
Casertana, l'amarezza di mister Guidi, errori banali in apertura. Non molliamo
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CASERTA - “Sono stati commessi degli errori sui gol in avvio. Non siamo stati capaci di
aggredire o fare un fallo tattico che, a volte, è un segnale di maturità. Un giocatore più esperto
avrebbe fermato l’azione, come del resto hanno fatto i calciatori della Juve Stabia in diverse
occasioni. Noi, invece, commettiamo a volte questi errori. Ma la squadra ha fatto una buona
partita, abbiamo sbagliato nelle due situazioni dei gol iniziali". Lucida come sempr el'analisi
della sfida da parte di mister Guidi. Il tecnico tiscano ha sottolineato coem al sua squadra nei
secondi 45 minuti abbia espresso un bel calcio "come del resto avevamo già fatto a partire della
mezz’ora del primo tempo. Avevamo già creato delle situazioni per poter ridurre il distacco.
Avremmo meritato sicuramente qualcosa di più. Tutto questo tenendo in considerazione che
era la terza partita in cinque giorni e mezzo e che eravamo una squadra estremamente giovane
anche per le tante assenze. Ma queste differenze nella ripresa non l’ho viste. Anzi nel secondo
tempo la squadra che più si è fatta apprezzare è stata la nostra. L’abbiamo dominata. La
squadra ha dimostrato di avere un carattere fantastico. Pensiamo che Zivkovic era all’esordio,
in difesa c’erano giovani come Polito, Rillo e Ciriello. Ci potevano stare questo tipo di errore, ma
mi tengo la capacità di reagire e mettere sotto squadre costruite per il vertice".

  

Due giornate al termine della stagione regolare, Catania in trasferta, Paganese in casa. Queste
le rivali dei falchetti. Centottanta minuti per difendere o provare a migliorare il decimo posto,
ultimo utile per accedere ai play off.

  

“Nessun avrebbe pensato di essere in zona play-off a due partite dalla fine. Stiamo cercando di
raggiungere un ulteriore obiettivo che valorizzerebbe ancor di più quanto fatto da questi ragazzi.
Il destino è nelle nostre mani, lo sappiamo. Cercheremo di raggiungere quello che era un
sogno”.

  

“Sono straconvinto che quando riusciremo ad avere la nostra gente sugli spalti, il nostro
rendimento interno cambierà. Sono pronto a scriverlo”.
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