
D’Agostino: “Con un po’ di lucidità in più...”

“Un punto al Sant’Elia
è sempre importante”

Naingolaan: “Il Siena ha eretto unmuro, per fortuna non abbiamo perso”

Del Grosso: “Un pari che ci dàmorale”

CAGLIARI - Centravanti a caccia del gol. Emanuele Calaiò
non ha segnato, ma è stato importante il suo lavoro: "Ho
giocato da punta centrale, il mio ruolo, con Brienza e Reginal-
do alle spalle. Certo, le occasioni ci sono state ma non abbia-
mo avuto molta fortuna. E poi, qui a Cagliari, con una squa-
dra che sta facendo molto bene e non è seconda in classifica
per caso, non è mai facile". L'attaccante allarga il tiro: "Non
scordiamoci che il Siena ha per obiettivo la salvezza. A noi
attaccanti il mister chiede un grande lavoro nella fase difensi-
va. C'è da correre e raddoppiare, tenere palla e far salire la
squadra. Mancano i gol? Se giocassi nel Barcellona o nel
Milan, con la manovra palla a terra, ci sarebbero duecento
palloni in area e sarebbe tutto più facile. L'anno scorso doveva-
mo vincere il campionato e avevamo una manovra offensiva
spiccata, ma quest'anno, in serie A, è tutto molto diverso".
Calaiò guarda avanti e rilancia: "Adesso riceviamo il Cesena,
a caccia della sua prima vittoria in campionato. E' uno scon-
tro diretto, se vinciamo andiamo a 9 punti e loro rimangono a
2: 7 punti sono già un bel gruzzolo in prospettiva salvezza".

Mario Frongia

CAGLIARI - Gaetano D'Ago-
stino rilancia sul fronte del ri-
sultato: "Con un po' di lucidi-
tà in più qui a Cagliari poteva-
mo anche vincere. Un punto
al Sant'Elia è sempre buono,
ma rimane il rammarico per
non aver fatto risultato pieno.
E' mancato l'affondo? No sta
a me dirlo" conclude D’Ago-
stino che ieri ha criticato le
scelte di mister Sannino.

(nella foto Vitiello)

CAGLIARI - Molto buona la par-
tita di Del Grosso, rientrato do-
po l’infortunio. Soddisfatto del
punto preso alla sua ex squadra:
“Tornare in un luogo dove ci ho
fatto due anni fa effetto, la Sarde-
gna mi è rimasta dentro. Il Ca-
gliari è una squadra forte, noi
abbiamo interpretato la gara
con concentrazione, con ritmi al-
ti, è un pareggio giusto che ci dà
morale. La stessa cosa posso dir-
la per il Cagliari che si trova in

una posizione di classifica di tut-
to rispetto”.
Sulla sponda opposta il metro-
nomo Naingolaan (nella foto)
è chiaro: “Non perdere è già tan-
to, il punto ci dà la spinta verso
Napoli. La classifica? Non guar-
diamola, il campionato è equili-
brato per questo dobbiamo fare
sempre bene. Contro il Siena
non è mancato niente perchè lo-
ro hanno eretto un muro e face-
vano ripartenze veloci”.

L’attaccante della Robur: “Mi sono trovato bene come punta centrale”

“Pensiamo a vincere col Cesena”
Calaiò: “Ricordiamoci che l’obiettivo è la salvezza”

Calaiò
soddisfatto
L’attaccante
del Siena ha
battagliato
molto ieri a
Cagliari,
Sannino alla
fine molto
soddisfatto
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