Gelbison, Ferazzoli: «I play
off
sono
un
traguardo
arrivato
grazie
a
tutto
l’ambiente»
di Davide Villa
VALLO DELLA LUCANIA – Dovrà attendere fino al 7 luglio la
Gelbison per tornare in campo per la semifinale play off
contro il San Luca La Lnd ha infatti rese note le date dei
recuperi e dei play off, la cui finale sarà in programma il 10
luglio. Nonostante ci siano nove match da recuperare,
l’avversario dei vallesi è già certo: “Sapere le date
finalmente ci consente – ha dichiarato il tecnico della
Gelbison, Ferazzoli – di programmare meglio l’appuntamento
anche se c’è stanchezza fisica e mentale in questo momento
della stagione. Questa settimana è andata via bene perché dopo
tre vittorie consecutive l’entusiasmo c’è. Abbiamo raggiunto
il terzo posto, il record di punti del club in Serie D e
possiamo essere soddisfatti. Questa coda con i recuperi crea
qualche scompenso ma non possiamo farci niente”. Sicuramente
al termine di una stagione lunghissima le squadre non possono
essere certamente al top della condizione: “Incideranno molto
lo stato mentale e le motivazioni. Fisicamente non so quali
saranno le condizioni delle squadre che partecipano ai play
off. Il San Luca, insieme al Rotonda, è una delle squadre più
fastidiose da aiutare, sarà difficile anche se avremo il
vantaggio di giocare in casa e di avere due risultati su tre a
disposizione”. Al momento però resta la soddisfazione per un
risultato straordinario: “Tutti siamo contenti dei risultati
ottenuti in questa stagione, nessuno
momenti abbiamo cullato anche il
diretta ma questo è solo il primo
crescita e dobbiamo andare fieri

se l’aspettava. In alcuni
sogno della promozione
anno di un progetto di
di quanto fatto dalla

società, dallo staff tecnico e dai giocatori. Tutto il mondo
Gelbison ha funzionato nel migliore dei modi. Il futuro? Il
futuro è San Luca. Vediamo cosa succede alla fine della
stagione. Adesso pensiamo a vincere i play off innanzitutto”.

