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C
ON LUI in campo, l’Em-
poli è sempre uscito a por-
ta inviolata. Prima presen-
za: 0-0 con l’Albinoleffe.

Seconda presenza: 1-0 a Salerno.
Mica male per uno che ha appena
19 anni e viene da un campiona-
to, seppur da protagonista, con la
Primavera. Gabriele Angella è in-
somma una delle sorprese più bel-
le di quest’inizio di stagione, l’ul-
timo prodotto in ordine di tempo
del settore giovanile azzurro.
Domenica, addirittura, è stato tra
i protagonisti della bella impresa
di Salerno, di fronte a 15000 per-
sone, in uno stadio e al cospetto
di una squadra che volevano la
vittoria a tutti i costi.
«Un ambiente eccezionale — di-
ce ora lo stesso Angella — quan-
do avevamo alle spalle la curva
della Salernitana facevamo fatica
anche a parlare tra noi».

Emozionato?
«Credevo peggio. All’inizio, con-
fesso, un po’ di timore ce l’avevo,
poi quando siamo entrati in cam-
po ho pensato solo a concentrar-
mi sulla gara».

Con te in campo l’Empoli è
sempreuscito imbattuto: co-
me giudichi la tua prova di
Salerno?

«Sono contento. Non era sempli-
ce fare una bella partita, per tutti
in generale e per me in particola-
re, ma grazie anche ai consigli e
all’aiuto dei compagni me la sono
cavata».

Il mister che ti ha detto?
«Niente di particolare, ma lo rin-
grazio davvero. Io mi alleno e la-
voro tutti i giorni per farmi trova-
re pronto e sapere che lui mi tiene
in considerazione è la cosa più im-
portante».

Potrebbe essere il tuo mo-
mento anche a Parma...

«Questo non lo so, io dico soltan-
to che sono a disposizione e che
se il mister avrà ancora bisogno
di me farò di tutto per farmi trova-
re pronto».

A Salerno hai giocato in una
difesa a tre e poi hai fatto
anche il terzino...

«Mi sono trovato bene anche fa-
cendo il terzo di destra, cosa che
non avevo mai fatto. Fare il terzi-
no, poi, è stata un’ulteriore novi-
tà, ma quando c’è da sacrificarsi
io sono il primo e non mi tiro cer-
to indietro».

Cheeffetto ti ha fattomarca-
re gente come Di Napoli e
Fava?

«Sono due ottimi giocatori e anco-
ra una volta lo hanno dimostrato,
ma credo di essermela cavata...».
In cosa deve migliorare Ga-

briele Angella?
«Fisicamente devo crescere, ma
anche sul piano tattico sto impa-
rando sempre qualcosa di nuovo
e non intendo fermarmi. Poi, ov-
viamente, devo farmi un po’ più

malizioso, visto che in queste cate-
gorie gli errori non sono ammes-
si».

Giocando sulla destra e
avendo davanti uno come
Buscè il lavoroèpiùsemplifi-
ce?

«Non secondo me, secondo tutti.
Certo che è così: avere davanti un
campione come Antonio è un
enorme vantaggio, perchè ha le

caratteristiche per fare sia la fase
difensiva che quella offensiva».

Un giudizio finale sulla
squadra?

«Siamo cinici, dannatamente cini-
ci. Anche a Salerno, dove abbia-
mo giocato secondo me un’otti-
ma gara, abbiamo saputo sfrutta-
re al meglio le occasioni, anche se
nella ripresa abbiamo sbagliato
molto».

Gabriele Angella, una bella scoperta
che non è soltanto un... portafortuna
Azzurri imbattuti con lui in campo ma non è questione di cabala

E M P O L I F . C .

