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AI NASTRI DI PARTENZA IL CAMPIONATO DEL TRENTENNALE, IL
PIU’ INCERTO DEGLI ULTIMI ANNI: FINIRA’? E COME FINIRA’?

LA ROSA 2020/21: OMAGGIO ALLA
“PRIMA” DELLO SPEZIA IN SERIE A
Smantellato l’integralismo slavo, a raccogliere la pesante eredità di Handanovic, è
arrivato il pacchetto dei portieri del Napoli. Ospina e Meret sono una garanzia e il
Napoli di Gattuso non balzerà certo agli onori della cronaca per la difesa più
perforata del Campionato. In omaggio alla prima storica partecipazione in serie A
della nostra società mentore e punto di riferimento, l’A.C. Spezia 1906, il Presidente
ha voluto gioiosi innesti bianconeri in ogni reparto della squadra. Perciò,
respireranno l’aria del FC, anche se dalla tribuna, i portieri degli aquilotti. Magari,
non è da escludere l’esordio del buon Rafael in qualche gara di Coppa Italia. Voto
7

La coperta era corta e si sapeva. Il limitato budget a disposizione, eroso
dall’impegno economico per il rientro di Ibra lo scorso gennaio e per la sua
conferma, ha giocoforza impattato sull’allestimento complessivo della rosa, dove ci
si affida alle scommesse di giocatori di squadre di media classifica, augurandosi
voti e prestazioni senza infamia e senza lode, per una salvezza possibilmente
senza patemi. Perciò, confidando nel pronto rientro di De Ligt, è stato confermato
l’ottimo Djmsiti, è arrivato il jolly interista D’Ambrosio (da qualche parte giocherà
spesso), insieme al bolognese “fratello” povero (speriamo non scemo) del Danilo
juventino. Grandi aspettative sul giapponese Tomiyasu, dalla vicina Pisa ecco
Caracciolo, mentre Goldaniga garantisce esperienza (e cartellini…). Gli spezzini
Terzi, Erlic, Ismahili pronti a subentrare nei casi disperati. Voto 6-

Anche qui pochi i titolari fissi ed inamovibili nelle rispettive squadre di
appartenenza. Dovrebbe essere l’anno della consacrazione per l’enfant prodige
Malinovski, al quale è stata affiancata la nuova stellina della banda Gasp, il russo
Miranchuk. Lucas Leiva della Lazio e Brahim Diaz del Milan dovrebbero reggere
il peso della mediana, a Jankto e Amrabat sono chiesti gambe e qualità. La
coppia genoana Zajic e Badelj troverà spazio in qualche gara casalinga poco
impegnativa per il disastrato grifone, De Vitis dal Pisa è un centrocampista col
vizio del gol, Agudelo è il rappresentante del Golfo. Si accettano miracoli. Voto 5

Santo Ibra, salvaci tu! E’ dal reparto offensivo che dovranno arrivare i gol per un
campionato di tranquillità, inutile illudere la tifoseria. Che la salute assista il
vecchio Zlatan, il Totti spezzino, avendo vestito solo la maglia bianca nelle sue

stagioni italiane, dal 2004 ad oggi. Il Presidente gli ha affiancato bomber di
seconda fascia (visti i prezzi stellari toccati da Immobile, Caputo & C.) ma non per
questo meno accreditati. In tribuna si augurano di spellarsi le mani ammirando le
magie e il talento del napoletano Osimhen, mentre Pedro, passato dal Camp Nou
al Picco, sembra il più in palla di questa Roma di inizio stagione. Marconi-gol dal
Pisa scalpita per una maglia, Orsolini dovrà approfittare di qualche turnover legato
a infortuni/squalifiche mentre Galabinov sarà la prima alternativa ai presunti
titolari. Al rientrante Pjaca, eterna promessa mancata, se la salute lo assisterà, è
stato assicurato il reddito di cittadinanza spezzino. Voto 7

Il famoso e polemico labiale di Ibra rivolto al Presidente del Castell’Azzara:
«Giudici, vai a cucinare!».

