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Domenica 06 Settembre 2009
di LUCA GIANCRISTOFARO
LANCIANO - Domenico Di Cecco e Gianluca Sansone salteranno il derby di oggi
pomeriggio contro il Pescara. I due non hanno recuperato dai rispettivi infortuni subiti
durante la partita di domenica scorsa contro il Verona e dunque non sono stati convocati.
Presenti, anche se molto probabilmente partiranno dalla panchina, Masini (soffre di un
affaticamento muscolare) e l’ex Zeytulaev (a mezzo servizio a causa di una fastidiosa
tallonite). «Quando si affronta avversari forti come il Pescara - è il commento di mister
Pagliari - è sempre meglio avere tutta la rosa a disposizione. Purtroppo questo non sarà
possibile e quindi toccherà ai presenti dare un qualcosa in più. In settimana ci siamo allenati
molto bene e siamo pronti a giocarci questo derby».
Rispetto all’ultima gara di campionato, l’unico reparto a non subire modifiche sarà la difesa,
con le conferme di Vastola, Oshadogan, Antonioli e Colombaretti. Tra i pali le indicazioni
emerse , in settimana fa pendere l’ago della bilancia per l’utilizzo di Chiodini al posto di
Aridità; a centrocampo le novità più sostanziose: sulla destra dovrebbe rientrare dal primo
minuto Manuel Turchi (si tratterebbe dell’esordio in campionato) mentre al centro, al posto
di Di Cecco, dovrebbe toccare a Perfetti. In attacco, a meno che Pagliari non decida di
inserire un centrocampista in più, ci saranno Colussi e Morante. «Conosciamo bene la forza
del Pescara - dice Colussi che nelle prime due gare di campionato è stato il capitano della
Virtus Lanciano - ma sono convinto che noi non siamo da meno. Dobbiamo giocare una
grande partita e trasformare in applausi i fischi di domenica scorsa». Tra i convocati della
Virtus Lanciano tre giovani della Berretti (De Fabritiis, Di Michele e Marfisi), sono rimasti
fuori Bolic, Romano e Pagliarini.
Prima della gara i dirigenti del club rossonero hanno invitato a pranzo quelli del Pescara, in
un buffet organizzato nel cortile di palazzo De Crecchio. Nell’occasione è stata anche
allestita una mostra curata da Luca Di Francescantonio, che ha esposto le opere del
Gruppo creativo Enviconcept: Artemad (pittore), Annamaria Basso (pittrice), Luca Di Cesare
(designer), Ray K (designer, scultore) e Piero Caravaggio (designer, scultore). Poi tutti al
Biondi dove è ovviamente previsto il pubblico delle grandi occasioni.
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