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‘Sfruttiamo questa partita
per orgoglio e autostima’
IL DS Cerri a 360°. ‘Non dobbiamo cercare il problema,
dobbiamo risolvere. Il Mercato? Faremo quanto
n e ce ss a r i o’. D’Agostino? ‘Non si tocca’. Tentoni può giocare

n «Il problema non sono i singo-
li. Non dobbiamo focalizzare l’at -
tenzione sul fatto che qualcuno
non ha reso, o non sta rendendo
come ci si poteva aspettare. La
questione centrale è risolvere il
problema del rendimento genera-
le. Ritrovare il gioco, i risultati.
Recuperare autostima. Questo ci
serve, e la partita con il Piacenza,
lunedì sera, è la gara che ci serve,
quella in cui dobbiamo ritrovare
anche i risultati, la brillantezza, la
capacità di giocarcela alla pari con
tutti». Massimo Cerri guarda già
al futuro: deve farlo, il campiona-
to impone un dicembre intenso,
sette gare in 27 giorni, da lunedì
(20.45, diretta su RaiSport) al 30,
primo atto del girone di ritorno.
Alle spalle la più brutta prestazio-
ne della stagione, contro il Cuneo,
dopo due gare in cui la squadra
sembrava, comunque, dentro il
gioco. Anche se solo con un punto
in quattro partite, un ruolino di
marcia decisamente negativo, che
ha fatto precipitare la squadra
nelle zone calde. «La partita sba-
gliata è stata quella con il Cuneo.
Perché anche a Chiavari, con una
formazione molto forte, fino al-
l’80’ siamo stati in gioco. E a Ver-
celli abbiamo sofferto nei primi
venti minuti, ma poi abbiamo tro-
vato il nostro passo e, anche nella
ripresa, abbiamo creato occasione

per vincere la gara». Contro il Cu-
neo cosa è successo? «Abbiamo
trovato una avversaria in un buon
momento di forma e in serie posi-
tiva, e abbiamo pagato sul piano
fisico e, anche, delle energie men-
tali. Non siamo riusciti a recupe-
rare». Però, nell’undici iniziale,

l’Alessandria aveva sette over e
quattro under: dunque non è solo
un problema di giovani? «Non
l’ho mai pensato, il calo è di tutti e
anche su questo si deve lavorare.
Gli infortuni hanno limitato an-
che il turno over per il tecnico». A-
desso c’è un altro trittico ravvici-
nato: Piacenza lunedì, poi il 9 ad
Arezzo, contro la rivelazione del
girone e tre giorni dopo il Novara
in casa. «Di nuovo tre gare in 10
giorni - commenta Cerri - e sarà
importante qualche rotazione:
non vedremo gli stessi uomini
sempre, la decisione , natural-
mente, è del tecnico, che però ha
qualche recupero in più, final-
mente. Con il Piacenza la gara giu-
sta per ripartire, per riprenderci
finalmente il Moccagatta: trovia-
mo una squadra che, come noi, ha
mosso poco la classifica, ma in
questo momento l’attenzione de-
ve essere solo su di noi». Tentoni è
tornato in gruppo, «non so, ades-
so, se potrà giocare dall’inizio, o a
gara in corso, ma sarà convocato.
Dalla prossima settimana anche
Badan rientrerà, più attesa per Pa-
nizzi». I tifosi sono arrabbiati: i
361 paganti di domenica e gli ab-
bonati che stanno a casa non sono
un bel segnale. «Il nostro pubbli-
co ci sta dando molto, la squadra
esce tra gli applausi sempre. Un
grande sostegno: sta a noi riporta-
re la gente dalla nostra parte. Con-
vincerla che vale la pena uniti».
D’Agostino? «Mai in discussio-
ne». Il mercato? «Faremo quanto
necessario per migliorare».

n Mimma Caligaris

Cerri: ‘I tifosi arrabbiati? Riconquistarli è il nostro compito’

Alessandria tra le ‘ultracentenarie’

C’è anche l’Alessandria tra le 107 società sportive piemon-
tesi ultracentenarie. Un patrimonio importante, che la Re-
gione Piemonte ha scelto di celebrare con una cerimonia al
Circolo della Stampa Sporting di Torino, alla presenza dell’o-
limpionico Livio Berruti, del presidente del Circolo Luciano
Borghesan, del presidente dell’Ussi Subalpina Federico Cal-
cagno, del presidente dell’Unasci ) Bruno Gozzelino e del-
l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris.

