Torrente: “Confermiamo quanto
di buono fatto col Trapani”
SALERNO. Vincenzo Torrente sa che deve tornare da Chiavari con
almeno un pareggio in tasca se non vuole rischiare di entrare
seriamente in discussione. Due sconfitte di fila con Crotone
prima e Trapani poi non gli facilitano certamente il compito
ma l’ex bandiera del Genoa sembra essere convinto del lavoro
portato avanti fino ad oggi nonostante gli manchino alcuni
elementi chiave per adottare il suo modulo di gioco preferito
ossia il 4-3-3: “Dopo la prestazione di domenica contro il
Trapani, dove non meritavamo di perdere nonostante avessimo
offerto una delle migliori prestazioni non concedendo niente,
domani vogliamo dare innanzitutto continuità al buon gioco
espresso con l’obiettivo di tornare a fare risultato”. Queste
le parole di Vincenzo Torrente alla vigilia di Virtus Entella
– Salernitana. “Il gruppo ha vissuto questa settimana con
grande serenità e con la consapevolezza di aver disputato una
partita positiva, dov’è mancato solo il risultato” – ha
proseguito Torrente – “Ma il dato più importante in questo
momento è che stiamo dando continuità a un discorso tattico e
di crescita di condizione della squadra”.“In settimana si è
fermato Lanzaro mentre Terracciano ha un fastidio alla
caviglia da lunedì e le sue condizioni sono da valutare. Ho
chiesto alla squadra di confermare innanzitutto quanto fatto
domenica scorsa perché sono convinto che partite giocate con
quell’intensità se ne possono perdere poche. Questa è la
strada da seguire”. Sull’undici che andrà in campo oggi: “Non
ho ancora deciso la squadra che partirà dall’inizio, ho ancora
alcune valutazioni da fare e qualche dubbio tra difesa e
centrocampo. In squadra abbiamo giovani con buone qualità ma
che hanno bisogno di tempo per essere inseriti. Alcuni hanno
già trovato spazio altri sono sicuro che quando chiamati in
causa sapranno darci una mano”.“Il punto da cui ripartire è
innanzitutto la costruzione del gioco” – ha aggiunto Torrente

– “Gli attaccanti devono solo ritrovare il gol e la continuità
che è un po’ mancata in questo avvio di campionato”.Infine
sulla squadra allenata da Aglietti: “Incontriamo una squadra
esperta, con giocatori bravi che svolgono una fase offensiva
importante e che in casa si esalta. Calciatori bravi
tecnicamente e rapidi come Caputo, Masucci, Costa, Cutolo o
Sforzini. Bisognerà prestare massima attenzione e pensare a
fare la nostra partita”.
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