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NON È ESCLUSO CHE IL MISTER ROSANERO BALLARDINI RIMESCOLI LE CARTE PER TROVARE
LA TERZA VITTORIA CASALINGA. E AL BARBERA FINALMENTE POTREBBE RIVEDERSI BUDAN

Dimenticare Napoli e subito...
Ma la Reggina lascerà fare?

Davide
Ballardini

di Tiberio Cantafia

ffrontato il Napoli, i rosanero tornano a calcare l’erba del Barbera contro la Reggina. Gli uomini di Ballardini, nel
turno infrasettimanale, pur autori di una gara generosa, sono sembrati con poche idee. Obiettivo per
il tecnico è far dimenticare, in fretta, la sconfitta in terra campana e
racimolare i tre punti contro una
Reggina ancora a secco di vittorie e con una squadra che non
sembrerebbe poter creare grosse difficoltà. Recuperato Miccoli,
che mercoledì ha giocato l’intera
partita, Ballardini probabilmente
recupererà anche Budan e potrà
contare quindi su tutti i suoi effettivi. Forse sarebbe il caso di far rifiatare Simplicio e Bresciano, il primo in particolare, che hanno fatto un passo indietro rispetto alle
due ultime prestazioni.
Importante sarà reggere l’attacco reggino, che ha in Corradi l’arma più pericolosa. Bovo e Carrozzieri sembrano aver trovato una
buona intesa e quindi dovrebbero
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poter fronteggiare l’ex laziale. Il problema rimane nelle corsie esterne,
dove si sono evidenziati i maggiori problemi sia in fase difensiva che
offensiva. Pochi cross decenti so-

no arrivati da Balzaretti e Nocerino o da Cassani e Bresciano, così
come in difesa si è lasciato troppo
spazio, tanto che il gol di Hamsik
è arrivato propri dalla mancata chi-

sura di Balzaretti su Maggio. Raggi si candida per un posto da esterno basso di difesa. Capuano, se
convocato, potrebbe essere il possibile outsider. A centrocampo Liverani ha dettato i tempi ma non
ha certamente il passo del vecchio
Corini, non riesce insomma, come
si suol dire, a fare la differenza.
Molti tocchi laterali e centrali, ma
mai il cambio di passo di cui la squadra ha bisogno. A chi sarebbe il caso, quindi, di dare spazio per la
partita contro la Reggina? Migliaccio sembra in pole, ma anche Ciaramitaro potrebbe rientrare nei piani di Ballardini. In attacco sembrerebbe scontata la riconferma di Cavani e Miccoli, ma il mister potrebbe mischiare le carte anche in vista della partita di domenica prossima contro la Juventus dell’ex
Amauri. Nel caso infatti che Simplicio non dovesse fare il rifinitore, Miccoli o Lanzafame potrebbero sostituirlo. Succi e Budan, magari nella mezz’ora finale del secondo tempo, si affiancherebbero
a Cavani. Michelidze è pronto a fare carte false per inserirsi anche lui
nell’undici che scenderà in campo,
vista l’impossibilità di mettersi in
mostra contro il Napoli per i pochi
minuti a disposizione. La formazione potrebbe quindi essere quella
con Amelia in porta, difesa a quattro con Raggi, Bovo, Carrozzieri e
Balzaretti. A centrocampo: Migliaccio, Liverani, Ciaramitaro, Bresciano. In attacco, Miccoli e Cavani. Importante sarà riportare l’intensità
di gioco. Passaggi corti e uno-due
tocchi.
Occhio all’ex Brienza che potrebbe creare tanti grattacapi, mentre
sulle corsie esterne Vigiani e Costa saranno i due uomini da fronteggiare. A Ballardini l’onere e
l’onore di capire da dove ripartire per riportare equilibrio dopo
la prima sconfitta della sua gestione. Noi crediamo che possa riuscirci e la Reggina sembra essere
la “cura” giusta per ripartire con le
vittorie.
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