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Cesena/2: Esonerato Giampaolo

Non si è fatta attendere la reazione del presidente Campedelli che furioso in conferenza stampa ha
annunciato l’esonero del mister Marco Giampaolo: “Non è una decisione di pancia, ma non abbiamo
neppure pensato al sostituto. Prima abbiamo comunicato a Giampaolo quello che vi sto dicendo e cioè che
cambieremo la guida tecnica”. Davanti alla stampa Igor Campedelli ha spiegato anche le motivazioni che
stanno alla base di questa decisione più che sofferta, confermando di non avere ancora in testa un sostituto
alla guida della squadra. “Non abbiamo ancora pensato a nessuno, proprio perchè avevamo rinnovato la
fiducia a Giampaolo, adesso inizieremo a fare dei sondaggi e cercheremo di comunicare presto il nome del
nuovo allenatore. Avete visto tutti la partita: ci ha colpito soprattutto la mancanza di reazione e questa
pesantezza mentale della squadra”.
Alla base delle difficoltà di questo Cesena, che poco è piaciuto al presidente e a tutti i tifosi, la mancanza di
tecnica, come sostiene Campedelli: “Noi avevamo allestito una squadra tecnica che doveva fare del gioco la
sua arma vincente ed avevamo scelto un allenatore che doveva darci queste garanzie, ma la squadra ha
disatteso queste premesse, anche se adesso non va colpevolizzata”.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Cesena crolla al Tardini contro il dominio parmense
I romagnoli incassano due reti, uno per tempo, senza rendersi mai pericoloso. Migliore tra i giocatori di
Giampaolo, il portiere Antonioli che tiene in piedi la squadra “facendo i miracoli”
Un cesenate alla guida del Cesena, Arrigoni nuovo tecnico
Contratto annulae da 600.000 euro rinnovabile con premi in caso di salvezza per il nuovo tecnico che ora
dovrà salvare la squadra romagnola dall’ombra della retrocessione.

Il Cesena, esalta, spaventa, soffre e vince 3 a 1 sul Novara: la salvezza è a portata di mano
La partita finisce tre a uno per i padroni di casa con una doppietta di Mutu e un'autogol di Rinaudo. Il
Novara accorcia le distanze a fine partita con un gol di mischia a firma di Morimoto.
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