Mister Ballardini alla vigilia di Bologna-Genoa:"Domani incontreremo una squadra ambiziosa e capace"
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Alla vigilia di Bologna-Genoa, parla in Conferenza Stampa Mister Davide Ballardini.

Inizia alle 10 la Conferenza Stampa del Mister rossoblù.

Domani il Genoa affronterà una squadra ben costruita e capace, formata da giocatori forti. Il
Bologna ha alle spalle una società seria, forte con grandi ambizioni. Il Genoa dovrà scendere in
campo con umiltà, dovrà correre molto per contrapporsi alla squadra avversaria e dovrà sempre
essere dentro alla partita. Ballardini parla di un Genoa con l'obbligo di essere più bravo, più
compatto, più aggressivo in tutte le fasi, nella qualità di gioco, cercando di conquistare palla il
più vicino possibile alla porta avversaria. Il Grifone non dovrà mai concedere spazi agli
avversari, perché hanno attaccanti abili ed una squadra ben formata. Il Bologna è una squadra
che sa fare bene le due fasi di gioco. Ha qualità ed umiltà ed il Genoa dovrà essere tale.

Durante la Conferenza si parla delle condizioni di Biraschi, che nel pomeriggio di ieri ha
eseguito allenamento individuale e che oggi si allenerà con la squadra. La settimana prossima
è previsto il rientro di
Veloso e Rossi,
mentre
Izzo
è ancora un po' indietro.

Si parla della fase difensiva che secondo Ballardini è cresciuta molto, per merito del lavoro
svolto da attaccanti e centrocampisti. Si ritorna a parlare di El Yamiq, giocatore che offre
sensazioni buone e che si fa ben volere. Giocatore attento, un acquisto ben azzeccato che
viene da un Campionato diverso, quindi ci vorrà un periodo di adattamento più lungo, ma é un
ragazzo che impara velocemente.
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Si parla della quota salvezza e Ballardini afferma di non avere strategie ma di pensare
esclusivamente a partita dopo partita.

Viene toccato l'argomento serenità. Il tecnico rossoblù dichiara che per essere sereni bisogna
faticare. La serenità è l'arrivo di un duro e faticoso lavoro. Bisogna partire da tutto il resto per
arrivare alla serenità che va conquistata giornalmente.

Si parla di Pandev e Galabinov. Pandev sta facendo ottime partite. Galabinov, rispetto agli altri,
per le sue doti fisiche é il primo attaccante. É un giocatore diverso da Lapadula e Taarabt.

Durante la Conferenza siamo tornati sul match Genoa-Inter. Per Ballardini contro l'Inter é stata
più importante la prestazione che la vittoria. Una prestazione ottima sotto tutti i punti di vista.
Nelle prossime partite si può e si dovrà fare comunque ancora meglio. I giocatori devono
sempre essere tutti presenti.

Si parla dell'eventuale convocazione agli stage della Nazionale di Perin, Bertolacci e Biraschi.
Per Ballardini questo é un premio.

La conferenza si conclude alle 10.30 circa, parlando di dove potrebbe arrivare questo Genoa.
Ballardini afferma che le cose potrebbero andare meglio con la programmazione e la scelta di
giocatori funzionali, ma a volte fare programmi non serve perchè il Calcio é un po' strano.

Fabiana Rebora
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