Novellino: «Ci chiamano lupi e allora dimostriamolo sul campo»
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AVELLINO – “C’è voglia di riscatto. Affrontiamo una squadra esperta, equilibrata, trasformata
dopo l’arrivo di Castori. Dobbiamo scendere in campo con lo spirito giusto, battagliero, per
vincere la partita. Ci chiamano lupi e allora dimostriamolo, consapevoli della nostra forza”.

È un Novellino caricato al massimo quello che, in sala-stampa, fa il punto della situazione alla
vigilia della delicata gara tra Avellino e Cesena in programma domani, alle ore 15:00, allo stadio
Partenio-Lombardi.

Il tecnico di Montemarano non vuole sentire parlare di emergenza, di assenti o chiacchiere del
genere: “Tutti devono lottare per la maglia. Ardemagni sarà convocato, ho rivisto il calciatore
che piace a me. Se se la sente di giocare dal primo minuto, giocherà. Stiamo recuperando
Cabezas sul piano fisico, farà parte dei convocati. Rizzato sta bene, ma sono rammaricato per
l’assenza di Gavazzi”. Vajushi? È un calciatore veloce, ci potrà dare una mano”. Poi l’appello
finale: “Dobbiamo pensare solo a fare punti, meno chiacchiere e più risposte dal campo. Questa
squadra, con un po’ di attenzione in più, avrebbe sicuramente potuto fare meglio”.

Venti i calciatori convocati al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina svoltosi, a
porte chiuse, al Partenio-Lombardi: portieri, 1 Radu, 22 Lezzerini; difensori, 13 Falasco, 5
Kresic, 3 Marchizza, 6 Migliorini, 16 Morero, 2 Pecorini, 29 Rizzato; centrocampisti, 23 De
Risio, 14 Di Tacchio, 24 Evangelista, 27 Laverone, 17 Molina, 4 Moretti, 7 Vajushi, 33 Wilmots;
attaccanti, 9 Ardemagni, 19 Asencio, 30 Cabezas.

A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Ghersini di Genova che sarà coadiuvato dai
guardalinee Domenico Rocca di Vibo Valentia e Christian Rossi di La Spezia. Quarto uomo,
Mario Vigile di Cosenza. Queste le probabili formazioni:

Avellino (4-4-1-1): Radu; Laverone, Migliorini, Morero, Marchizza; Vajushi, De Risio, Di Tacchio,
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Molina; Asencio; Ardemagni. Allenatore: Novellino.

Cesena (4-4-2): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Vita, Cascione,
Schiavone, Laribi; Jallow, Mancini. Allenatore: Castori.
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