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IL FUTURO
ROMA Lentamente, ma qualcosa
comincia a muoversi. In entrata,
ma forse anche in uscita. Per la
Lazio inizia un periodo fitto di impegni, ma anche di decisioni importanti da prendere. La società
vuole rinforzarsi adeguatamente
per prepararsi al meglio al preliminare di Champions, ma allo
stesso tempo a breve rischia di dover fare i conti con l’assalto di
grandi club stranieri pronti a bussare alle porte di Lotito per alcuni
dei suoi gioielli.

ASTA MILIONARIA
Il più in vista di tutti, neanche a dirlo, è Lucas Biglia. Su di lui c’è l’attenzione di Rafa Benitez, da poco approdato al Real Madrid, ma non è
l’unica società sul calciatore della
Lazio. Sulle tracce dell’argentino,
impegnato attualmente con la sua
nazionale in coppa America, infatti
ci sono altri top club come l’Atletico Madrid, il Psg e il Bayern Monaco che al momento si sarebbero fatte sotto solo tramite il procuratore.
Chi invece nelle ultime ore sta tentando di scalare posizioni sarebbe
il Manchester United di van Gaal.
Gli inglesi vogliono bruciare la concorrenza e sarebbero pronti a muovere i passi decisivi nelle prossime
settimane. Anche per questo il manager dell’argentino, che inizialmente doveva arrivare in Europa
tra una decina di giorni, potrebbe
anticipare tutto e presentarsi nel
prossimo week-end in Italia. La realtà è che la Lazio proverà a resistere, tentando pure di adeguare e prolungare il contratto a Biglia, ma tenendo bene a mente quanto avvenne l’anno scorso a fine agosto con il
rifiuto al Real, se adesso dovesse ripresentarsi il Madrid stesso o un altro top-club, difendersi sarà durissima, se non quasi impossibile.

DA BORINI A SAPONARA
ECCO LA LISTA DI PIOLI
`La Lazio per l’attacco valuta la punta
Le big d’Europa piombano su Biglia
per sostituirlo piacciono Xhaka e Clasie del Liverpool e il giovane dell’Empoli
`

ADDIO MANGANARO

ALTERNATIVE DI QUALITA’
Sia ben chiaro, Lotito non ha messo sul mercato Biglia o altri, ma se
arrivasse una proposta da oltre 25
milioni di euro per un calciatore di
29 anni, la Lazio si siederà a parlarne e a quel punto i soldi incassati

PROTAGONISTI In altro Xhaka del Borussia
Mönchengladbach, a sinistra Borini (Liverpool)
sopra Saponara (Empoli), a destra il ds Tare che
ha ricevuto il premio Calabrese (foto MANCINI e LAPRESSE)

La Primavera di bellezza
va a caccia del Triplete
IL TESORO
ROMA Non finisce mai di stupire la
Lazio Primavera. E ogni anno che
passa non fa che migliorare. Prima
con Alberto Bollini, ora con Simone
Inzaghi che, rispetto al suo predecessore, potrebbe fare una cosa mai
riuscita ad un allenatore di livello
giovanile: vincere tutto quello che
c’è in palio. Un “Tripletino”. Una
soddisfazione immensa per un giovane tecnico al suo secondo anno
che, secondo molti addetti ai lavori,
ha la stoffa per diventare un grande
allenatore. Lui, Inzaghino, a queste
cose non bada molto, vuole vincere,
ma quello a cui tiene veramente è
aiutare i ragazzi a crescere e prepararli per la prima squadra.

