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COPPA ITALIA FRECCIAROSSA CUP

Imolese contro Tavano e Maccarone
per un gustoso antipasto... di serie C
I rossoblù, in attesa di essere ripescati tra i professionisti,
impegnati in casa della Carrarese nel primo turno di Coppa
IMOLA
ANDREA MIRRI

Ad oggi, come un anno fa a Brindisi contro la Virtus Francavilla,
è trasferta di una squadra di Serie D che ha vinto i play-off del
proprio girone arrivando 2ª in
campionato (Imolese) sul campo di una squadra di Serie C
(Carrarese) per il primo turno
della Coppa Italia. Poi, visto che
il ripescaggio dell’Imolese in C è
dietro l’angolo, magari diventerà un antipasto di quel campionato nel quale i rossoblù di Dionisi cercheranno la salvezza
mentre la truppa di Silvio Baldini correrà per la promozione in
B, forte delle grandi firme a livello offensivo (Tavano e Maccarone) e del rinnovato entusiasmo
che si respira all’ombra delle Alpi
Apuane, dove Spagnoli e Belcastro sono stati in anni diversi beniamini della curva dello stadio
Dei Marmi.
Lo stesso entusiasmo si respira
nell’ambiente imolese vista la C
che si avvicina con il gruppo di
Dionisi che sta lavorando da un

paio di settimane per preparare la disponibilità che mi stanno
il campionato che verrà e che è dando i ragazzi, anche nel fare
partito un mese dopo rispetto al- alcune cose a cui non erano abila scelta atipica fatta da Baldini tuati. Si sta creando un buon
per la sua Carrarese che dal 12 gruppo, anche grazie ai giocatogiugno ha cominciato a far ri che erano già qui lo scorso an“sgambare” i giocatori sotto con- no, che stanno aiutando gli altri
tratto aggiungendo poi strada a conoscere al meglio l’ambienfacendo quelli arrivati dal mer- te. Già da oggi vorrei vedere concato come quel Maccarone che si sapevolezza e coraggio: alcune
è aggregato ai marmiferi il 1° lu- cose potrebbero riuscirci male,
ma dobbiamo provare
glio: «Sapevamo – parola di Alessio Dionisi, DIONISI: «SARÀ a farle».
allenatore dei rossoblù UN TEST UTILE
Oggi più che mai,
- che avremmo potuto MA IL RISULTATO quindi, all’Imolese non
trovare una squadra ANDRÀ PRESO è il risultato quello che
così forte nel sorteggio CON EQUILIBRIO» conta , visto che i rossodel primo turno di
blù vanno a caccia delCoppa Italia. Per noi sarà un test le prime indicazioni non solo dai
utile per vedere a che punto sia- tanti giovani attualmente in ormo in questo momento: mi a- ganico ma anche da quelli più
spetto alcune risposte, ma in o- “vecchi” che sono arrivati ad Igni caso l’esito della gara andrà mola per avere un ruolo imporpreso con equilibrio. Sappiamo tante, assieme ai tanti confermache la Carrarese è un avversario ti della rosa, nella stagione che
molto più avanti di noi sotto tutti verrà, probabilmente in un cami punti di vista, con un allenatore pionato dove spesso giocare
esperto e giocatori di altissimo contro “pirati” come Tavano e
profilo. Noi abbiamo iniziato a Maccarone sarà la regola e non
lavorare insieme da due settima- l’eccezione.
ne, ma sono molto contento del© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARRARA ORE 20.30 STADIO DEI MARMI Arbitro: Curti di Milano

CARRARESE

IMOLESE

Il tecnico Silvio Baldini Assente solo Sereni
lancia Maccarone
A sinistra Tissone
Tavano in panchina
favorito su De Gregorio
La partenza di Tavano dalla
panchina e il recupero di Agyei
sono le due novità per Baldini che
fa partire titolare anche l’ultimo
arrivato Carissoni.

IN PANCHINA: 23 Balestri, 6 Alari,
15 Miele, 16 Fantini, 19 Piscopo,
20 Addiego, 21 Cardoselli, 9 Coralli,
10 Tavano.
ALLENATORE: Silvio Baldini.

Fuori solo Sereni (reduce
dall’operazione al piede che lo ha
tenuto fermo nel finale della
passata stagione). A sinistra
ballottaggio Tissone-De Gregorio.

IN PANCHINA: 12 Sarini, 13 Patrignani,
14 De Gregorio, 15 Rinaldi, 16 Giannini,
17 Tattini, 18 Galanti, 19 Garavini,
20 Checchi.
ALLENATORE: Alessio Dionisi.

