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Anticipi di pregio sabato 22 agosto: apre le danze la  corazzata  Roma a Verona contro la
compagine del cannoniere evergreen Toni; a seguire la  bella  Lazio contro il Bologna
all’Olimpico

      

  

Ci eravamo lasciati con la scoppiettante vittoria della Lazio a Napoli  per 4 a 2 e con i correlati
festeggiamenti di 5000 tifosi biancocelesti a Formello; con la malinconica sconfitta interna della
Roma con il Palermo e soprattutto con il triplete juventino (campionato, coppa Italia e
Supercoppa). Nella formazione ideale del campionato passato figurano 3 laziali (Candreva,
Felipe Anderson, De Vrij) 3 juventini,2  fiorentini ed un rappresentante di Genoa, Verona e
Palermo. Il miglior giocatore in assoluto è risultato Tevez, seguito da  Dybala e da due laziali.
Cosa è cambiato? Nella Juventus c’è stata una rivoluzione strutturale  con partenze importanti
(Tevez, Pirlo e Vidal) ed acquisti interessanti ma da verificare: l’adattamento  dei nuovi
comporterà inevitabilmente  una minor forza del gruppo bianconero, che dovrà fare i conti con
una Roma decisamente rinforzata in ogni reparto con talenti venuti da ogni parte del mondo. Ed
in più un top player  di razza come Dzeko. Gli apprezzati ricami di gioco della Lazio della
passata stagione, ad oggi sembrano lontani e gli impegni “europei” potrebbero fiaccare
l’intelaiatura gioiello realizzata da Pioli. In netto recupero, per organigrammi ed allenatori, le
milanesi, con il Milan già rodato e pronto al salto di qualità; tutta da definire l’Inter, che non
manca di pezzi pregiati. Altra blasonata in odore di risveglio è il Napoli che può contare ancora
sul fenomenale Higuain. Tra le sorprese ci dovrebbe essere il solito e solido Sassuolo oltre alle
genovesi ed alla Fiorentina che dispone di un organico di tutto rispetto per albergare nelle
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posizioni di alta classifica. Siamo comunque ancora ad agosto e c’è la possibilità di qualche
sorpresa dovuta al calcio estivo, magari targata Carpi, Frosinone o Bologna, le tre new entry del
massimo torneo nazionale. Il protagonista del campionato che sta per partire? Sicuramente
Balotelli, se tornerà a giocare in Italia
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