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L’amarezza di D’Agostino e Larrondo

“Unerrore,
ungolpreso”
Gli interisti

La rabbia di Rossettini e Vitiello

“E’ un boccone amarissimo”

Terzi Ieri ha dovuto battagliare con grandi campioni

“Una partita pazzesca
a livello difensivo”
SIENA - La difesa del Siena si è
meritata applausi a scena aperta
per 89 minuti di gioco. Vitiello si
è fatto conoscere da Zarate, con
l’ex laziale che lo ha spesso puntato nel primo tempo senza mai riuscire a trovare varchi vincenti.
Del Grosso ha effettuato interventi con i quali in più di una circostanza si è meritato gli applausi
dei tifosi dagli spalti. E poi i due
difensori centrali, Rossettini e Terzi, che hanno fatto faticare e hanno fatto passare una brutta giornata a Pazzini e allo stesso Zarate.
Ma al 90’ minuto tutto è cambiato
grazie ad un ottimo passaggio di
Thiago Motta e ad un destro preciso e potente quanto basta per beffare il comunque bravissimo
Brkic.
“Abbiamo giocato alla pari con
l’Inter - ha commentato alla fine

Claudio Terzi -. Abbiamo fatto
una partita pazzesca dal punto di
vista difensivo, concedendo veramente niente all’Inter. C’è rammarico, naturalmente, per la rete presa all’ultimo respiro. Però ricordiamoci che abbiamo tenuto botta
per l’intero incontro e che in 89
minuti non ci hanno fatto neppure un tiro in porta”. Parole ricche
di amarezza. “Abbiamo avuto tante occasioni - prosegue il difensore centrale -, ci è mancata solamente la finalizzazione giusta. Dovevamo far meglio in quella unica
azione conclusiva”.
Ora a Bologna, squadra che Terzi
conosce molto bene: “E’ uno scontro diretto - afferma al riguardo
proprio l’ex calciatore del Bologna
- e se li battiamo riusciamo a tenerli giù in classifica. Sarebbe importante riuscirci.

SIENA - “Il calcio è anche questo”.
Le facce dei calciatori della Robur
sono scure dopo la sconfitta, assolutamente immeritata, rimediata
dal Siena in casa contro l’Inter. Ai
nerazzurri è bastata una sola grande occasione, al 90’ minuto, capitata ad una delle incognite di questa
Inter, Castaignos, per centrare il
risultato pieno. “Abbiamo fatto
una grande prestazione - commenta alla fine Gaetano D’Agostino
-. Abbiamo attaccato per settanta
minuti e non è facile farlo contro
una grande formazione come l’Inter. Invece poi abbiamo preso gol.
Sono soddisfatto sia della mia prestazione che di quella della squadra, ma resta una grandissima
amarezza. Alle grandi non puoi
permettere niente fino al 95’ minuto ma aggiungo che se avessimo
vinto non avremmo rubato niente.
E poi preparare una gara così in
appena un giorno non è semplice,
anche se alla fine non abbiamo
mai sofferto contro l’Inter e abbiamo preso gol solamente per uno
svarione al 90’ minuto”. Il discorso

SIENA - Il Siena raccoglie anche i complimenti dei giocatori interisti. Capitan Zanetti è sincero quando dice che “questa vittoria vale
tanto perché il Siena ha giocato davvero molto bene. E’ una squadra
molto compatta, sono stati davvero bravi a chiuderci a lungo tutti gli
spazi. Credo che il Siena farà un buon campionato”.
Però alla fine i tre punti li prende l’Inter e ora la Robur va a Bologna
con la consapevolezza che una nuova caduta sarebbe pesante. “La
parità al 90’ minuto era giusta e perfetta - ha commentato al termine
del match di ieri Luca Rossettini - ma proprio nell’azione finale
eravamo troppo larghi in difesa e l’Inter ci ha punito. Purtroppo
anche oggi commentiamo una buona prestazione che però non ci
fornisce neppure un punto in classifica. E’ un boccone amarissimo”.
Dello stesso parere il terzino destro Roberto Vitiello, puntato in
più di una circostanza nel primo tempo da Zarate, incapace tuttavia
di sfondare dal suo lato. “La gara contro l’Inter vale quanto quella di
oggi, tre punti - commenta Vitiello -. Cercheremo quindi di trovare
un immediato riscatto contro una squadra che è una nostra diretta
concorrente nella lotta per non retrocedere. Oggi siamo tanto amareggiati perché credevamo di aver quasi raggiunto un risultato positivo”.
torna quindi sulla gara di Coppa
Italia che il Siena ha dovuto giocare di giovedì sera, per lo più alle
ore 21,15, contro il Cagliari. Meglio pensare al futuro: “Ora ci rimbocchiamo le maniche e pensia-

mo a Bologna dove avremo una
sfida decisiva”. Non usa mezzi termini, quindi il regista di centrocampo del Siena che già connota
di contenuti davvero importanti la
sfida contro gli emiliani.

Chi ieri non ha espresso il suo miglior calcio è stato Marcelo Larrondo, che invece fu protagonista
nella scorsa sfida casalinga contro
l’Atalanta. Ieri l’argentino non ha
fatto altrettanto, anzi ha sofferto

