Catanzaro-Reggina 1-0: i commenti dei mister
Auteri e Cevoli (Video)
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CATANZARO 28 NOVEMBRE - Il Catanzaro non si ferma più e inanella la quarta consecutiva vittoria nel
derby casalingo contro la Reggina. Mister Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, parla così della partita: “
Abbiamo giocato una grande partita fatta di ritmo, intensità e buona qualità, è vero che a volte ci siamo
complicati la vita ma la Reggina era venuta per giocarsela e provavano a ripartire e hanno fatto bene ma noi
abbiamo mantenuto il ritmo dall’inizio alla fine costringendoli ad abbassare il baricentro. È una vittoria
arrivata dal gioco, poi abbiamo anche sciupato alcune occasioni. A me la squadra è piaciuta tantissimo –
continua Auteri –a parte quelle situazioni in cui ci incartiamo da soli con errori gratuiti che dovremmo evitare
di commettere. È stato un bel derby giocato su ritmi alti e più passavamo minuti a più avevamo intensità. Onore
al merito alla Reggina che ha giocato una partita gagliarda e molto intensa poi siamo stati bravi anche noi a
frenare la loro intraprendenza”.
Roberto Cevoli,allenatore della Reggina, ha invece detto: “Nel secondo tempo avevamo rischiato meno del
primo e non ero preoccupato come nel primo tempo, quando il Catanzaro ci ha messo sotto, ha creato molto e
siamo rimasti in partita grazie al nostro portiere. Va dato merito agli avversari che hanno cambiato gli
attaccanti mettendone ancor più forti e freschi, loro giocano bene e hanno un’idea di gioco molto consolidata,
sapevamo di poter fare male con le ripartenze ma non le abbiamo sfruttate commettendo qualche errore di
troppo, quando ci siamo riusciti abbiamo creato qualche occasione da gol purtroppo non sfruttate a dovere

”.
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