
LE INTERVISTE 

Finelli: «Ci siamo 
tolti di dosso 
la scimmia 
dei ko in casa» 

Una schiacciata di Visconti 

Poggi e Maspero in coro: 
«Nella ripresa ci abbiamo messo 
più aggressività in difesa» 
Il ds Casalvieri: «Bello finire con 
tutti i nostri ragazzi in campo» 

Leonardo Bottani 

MANTOVA. Atmosfera final
mente molto più distesa in sa
la stampa per una vittoria 
che è ritornata dopo due 

sconfitte consecutive alla 
Grana Padano Arena. 

Coach Alex Finelli analiz
za con la solita lucidità la par
tita: «Sono molto soddisfat
to. Avevamo bisogno di una 
gara del genere per toglierci 
la scimmia di dosso e prende
re maggior fiducia in casa. 
Nelle gare perse avevamo pu
re giocato ad alto livello ma 
avevamo perso. Per metà ga
ra Roseto, specialmente gra
zie al nuovo arivato Rodri-
guez, ci ha dato filo da torce
re con le qualità che ben co
nosciamo. Nella ripresa ab
biamo innalzato la nostra 
qualità difensiva e abbiamo 
preso un grande vantaggio. 
Il discorso è proseguito an
che nell'ultimo quarto e ab
biamo finito con tutti i nostri 
ragazzi in campo. Certo, Clar
ice nella ripresa è stato decisi
vo a dare il via alla vittoria. 
Ma vorrei sottolineare la 
grande gara di Raspino per la 
grande presenza fisica che ci 
ha messo. Ma anche Ferrara 
sta sempre più crescendo». 

«La scelta di far partire an
cora Visconti al posto di Ra
spino? Non cambia molto le 
cose - risponde il tecnico -. 
L'importante è che ci sia un 
apporto equilibrato da tutti». 

«Il segreto è stata l'aggres

sività maggiore nel terzo 
quarto - afferma Giovanni 
Poggi - e non li abbiamo fatti 
più segnare. Siamo entrati 
con un'altra determinazio
ne. E in attacco ci siamo pas

sati bene la palla. Siamo con
tenti perché ci siamo tolti il 
peso delle tante sconfitte in 
casa. All'inizio c'era un po' di 
ansia poi ci siamo sbloccati». 

«Sì, un po' di tensione ci ha 
frenati - conviene Lorenzo 
Maspero e Roseto ci ha mes
so in difficoltà in contropie
de. Hanno fatto veramente 
una bella gara fino a metà 
partita. Poi abbiamo difeso 
molto meglio e la gara si è 
messa bene. E adesso a Forlì 
dove sarà una partita tosta». 

Soddisfatto alla fine anche 
il ds Gabriele Casalvieri: 
«Roseto è partito molto forte 
ma poi abbiamo disputato 
un grande secondo tempo 
partendo da una grande dife
sa. Abbiamo preso quindi 
maggiore fiducia e, di conse
guenza, abbiamo innalzato 
le nostre medie in attacco. Ci 
sono state ottime rotazioni e 
la partita è girata nettamen
te dalla nostra parte. Poi -
conclude - è stato bello finire 
con tutti i nostri ragazzi in 
campo».— 
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