IL MERCATO

‘Gatto non si muove.
Anzi, prolunghiamo’
n «Gatto non solo non è sul
mercato per gennaio, ma ab-
biamo già avviato una trattati-
va con il suo agente per il pro-
lungamento del suo contrat-
to». Massimo Cerri allontana
tutte le voci di corteggiamenti
da altri club di C nei confronti
del centrocampista arrivato
proprio nella sessione inverna-
le un anno fa. «È un giocatore
che piace molto all’allenatore,
allo staff tecnico e alla società.
E il ragazzo si trova molto bene
qui e ha voglia di proseguire il
suo percorso con noi. Per que-
sto non solo è in partenza, ma
si sta definendo un prolunga-
mento - insiste il ds Cerri - che
speriamo di perfezionare già a
gennaio, vista la volontà comu-
ne». Per una che resta, più di
uno con la valigia pronta. Gio-
catori che hanno avuto poco
spazio in questa prima parte
della stagione, come Cottarelli,
che era stato uno dei primi an-
nunci del mercato. «Effettiva-
mente il ragazzo è un po’ chiu-

so - ammette il ds - Di fatto solo
uno scampolo di gara in Coppa.
Ci sono ancora alcune gare, ma
se questa è la tendenza, vedre-
mo se non è più opportuno, so-
prattutto per il ragazzo, andare
in prestito in altre squadre».
Un altro che ha giocato solo in
Coppa è Ionut Pop: che ne sarà
di lui? «Per noi, intendo socie-
tà e componente tecnica, Pop è
un giocatore molto importan-
te, che vorremmo tenere. Si po-
trebbe prendere eventualmen-
te in considerazione una pro-
posta interessante e gradita dal
ragazzo, ma se non ci fosse, noi
siamo felici di averlo con noi».
La necessità di almeno tre in-
terventi sul mercato, ma anche
di più? «Ci confrontiamo due o
tre volte alla settimana, con
l’allenatore e la proprietà: noi
vogliamo fare bene, lo ripeto, e,
anche sulle indicazioni delle
prossime sette gare ci muove-
remo per migliorare».

n M.C.

anno di contratto per
Gatto, ma la società

sta trattando per
allungare di un alto

1

Gli ex della gara
di lunedì: Agostinone,
Cerri, Sestu, Nicco e

Barlocco

5

Per Gatto trattativa per allungare il contratto

CALCIO Serie C Girone A
Partite Reti

Squadra
P.ti G. V. N. P. F. S.

CARRARESE 24 13 7 3 3 34 20

AREZZO 24 13 6 6 1 17 9

PIACENZA 23 12 7 2 3 22 15

PRO VERCELLI 22 11 6 4 1 17 10

V. ENTELLA 19 8 6 1 1 15 7

ROBUR SIENA 18 12 4 6 2 13 12

PISA 18 12 5 3 4 11 12

PONTEDERA 17 13 4 5 4 10 11

CUNEO (-3) 16 13 4 7 2 10 9

NOVARA 15 12 3 6 3 13 10

GOZZANO 15 13 3 6 4 17 20

PRO PATRIA 15 13 4 3 6 13 18

OLBIA 13 13 3 4 6 15 20

ALESSANDRIA 13 13 2 7 4 10 16

PRO PIACENZA (-1) 12 11 4 1 6 15 16

PISTOIESE 11 11 2 5 4 14 17

JUVENTUS U23 11 13 3 2 8 16 20

ALBISSOLA 11 13 3 2 8 11 20

ARZACHENA (-1) 8 13 3 0 10 6 22

LUCCHESE (-11) 6 12 4 5 3 20 15

Prossimo turno 02/12/2018

Alessandria-Piacenza

Arezzo-Pro Patria

Arzachena-Robur Siena

Cuneo-Pontedera

Gozzano-Pro Vercelli

Lucchese-Olbia

Pisa-Albissola

Pistoiese-Juventus u23

Pro Piacenza-Carrarese

V. Entella-Novara

3
gare in 10 giorni: dopo

Piacenza, il 9 ad Arezzo e il
12 con il Novara
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