Arriva il Bari, Novellino carica l’Avellino: «Se siamo lupi, dobbiamo essere lupi»
Scritto da Red.
Venerdì 05 Maggio 2017 13:35

AVELLINO – “Al di là della tattica domani contro il Bari ci dobbiamo mettere quella cattiveria
agonistica giusta, il cuore, dobbiamo giocare una partita gagliarda, una partita da giocare con
intelligenza e cercare di ottenere il massimo: se siamo lupi, dobbiamo essere lupi”.

Così l’allenatore dell’Avellino Walter Novellino nel corso della conferenza stampa di questa
mattina di presentazione della gara di domani con il Bari in programma, alle ore 15.00, allo
stadio Partenio-Lombardi.

Poi aggiunge: “Sto recuperando alcuni giocatori, adesso vediamo il da farsi, la scalata della
montagna è dura. Ci deve essere quel qualcosa in più, bisogna andare in campo e giocare. Non
è l’ultima spiaggia. In allenamento li ho visti tutti bene: spero che ci sia una giusta reazione,
l’importante che ognuno metta quel qualcosa in più, daremo tutto, io per prima”.

Aggiornamento del 5 maggio 2017, ore 18.04 - Allenamento di rifinitura, a porte chiuse, al
Partenio-Lombardi. Per la sfida di domani (ore 15) contro il Bari, il tecnico Novellino ha
convocato 20 calciatori, fatta eccezione per Belloni, D’Angelo, Gavazzi, Gonzalez e Iuliano.
Questi i convocati: portieri, Radunovic, Lezzerini; difensori, Asmah, Djimsiti, Jidayi, Migliorini,
Perrotta, Solerio; centrocampisti, Lasik, Laverone, Moretti, Omeonga, Paghera; attaccanti,
Ardemagni, Bidaoui, Camarà, Castaldo, Eusepi, Soumarè, Verde.

Ad arbitrare l’incontro sarà Valerio Marini di Roma che sarà coadiuvato dai guardalinee
Giovanni Baccini di Conegliano Veneto e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto uomo, Luciano di
Lamezia Terme. Queste le probabili formazioni:

AVELLINO (4-4-2): Radunovic, Laverone, Migliorini, Djimsiti, Perrotta, Lasik, Omeonga,
Paghera, Moretti, Ardemagni, Castaldo. Allenatore: Novellino
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BARI (4-3-3): Micai, Sabelli, Moras, Capradossi, Daprelà, Macek, Romizi, Salzano, Galano,
Maniero, Furlan. Allenatore: Colantuono
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