
Agribertocchi lunedì in campo, ma c'è apprensione 

Salvatore Parrillo. Guardia dell'Agribertocchi Orzinuovi 

Serie A2 
ORZINUOVI. Orzinuovi è alle pre
se con l'emergenza Coronavi-
rus, ma che ripercussioni avrà 
questa situazione sulla vita 
quotidiana degli abitanti? Lo 
scopriremo oggi e scopriremo 
anche che ricadute ci saranno 
sulla quotidianità dell'Agriber
tocchi Orzinuovi, la cui prima 
squadra fino a ieri si è allenata 
come suo solito a Soncino e re
sta in attesa delle disposizioni 
annunciate dal sindaco. 

Nonostante lo stato d'incer
tezza, c'è serenitàin casaorcea-
na e voglia di scendere in cam
po anche se a porte chiuse: «Vi
viamo tutti a Orzinuovi - spie

ga il presidente Francesco Za-
notti -, giocatori, dirigenti e 
staff tecnico, e siamo consape
voli della vicinanza alle zone 
rosse e ovviamente sappiamo 
quanto sta accadendo in pae
se. Nonostante tutto, però, sia
mo sereni e non siamo allarma
ti. La squadra si sta allenando 
come al solito a Soncino, pren
dendo tutte le precauzioni che 
ci sono state indicate dalle cir
colari comunali, e c'è un buon 
clima fra i ragazzi. Stiamo vi
vendo una situazione d'emer
genza e credo che quanto deci
so dagli organi competenti sia 
giusto, compresa anche la deci
sione di giocare le prossime 

partite a porte chiuse. Certa
mente giocare senza sostenito
ri sarà particolare e sarà la mia 
prima volta a porte chiuse 
da presidente, ma ci adeguia
mo e speriamo che tutto rien
tri nel più breve tempo possibi
le». Così chiosa il general mana
ger orceano Marcello Filattie-
ra: «Al momento non c'è la co
municazione che Orzinuovi 
sia zona-rossa. Per ora è zona 
gialla e quindi procediamo 
con le nostre attività come fat
to nell'ultima settimana, sep
pur con le dovute cautele, fino 

anuove disposizioni», che arri
veranno in mattinata al termi
ne della giunta speciale convo
cata dal sindaco di Orzinuovi. 
Nel frattempo, è arrivata l'uffi
cialità del mantenimento delle 
date dei recuperi dell'Agriber
tocchi: lunedì sera (ore 20.30) 
al PalaGeroge con l'Apu Udine 
e venerdì prossimo (ore 20.45) 
al PalaRuggi ospite di Imola. 
Entrambe le partite saranno 
giocate a porte chiuse, come 
da disposizioni del Comitato 
scientifico del Governo per tut
te le discipline che comporta
no un affollamento di pubbli
co tale da non consentire il ri
spetto della distanza minima 
di sicurezza (un metro). Sem
pre che Orzinuovi non sia coin
volta da nuove restrizioni. // 
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