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La Serie A è sicuramente il campionato più aperto ed incerto
di tutta Europa, e a testimonialo sono i numeri messi a
confronti con gli altri paesi. Gli esempi più nitidi sono in
Germania, Inghilterra, Spagna e Francia con Bayern Monaco,
Manchester City, Barcellona e Psg pronte a festeggiare il titolo
con largo anticipo e con un distacco notevole dagli inseguitori.
In Italia, però, resta tutto in bilico per via di un equilibrio che
non si verificava da anni. Juventus e Napoli stanno dando
vita a uno scontro epico per la lotta al titolo, e il distacco è
solamente di 4 punti. Traffico anche per la zona Champions
League, con Roma, Inter, Lazio e Milan alla caccia degli
ultimi due slot disponibili. Tanta incertezza anche per quanto
riguarda il discorso salvezza: Verona, Crotone, Spal,
Sassuolo, Chievo e Cagliari in acque poco tranquille, ma
occhio
anche
allo
scarso
periodo
di
forma
di Genoa e Udinese, entrambe risucchiate ma con una
situazione migliore rispetto alle altre.
DUELLO SCUDETTO, JUVE VS NAPOLI Manca poco alla
fine del campionato, ma entrambe continuano a darsi battaglia
come due pugili sul ring. Siamo al 30esimo round, bianconeri
avanti di 4 punti e con lo scontro diretto all'Allianz Stadium tra
un paio di settimane. Messa così sembrerebbe avvantaggiata
la Juventus, ma occhio perché nel calendario ci sono sfide
ostiche che potrebbero regalare clamorosi colpi di scena.
Trasferta a Benevento alla prossima (squadra che, nonostante
la quasi scontata retrocessione, non rinuncia a giocare a
calcio), Sampdoria, Crotone (allo Scida e con l'obiettivo
salvezza in testa), Napoli, Inter alla penultima e Verona per
concludere. All'interno del calendario ci sono tante insidie, ma
molto
dipenderà
da
come
arriveranno
le
avversarie. Calendario per certi simile quello del Napoli.
Insidioso match casalingo contro il Chievo, trasferta a San Siro
contro il Milan, Udinese, Juventus e Fiorentina in trasferta,
Torino, Sampdoria e per concludere Crotone al San Paolo.
Sarà festa scudetto quel giorno? Lo scopriremo, ma per il
momento è veramente difficile pronosticare chi riuscirà ad
avere la meglio.
ALTRE DUE POLTRONE PER LA CHAMPIONS Roma,
Inter, Lazio o Milan? Chi occuperà gli altri due posti liberi per la
Champions League? La squadra di Eusebio Di Francesco
sembra avere un vantaggio in più rispetto alle altre, e non a
caso occupa il terzo posto in classifica. La sensazione è che
saranno Lazio e Inter a duellare fino alla fine, ma non è da
escludere sorprese nello scontro diretto dell'Olimpico all'ultima
giornata. Resta ad osservare il Milan di Gattuso che,

comunque, ha ancora chance di giocarsela se riuscirà a
vincere il derby. Nel caso in cui le cose non dovessero andare
per il verso giusto, i rossoneri si riaccomoderanno in Europa
League al fianco dell'altra squadra che non riuscirà a centrare
il quarto posto.
LA SPERANZA E' L'ULTIMA A MORIRE La classifica parla
chiaro, e le squadre coinvolte per un posto in Europa sono
quelle citate in precedenza. Chi non vuole sentirsi battutto
(giustamente) sono Atalanta, Sampdoria e Fiorentina. Fino alla
fine proveranno a portare a casa più punti possibili, ma
dovranno sperare che quelle davanti rallentino il passo.
Tuttavia, però, sono squadre che nella prossima stagione
potranno continuare il loro processo di crescita oscillando nella
zona Europa League.
SI SALVI CHI PUO' Una lotta salvezza davvero incredibile e
impronosticabile, probabilmente la più intensa degli ultimi anni.
Ben sei squadre in competizione per evitare gli ultimi due posti
validi per la retrocessione, e questo discorso riguarda anche
squadre esperte ed attrezzate come Chievo e Sassuolo. I
veronesi sono in A da dieci anni, ma probabilmente pagano
l'eleveto numero di over 30 presenti in rosa. Discorso simile
per la squadra di Iachini, compagine che solamente un paio di
anni fa scendeva in campo al San Mamés per giocare contro
l'Athletic Bilbao in Europa League. Entrambe a quota 28 punti,
con un distacco di sole 4 lunghezze sul Crotone terzultimo.
Complicata anche la rincorsa del Verona di Pecchia, ma
questa squadra oltre alla discontinuità gode anche di fiammate
improvvise come le due vittorie consecutive contro Torino e
Chievo, e il tris casalingo contro il Milan. Percorso oscillante
per la Spal, quartultima ma in serie positiva da cinque giornate
consecutive. Anche Genoa e Udinese rientrano in questo giro,
ma godono di una situazione di classifica migliore e di organici
che messi a confronto con gli altri hanno sicuramente qualcosa
in più.

