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Aldo Monza: "Evidente la fragilità della squadra"
Data : 22 novembre 2014

Al termine della sconfitta subita contro l’Alessandria in casa 3-1, in sala stampa il mister
tigrotto Aldo Monza prova ad analizzare la sfida: «Per me è evidente la fragilità della
squadra, soprattutto mentalmente, che come subisce qualcosa di negativo si sfalda. Abbiamo
cercato di fare una partita diversa con tre difensori e soprattutto nel primo tempo secondo me è
stata una partita equilibrata. Il rigore ha svoltato in negativo per noi e la squadra si è
sciolta. Non sono contento di qualche prestazione; per un campionato alla ricerca della
salvezza serve qualcosa in più. Probabilmente abbiamo anche qualche problema di
preparazione atletica, causa anche del ritiro iniziato tardi e dei tanti infortuni. Rispetto
all’Arezzo ho deciso di cambiar modulo perché comunque abbiamo sbagliato».

Anche il direttore sportivo Fabio Tricarico cerca di spiegare questa sconfitta subita dalla Pro:
«Posso solo dire che la prestazione nel primo tempo è stata buona, poi nella ripresa abbiamo
avuto un calo e purtroppo succede spesso. A parer mio è un calo non solo fisico, ma anche
di concentrazione e questo sottolinea i nostri limiti caratteriali. Se non ci svegliamo in
fretta vinceremo poche partite. Non vogliamo togliere nulla all’Alessandria che si è dimostrata
una squadra forte. Non esiste che noi subiamo così tanto gli avversari. Sta di fatto che oggi
comunque abbiamo perso perché è stato un bruttissimo secondo tempo. Posso confermare
però che la squadra si allena bene e con convinzione e non posso dire nulla sull’impegno, a
parte qualche elemento che a livello comportamentale esce dal seminato. Continuo però a
pensare che questa squadra si può salvare».

L’allenatore dell’Alessadria Luca D’Angelo è contento della reazione della sua squadra e del
risultato ottenuto: «Il carattere non è mai mancato a questa squadra. Abbiamo fatto un buon
primo tempo, nonostante il gol subito meritavamo il pareggio. Nella ripresa anche in inferiorità

1/2

VareseNews
http://www.varesenews.it

numerica abbiamo fatto bene e credo che la vittoria finale sia meritata. Ho visto una Pro
Patria messa bene in campo; dopo essere rimasti in dieci, probabilmente la Pro si aspettava un
nostro comportamento più remissivo e invece siamo stati bravi a non lasciare spazi ai nostri
avversari pressandoli alti».
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