
Poggi spinge la Pompeo: "Il nostro 
riscatto passa dal derby di Verona" 
La carica dell'ala biancorossa in vista del match di domenica con la Tezenis 
"Il ko con Ravenna è alle spalle. Raspino? Un leader. Chi lo critica è ignorante" 

Giovanni Poggi sta disputando il suo secondo campionato con la Pompea 

MANTOVA La delusione è sta
ta fortissima, ma un gruppo 
forte non ha altra strada che 
trasformare la delusione e la 
frustrazione per una sconfitta 
arrivata in modo incredibil
mente rocambolesco, come 
quella contro Ravenna, in mo
tivazioni da spendere in un 
match ancora più stimolante e 
affascinante. Domenica la 
Pompea sarà di scena al Pa-
laOlimpia di Verona per il der
by contro la Tezenis. E un 
momento delicato per affron
tare i giaUoblù, perché la set
timana scorsa hanno sostituito 
coach Dalmonte con Andrea 
Diana e la squadra avrà molte 
motivazioni neh" affrontare la 
prima partita casalinga sotto la 
nuova gestione. A maggior ra
gione se poi è il derby contro i 
biancorossi, e ancora di più se 
è la partita decisiva per en
trambe per staccare il pass per 
la Coppa Italia. 

Le motivazioni si accumu
lano in vista del derby. «Contro 
Ravenna siamo stati bravissimi 
per 40' e abbiamo dimostrato 
di potercela giocare con tutti -
afferma Giovanni Poggi -. La 
delusione alla fine è stata for
tissima, ma il giorno dopo ab
biamo iniziato a pensare a Ve
rona. Eravamo molto arrab

biati e questa rabbia voghamo 
portarla a Verona. Siamo ca
richi. La partita di Ravenna ci 
ha fatto male ma è alle spalle. 
Ora siamo pronti per Verona. E 
prontissimo anche Raspino: è 
carico come i tifosi l'hanno 
sempre visto. Non c'è bisogno 
di dare la colpa a lui, ho letto su 
Facebook commenti da parte 
di qualche persona ignorante 
che lo accusava per l'errore 
commesso (il riferimento è 
all'ultimo tiro libero della par
tita, ndf). Ma siamo tutti essere 
umani e possiamo sbagliare. 
Raspino ha una personalità 

forte ed è un leader per noi. Su 
questo non c'è neanche da 
discutere. Verona si è ripresa, 
ha cambiato allenatore e vor
ranno fare bene. Da patte no
stra voghamo sfatare il tabù (in 
campionato gh Stings non han
no mai espugnato Verona, ndr) 
e regalarci questa soddisfazio
ne». Da segnalare nelle file 
giaUoblù l'assenza di Kenny 
Hasbrouck, che nell'ultima 
partita ha accusato una lesione 
muscolare ai flessori della co
scia destra. La partita, palla a 
due ore 18, sarà trasmessa in 
diretta su Sportitalia. 

Leonardo Piva 
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