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Con un pizzico di realismo, possiamo proprio dire che è aperta la prima vera crisi del Parma
dopo il ritorno in serie A.

Un punto nelle ultime quattro partite la dice lunga, nonostante sia venuto a Torino con la Juve, e
a livello morale poteva diventare un vero e proprio trampolino di lancio, sancendo una classifica
fino al lì al di sopra di ogni più rosea previsione. Chiaramente non c'è da farne un dramma, ma
è importante che la squadra reagisca e ricominci a fare punti, perché solo muovendo la
classifica possiamo allontanare quei fantasmi e quei patemi che potrebbero minare l'equilibrio
morale ancora comunque buono. Non dobbiamo dimenticare che qualche stagione fa anche
l'Empoli poteva vantare una classifica tranquilla, per poi crollare clamorosamente e retrocedere
facendo contento il Crotone. Noi siamo sicuri che questi ragazzi sapranno riprendersi al più
presto, trovando quella caparbietà e quella umiltà che tanto c'è piaciuta, dandoci delle
soddisfazioni incredibili. Vogliamo rivedere concentrazione e grande cuore, specialmente
quando si affrontano avversari alla nostra portata e con lo stesso nostro obiettivo: la salvezza.
Sia contro Spal che Cagliari, nonostante il vantaggio iniziale e la possibilità di gestire e ripartire
come piace e come si adatta di più alle caratteristiche della squadra, abbiamo lasciato campo
ed iniziativa agli avversari, che ne hanno approfittato per compiere clamorose rimonte. A
complicare in più le cose, ci si mette un calendario difficile, che nelle prossime due partite ci
vedrà opposti a Napoli ed Empoli, partite che non ammettono errori, perché in caso contrario la
classifica comincerebbe a complicarsi. Due partite da giocare con il coltello tra i denti, con
quella grinta che è stata marchio di fabbrica, per una neo promossa come noi. Non possiamo e
non dobbiamo complicarci la vita, ma mantenere i nervi saldi, magari riflettendo su certe
situazioni, come le palle alte nell'area piccola, sulle quali spesso e volentieri prendiamo gol.
Non vogliamo fare i tecnici, anzi, però basterebbe un pizzico d'attenzione in più per evitare
situazioni che ci tolgano quei meriti tanto faticosamente conquistati sul campo. Due partite
importantissime per i tifosi, chiamati anche loro a grandissime prestazioni, la prima al Tardini e
la seconda con una buona presenza in quel di Empoli , in casa dei nostri storici gemellati.
Dobbiamo e possiamo essere fondamentali, specialmente al Tardini, che sembra diventato una
vera e propria terra di conquista, invertendo il trend negativo che ci vede troppo spesso in
difficoltà. Vogliamo giocare anche noi, a fianco di quei ragazzi con la maglia crociata, alla
ricerca di quei punti che ci permettano di rimanere in serie A!! VIVA I BOYS VIVA IL PARMA!!
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