Inverno
nerazzurro:
le
vitamine che serviranno alla
Dea per rimanere competitiva
Per l’inverno è ancora presto, ma le prime influenze si fanno
sentire, e alcune belle dosi di vitamine non guastano mai,
anche perché nelle ultime partite la banda Gasperini ha speso
molto fiato ed energie, e al ritorno dalla sosta delle
nazionali urgerà prendere dei provvedimenti sul lato fisico e
atletico.
Cosa mai potrebbe prescrivere un medico a una squadra quarta
in classifica, imbattuta in trasferta e in una condizione
psicofisica notevole, nonostante le numerose assenze pesanti?
Come dice l’adagio “Prevenire è meglio che curare”.
VITAMINA A- Vitamina importante perché aiuta nel processo di
rinnovamento e crescita dei tessuti. La stessa crescita
costante di rendimento, magari con l’aiuto di quegli Acquisti
che al momento non stanno contribuendo al processo di
rinnovamento nerazzurro, ma evidentemente ogni corpo assorbe
le vitamine con tempi diversi.
VITAMINA C- La paradossale ma non inedita sofferenza mostrata
contro il Cagliari nel chiudere il match ha evidenziato la
necessità di una prima dose di Cinismo, che lo stesso Zapata
ha richiesto e che sicuramente farebbe seguire con meno patemi
d’animo le partite della Dea.
Meglio sprecona che avulsa e insipida potrà dire qualcuno, ma
come abbiamo visto anche in Champions, certe gare è meglio
ammazzarle, perché i cannibali avversari sentono l’odore del
sangue e non si fanno di certo pregare (chiedere a Ronaldo).
Anche una dose aggiuntiva di Concentrazione rafforzerebbe il
corpo, la mente e corroborerebbe la classifica: 15 gol subiti

in 12 partite al momento preoccupano relativamente, ma
diciamocelo, la maggior parte di essi sono arrivati più per
demerito nostro che merito degli avversari, e il dio del
calcio non voglia che alla lunga questi blackout improvvisi
possano influire sulla stagione, alimentando possibili
rimpianti.
Se ci aggiungiamo poi una prima dose di maggiore
Consapevolezza nei nostri mezzi e il fattore Casa, allora
l’assorbimento di vitamina C è completo, e potrebbe farci
passare davvero un inverno tranquillo.
VITAMINA D- La vitamina contenuta nel sole, poco presente in
inverno, ma da assorbire anche chimicamente per regolare il
metabolismo di calcio e fosforo. Lo stesso fosforo di cui
necessiteremo in difesa e a centrocampo, con
Demiral,
Djimsiti e De Roon pronti ad assorbire gli avversari.
VITAMINA K- Abbiamo incontrato fin troppi intoppi in queste
prime uscite stagionali tra campionato e Champions, ma in
mezzo al campo il nostro Koopmeiners ha già sciolto quei
coaguli, rimettendo in moto il sistema cardiocircolatorio
nerazzurro, dentro cui scorre il sangue di una Dea che non ha
nessuna intenzione di fermarsi. E con tutte queste dosi
massicce di vitamine, la corsa potrà procedere in totale
sicurezza.

