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Perinetti

“Abbiamo
fatto bene
Sono sereno”

molto la marcatura di Samuel e
Ranocchia. “Abbiamo giocato molto bene e meritavamo di vincere commenta l’attaccante della Robur, ancora alla ricerca della sua
prima rete in questa stagione -. Abbiamo dato il massimo, io sento
che pian piano sto anche crescendo fisicamente”. Larrondo che proprio su un ravvicinato contatto
con Walter Samuel ha richiesto un

rigore. E’ onesto l’argentino: “Ho
stoppato la palla, ho sentito che lui
era dietro di me e mi sono lasciato
un po’ cadere”. Molto probabilmente il penalty in questo caso
non c’era.
E’ comunque contento di quanto
il Siena ha fatto vedere. “Abbiamo
affrontato una grandissima squadra e abbiamo fatto molto bene.
Peccato perché alla fine ci siamo

distratti in difesa e nell’unico nostro errore in zona arretrata abbiamo preso gol”. Per lui comunque
un passo indietro rispetto alla gran
bella partita giocata contro i bergamaschi. Il pubblico senese ha comunque dimostrato affetto nei
suoi confronti, applaudendolo calorosamente al momento della sostituzione.
Gennaro Groppa

SIENA - Il responsabile dell’area tecnica Giorgio Perinetti è arrabbiatissimo: “Dispiace perdere in questa maniera al 90’ minuto - dice -.
Tutti hanno visto che abbiamo tenuto testa all’Inter, tutto si è vanificato in una delle
pochissime occasioni che i
nerazzurri hanno avuto. Non
siamo stati neppure fortunati, nonostante che la prestazione sia stata ancora una volta importante. Purtroppo la
serie A è anche questa”. Eh
sì, perché quando giochi contro grandi squadre devi tenere la massima concentrazione per novanta e più minuti
di gioco. E poi devi essere in
grado di finalizzare le occasioni che riesci a creare.
“Io sono sereno perché ho
sempre detto, e oggi lo ribadisco, che il nostro campionato
è questo. I nostri avversari si
riavvicineranno in classifica
e noi dovremo lottare fino all’ultima giornata di campionato. Già lo sapevamo in partenza, in avvio di stagione,
non è certo una novità. Peccato non avere avuto a disposizione Mattia Destro, altrimenti sarebbe sempre rimasto in campo uno dei nostri
attaccanti di peso. Invece lui
non c’era e Larrondo alla fine era stremato ed è stato sostituito, mentre Calaiò veniva da un infortunio. Penso
che Sannino abbia fatto molto bene anche in questa circostanza. A Bologna non sarà
facile, loro in attacco hanno
Di Vaio e Acquafresca e l’anno scorso hanno speso 22 milioni di euro nel mercato”.
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Attacco alla rete dopo l’ora di pranzo

Hacker turchi in azione
Sabotato il sito del Siena
SIENA - Chi ha provato ieri pomeriggio a connettersi con il sito del
Siena, www.acsiena.it è stato indirizzato direttamente ad un altro sito, turco, con una musichetta insopportabile (http://k0-ka.in/bjk/). Si è
trattato di un killeraggio informatico da parte di hacker turchi che
hanno sabotato la pagina online della Robur intorno alle 14. I tecnici
della società bianconera hanno cercato di ripristinarlo e renderlo nuovamente disponibile riuscendoci
nel tardo pomeriggio. Sono in corso indagini della polizia postale.

Il sito Cosa è apparso ieri

La vice presidente Valentina Mezzaroma

“Una sconfitta immeritata”

Confronto serrato Mezzaroma con il consigliere Bellandi

SIENA - “E’ stata una sconfitta immeritata, noi abbiamo
giocato bene e abbiamo avuto tante occasioni per segnare”.
Valentina Mezzaroma si augurava di passare una giornata
differente, sapendo bene che la sua amata Siena oggi poteva
vivere un’altra giornata di gloria. Superare l’Inter avrebbe
dato alla Robur tre punti d’oro e una nuova grande visibilità
su tutti i grandi mezzi di comunicazione nazionali. Così non è
stato per alcuni motivi: gli errori sotto porta da parte degli
attaccanti bianconeri e la disattenzione, l’unica, difensiva
proprio allo scadere.
“Ho visto anche una bellissima atmosfera e una splendida
coreografia con tutti quei palloncini bianchi e neri - prosegue
la vice presidente della Robur -. Ho visto quanto i tifosi
tenevano a raggiungere questo successo. Possiamo appellarci
alla sfortuna, sicuramente gli interisti hanno avuto la sorte
dalla loro parte”. E non è nemmeno la prima volta che questo
accade, se ricordiamo le già tante circostanze in cui i nerazzurri hanno in passato fatto risultato contro il Siena...

