Stellone: "Voglio un Bari ad alta intensità. Rosina? Mi piace come
giocatore" (video)

Il neotecnico fa il punto a poche ore dal via del ritiro biancorosso

Conto alla rovescia per il ritiro pre-campionato del nuovo Bari di Roberto Stellone. L'allenatore ha fatto il punto della
situazione in casa biancorossa, partendo dal come ha trovato la squadra: "Abbiamo effettuato dei test. Qualcuno è in
condizioni ottimali, qualcuno un po' meno ma è normale. I ragazzi sono motivati e vogliosi.Ne abbiamo approfittato per
conoscerci, e da domani lavoreremo duro per arrivare nel migliore dei modi alla prima di campionato". Sarà un Bari ad
alta intensità: "Non mancherà mai l'intensità. Partiremo con allenamenti di alta intensità. Quando ho firmato sapevo che
nel giro di una settimana non avremmo completato la rosa:"
Una battuta anche sul mercato: " Non abbiamo fretta, mancano giocatori in determinati ruoli come in difesa. Valutiamo
anche i giovani che faranno il ritiro. Non facciamo l'errore di scegliere con fretta. Con il direttore sportivo Sogliano siamo
in piena sintonia. I neoarrivi: Fedato è più un esterno da 4-4-2. Quando un giocatore è più propenso ad uno spirito di
sacrificio può comunque ricoprire tutti i ruoli. Chi fa un esterno in questo modulo può farlo anche nel 4-3-3. Moras è un
giocatore di grande esperienza, un ragazzo serio ed un professionista. Si vede che è venuto qui con la testa giusta e ciò
che ho intravisto in lui è una grande predisposizione all'impegno ed alla voglia. Ed io ho bisogno di giocatori cosi, anche
nello spogliatoio. Rosina? E' un ottimo giocatore, ha fatto benissimo qua e ci siamo anche sentiti. Ma dobbiamo valutare
altri aspetti, che non devo essere io a dirvi. A me piace come giocatore e come tipo di uomo, dà l'anima in campo e si
impegna in allenamento".
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