Calcio Eccellenza: Palazzolo
sconfitto e scavalcato in
vetta. Il dg Strano: “Ma
niente drammi, la stagione è
lunga”
Seconda sconfitta stagionale per il Palazzolo e niente titolo
d’inverno. Che va al Marina di Ragusa abile a pungere in
contropiede nonostante i gialloverdi di Favara avessero spinto
parecchio nella ripresa alla ricerca di un successo
importante. Al primo svantaggio di Daniele Arena, il Palazzolo
aveva risposto con Diallo ma nel finale di partita è salito in
cattedra Alessandro Arena che ha ribaltato le sorti
dell’incontro e regalato alla sua squadra il titolo di
campione d’inverno nel girone B di Eccellenza. “Ci può stare e
non è il caso di fare drammi – ha detto il direttore generale
gialloverde Graziano Strano – perché è la seconda partita in
campionato che perdiamo e anche se non siamo più in testa,
siamo due punti sotto e abbiamo tutto il tempo per recuperare.
Va detto che oggi abbiamo incontrato una squadra organizzata
in tutti i reparti e con grandissime individualità. Arena? Se
gioca così è davvero sprecato per questa categoria, il Marina
è una squadra che ha una rosa di assoluta qualità e forza,
dunque sono altamente competitivi per cui accettiamo la
sconfitta. Hanno giocato meglio del Palazzolo, hanno giocato a
calcio, non c’entra niente il mister visto che ho sentito dire
che sarebbe stato in discussione in caso di sconfitta; eravamo
sotto in avvio di campionato e abbiamo recuperato, adesso
siamo di nuovo dietro ma sarà così fino alla fine, tra un
avvicendamento e l’altro, perché ci sono squadre attrezzate.
Il nostro presidente aveva dichiarato che se fossimo stati
sotto avremmo fatto interventi importanti di mercato, non è

stato così, quindi siamo rimasti grossomodo questi, adesso
siamo sotto di due punti e un incidente di percorso ci può
stare per cui non facciamo drammi e andiamo avanti,
consapevoli che c’è un girone di ritorno da giocare e che
tutto potrà ancora succedere”.

