Guidolin ammette
«Azzurri più forti»

Ultimi allenamenti
a porte sbarrate

PARMA — Guidolin ieri a
cuor sincero: «Stiamo
cercando di venire fuori
da una fase delicata. Ora
l’Empoli è superiore».
sarà solo pretattica?

Per gli azzurri ultimi due
allenamenti a porte chiuse.
Vannucchi e soci
lavoreranno al mattino sia
oggi che domani, poi la
partenza per Parma.
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Pozzi, rientro con... doppietta

Dopo 8 mesi l’attaccante ha giocato e segnato nel test col Bientina (7-2)
nome fa Nicola e, tanto per non
perdere il vizio, ieri ha segnato
due gol. Per vederlo in campo in
una gara vera, però, bisognerà attendere ancora, forse già il derby
col Pisa, oppure forse la gara col
Sassuolo o quella successiva con
l’Ancona. Vedremo. Intanto il giocatore comincia a forzare i ritmi e
se non fosse stato per l’influenza
della passata settimana ora sarebbe davvero ad un passo dal rientro
definitivo.

7-2

L’INTERVISTA

EMPOLI 1˚ TEMPO (3-4-2-1): Bassi;
Caroti, Vargas, Piccolo; Negrini, Lodi,
Moro, Bianco; Pasquato, Vannucchi;
Flachi (25’ Pozzi). All. Baldini.
EMPOLI 2˚ TEMPO (4-2-3-1): Dossena; Angella, Kokoskza, Forino, Bianco
(20’ Negrini); Valdifiori, Musacci; Buscè, Flachi, Arcidiacono; Corvia. All. Baldini.
SEXTUM BIENTINA: Cecchi (46’ Testi), Susini (60’ Martinelli), Baldelli (46’
Canegallo), Frassi (46’ Rossi), Bellini
(56’ Benedetti), Marianini N., Niccolai,
Lovisi (56’ Carli), Paci
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di TOMMASO CARMIGNANI
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I POTREBBE cominciare
dal risultato finale della gara,
oppure si potrebbe prendere
atto di un Baldini che ancora una
volta mescola le carte. Meglio ancora, si potrebbe parlare dell’infermeria. Invece, la copertina del test
infrasettimanale è tutta per Nicola
Pozzi, il redivivo.

S

GRAN RIENTRO — Ancora
una volta è stato Silvio Baldini in
persona a invitare Pozzi in partitella. Il centravanti romagnolo, infortunato e lontano dai campi da ormai 8 mesi, ha disputato gli ultimi
20 minuti del primo tempo del
test col Sextum Bientina, la formazione dove giocano, nell’ordine, il
fratello di Francesco Marianini,
Nicola, e il figlio di Roberto Paci,
ex attaccante della Lucchese di
qualche anno fa. Lui di nome si
chiama Gianluca. Pozzi, invece, di

lui anche Vittorio Tosto, alle prese con un fastidio muscolare di poco conto. Entrambi, insomma, saranno in grado di recuperare per
la sfida con il Parma. Chi invece
non ci sarà sicuramente è Andrea
Cupi, ieri a riposo e a questo punto indisponibile per il match coi
ducali, un match nel quale Baldini, tra le altre cose, avrà a disposizione di nuovo Marzoratti (rientrato dagli impegni in Under 21) e
Kokoskza, finalmente a posto col
tesseramento. Con i due acciaccati
Saudati e Coralli ancora a parte, alle prese coi rispettivi allenamenti
di recupero, la formazione antiParma è comunque un mistero.
Baldini ieri, come detto, ha mescolato le carte, ma ha provato la difesa a quattro. Vedremo. I gol del
test, infine. Oltre a Pozzi, da segnalare la doppietta di Flachi (una rete l’ha segnata in rovesciata) e i sigilli di Negrini, Lodi (bellissimo)
e Corvia.

EMPOLI-BIENTINA Nicola Pozzi
alle prese con un
avversario
durante la
partitella. Il
bomber ha anche
segnato una bella
doppietta

EMPOLI-BIENTINA Nicola Marianini, fratello di Francesco, in azione

EMPOLI-BIENTINA Gianluigi
Bianco prova a
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avversario. L’ex
doriano ha
giocato sia nel
primo che nel
secondo tempo

Parla il bomber
«Sono felice»
QUANDO rientrò in gruppo, qualche settimana fa, Nicola Pozzi disse
che gli sembrava di essere tornato al
primo giorno di scuola. Ora che dopo tanto tempo ha finalmente giocato uno scampolo di partita vera, l’attaccante romagnolo ripete quanto
detto allora:
«Sì, mi sembrava proprio di essere a
scuola — dice — quando arrivi e per
la prima volta non sai bene come devi muoverti. Però non fraintendetemi, quando sono entrato in campo e
ho visto la porta mi sono detto: devo
fare assolutamente gol, altrimenti rosico...».
E di gol, Nicola Pozzi, ne ha segnati
addirittura due... «Sono felice — prosegue — anche se ancora non posso
dire di aver recuperato».
Intanto, il bomber di Sant’Arcangelo di Romagna si becca anche un po’
di applausi da parte del pubblico presente e dei compagni, nonchè di Baldini, la persona che più di ogni altra
sta spingendo per il suo rientro definitivo.
«È stato il mister a dirmi ancora una
volta di provare a giocare uno scampolo di partita — spiega Pozzi — io
non credevo di farla e invece alla fine mi sono convinto a giocare e credo che sia stata la scelta giusta. Come avrete visto non ho forzato, evitando al massimo i contatti, però sono contento che sia andata così. Anzi fatemi ringraziare gli avversari: loro hanno capito la situazione ed hanno evitato contrasti duri».
La luce in fondo al tunnel, comunque, comincia a farsi sempre più nitida... «Sì, diciamo che siamo quasi alla fine — spiega — anche se non parlo più di tempi, perchè l’ultima volta è arrivata l’influenza che mi ha tenuto una settimana ko. Diciamo però che a partire dalla gara col Pisa
tutti i sabati sono buoni per vedermi
in panchina, pronto a giocare».

