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CITTA' DI FOLIGNO 1928-PIANESE 25° giornata Serie D girone E - 21/02/2016 ore 14.30 Stadio Enzo Blasone di Foligno
è stata assegnata al sig.
Daniele DE TOMMASO
di
Rieti
.
Assistenti di linea: Marco Dentico della sezione di Bari & Luca Pantano di Frosinone.
Il sig. De Tommaso in questa stagione ha già diretto la gara CdF-Sangiovannese 2-3 del
22/11/15.
Le ultime designazioni del sig. DE TOMMASO
Le designazioni della 25° giornata del girone E di serie D (fonte: AIA-FIGC)

SERIE D GIRONE E 25° GIORNATA
Anticipo Sabato 20 febbraio ore 14.30
Viareggio-V. Montecatini 2-1 41'pt Mariani, 13'st Santini (M), 45'st Benedetti
-----------------------------------(Battistini: “Settimana dura, ma pensiamo al campo” - fonte: folignosport.it del 20/02) Pensare
al campo e alla partita con la Pianese dopo il cambio di proprietà e con l’avvento del nuovo
presidente Nuccilli non è proprio facilissimo. Ci prova però il tecnico Pierfrancesco Battistini,
che comunque commenta: «Siamo sempre dipendenti del Città di Foligno e dal nostro punto di
vista deve cambiare poco. Dobbiamo pensare al nostro avversario, che sarà sicuramente
difficile: dopo il cambio di allenatore hanno vinto 4-0 la settimana scorsa . La settimana è stata
complicata, questo è sicuro. Sia io che Alvaro (Arcipreti, ndr.) ringraziamo la nuova proprietà
per averci confermato, è un attestato di stima e cercheremo di meritarci la fiducia con
prestazioni migliori possibili. Di solito quando ci sono cambi societari possono esserci anche
scossoni nell’area tecnica». E i giocatori? «Non possiamo entrare nella testa di tutti. Ognuno
reagisce secondo il suo carattere. Cercheremo di trovare quelli che saranno più pronti e reattivi
per affrontare al meglio la gara di domani». Battistini torna poi sulla sfida di Coppa: «Una partita
che non dovevamo perdere, anche se siamo stati battuti a causa di un episodio più che dubbio.
Di sicuro potevamo offrire una prestazione migliore, ma il giusto esito sarebbe stato arrivare ai
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rigori. Abbiamo perso una bella occasione e questo ci ha colpito molto in settimana, insieme
anche alle vicende societarie. Abbiamo 5 punti di ritardo dai play off e dobbiamo concentrarci,
dando una risposta anche alla nuova proprietà, che ci ha chiesto una prestazione da “cuore
oltre l’ostacolo”. Vogliamo fare una buona partita. Formazione? Sarà confermato il 4-2-3-1.
Napolano è convocato anche se ha la febbre».
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