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L'allenatore del Cagliari Diego López punta dritto all'obiettivo in vista del match interno con il Verona:
queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia ad Asseminello.
"Gara da vincere giocando con la testa: siamo in grado di portarla a casa. Il rammarico della sconfitta
contro il Torino c'è: sapevamo che in partita avremmo potuto fare meglio. Abbiamo svolto un'ottima
settimana di lavoro. Bisogna concentrarci molto sul campo per migliorare gli aspetti tecnici, dobbiamo
proporre meglio i cambi di gioco in gara. La squadra sta dimostrando di porer proporre calcio e arrivare
davanti alla porta avversaria. L'infortunio di Capuano? Siamo ugualmente coperti, preferisco parlare
sempre di chi è presente. Pisacane rientra, Capuano ha un affaticamento muscolare. Giocherò con la
difesa a 3, per ora continueremo su questa strada. Abbiamo avuto delle difficoltà contro il Benevento ma
la vittoria ci ha dato tanto, e dobbiamo ringraziare sempre il pubblico che ci sostiene ripetendo sempre con
tanto impegno da parte nostra. Il Verona sa combattere, contro l'Inter mi è parsa una squadra compatta.
Ha sicuramente meno punti in classifica rispetto a quelli che avrebbe meritato, dispone di giocatori di
esperienza e qualità come Pazzini, Cerci, Bessa, Fossati. L'importante è continuare sulla stessa strada
intrapresa. Mi piace parlare molto con i giocatori, per far capire loro cosa voglio. I dettagli possono fare la
differenza. Ognuno ha ciò che merita, quindi la classifica recita la verità: lavoriamo e continuiamo così,
possiamo fare meglio stando al tempo stesso attenti. La crescita deve essere generalizzata, necessario
dare di più tutti a cominciare dal sottoscritto. Preferisco però parlare del gruppo e non dei singoli. Dò tre
nomi sicuri per domani: Cigarini, Andreolli, Sau giocheranno".
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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