I TALENTI
Di guizzi in questi due anni ne ha

avuti diversi.Dagli allieviha portato
tanti ragazzi in Primavera, giocatori che conosce bene. L’ultimo, tanto
per rimanere all’attualità, è il giocatore del momento, Alessandro Rossi. L’attaccante che, a suon di gol ha
letteralmente trascinato, la Lazio
dallo spareggio col Palermo per entrare nelle Final Eight fino all’ultima partita col Torino che deciderà
lo scudetto di categoria. Questo giovane calciatore è del 1997, arriva dagli allievi e in squadra l’ha voluto
proprio Inzaghino. E’ stato Rossi
che con le sue reti allo scadere, la
prima realizzata al Palermo al 125’,
poi il pareggio con l’Inter a quattro
minuti dalla fine della gara e infine
il gol-vittoria contro la Roma. Lui ci
ha preso gusto, entra a partita in
corso e la cambia. D’altronde di signor Rossi in Italia ce ne sono tanti,
ma nel calcio quel cognome è una
garanzia. E non è tanto un caso che
come numero di maglia abbia scelto la numero 20 come quella di Pablito.

GIÀ IN BACHECA
LA COPPA ITALIA
E LA SUPERCOPPA
DOMANI A CHIAVARI
LA FINALE SCUDETTO
CONTRO IL TORINO

MISTER Eugenio Fascetti

Amarcord
per la festa
del club
di Milano
L’APPUNTAMENTO

Oltre alla giovane punta,di talenti e
futuri Cataldi, in questa Lazio Primavera ce ne sono tanti. Il portiere
Guerrieri, che tanto piaceva a Peruzzi, il terzino Pollace, che può giocare su entrambi i lati e fare bene
pure come centrale difensivo, per
non dimenticare giocatori offensivi
e di fantasia come Fiore e Palombi,
ragazzi di sicuro avvenire e col vizietto del gol. Poi c’è Tounkara, rientrato in regime e pronto per la fase
finale, senza dimenticare i nazionali come Oikonomidis in Australia o
Borecki per la Polonia. Tutti pronti
per la Lazio, ma anche per andare a
fare esperienza in B con la Salernitana. Adesso però la testa è al Torino,
allo scudetto e al possibile quanto
incredibile Tripletino.
Alberto Abbate

ROMA Sarannooltre 30 gli ex calciatori della Lazio che parteciperanno alla tradizionale festa di fine
campionato, organizzato dal Lazio Club Milano, uno dei più importanti e numerosi d’Italia, presente in ogni trasferta. Alle ore 18,
sui campi dello Sporting di Milano, si svolgerà un triangolare con
alcuni dei nomi che hanno segnato la storia della società: Acerbis,
Ballotta,Bandoni, Bergodi,Brunetti, Camolese, Chiarenza, Citterio,
Cribari,DelNero,Domini,Filisetti,
Garlaschelli,Garlini, Inselvini, Magnocavallo,Manservisi, Mastropasqua,Mazzia, Monelli, Monti, Miele,Neri, Oddi, Papadopulo, Perrone, Pochesci, Podavini, Poli, Savino, Sergio, Signori, Soldo, Sulfaro,
Zanetti.PresenteEugenioFascetti.
«E’ un appuntamento di lazialità
che si ripete ogni anno - ha sottolineato il presidente Claudio Scipioni - alla quale tutti aderiscono con
entusiasmo perché sono rimasti
legatiaicoloribiancocelesti».
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PRONTI PER IL VOLO

MAESTRO Simone Inzaghi (foto LAPRESSE)

