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PROMOZIONE. Ripartono i campionati dopo la sosta per il maltempo

Concesio-Valgobbia:
il derby delle novità
lontano dalla valle
Maccarinelli e Torchio debuttano in panchina sul neutro di Ome: «Vediamo le risposte»
Il derby delle deluse, la sfida del riscatto: ecco ConcesioValgobbiazanano. Un incrocio di destini tra due squadre che
ad inizio stagione si auguravano di trovarsi in situazioni di
classifica diverse dalle attuali. E che poche settimane fa sono
state obbligate a cambiare la propria guida tecnica. La partita
odierna segnerà infatti anche il ritorno di Aldo Maccarinelli e
Roberto Torchio, pronti al debutto stagionale in una sfida
dalla posta in palio molto elevata e che potrebbe servire da
rilancio per scappare dalle retrovie e ambire a qualcosa di più
rispetto alla salvezza. Un derby atipico quello che metterà di
fronte questo pomeriggio le due squadre della Val Trompia in
quanto chiuderà il programma odierno col «posticipo» delle
18 disputandosi sul campo «neutro» di Ome.
Destini incrociati per un appuntamento goloso su entrambi i
fronti. Il Concesio riparte alla caccia di quel successo che in
campionato manca dal 21 dicembre (3-0 casalingo sul San
Zeno). Da quella data un solo pareggio a fronte di tre
sconfitte. Poco brillanti anche le ultime performance del
Valgobbiazanano, che ha collezionato una sola vittoria (3-1
casalingo sul Vobarno) nelle ultime 5 uscite, caratterizzate
dagli stop subiti per mano di Calcinato, Calvina, Adrense e
Ghedi. Quella odierna è l´occasione giusta per invertire la
rotta.
«Non vedevo l´ora di iniziare spiega Aldo Maccarinelli -. Ho
scelto questa squadra con grande entusiasmo nonostante
avessi avuto un´altra richiesta precedente (il Palazzolo in
Eccellenza gli aveva chiesto la disponibilità di prendere in
mano la squadra nel post-Pancheri), perché questa è una
sfida stimolante e avvincente. Oggi partirà per noi un nuovo
campionato, da affrontare al massimo per toglierci dalle
posizioni più scomode in classifica». Positive le prime
impressioni riscontrate dal tecnico di Bovezzo al termine dei
primi allenamenti: «Fino ad ora non ci siamo allenati molto
ma ho avuto modo di lavorare prevalentemente sull´aspetto
psicologico. Le risposte che ho avuto dal gruppo sono Aldo Maccarinelli (Concesio)|Roberto
positive: questa squadra ha qualità importanti in ogni reparto. Torchio (Valgobbia)
Si tratta solo di ritrovare un po´ di convinzione». Nel 4-2-3-1
disegnato da Maccarinelli non ci sarà spazio per lo squalificato Vivaldi (´94), mentre sul versante
gialloblù sarà assente l´esterno Bove, coetaneo dell´ex difensore cresciuto nel Lume.
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TORCHIO pare orientato a ripartire dal 4-3-3 e dall´esperienza di Reculiani e Guerra a
centrocampo, e di Mocinos Perluzzo e Barbieri in attacco. «La sosta forzata ha rinviato il mio
debutto alla guida della squadra ma al tempo stesso mi ha permesso di conoscere meglio questa
squadra - risponde Roberto Torchio, tecnico del Valgobbiazanano e già ex Cazzaghese e Palazzolo
-. La squadra ha qualità importanti e ha tutte le carte in regola per risollevarsi da questa situazione.
Il lavoro svolto fino ad ora è stato improntato al ritrovare una condizione importante dal punto di
vista psicologico: dobbiamo sbloccarci per ripartire. Il tempo non ci manca ma adesso dobbiamo
cominciare a correre».
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