Brienza: "Finalmente si ricomincia"
"Quest'anno - ha continuato il giocatore - partiamo con una idea comune"

L'anno scorso è stato il perno della squadra fino al suo infortunio che ha reso il Bari meno competitivo. Oggi Brienza ha tenuto la sua prima conferenza stampa in vista della "prima" di campionato che vedrà i biancorossi ricevere il Cesena. "Finalmente si ricomincia e arrivano le partite che contano. Dopo l’infortunio ho avuto la forza per andare avanti. Stiamo lavorando da un mese e mezzo cercando di creare un gruppo affiatato. Quest’anno partiamo con un’idea comune che tutti devono essere dentro a quello che si fa".
E sul prossimo avversario ha detto. "Il Cesena è una squadra costruita per fare un campionato importante, come al solito, dovremo dare il massimo. Inoltre è una buona squadra che pratica un buon calcio. Il Bari sta cercando di fare le cose nel modo giusto".
In confronto allo scorso anno, quest'anno la squadra biancorossa ha in rosa molti giovani. Ecco il pensiero dell'attaccante. "Abbiamo una squadra giovane con qualche anziano. Le idee sono precise e delineate".
Dopo l'infortunio dello scorso anno Brienza si dice ancora non al massimo della forma ma... " Ho lavorato duramente per tornare ad essere quello di prima. Ancora non sono al top della forma, ma lavoro ogni giorno per raggiungere un livello più elevato. Lo stimolo e la voglia di giocare non mi mancano".
Brienza e l'attaco. Rispetto allo scorso anno è cambiato molto. ecco cosa ha detto a tal proposito. "Li davanti abbiamo diverse soluzioni. E' giusto che ci sia una sana competizione. Nenè è un grande attaccante per la categoria, poi abbiamo Floro Flores che sta recuperando per il campionato".
Poi il giocatore biancorosso ha parlato anche del nuovo allenatore. "E' particolare ritrovarlo da allenatore dopo che ci ho giocato insieme. E' un tecnico con grandi idee e personalità. Nella sua carriera ha vinto tanto. Ha tanta voglia di far bene in questa nuova esperienza. Già dalle prime impressioni si vede che la squadra ha una propria impronta e un'idea comune”.
Tante cose, ad oggi, sono cambiate rispetto allo scorso anno. "Lo scorso anno siamo partiti con Stellone, poi c'è stato il cambio di allenatore perchè le cose non andavano bene ed è arrivato Colantuono. A gennaio, poi, la squadra è stata rivoluzionata e abbiamo avuto una certa continuità. In seguito ci siamo smarriti e non credo che gli infortuni abbiano inciso cosi' tanto".
Un ultimo pensiero di Brienza va a quello che è accaduto ad Ischia. "Un pensiero lo voglio dedicare ai miei concittadini di Ischia. Sono vicino a loro e a quanti hanno perso una persona cara nel tragico terremoto".
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