per l’eventuale cessione sarebbero
immediatamente reinvestiti. Una
delle prime alternative di lusso porterebbe a Granit Xhaka del Borussia Moenchengladbach. Un vecchio pallino del diesse Igli Tare (nella foto mentre riceve il “premio Calabrese” a Soriano del Cimino): calciatore svizzero di origini albanesi,
classe ’92, in mezzo al campo può
fare il regista ma anche la mezzala.
In lizza pure Clasie del Feyenoord e
lo stesso Geis del Mainz. Ma non saranno i soli. La società biancoceleste, che potrà contare su Ravel Morrison, visto che il caso è rientrato,
oltre a un centrocampista, cerca pure un attaccante. E qui si va da Fabio Borini, classe ’91, che il Liverpool ha messo sul mercato e che con
6/7 milioni di può acquistare, a
Jean-Christophe Bahebeck del Psg.
Su questo talento classe ’93, la Lazio potrebbe fare un’operazione simile a quella che la Juve ha fatto
l’anno scorso con Morata. In Italia
piace Saponara dell’Empoli, ma su
di lui ci sono anche altre squadre,
mentre un’occasione da considerare potrebbe essere Giampaolo Pazzini, in scadenza col Milan anche se
il suo procuratore Tullio Tinti, per
via di vecchie storie, non è che abbia un grandissimo rapporto con
Claudio Lotito. Si vedrà. Il mercato
è lungo, l’idea è sempre quella di
preferire i giovani, ma la Lazio non
ha fretta.
La Lazio è in lutto per la grave
scomparsa di Sergio Manganaro.
Dopo aver lottato tanto con una
brutta malattia, se ne è andato a cinquant’anni, lasciando una moglie e
un figlio, Stefano. Era uno storico
dipendente della società laziale,
quel genere di persone che lavorano dietro le quinte e risolvono ogni
problema dal più piccolo al più
grande. Tutti i dirigenti e i calciatori, anche piuttosto famosi come Nesta, Almeyda, Veron a Klose e tanti
altri gli erano affezionati. I funerali
di Sergio si svolgeranno questa
mattina a Roma alle ore 11 presso la
chiesa Sacra Famiglia di Nazareth,
in piazza delle Gardenie.
Daniele Magliocchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bianchini
«Pioli
un grande
motivatore»

calcio a cinque

La Coppa dei
Canottieri
pronta al via
La 51ª edizione scatta
lunedì: 4 le categorie

E’ uno dei preparatori atletici
ha compiuto dieci anni di Lazio
di Fabrizio Patania
ROMA

Dieci anni di Lazio, compiuti proprio in questi
giorni. Adriano Bianchini, preparatore atletico, ha appena tagliato il traguardo. Varcò per
la prima volta il cancello del centro sportivo di
Formello nel giugno 2005. Era stato segnalato
da Bernardino Petrucci, ex medico della Lazio. Lotito doveva completare lo staff a disposizione di Delio Rossi, che si era portato dietro
Walter Vio e Fedele Limone. Serviva un preparatore dei portieri e il ds Osti scelse Adalberto Grigioni, conosciuto ai tempi della Ternana. La Lazio aveva bisogno di un altro preparatore atletico che si dedicasse al recupero
degli infortunati e venne ingaggiato Adriano
Bianchini, che veniva dalle esperienze maturate con L’Aquila, la Viterbese, il Gubbio, il Latina e il Frosinone. Oggi ha 52 anni ed è diventato nel tempo uno dei collaboratori tecnici di
fiducia della società biancoceleste. «Sono ancora qui e devo ringraziare il presidente Lotito
con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto»
racconta Bianchini, che nell’ultimo anno ha
collaborato con lo staff di Pioli. «Lavoro d’equipe eccezionale. Pioli ha dimostrato di essere un grande motivatore, è meticoloso e dettagliato, lavora su qualsiasi aspetto. E’ attento
anche all’alimentazione» ha raccontato Adriano, che si è dedicato al lavoro di recupero degli
infortunati secondo le indicazioni del coordinatore, il professor Francesco Perondi, arrivato
con Pioli. Matteo Osti, invece, è il responsabile della preparazione atletica dello staff, completato nella parte tecnica da Giacomo Murelli e Davide Lucarelli. Alessandro Fonte l’altro
preparatore atletico messo a disposizione dalla società: si è dedicato prevalentemente allo
sviluppo e all’uso del GPS, il computer satellitare che viene utilizzato per quantificare il lavoro atletico con o senza palla dei giocatori.

ri a cui è stato affiancato con un occhio quasi sempre indirizzato al recupero dei giocatori provenienti da infortuni, a parte il semestre
sotto la gestione Reja-Bollini in cui aveva curato la preparazione della Lazio in coppia con
Fonte. In un’epoca precedente al suo ingresso nel calcio, aveva lavorato accanto ai fisioterapisti di Villa Stuart, specializzandosi nella
riabilitazione sul campo dei calciatori. «Si va
sempre di più verso l’individualizzazione dei
carichi di allenamento». La bravura e l’abilità di un preparatore risiede nella sensibilità,
nella capacità di dosare il lavoro atletico e gli
sforzi da soggetto a soggetto, calibrando la tipologia e l’intensità di allenamento: non tutti riescono ad assorbire lo stesso carico. Dal 9
luglio ad Auronzo la Lazio e tutti gli uomini di
Pioli ripartiranno con entusiasmo e ancora
più motivazioni: nei prossimi mesi si correrà
per la Champions.
©Riproduzione riservata

