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Tresoldi: «Ci sono girati male gli episodi»
Date : 11 marzo 2018
Il Varese perde 2-0 in casa contro il Bra al termine di una gara decisa dagli episodi. Prova a
spiegare la dinamica della sfida mister Paolo Tresoldi: «Oggi parlare di calcio credo sia difficile,
perché per me non c’erano i presupposti. Ci sono stati due episodi che ci sono girati storti e che
hanno portato ai gol del Bra. Questa squadra ha raccolto meno di quanto meritasse, poche
volte mi è capitata una stagione così, ma credo che non possa continuare ancora per molto. Nel
primo tempo, ad esclusione dei loro gol, l’impatto della gara sia stato nostro, nella ripresa invece li
abbiamo schiacciati nella loro metà campo. Non penso ci sia un problema di poco agonismo,
ma il dato dei gol fatti non ci dà ragione; questi sono numeri e ci dicono che facciamo fatica a
segnare, meno a prenderli. Filomeno oggi ha fatto bene, ma la gara è stata talmente strana che
viene difficile una disamina tecnica. Non mi piango addosso, ma oggi sono più contrariato che
altro. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dell’arbitro: sbagliare va bene e lo facciamo tutti, ma
alcune decisioni proprio non le ho capite. Abbiamo già i nostri problemi».
Fabrizio Daidola, tecnico del Bra, fa i complimenti ai suoi: «Il nostro tallone d’Achille fino a oggi è
stata la continuità. Oggi la squadra si è adattata al meglio al campo e alla partita. Bisognava
interpretarla in questo modo e siamo stati bravi a farlo. È venuto fuori il valore del gruppo. In
campo bisogna avere gli attributi, serve sacrificarsi per i compagni e il campionato ce lo dimostra
con tutti i risultati sorprendenti. Ho visto comunque un Varese volitivo che anche in dieci ha provato
a metterci in difficoltà. Faccio un “in bocca al lupo” a loro».
Simone Fratus è rientrato dal primo minuto dopo l'infortunio: «Secondo me ci sono stati troppi
episodi dubbi. Non voglio trovare alibi, ma troppo spesso in casa siamo stati condizionati da
episodi arbitrali. Questo non è giusto: ci alleniamo tutti i giorni a testa bassa e vedere le gare
decise da decisioni arbitrali fa girare le scatole. Riguardo a me, non pensavo di avere i 90' nelle
gambe, ma ho stretto i denti e sono riuscito a portare a termine la squadra. La mancanza del gol
credo sia frutto di inesperienza: oggi ad esempio il Bra ha avuto due occasioni e ha fatto due reti. A
noi magari manca quel tassello. Penso anche però che sia un momento che non ci gira a favore.
Lavorando però sono sicuro che riusciremo a vincere le partite e salvarci».
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