Ostia Mare
C’è da sbancare il Bernicchi

Valori e Mercuri in coro
Il mister ci ha dato
tutte le informazioni
per non sbagliare approccio

Oggi il recupero della sesta giornata, out Tersini e Bruschi
di Remo Bellucci
CITTA’ DI CASTELLO

K Dopo 40 giorni di sosta forzata per il Covid, riapre i battenti
oggi alla ore 14,30 il Corrado
Bernicchi per ospitare il recupero della sesta giornata del girone E di serie D tra Tiferno e
Ostia Mare. La gara sarà disputata a porte chiuse, ma la società trasmetterà la partita in diretta streaming a sul proprio profilo Facebook, la telecronaca sarà
affidata a Renato Borrelli. La
squadra tifernate, dopo cinque
gare disputate e con quattro risultati utili consecutivi, si trova
nella parte alta della classifica,
in perfetta linea con il programma stabilito in estate dalla società. I ragazzi del presidente Roberto Bianchi, oggi contro la
squadra laziale, cercheranno di
cogliere la prima vittoria casalinga. Gli ingredienti giusti per centrare la vittoria al Bernicchi saranno: profilo basso, idee chiare e tanta voglia di migliorare.
Sono queste le armi che hanno
permesso al tecnico Nofri, dal

Campionato

Alle 14,30 altri due match
Nuovo rinvio al San Donato
CITTA’ DI CASTELLO
K Tutte le informazioni sulla giornata.
COSI’ IN CAMPO TIFERNO (4-3-1-2): Aluigi;
Catacchini, Dominici, Mariucci, Briganti;
Gorini, Massai, Bartoccini; Orlandi; Traini,
Peluso. All. Nofri Onofri.
ARBITRO Simone Nuzzo di Seregno.
PROGRAMMA Oggi alle 14,30 altri due recuperi: Grassina-Sinalunghese (sesta giornata) e
Pianese-Montespaccato (quinta). Nuovo rinvio, invece, per San Donato-Scandicci (terza
giornata) per un caso Covid tra i locali.
C. C.
suo arrivo di conquistare tifosi e
squadra, in più i giocatori sembrano aver sposato in pieno la
filosofia del loro condottiero.
Perciò questa gara contro l'Ostia Mare è un altro esame di maturità importante per la formazion biancorossa per capire le

Bomber Riccardo Valori è uno dei punti di forza in attacco di questo
Tiferno anche se finora non ha trovato molto spazio

reali potenzialità di una squadra, che come dice sempre il
suo allenatore, ha ancora ampi
margini di miglioramento. Ancora assenti Tersini e Bruschi.
In merito al match il tecnico Federico Nofriè stato chiaro: ''La
vittoriaconquistata contro il Fla-

minia ci ha ridato entusiasmo.
Ma anche i nostri avversari, con
il nuovo allenatore provengono
da una vittoria in trasferta”.
Cosa teme di più della squadra
ostiense?
'Il loro reparto d'attacco è composto da buoni giocatori, di

esperienza e il nuovo mister
avrà portato entusiasmo e idee
nuove'.
Perciò cosa chiede ai suoi giocatori per questa gara?
Dovremo essere bravi a leggere
velocemente la partita e il suo
spartito per ottimizzare al meglio il risultato finale che ci permetterebbe di centrare la prima
vittoria casalinga.
MERCURI E VALORI Concludono
la disanima della gara il giovane
Mercuri e il bomber Riccardo
Valori, con un pensiero unanime: “Domani (oggi, ndr) è importante dare seguito ai risultati
positivi ottenuti fin qui dalla nostra squadra. Sappiamo che i nostri avversari sono una buona
formazione, ma il mister ci ha
dato tutte le informazioni utili
per avere un buon approccio alla partita. Siamo carichi e consapevoli delle nostre potenzialità
e capacità, perciò siamo pronti
per cercare di centrare la vittoria”.