Tutto pronto per il via la 51ª
edizione della Coppa dei
Canottieri di calcio a 5 che,
dal 1965, si gioca sul campo
del Circolo Canottieri Lazio
in riva al Tevere. Ieri la presentazione in grande stile
alla presenza del presidente
Raffaele Condemi, della vicepresidente Donatella Visconti con il grande veterano Arturo Turi.
La competizione si disputa ogni anno,
a inizio estate, in notturna
e mette di fronte i circoli
canottieri storici di Roma.
Quattro le categorie: Assoluti, Over 40, Over 50, Over
60. Da sempre ogni edizione
vede confrontarsi nel piccolo stadio del Circolo, la cosiddetta "Fossa", le squadre
di calcio a 5 dei Circoli più
forti e rappresentative presenti nella Capitale, con atleti del calibro di Ciccio
Cordova, Zibi Boniek, Nicola Pietrangeli, a cui si aggiungono i soci illustri dei
circoli che non hanno mai
mancato di partecipare alla
competizione, come il presidente del Coni, Giovanni
Malagò e Claudio Toti, solo
per citarne alcuni. Insomma personaggi del mondo sportivo ma anche del
mondo politico ed economico, romano e non, sono
pronti a confrontarsi nella
Fossa a suon di acrobazie
e di gol. A dare il calcio d'inizio della gara inaugurale
di lunedì 22 giugno alle 19
tra il Cc Aniene e Rcc Tevere Remo sarà l'assessore allo
Sport di Roma Capitale, PaPROGRAMMA.

Adriano Bianchini, uno dei preparatori della Lazio, durante un ritiro ad Auronzo rosi

c’era anche cribari

Le venti convocate azzurre
in ritiro da ieri a Nemi

Nicoletti e Dalla Villa CASSELLA/C5

olo Masini.

di Danilo D'Amico
ROMA

FUTSAL DONNE

Carichi. I sistemi di preparazione sono cam-

biati e si sono evoluti rispetto al passato, non
esiste una sola formula di successo, alla fine
contano i risultati. Adriano Bianchini, prima
di entrare nello staff di Pioli, ha collaborato
con Rossi, con Ballardini, con Reja (due volte) e con Petkovic. Vio, Melandri, Febbrari,
Rongoni e infine Osti sono stati i preparato-

Ieri la presentazione della Coppa dei Canottieri infopress

Ieri mattina, le venti convocate della Nazionale
italiana femminile di futsal hanno raggiunto il
Diana Park Hotel di Nemi, sede del ritiro scelto
per la preparazione alla storica gara di esordio
che vedrà l’Italia in campo giovedì prossimo allo
Stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico a Roma
contro l’Ungheria (ore 21, diretta tv su RaiSport
2, ingresso gratuito). Presenti anche Pamela
Presto, Valentina Siclari e Marcella Violi, le
laziali reduci da gara-3 della finale scudetto
giocata mercoledì sera. Ieri pomeriggio, al
PalaKilgour di Ariccia, il primo allenamento.
LE CONVOCATE - PORTIERI: Margarito (Real
Statte), Mascia (Futsal C.p.f.m.), Tardelli
(Ternana); GIOCATRICI DI MOVIMENTO: Belli
(Kick Off), Benetti (Breganze), Borges e
D’incecco (Montesilvano), Dalla Villa e Nicoletti
(Real Statte), Exana e Neka (Ternana), Luciani e
Martina (Falconara), Maione Xhaxho (Isolotto
Firenze), Pastorini (Futsal C.P.F.M.), Pomposelli
(L’Acquedotto), Presto, Siclari e Violi (Lazio).

