
AdrianStoian entrae sorprendetutti

«Partitatirata:volevamo
ilrisultatoatutticosti»
Ancoralui. Entraerisolve.
Propriocome aveva fatto
controil Pescara. AdrianStoian
sièmesso alottare da solocon
tuttaladifesa genoana. Eil
risultatoèstato molto
apprezzabile.Il rumeno ha
timbratoil cartellino quandola
partitanon eraancorachiusa.
Giocatadecisiva.
Fondamentaleper i trepunti.
«Sonocontento -dice- peril
Chievoe ancheper me.Era un
momentoimportante della
partita».

Corinigliaveva chiesto di
soffrire,tenere palla,portarla il
piùlontano possibiledalla
portadiSorrentino.«Volevamo

atutti i costifare risultato.Con la
prestazionesono arrivati anchei
punti.Importanti per tornare a
muoverela classifica.Ce lisiamo
meritatitutti. Èstata unapartita
tirata.Dovetuttihanno datoil
massimo.Meritodel lavoroedella
voglia diraccogliere unrisultato di
prestigio».

Stoianè tenutoingrande
considerazioneda Corini, chenon
hamancatodimetterlopiù volte
invetrina. «Sono moltocontento
diquesto-ammetteil rumeno -e
cercodidaresempre il massimo.
Anchecon il Genoahocercato di
entraresubitoinpartita. Era
fondamentaleper dare ilmio
apportoallasquadra».

Ilrumeno entra dallapanchina e
lasciailsegno. Corini, disolito, lo
piazzanel tridenteoffensivo con
compitidiguastatore.Stavolta
Stoiansi ètrovato adessere
riferimentoper tutti là inattacco.
FuoriPaloschi,fuoriThereau.La
manovraoffensivadel Chievo
dipendeva solodalui. Eil ragazzo
arrivatodalla Romahaavutola
freddezza,la bravuraela fortuna
dilasciareil suo sigilloin un
pomeriggiodaricordarea lungo.

«Siamofelici, certo,ma
dobbiamogiàpensare al prossimo
impegnodicampionato».

IlChievosarà aCagliari. Altra
sfidasalvezza. Fondamentaleper
risollevarsielasciare allespalle
chisoffre nellalotta per la
salvezza.«Il segnalecheabbiamo
lanciatoaGenova èstatomolto
importante».Ma va confermato.
Abbiamodimostratodisapercela
giocareallapari controchiunque,
mettendograndepersonalitàcon
ilGenoa».Orasaràimportante
ripetersi. S.A.Stoian,quartogol
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IlChievoglihagiocatounbrut-
to scherzo.
Vianegli spogliatoi al fischio

finale apasso spedito.
Il pubblico genoano è arrab-

biato.EGigiDelnerinoncerca
alibi.
Brutta giornata davvero per

il Grifone. Ma anche per l'ex
tecnico della «favola», colpito
nelle certezzedalla squadradi
Corini.
Era uno scontro diretto. Im-

portante ma non certo decisi-
vo. Salvo sorprese Delneri re-
sta ancoraal suoposto.
Avanti insieme con Preziosi

allacacciadiunasalvezzatutt'
altro che semplice.
La vittoria di Bergamo aveva

illuso.Fuoridal tunnel.Maso-
loperpoco, vistocomeèanda-
ta lapartita con ilChievo.
Delneri legge così la partita:

«Dopo Bergamo pensavamo
che qualcosa potesse essere
cambiato.Purtroppononèsta-
to così e la nostra è stata una
prestazione deludente. Man-
ca serenità», aggiunde il mi-
ster.«Igiocatori inquestomo-
mentonon riesconoamettere
in campo la fiducia che per-
metterebbe di dare qualcosa
inpiù».
«Il calcio», aggiunge Del-

neri, «è fatto anche di questi
momenti. Dobbiamo voltare
pagina subito e ripartire. È
l'unica cosa importante da fa-
re in situazioni comequeste».
Sotto subito di due gol, Del-

neri ha cercato di riaccendere
lafiammelladellasperanzain-
serendo Said che lo ha ripaga-
to quasi subito con il gol che
ha riporta sotto ilGenoa.
Maè stata soloun’illusione.
«Cisonomomento incuitut-

to gira bene, altri dove ti ac-
compagna la sfortuna», ri-
prende Delneri. «Dobbiamo
uscire da questa fase delicata.
Esaràfondamentaleanchere-

cuperare i giocatori rimasti
fuori in queste ultime parti-
te».
Giginonparladimercato,an-

che perché «gennaio é ancora
molto lontano».
Poi i tifosi.
«Sono legati alla maglia, ci

tengonotantissimoeafinega-
ra hanno manifestato la loro
delusione».
Delneri, conlasconfittadi ie-

ri, èarrivatoal sestoko insette
partite da quando è alla guida
delGenoa.
Il pensiero positivo lo aiuta a

guardare avanti con rinnova-
ta fiducia.
«Sento la fiducia della socie-

tà»,sottolinea.«Poi,sonosem-
pre i risultati adare il sensoal-
le cose. Ma i risultati possono
anche essere modificati. Con-
tro il Chievo la reazione della
squadra quando s è trovata a
rincorrere non è certomanca-
ta.Dobbiamo faredipiú».
Chiusura sul futuro. «Non

mi sento in discussione. In
questo momento dobbiamo
pensaresoloadunacosa: lavo-
rareeguardareavanti conrin-
novata fiducia», conclude il
mister.•

Larabbiadi Gigi Delneri, «tradito»dalGenoa e castigatodal«suo» Chievo. Iltecnico rossoblùsembra comunque saldosulla suapanchina

Dopo
Bergamopensavo
chequalcosa
potessecambiare
Purtroppo
nonèstatocosì

ILCOMMENTODIDELNERI.Sestokoinsette partite:genoani infuriati

«Mancaserenità
Dobbiamogirare
paginae ripartire»
L’ex tecnicodella «favola»gialloblùnon cerca alibi:
«Èstatauna prestazionedeludente,manon mi
sentoindiscussione,serveunarinnovatafiducia»
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Sempre aperti Da oggi non solo Tigelle... Specialità risotto col pontel e lasagne con l’anara
minestrone di verdure, vellutate, pasta e fagioli e hamburger biologico con patate fritte
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j Take away tutti i giorni
j Pranzo di lavoro: Piatto unico

“ Tigellone” euro 3,5
j Anche piatti caldi con carne e patatine fritte
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Vi aspettiamo
per la vigilia di Natale
con aperitivo di benvenuto
gnocchi e tigelle panettone

e un augurio
particolare a tuttiSempre aperti Da oggi non solo Tigelle...Da oggi non solo Tigelle...
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Impianti sicurezza
Manutenzione
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PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.
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