FIGLI DI EMIGRATI MORRESI
Traduzione dal tedesco di Gerardo Di Pietro

Dal giornale Baslerstab venerdì, 21 settembre 2007
SIMONE GRIPPO
Data di nascita: 12.12.1988, Nazionalità: Italia, Altezza: 185 cm, Peso: 75 kg, Positione:
Mediano, Maglia-Nr.: 16, Presso Concordia dal: 20.7.2007
SIMONE
FC CONCORDIA

Promozione invece che retrocessione
Simone Grippo (18) vuole assumere responsabilità presso Congeli –
anche oggi contro Wohlen
Simone in azione
Un cambiamento dalla FC Basilea al FC Concordia può sembrare a prima vista come un
regresso sportivo. Certo non per Simone Grippo (18), il giocatore di centrocampo difensivo ha
il piacere della sfida nella Seconda Lega.
«La stagione scorsa, sono stato impiegato
nella Squadra di Calcio Basilea nella
Prima Lega principalmente nell'U21. La
Seconda Lega è dunque una promozione
per me», spiega Simone, la pratica di
gioco è la parola magica per un giocatore
giovane come Grippo.
E questa può egli acquistarla ora a
Congeli, almeno fino all’inverno, perché
tanto dura il contratto di prestito con la
FCB.
Il ritorno sul campo del Rankhof
Grippo ha contribuito molto al
trasferimento.
«In maggio ho avuto un colloquio con
Christian Groß e Ruedi Zbinden»,
racconta il giocatore difensivo di
centrocampo. Già allora i responsabili
della FCB avevano in mente un contratto
di prestito col partner club Concordia.
Quando il trasferimento di Benjamin
Huggel alla FCB è andato a buon fine, la
decisione per Grippo era presa. Con
Huggel e Ba, sarebbe stato per Grippo
molto difficile entrare in campo anche
solo per una frazione di tempo. Il
trasferimento a Congeli è un ritorno per
Grippo. Già da D-Junior è passato dalla
FC Ettingen al Rankhof. Prima la FCB l'ha vincolato a l’U16. Questa è la meta del doppio
cittadino italo-svizzero, certo egli resta realista: «Nel centrocampo difensivo molto raramente
nella FCB i giovani vengono messi in campo».
Highlight im Cup

Il contratto di prestito si potrebbe dire che è stato redditizio per tutte le parti. Da quando
Grippo gioca, il FC Concordia ha fatto una serie di sei giochi senza sconfitta. E questo dopo
un’inizio sbagliato con due fallimenti di fila, nel gioco incerto di coppa della domenica passata
«Grippo è stato il Matchwinner», nei tempi supplementari il diciottenne ha fatto egli stesso il
primo goal ed è andato a procurarsi anche il rigore. Dopo il sorteggio del secondo turno di
coppa sarà perfino più importante passare il turno. Congeli riceve, infatti, il campione
svizzero FC Zurigo. «Una cosa facile», scherza ridendo Grippo. Egli si rallegra molto sul
paragone competitivo col momentaneo numero uno della Svizzera. Innanzitutto bisogna però
oggi venerdì ottenere tre ulteriori punti nella partita in casa alle 19.45 sul Rankhof. Ospite è
la FC Wohlen, attualmente la prima della Seconda Lega, un avversario duro. «Vinciamo. Ho
un buon presentimento, dice Grippo».
Vuole giocare ancora bene e vuole crescere dentro Congeli in un ruolo di comando. Un ruolo,
che ha già nella squadra Nazionale svizzera U20. Là, ha potuto portare per la prima volta
quest’anno la fascia di capitano contro la sua madre patria l'Italia. "Un gioco molto
particolare per me", racconta raggiante Grippo.
Simone è importante per noi
L’allenatore del Concordia Michel Kohler (41) era molto contento dell'acquisto di Simone
Grippo. Già prima che avveniva il trasferimento in estate, l’allenatore del Giura ha detto che
Grippo per la sua squadra avrebbe rappresentato un rinforzo, egli ha imparato a conoscerlo
ed a apprezzarlo
nell'allenamento ed anche nel gioco, così si esprime di fronte al Baslerstab sul suo giocatore
col numero 18.
Ruolo nel team "
«Come giocatore di centrocampo difensivo Simone ha un ruolo molto importante nell'asse
della squadra. Questi giocatori devono avere la responsabilità per l'organizzazione della
costruzione di gioco e devono essere i tipi Leader»
Le qualità di gioco
«Simone faceva parte della FC Basilea ed è un giocatore molto bene addestrato e può mettere
a frutto la sua esperienza presso di noi e prendere un ruolo di Leader».
Lo sviluppo personale
«La nostra squadra è molto giovane. Per Simone sarebbe importante in questo momento,
avere un giocatore esperto al suo fianco che lo dirige un po’. In conclusione però un giocatore
deve anche potersi sviluppare autonomamente.»
Qualità di comando
«Nella squadra nazionale egli è già Capitano, ciò mostra che egli può prendere il ruolo di
comando in una squadra».
In questa foto Simone era ancora più giovane
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