Lazio Club Milano, festa
e triangolare con gli ex
ROMA - Anche quest’anno a
fine stagione il Lazio Club
Milano ha riunito i suoi 300
soci e numerosi giocatori ex
biancocelesti per una
giornata all’insegna
dell’amicizia e della
lazialità. Si sono ritrovati in
un centro sportivo dell’hinterland milanese e la festa
si è articolata in un
triangolare di calcio a nove
tra le Aquile biancocelesti,
le Glorie biancocelesti e il
Lazio Club Milano e a
seguire tutti a cena. Ospite
d’onore Enrico Montesano,
mentre l’ex calciatore
venuto da più lontano è
stato Emilson Cribari,
arrivato dal Brasile con

sorella e nipote (che gioca a
pallone) e che ha ricordato
con nostalgia i 5 anni
trascorsi alla Lazio. Tra i
presenti anche Paola Piola,
figlia del grande Silvio, Pino
Capua, Toni Malco, Stefano
Re Cecconi, figlio di Cecco,
oltre all’ex arbitro Angelo
Bonfrisco, al presidente di
Lazio Family Paolo Lenzi e
agli ex calciatori Acerbis,
Bandoni, Cribari, Del Nero,
Filisetti, Garlaschelli (Di Cui
Il Lazio Club Porta Il Nome
Assieme A Quello Di Orlando
Rozzoni), Inselvini,
Magnocavallo, Manservisi,
Mastropasqua, Mazzia,
Miele, Monelli, Onor, Poli,
Sergio, Soldo E Vertova.

Scommettiamo

Notte di verdetti nel gruppo A, in Cile-Bolivia l’Under 2,5 paga doppio
PROPOstA DI GIOCO

meSSico - ecUaDoR

CoPPa aMERiCa, gRuPPo a - StaNottE oRE 23.00
Palinsesto 17978, avvenimento 6 - QuotE SNai
1x2
x
3.40

2
2.80

uNDER/oVER 1.5
uNDER
oVER
3.20
1.29

DoPPia ChaNCE
1x
x2
12
1.41
1.54
1.29
uNDER/oVER 2.5
uNDER
oVER
1.80
1.95
1x2+uNDER/oVER 2,5
2+uNDER
1+oVER
6.50
3.70

1+uNDER
5.20

x+uNDER
4.25

1+goL
4.60

x+goL
4.15

1x2+goL/NogoL
2+goL
1+NogoL
5.35
4.15

2-1
9.50
1-2
10.0
2-2
14.0

RiSuLtato ESatto
3-0
3-1
3-2
4-0
28.0 22.0 30.0 60.0
0-3
1-3
2-3
0-4
30.0 25.0 33.0 75.0
3-3
4-4 aLtRo
60.0
200
33.0

1-0
7.50
0-1
8.00
0-0
10.0

2-0
12.0
0-2
14.0
1-1
6.00

La proposta di gioco è vincente a
condizione che tutti gli esiti indicati
siano centrati

goL/No goL
goL
NogoL
1.73
2.05

PArtite iN gioCo

uNDER/oVER 3.5
uNDER
oVER
1.28
3.30
x+oVER
13.0

2+oVER
4.45

x+NogoL
10.0

2+NogoL
4.85

4-1
50.0
1-4
75.0

4-2
75.0
2-4
75.0

MEDIA. Tanti i modi per se-

guire il torneo: dal sito ufficiale del Canottieri Lazio a
Twitter. Le azioni salienti di
ogni partita si potranno rivedere, il giorno dopo, sul sito
del Corriere dello Sport che
realizzerà un prodotto cartaceo che verrà distribuito
esclusivamente all'interno
della "Fossa".
Infopress

