Formazione decisa: c’è Odjer
dal primo minuto
di Fabio Setta
Colombo e Lanzaro sono pronti a stringere i denti e oggi
saranno in campo contro il Perugia. Sospiro di sollievo,
quindi, per il tecnico Vincenzo Torrente, dopo la rifinitura
di ieri mattina. Seppure non al top della condizione fisica i
due calciatori sono a sua disposizione. Considerate le tante
assenze, la formazione in casa granata è praticamente già
fatta. la novità principale è rappresentata dall’esordio dal
primo minuto del giovane ghanese ex Catania Odjer. Dopo aver
disputato qualche minuto a Lanciano per lui arriva oggi una
grande occasione da sfruttare nel migliore dei modi. A
completare il reparto ci saranno naturalmente Pestrin, fresco
di compleanno e Sciaudone. I giovani Arcaleni e Nappo e il
solito Perrulli le uniche
alternative. In difesa tutto
confermato. Tra i pali ci sarà ancora Strakosha mentre la
linea difensiva a quattro sarà formata da Colombo e Rossi
esterni e Lanzaro ed Empereur. In attacco naturalmente ci
saranno Coda e Gabionetta. Il primo si è finalmente sbloccato
realizzando una bella doppietta a lanciano, anche se con la
gentile collaborazione della difesa abruzzese. Il secondo,
tormentato dal problema al tallone, non segna dal match con la
Ternana, non per caso in occasione dell’ultimo successo della
squadra granata. A completare il reparto dovrebbe esserci
Gennaro Troianiello. In alternativa è pronto Donnarumma.
Torrente è tentato dall’idea del turn over, considerato che
Troianiello ha giocato sia sabato scorso con il Cesena, sia
martedì in quel di Lanciano.
La decisione sarà presa in
extremis, anche se la conferma dell’ex Sassuolo sembra la
scelta più probabile.
In panchina, l’unica alternativa ai
quattro è il giovane Milinkovic anche perché Torrente ha
scelto di lasciare Cappiello alla Primavera di mister Savini

impegnata questa mattina a Baronissi nella sfida sicuramente
affascinante contro il Milan di Cristian Brocchi.