GRIGLIA DI
PARTENZA
PRIMA FILA
La pole position spetta di diritto
all’ossessionato aspirante al titolo,
assente dalla bacheca di Giudicione da
ormai quasi 20 anni. E’ sufficiente
leggere il nome di CR7 per assegnare
all’agguerrito Castello la pole position di
diritto. Se poi, accanto al portoghese,
leggiamo i nomi di Belotti e Insigne (70
gol in 3 minimo garantito), che
giochiamo a fare? Voto 9,5
In prima fila non può non mancare il
campione in carica. Forte delle 4
conferme, Maurizio ha allestito una
macchina da gol, con la terribile coppia
bergamasca Muriel-Zapata, punte di
diamante di un organico completo in
ogni reparto. Luis Alberto e Chalanoglu
andranno
in
doppia
cifra.
Ma
confermarsi nel nostro magico mondo è
l’impresa più difficile. Voto 9+

SECONDA FILA
Ci piace molto la squadra di Luca!
L’aria del trentennale ha risvegliato la
voglia di un tempo del Vice Presidente
esecutivo. Tanta qualità, in ogni
reparto, dai portieri juventini ai
centrali
Smalling
e
Kumbulla,
passando per Vidal e Kulusevski per
chiudere con il tridente meraviglia
Dezo-Correa-Mertens.
Profumo
di
titolo. Voto 9
Se si potessero assegnare le posizioni
della griglia di partenza ex aequo,
avremmo messo anche i Rangers in
terza posizione. Che gli vuoi dire a
Immobile, Dybala, Chiesa e Castrovilli?
Completano la rosa una banda di
buonissimi giocatori. Mezzo punto in
meno per i portieri. Voto 8,5

TERZA FILA
Pochi ma buoni. Scelte oculate,
l’ossatura degli 11 ci sta tutta: la Lazio
prende pochi gol, il trio difensivo è top
con Godin, Acerbi e Bruno Alves/
Kolarov. In mezzo lunga vita al Papu
Gomez; davanti, se Lautaro esplode,
Davide si toglierà grandi soddisfazioni.
Voto 8
La prima asta della storia della Lega in
webinar non ha penalizzato troppo
Rocone che, forte del suo budget ha
portato a casa nomi del calibro di
Caputo, Pasalic, Gosens, Mhkitaryan e
Ilicic.
Grava
sul
giudizio
finale
l’incognita portieri e la condizione fisica
e mentale di qualche top (Mhki e Josip).
Voto 7,5

QUARTA FILA
Ovviamente il campo ci smentirà ma
noi vediamo una squadra sbilanciata
agli estremi. Se è vero che Handanovic
e Lukaku fanno reparto da soli, non
riusciamo a trovare top player in difesa
e in mezzo. Probabilmente la quantità
(e i rigori di Veretout) sopperirà alla
qualità. Troppa Roma per i nostri gusti.
Voto 7
Reduce da una inaspettata e clamorosa
retrocessione, mister Miralli proverà a
riscattarsi grazie al suo istinto da
talent scout e alla sua grande
competenza: primo non prenderle e con
portieri e difesa, nulla da eccepire! Ma
in mezzo tanti occasionali (Eriksen su
tutti) e davanti, chi segna? Ribery?
Stupiscici ancora, Roby. Voto 6,5

QUINTA FILA
Il talebano Fonta è ormai prigioniero del
mantra salviniano “prima gli italiani!”,
anche a costo di vivere una stagione di
sofferenze e patemi. Da
incubo
l’accoppiata Samp-Genoa dietro, si
salva solo la difesa della Juve. Scarti,
vecchie glorie, redivivi e zombie
completano il quadro. Speriamo di
essere smentiti ma i due posti della B
sono prenotati. Voto 5,5
Sarebbe stato bello sognare il 5° titolo
nell’anno del 30ennale. Ma il budget ha
condannato il Presidente a consolarsi
con lo Spezia “vero”. Accanto alla
bandiera Ibra giostreranno Oshimen e
Pedro. Per il resto, tante buone
speranze e scommesse azzardate.
Super lavoro per la sicurezza Ospina.
Voto 5