LA NOTIZIA più bella arriva
da uno che sabato a Parma non
sarà disponibile. La notizia più
bella arriva da quel Luca
Saudati che proprio ieri, dopo
l’operazione di pulizia del
bacino effettuata a Firenze
qualche settimana fa, ha
finalmente ricominciato a
correre. Il centravanti è ancora
lontano dal rientro in campo,
ma il recupero sta procedendo
bene. E bene, benissimo, sta
procedendo anche Nicola Pozzi,
che dopo aver smaltito i postumi
dell’influenza ieri è tornato in
gruppo. Il bomber romagnolo
evita i contrasti e gioca ancora a
ritmi bassi, ma corre insieme ai
compagni e contro il Pisa
potrebbe anche andare in
panchina, nonostante l’influenza
della passata settimana abbia un
po’ scombinato i piani di lavoro.
Capitolo Cupi. Il difensore è
ancora alle prese col problema
alla schiena e difficilmente sarà
in grado di recuperare entro
sabato. Anche ieri ha lavorato a
parte e anche nel caso in cui
potesse recuperare lo farebbe
soltanto in extremis. Coralli,
infine, prosegue col lavoro di
potenziamento al ginocchio e per
adesso non pensa ad operarsi.
Silvio Baldini, comunque, è
lontano dal ritrovarsi in
situazione di emergenza. Dopo
gli impegni con l’Under 21 (in
campo oggi al Tel Aviv), tornerà
a disposizione anche Marzoratti,
più Kokoskza che da ieri è a
posto col transfer. Ieri, però, gli
azzurri non hanno provato
nulla, anzi. Che non ha giocato
a Salerno ha svolto la parte
atletica al mattino e quella
tecnico-tattica nel pomeriggio,
chi invece era in campo
all’Arechi ha svolto una seduta
defaticante.
 t.c.

SALERNITANA-EMPOLI Angella in azione contro Di
Napoli nella sfida di domenica allo stadio «Arechi»

OGGI alle 16 amichevole
di metà settimana per gli
azzurri. L’avversario, al
«Castellani» sarà il
Bientina, team dove gioca
il fratello di Marianini.

D A L C A M P O

Cupi verso il forfait
Saudati sul ‘centrale’
ricomincia a correre

In Coppa a Genova
il 14 gennaio 2009

LA SFIDA con il Parma non è soltan-
to attesa dagli azzurri perchè impor-
tante ai fini della classifica, ma anche
e soprattutto dai tifosi, che coi colle-
ghi emiliani vantano un bellissimo e
solido gemellaggio che va avanti or-
mai dal 1984. Così, i supporters della
Maratona e anche dell’Unione Clubs
Azzurri si stanno mobilitando in vista
della trasferta di sabato. I biglietti, di-
sponibili anche sul circuito telematico
di Ticket One, sono in vendita presso
il Covo Azzurro nel pomeriggio e pres-
so l’Unione Clubs dopo cena. Il costo
è di 16,50 euro.

Oggi amichevole
con il Bientina

Tifosi a Parma

Kokoskza, ecco il transfer
DA IERI, Silvio Baldini ha un difensore in più a sua disposizio-
ne. Si tratta del polacco Adam Kokoszka, per il quale la Fifa si è
ufficialmente pronunciata nella mattinata di ieri, dando così ra-
gione all’Empoli che chiedeva le carte per il tesseramento. Dopo
che il vecchio club di appartenenza di Kokoszka, il Wisla Craco-
via, aveva fatto ricorso contro lo svincolamento del difensore av-
venuto secondo l’articolo 17 del codice Fifa, la federcalcio polac-
ca aveva negato il transfer. L’Empoli, così, ha fatto immediata-
mente ricorso all’organo internazionale, dopo aver fatto firmare
allo stesso Kokoszka un quinquennale, chiedendo che il tran-
sfer arrivasse d’ufficio. Così è stato e quindi il difensore polacco
potrà essere schierato da Baldini a Parma. Avrà il numero 3.

DECISA la data della sfida
degli ottavi di finale di
Coppa Italia: l’Empoli
giocherà a Genova con la
Samp il 14 gennaio.
L’orario è da decidere.