www.corrieredellosport.it/scommesse

Messico-Ecuador, il segno 1 a 2.40
1
2.40

mula delle quattro categorie divise in gironi di sola
andata e regolata dai quarti con il principio dell'eliminazione diretta fino alle finali del 21 luglio. La competizione è riservata ai soci
dei Circoli storici romani ed
anche quest'anno la rosa è
molto nutrita. Con gli organizzatori del Canottieri Lazio parteciperanno anche
Aniene, CC Roma, Tevere
Remo, Tennis Club Parioli,
CT Eur, Eur Sporting Club,
Tirrenia Todaro. Entusiasta il presidente Condemi:
«Sarà un'altra super edizione del più antico torneo di
calcetto della Capitale, d'Europa e forse del mondo: non
mancheranno entusiasmo e
agonismo. Penso a chi gioca negli over 60 e chi ci mette orgoglio e grinta per difendere il proprio circolo».
Come al solito tra le favorite l'Aniene. «Malagò giocherà - sorride Condemi - e
farà sicuramente bene come
nel suo stile. Scherzi a parte
- chiosa il presidente - quello che conta in questo torneo è la sportività e l'amicizia in campo e fuori ed anche quest'anno sarà così».

a cura di
amedeo Paioli

COPPA AMERICA

Gruppo A di Copa America, l’ultimo step prima dei quarti. La
classifica del girone vede Cile
e Bolivia a 4 punti, Messico 2
e Ecuador zero. Le sfide che si
giocheranno stanotte (MessicoEcuador e Cile-Bolivia) saranno decisive per il passaggio del
turno. El Tricolor con una vittoria sarebbe quasi certo di passare, almeno come migliore terza.
Ancor più difficile per l’Ecuador
a cui forse neanche un successo
garantirebbe l’accessi ai quarti.
Occhi puntati sull’1 a 2.40, visto
che finora la difesa dell’Ecuador
ha lasciato a desiderare.
L’X (a 5.25) potrebbe star bene
invece a Cile e Bolivia che in
questo modo avrebbero buone
chances di passare entrambe.

FORMULA. Confermata la for-

Messico-Ecuador

2.40

Cile-Bolivia

Under 3,5 1.37

Odd-Start

Over 2,5 1.55

Haukar-Grotta

4-3
125
3-4
150

1

1

1.50

Shanghai-Changchun 1

1.45

...puntando 10 euro
Rafa Marquez, Messico. lapresse

si vincono 110,22 euro

lE quOtE DEllE AltRE PARtItE DI OGGI
oRa

PaL

aVV

MaN

13.45

18010

1

CIN1

sHaNGHaI sIpG

PaRtitE

17.00

1

CHaNGCHuN

u

o

g

Ng

1x

x2

12

1,45

4,05 6,00

x

2

1,90

1,73

1,90

1,73

1,07

2,42

1,17

17858 11446

LIT1

uteNIs

sIaulIaI

1,60

3,65 5,00 2,05

1,62

1,70

1,93

1,11

2,11

1,21

18.00 17858 11311

LET1

JelGaVa

spartaK JurMala

2,10

3,35 3,05

2,15

2,00 1,65

1,29

1,60

1,24

19.00 17983

1,55

NOR1

ODD BallKluBB

start

1,35

4,75

7,25

2,30

1,55

1,80

1,90

1,05

2,87

1,14

21.15

17858 11373

ISL2

GrINDaVIK

KOpaVOGur

1,80

3,65

3,75

2,00

1,65

1,60

2,07

1,21

1,85

1,22

21.15

17858 11374

ISL2

HauKar

GrOtta

1,50

4,10

5,00 2,20

1,53

1,65

2,00

1,10

2,25

1,15
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cile - bolivia

CoPPa aMERiCa, gRuPPo a - StaNottE oRE 01.30
Palinsesto 17978, avvenimento 7 - QuotE BEttER
1x2
x
5.25

1
1.30

uNDER/oVER 1.5
uNDER
oVER
3.95
1.22
1+uNDER
3.20

x+uNDER
6.00

1+goL
3.35

x+goL
7.25

1-0
6.25
0-1
20.0
0-0
13.0

2-0
5.50
0-2
60.0
1-1
9.50

DoPPia ChaNCE
1x
x2
12
1.05
3.44
1.15

2
9.50

2-1
9.00
1-2
29.0
2-2
27.0

uNDER/oVER 2.5
uNDER
oVER
2.00
1.75
1x2+uNDER/oVER 2,5
2+uNDER
1+oVER
14.0
1.95
1x2+goL/NogoL
2+goL
1+NogoL
17.0
1.90
3-0
7.75
0-3
170
3-3
120

