Palladini: "Dateci entusiasmo e ci divertiremo!"
Mercoledì 15 Giugno 2011 16:32

Il mister è felice di come procede il mercato rossoblù e lancia un messaggio all'ambiente
sambenedettese.

In casa Samb continua il costante lavoro per costruire una società ed una squadra dalle basi
solide. Mister Ottavio Palladini è un punto fermo del progetto rossoblù ed assieme al
responsabile dell'area tecnica Cimmino e al direttore generale Spadoni sta seguendo il mercato
della prima squadra.
Mister soddisfatto dei primi acquisti?
"Si, posso ritenermi davvero molto soddisfatto perchè abbiamo finora raggiunto gli obiettivi che
c'eravamo prefissati. Napolano, Marini, Gibbs più le riconferme di alcuni atleti della passata
stagione ci permettono di avere già tanta qualità, ma non ci fermeremo qui".
Quanti altri rinforzi avete in mente?
"Iniziamo col dire che vorrei confermare il modulo tattico con cui ho chiuso la stagione quindi
con 3 difensori centrali. Preferirei fossero tutti e tre Over di conseguenza mi aspetto ancora un
uomo di esperienza nel pacchetto arretrato. Anche tra centrocampo e attacco lavoriamo per altri
due atleti Over ed infine c'è sempre la questione Di Vicino. Giorgio per noi sarebbe
fondamentale e attendiamo domani per una sua risposta definitiva".

Per quanto concerne il discorso Under?
"Come già annunciato dal responsabile dell'area tecnica Cimmino avremo due portieri Under,
l'obiettivo è quello di valorizzare alcuni ragazzi della nostra Juniores. Carpani, Cuccù sono
ormai due realtà, in estate lavoreremo su Lucidi, Ferrara e Valentini che devono ancora
crescere ma hanno qualità. E poi stiamo cercando anche qualche Under che abbia già dei
campionati alle spalle".
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Dunque tutto procede secondo i piani, ma c'è un messaggio che Palladini vuole lanciare
alla piazza?
"Quello che mi preme chiedere è entusiasmo da parte di tutti. Per riportare in alto la Samb ci
vuole coesione tra squadra, società, stampa, tifosi, amministrazione pubblica e imprenditoria.
Solo con l'entusiasmo e con l'aiuto concreto degli imprenditori sambenedettesi si può ritornare
nel calcio che conta, io ci credo, così come credo che, con un aiuto immediato delle aziende
locali, magari sotto forma di sponsorizzazione, il ripescaggio potrebbe divenire realtà".
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