
Per mister Fontana del Fiora-
no una giornata veramente
amara con un risultato finale
inaspettato. Ci aveva creduto
fino in fondo al pareggio. La
sua squadra aveva retto bene
il confronto con i padroni di
casa, aveva imposto il pro-
prio gioco e, nella ripresa, era
stata molto pericolosa in due
occasioni.

«Abbiamo fatto un primo
tempo equilibrato - spiega
Fontana -, abbiamo tenuto
bene il campo e penso che il
pareggio sarebbe stato alla fi-
ne il risultato giusto. La Citta-
della con due tiri è riuscita a
fare due gol. Abbiamo avuto
due occasioni d'oro, che pur-
troppo non siamo riusciti a
sfruttare. È stata, la nostra
sconfitta, veramente una bef-
fa, meritavamo di pareggia-
re». Fontana si interroga an-
che sul gol annullato: «Non
capisco perché sia stato an-
nullato, non riesco a com-
prendere il motivo del fuori-
gioco: per me era tutto rego-
lare»

In casa della Cittadella, si
respira aria di chi è riuscito a
raggiungere la vittoria quan-
do ormai la speranza era al lu-
micino. Dopo un primo tem-
po insapore con poche occa-
sioni e con un modulo inizia-
le sbagliato, è riuscita a rag-
giungere una vittoria inspera-
ta, ma non immeritata, visto
che ci ha creduto fino alla fi-
ne. Purtroppo, in casa Citta-
della si sente molto la man-
canza di Gherlinzoni, gioca-
tore tutto estro che l’anno

scorso era stato determinan-
te per la salvezza della Citta-
della

«Abbiamo giocato poco
sulle fasce - spiega il mister
della Cittadella Piccinini -, il
modulo iniziale ci ha visto ac-
centrare troppo le nostre
azioni. Sono ovviamente con-
tento di questa vittoria, Turci
è stata la mossa vincente. Sto
unendo la gioventù con
l'esperienza e sono soddisfat-
to anche perchè abbiamo gio-
cato tre partite troppo ravvici-
nate e senza troppi tempi di
recupero. Per fortuna sono
riuscito ad azzeccare la mos-
sa giusta nel secondo tempo.
Per quanto riguarda il fuori-
gioco penso che ci fosse, l’as-
sistente aveva già alzato la
bandierina».  (g.l.)
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