Morero: «Con il Lanusei ci aspetta una partita difficile, ma sono fiducioso»
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AVELLINO – "Quella di domenica è stata davvero una brutta partita, abbiamo sbagliato tanti
palloni sia come squadra che a livello individuale, ed i nostri avversari ne hanno approfittato.
L'assenza di Matute? Kelvin fa un filtro importante a centrocampo ma non possiamo né
vogliamo cercare alibi, tutti dobbiamo fare di più e meglio".

Non può non partire dalla reboante sconfitta rimediata contro l’Atletico in quel di Fregene
l’analisi di Santiago Morero, 36 anni, capitano dell’Avellino di Graziani, in vista del match di
domenica prossima contro la capolista Lanusei.

"Con il mister abbiamo avuto un confronto sulla gara, e ci siamo detti cosa non ha funzionato.
All'inizio, malgrado i due rigori, abbiamo provato a riaprirla e siamo stati anche in partita, poi
però i troppi errori hanno vanificato i nostri sforzi. Non si tratta più di un discorso di under o di
over, dobbiamo tutti lavorare per fare risultato. Questo non significa che le vinceremo tutte, ma
che avremo sempre l'atteggiamento giusto".

"Non abbiamo bisogno di trovare stimoli negli avversari, nella classifica o nelle cose
extracampo - ha spiegato l’argentino - noi siamo l'Avellino, e basta questa maglia ed il nostro
pubblico a dare la spinta necessaria. Con il Lanusei ci aspetta una partita difficile, è una
squadra che merita di essere prima. Sono fiducioso, faremo una grande partita e ci
riprenderemo quanto perso domenica scorsa".
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Infermeria (fonte ufficio stampa Ssd Avellino): nella giornata di ieri sono stati sottoposti a
controlli i calciatori Alessandro De Vena, Rafal Urbanski e Kelvin Matute. In netto miglioramento
l'infiammazione al tibiale posteriore del numero 10 biancoverde, già sceso in campo nel finale a
Fregene. Urbanski ha preso una botta al piede con la Nazionale U18 polacca ma ha svolto
regolarmente allenamento. Per Kelvin Matute c'è un lieve stiramento al flessore della coscia
destra, i tempi di recupero previsti sono tra i 7 ed i 10 giorni. Assente alla seduta odierna
Gennaro Acampora, per un'influenza.
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