RiSuLtato ESatto
3-1
3-2
4-0
12.0
35.0
14.0
1-3
2-3
0-4
100
100
200
4-4 aLtRo
200
11.0

goL/No goL
goL
NogoL
2.10
1.68

uNDER/oVER 3.5
uNDER
oVER
1.37
2.95
x+oVER
24.0

2+oVER
16.0

x+NogoL
13.0

2+NogoL
14.0

4-1
21.0
1-4
200

4-2
60.0
2-4
200

4-3
170
3-4
200

Edu Vargas, Cile. reuters

LAZIO

OFFICIAI M A G A Z I N E

Milano 15/06/2015
Ieri... oggi... domani... LAZIO
II tema cambia ogni anno, ma la grinta, l'allegria e la voglia di incontrarsi di nuovo è sempre più' forte.
Volti che ritornano e si alternano, all'arrivo del Centro Sportivo, ad altri che hanno accettato per la
prima volta di unirsi a noi e che appena dopo il primo attimo di smarrimento, incontrano lo sguardo di
ex compagni che rivedono con gioia dopo tanto tempo...ed è subito "complicità sportiva".
E ritroviamo ACERBIS, BANDONI, CITTER1O, FlLISETTl (designato nuovamente quale arbitro del
triangolare, in sostituzione di Podavini, non pervenuto per improvviso contrattempo),
GARLASCHELLI, INSELVINI, MAGNOCAVALLO, MANSERVISI, MASTROPASQUA, MAZZIA,
MIELE, Bomber MONELLI, MONTI, ONOR, POLI, RE CECCONIJR, SERGIO, SOLDO,
VERTOVA, DEL NERO (prima volta per lui).
Con immenso piacere, direttamente dal Brasile, EMILSON CRIBARI, con la sua famiglia che ha
ringraziato tutti con inaspettato calore per l'invito ricevuto e promette di tornare a trovarci.
A lui abbiamo dedicato e regalato il crest del nostro club che ha ricevuto con grande emozione e con
altrettanta commozione ha ricordato gli anni trascorsi indossando la nostra bellissima maglia e come,
per lui, da vero laziale, sia ormai qualcosa che non si cancella più dai ricordi e ti rimane tatuata sulla
pelle. Ricorda quanto abbia voluto restare al fianco dei compagni nonostante la sua mascherina e le sue
18 viti.... Toni Malco, Noi e il nostro inno cantato con la voce del cuore, che Emilson ha ripreso e si
porterà come nostro ricordo nella sua patria carioca,
E poi Paola Piala, figlia illustre, tornata a trovarci con grande gioia, il Dott. Pino Capua (Presidente
Commissione per la tutela della salute e dello sport del Ministero della salute), Dott. Enea Lenzi
(Commissione anti-doping), Dott. Paolo Lenzi (Presidente Lazio Family), Angelo Bonfrìsco (ex Arbitro
e opinionista tv), Gabriele De Bari (giornalista IL MESSAGGERO), Francesco Izzi (giornalista LA7),
Vincenzo Di Michele (giornalista e scrittore).E per concludere la lista degli ospiti, la partecipazione
straordinaria di un grande Laziale: ENRICO MONTESANO.
Il triangolare si conclude con la vittoria delle Glorie Biancocelesti.
Coloro che hanno contribuito a rendere gioiosamente agonistico questo triangolare con la loro firma più
bella sono stati: Fabio Poli, Emilson Cribari, Simone Del Nero, Raffaele Sergio, Toni Malco,
SManservisi jr, Paolo bomber Monelli e il giornalista Vincenzo Di Michele.
Un acquazzone con grandinata finale irrompe verso la fine del torneo.. .spogliatoi e poi via alla festa che
si conclude con la cena che vede uniti giocatori e tifosi come una grande famiglia... .la nostra
Lazio... ieri... oggi... .domani...
Patrizia lanniello
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