
IL DOPOGARA. Il tecnico striglia igialloneri perii rilassamento in coda 

Ma Guidi non è contento: 
«Atteggiamento sbagliato» 

I tecnici gialloneri Gianluca Guidi e Giuseppe Mor 

«Negli ultimi minuti abbiamo 
abbassato troppo la guardia 
Nelle prossime settimane 
rischiamo di farci male» 

ROMA 

Gianluca Guidi potrebbe go
dersi la vittoria con bonus del 
suo Calvisano. Ma non è con
tento. Non completamente. 
«No, non posso dire bene e ba
sta: non posso dirmi del tutto 

soddisfatto della mia squadra 
- tuona il tecnico livornese dei 
gialloneri, ieri alla diciassette
sima vittoria consecutiva -. 
Posso dire che abbiamo fatto 
un buon primo tempo e abbia
mo reagito bene nella ripresa 
con 20-25 minuti eccellenti, 
poi però i ragazzi entrati in so
stituzione e alcuni altri hanno 
abbassato troppo la guardia 
concedendo tre mete che non 
avremmo dovuto prendere». 

I risultati non mancano di 
certo. Eppure: «È vero che ab

biamo vinto, ma questi episo
di suonano per me come cam
panelli d'allarme molto gravi 
ai quali non sono sordo - conti
nua Guidi -. Se dovessimo ave
re questo atteggiamento, sba
gliato, sbagliatissimo, nelle 
prossime settimane rischia
mo di trovare squadre come 
Viadana o Padova che posso
no farci molto male: rischia
mo persino che non ci sia una 
finale, per noi». 
LIDEA dell'allenatore dei giallo-
neri è chiara: «Chiedo a tutti i 
miei giocatori di mantenere al
ta la guardia, soprattutto ora 
che entriamo nelle fasi più cal
de e difficili della stagione. An
che se la vittoria ci frutta 5 pun
ti e manteniamo il primato, 
non riesco ad accettare da par
te dei giocatori questo atteg
giamento e nei prossimi gior
ni, oltre alle prime parole fatte 
dopo la gara con le Fiamme 
Oro, faremo il punto della si
tuazione per evitare di aprire 
troppo il fianco alle offensive 
avversarie, come è successo a 
Roma. Nella speranza che non 
succeda ancora». • RSAN. 


