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ROMA - Non ci sono dubbi. Per
riscattare una stagione densa
di amarezze e rimpianti, la
Lazio ha un solo risultato uti-
le su cui puntare per questo
attesissimo derby, l’uno fisso.
Ovvero vincere senza se e
senza ma. La vittoria nella
stracittadina infatti consenti-
rebbe alla squadra biancoce-
leste di lanciarsi a pieno tito-
lo nella volata Uefa e soprat-

tutto genererebbe quell’entu-
siasmo fra la tifoseria, da
troppo tempo delusa per l’an-
damento del campionato e
della gestione societaria. I
quindici punti ottenuti dalla
formazione laziale nel girone
di ritorno, testimoniano del
resto che l’Aquila è tornata a
volare alto e fanno ben spera-
re, ma la classifica rimane i-
brida, con un misero undice-
simo posto che fotografa un
cammino costellato di occa-
sione perse, tipo la partita di
sabato scorso con l’Udinese,
dove sono stati gettai al ven-
to due punti d’oro.
La vittoria nel derby dunque,
come l’ideale viatico per ri-
sollevarsi e ricompattare
l’ambiente verso lo sprint fi-
nale. Certo, il compito per gli
uomini di Delio Rossi appare
a prima vista quanto meno
difficile, se non impossibile,
come testimoniano i venti-
sette punti di distacco fra
Roma e Lazio, ma il derby è

De Silvestri nel reparto arre-
trato e Mudingayi, Ledesma
e Dabo a centrocampo. A so-
stenere l’assalto di capitan
Rocchi e compagni, la Curva
Nord per l’occasione tutta e-
saurita, che ha assicurato un
tifo incandescente dal primo
all’ultimo minuto con i suoi
slogan e cori ritmati, tutti ed
esclusivamente a favore del-
la amata Lazio.

Con il cuore per riscattare la stagione
DELIO ROSSI CALA IL TRIDENTE PANDEV-ROCCHI-BIANCHI

Un’immagine della curva nord della Lazio

una partita che fa storia a sé
e spesso le motivazioni di chi
scende in campo hanno la
meglio sui valori tecnico tat-
tici.
Per fermare la corsa della
“grande Roma”, il  mister
biancoceleste si affiderà così
al tridente, il nuovo modulo
adottato con successo, dal
momento dell’arrivo a For-
mello dell’attaccante Rolan-

do Bianchi, al suo esordio
nella madre di tutte le parti-
te edizione numero 130 di
campionato. Una scelta co-
raggiosa quella di schierare
Pandev-Rocchi-Bianchi insie-
me nel tridente, che però ha
dato i suoi frutti nei confron-
ti della Roma, anche con al-
tri interpreti. Basti ricordare
infatti le due partite giocate
dalla Juve di Ranieri in que-

ROMA - Se Delio Rossi abbia
fatto un’altra scommessa
con Suor Paola o no, questa
volta non possiamo saperlo,
causa il silenzio stampa im-
posto alla squadra da Lotito.
E’ sicuro però che il mister
biancoceleste farà di tutto
per portare a casa i tre punti
e chissà, “bagnarli”con un
tuffo in un’altra fontana del-
la città. Battute e scommes-
se a parte, Delio Rossi si affi-
da a tre uomini in particola-
re per disarticolare la difesa
ermetica della Roma. Si trat-
ta di Goran Pandev, Tomma-
so Rocchi e Cristian Lede-
sma. Ognuno dei tre giocato-
ri infatti, ha un motivo vali-
do per lasciare un segno in-

PANDEV DEVE ROMPERE IL DIGIUNO CON LA ROMA

Goran Pandev

delebile nel derby. A comin-
ciare dal macedone, che pro-
prio nella stracittadina non

ha sino ad ora trovato il var-
co giusto per bucare la rete
giallorosa. Il gran campiona-

to sin qui disputato (10 reti
all’attivo, a un sigillo dal re-
cord personale) e la consa-
crazione internazionale otte-
nuta con le prestazioni in
Champion, fanno ben spera-
re in una prova finalmente
alla sua altezza. Rocchi poi
con tre reti  ai  cugini , è  i l
bomber più temuto da Doni e
compagni.
Come del resto Ledesma, che
proprio all’andata bissò con
un siluro da fuori area, il gol
spettacolo nell’ultimo derby
vinto della Lazio, il  10 di-
cembre del  2006 e che ha
scaldato i  muscoli  sabato
scorso ad Udine, con una
bomba vincente del suo re-
pertorio. [f.r.]

sto torneo con questo modu-
lo, che hanno messo in diffi-
coltà la formazione di Spal-
letti.
In attesa di sciogliere il dub-
bio Radu (più no che sì il suo
impiego, per la lesione del
flessore della coscia destra,
riportata sabato scorso), sarà
poi formazione tipo con Bal-
lotta fra i pali, Behrami, Si-
viglia, Cribari e il rientrante

L’ultima vittoria
della Lazio risale
al 10 dicembre 2006
un clamoroso 3-0

Delio Rossi si affida ai suoi pupilli

La Curva Nord, per l’occasione tutta esaurita, ha assicurato un tifo
incandescente dal primo all’ultimo minuto a favore della Lazio


