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BIZZOTTO E POLLINI: "SIAMO IN ATTESA,
PER ORA CI ALLENIAMO INDIVIDUALMENTE"
Questo mese a parlare sono i tecnici delle due squadre Luigi Bizzotto e Luca Pollini. Ecco
cosa ci hanno detto in questa situazione così particolare:
Come giudichi i risultati finora ottenuti dalla squadra?
I risultati sono stati positivi, in campionato siamo imbattuti ed è già un buon traguardo, ma
ci 'mancano' alcuni punti che non siamo riusciti a cogliere in partite ben giocate dove
avremmo meritato più del pareggio..
Quali credi siano i punti di forza della squadra?
La squadra ha dimostrato di essere ordinata tatticamente anche con moduli tattici diversi
dimostrando una buona duttilità , ma credo che il vero punto di forza sia il gruppo e la
volontà da parte di tutti di giocarsela con tutte le squadre e di essere coesi in tutte le
componenti (squadra , staff e società)
Pensi che questo stop forzato possa avere ripercussioni sull’aspetto fisico e atletico per il
proseguo della stagione?
Naturalmente questo stop forzato può incidere negativamente sull'aspetto fisico atletico,
ma è un problema generalizzato e tutti dovranno fare i conti con la mancanza di
allenamenti. Noi ci stiamo attrezzando con allenamenti a casa e, per quanto possibile, con
allenamenti individuali (senza contatto) al campo per preservare il rapporto interpersonale.
_____________________________________________________________________________________________________________
Come giudichi i risultati finora ottenuti dalla squadra?
Purtroppo è ancora presto per una valutazione seppur parziale dei risultati. Paghiamo un
pò di inesperienza, la squadra è giovane, e un po' l'ansia da prestazione. Riusciamo a
giocare benino fino a quando non pensiamo al risultato. Dobbiamo crescere mentalmente
su questo punto.
Quali credi siano i punti di forza della squadra?
La disponibilità dei ragazzi al lavoro. È sicuramente un punto di forza. E l'età media, che
apre buoni scenari a medio-lunga scadenza.
Pensi che questo stop forzato possa avere ripercussioni sull’aspetto fisico e atletico per il
proseguo della stagione?
Ovviamente il lavoro a singhiozzo è un nemico di una buona programmazione. Già il tempo
era poco, a dicembre erano previste 5 partite e 3 soli allenamenti. Vedremo al rientro come
potremo recuperare, anche se i ragazzi non staranno fermi e continueranno un lavoro
individuale proprio per cercare di farsi trovare pronti quando torneremo in campo.

PROSEGUE LA STRISCIA DI
RISULTATI POSITIVI IN CAMPIONATO
I ragazzi continuano gli allenamenti in attesa della ripartenza
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Baiardi poco prima dell’intervallo,

ULTIMI RISULTATI
Vs folgore 0-2 (CT)
vs Fiorentino 3-1
vs Murata 1-1
Vs Folgore 0-2 (CT)
vs san giovanni 1-1
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abbiamo subito il pareggio
degli ospiti a metà ripresa. Ora i
ragazzi proseguono gli allenamenti,
rispettando tutte le norme, in attesa
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Complimenti ad Elia Ciacci che il 13
novembre ha disputato la sua prima
gara da titolare con l'Under 21, nella
trasferta baltica con la Lituania!

Classifica Marcatori Virtus:
Angeli 4 gol
Baiardi 2gol
Battistini 2gol
Lago 1 gol
.

Classifica
Campionato
La Fiorita 15
Libertas 15
Tre Penne 12
VIRTUS 10
San Giovanni 10
Tre Fiori 8
Domagnano 8
Murata 7
Folgore 7
J/Dogana 7
Pennarossa 6
Fiorentino 4
Cosmos 3
Cailungo 1
Faetano 1

IL FUTSAL LAVORA
PER MIGLIORARE
Lo stop è arrivato poche ore prima della sfida di coppa
contro il Tre Penne, rinviata a data da destinarsi
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ULTIMI RISULTATI
vs Fiorentino 1-4
Vs Murata
2-2
Vs Tre Fiori
2-4

segnare e ha dimostrato di giocarsela
alla pari. Tra i convocati figurava
anche il nostro Alex Mattioli, a cui
vanno i nostri complimenti per
l’ottima prestazione.

Class. marcatori Virtus futsal:
Mattioli 6 gol
Ferrenti 1 gol
Toccaceli 1 gol
T. Selva 1 gol
Morganti 1 gol .
Poggiali 1 gol

CLASSIFICA
CAMPIONATO

Fiorentino 15
Tre Fiori 10
J.Dogana 7
Virtus 4
Pennarossa 4
Murata 2
Libertas 0

CLASSIFICA
TITANO FUTSAL CUP

Juvenes 3
Cosmos 3
Murata 3
Virtus 0
Tre Penne 0
Libertas 0
Tre Fiori 0

L'ANGOLO DELLO STAFF
Nome: Mirko
Cognome: Montali
Età: 45
Ruolo in Società: Team Manager
Professione: Resp. produzione presso Fluiteco
Pregio: Generoso e di compagnia
Difetto: Permaloso
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I Nostri contatti

email:acvirtus1964@gmail.com
Facebook: Virtus Acquaviva
Instagram: virtus.ac

Libro preferito: Riviste motociclistiche in genere
Film preferito: "I guerrieri della notte"
Città preferita: Roma
Piatto preferito: Tagliolini allo scoglio
Sogno nel cassetto: Vincere tutto con la Virtus ed
andare in Europa
Motto personale: “Non rimandare a domani quello
che puoi fare oggi" e "Poca acqua nel vino"
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