Riparte l'A2, riparte il PesaroFano. La voce del Vate Osimani. "Cercheremo di fare il meglio. Con tre acqui
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È un tecnico coi piedi per terra, ma molto sereno e convinto nei mezzi della propria squadra, il
Roberto Osimani che abbiamo sentito alla vigilia del durissimo esordio in campionato di sabato,
in casa del neopromosso Carmagnola di Lino Gomes.

Allora mister com'è andata la preparazione?

“Come tutte le preparazioni ci sono stati degli alti e bassi, con delle irregolarità dovute ai
piccoli acciacchi che possono accadere in queste situazioni; ma quello che conta è che il
gruppo è buono e ci siamo relazionati bene tecnicamente e tatticamente, mettendo
buone basi anche riguardo all'amalgama, fattore decisivo in un contesto in cui ci sono
stati dei cambiamenti”.

Poi sarà il campo a parlare; ma c'è campo e campo...

“Sono soddisfatto della nostra ultima uscita (9-3 al Bologna Futsal, compagine di serie B
avversaria delle marchigiane nel girone C, ndr),
ma l'esperienza dice che non sono le amichevoli che ti fanno capire e scoprire a che
punto sei perché spesso, nelle partite di precampionato, c'è una visuale un po' sgranata
della situazione; quindi aspetterei che ci siano i punti in palio per capire a che punto
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siamo”.

Come ritieni sia stato il mercato della vostra squadra?

“Ci sono stati innesti di grande qualità come Tres dal Verona, Melo dal Belluno ed il
giovane Tonidandel dal Futsal Kaos e riabbracciamo nella nostra regione un talento
come Sgolastra; che si vanno ad aggiungere ai “vecchi” Ditommaso, Vitale e Baldelli
oltre a giovani come Corvatta e Ganzetti; come sempre abbiamo completato la rosa con i
ragazzi della juniores, che non potranno che migliorare nel corso della stagione”.

Insomma Osimani sembra soddisfatto. Sperando che non ci siano rivoluzioni invernali come lo
scorso anno...

“Non sta a me dirlo, ma sarà la società, eventualmente a deciderlo; ma il fatto che si sia
investito sul cartellino di alcuni giovani mi fa pensare che si voglia pensare un po' più a
lungo termine di questa stagione”
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Tra scaramanzia e Lapalisse, quando si parla di obiettivi...

“Gli obiettivi non si possono definire, ma la cosa importante è fare il meglio possibile,
soprattutto in un campionato molto difficile in cui ci sono squadre molto attrezzate come
New Team (dell'ex Cujec ndr), Lecco, Cagliari, Reggiana e Gruppo Fassina (in cui si
rivedrà il bomber Napolitano, ndr).

In bocca al lupo, Vate.

Pa.To

Paolo Augusto Menconi
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