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Castenaso, ora o mai più
«Prendiamoci la salvezza»
Playout Arriva il Forcoli, Cardi: «Vince chi ha fame»
Nicola Baldini
Castenaso
«MI ASPETTO una partita fisica, tesa, in cui la spunterà la squadra che avrà più fame e voglia di
lottare su tutti i palloni». Parola di Alberto Cardi. E’ finita l’attesa dalle parti di Castenaso per la
doppia sfida playout che decreterà in sette giorni le sorti della formazione guidata dal nuovo mister:
peggio piazzati rispetto ai rivali del Forcoli (che potranno così godere del doppio risultato per
salvarsi), i rossoblù dovranno vincere almeno una delle due sfide ed è facile intuire quanto sarebbe
importante portare a casa la gara di oggi (ore 16 al ‘Kennedy’ di San Lazzaro) per affrontare con
maggior serenità la sfida di ritorno tra una settimana in Toscana. «E’ vero – continua Cardi –
sarebbe importantissimo vincere oggi sia per il ritorno che per il morale, visto che non centriamo i
tre punti da quasi tre mesi. In queste due settimane abbiamo lavorato con concentrazione e cercando
di mantenere un clima disteso».
IL NEO-TECNICO rossoblù ha già deciso in che modo affrontare la gara a livello tattico.
«Giocheremo con un 4-4-2 che ci possa permettere di pungere a livello offensivo e, allo stesso
tempo, di godere di un buon equilibrio di squadra: con due punte e due esterni offensivi potremo
davvero far male alla retroguardia toscana». Il Castenaso dovrà fare a meno dello squalificato Pirelli
e, soprattutto, del velocissimo esterno destro Burnelli, ai box per un colpo all’occhio. «Burnelli ha
preso un colpo allenandosi con la Rappresentativa – chiude Cardi – ed in settimana valuteremo se
potrà almeno prender parte alla gara di ritorno». Il presidente Piero Lucca chiama i tifosi: «In una
partita fondamentale come questa, c’è bisogno di tutto il loro calore».

