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I dee per la difesa. Tra pre
sente e futuro che ora pas
sa anche dalle scelte per la

trasferta di Europa League di
domani in Romania contro la
FCSB. Soluzioni legate al tur
nover in uno scenario che pun
ta comunque a guardare oltre
l’impegno più ravvicinato.

CRESCITA Così nel reparto che
in questa stagione sta dando
più apprensioni (i 33 gol subiti
in campionato sono un fardello
pesante per Inzaghi) ogni parti
ta sta diventando un test per
valutare l’affidabilità dei singo
li. Domani sera, resterà ai box
De Vrij e così per la gara di Bu
carest scatta automaticamente
la candidatura da titolare per
Luiz Felipe, ritenuto ormai la
prima alternativa all’olandese
per il ruolo di centrale. La pro
va offerta dal brasiliano pro
prio al posto di De Vrij nella se
mifinale d’andata di Coppa Ita
lia contro il Milan ha conferma
to una crescita avviata dalla
scorsa estate. Nel ritiro di Au
ronzo, Luiz Felipe era stato ag
gregato praticamente in prova:
Inzaghi doveva valutare la sua
adattabilità al progetto Lazio.
Un esame superato sin dal pre
campionato, arrivando al de
butto da titolare in Europa Lea
gue nella prima gara (in A
l’esordio il 10 settembre, da su

sto della complicata vicenda
del rinnovo di De Vrij che resta
sempre in bilico. In cuor suo,
Luiz Felipe si augura di riper
correre il tragitto di Strakosha,
divenuto un pilastro della Lazio
dopo esser passato dalla lista
d’attesa per la cessione in se
guito all’infelice esperienza alla
Salernitana.

ESIGENZE Anche Inzaghi vor
rebbe registrare ulteriori pro
gressi del brasiliano. Per vedere
lievitare le potenzialità della
difesa. Che a Bucarest, secondo
le indicazioni dell’allenamento
di ieri, dovrebbe accogliere i
rientri di Bastos a destra e di
Caceres a sinistra (resiste però
l’opzione Radu). Inzaghi spera
di trovare dalla gara contro
quella che viene definita la
«nuova» Steaua Bucarest il no
me per chiudere il cerchio della
difesa. In pratica per quel setto
re destro ancor più da allarme
rosso dopo la prova di Wallace
a Napoli. Bastos e Caceres (an
che se dovesse giocare domani
a sinistra, ma sulla destra è sta
to schierato per 2 gare) prova
no lo scatto giusto per convin
cere il tecnico. In una formazio
ne che domani potrebbe vedere
la conferma di appena tre tito
lari di Napoli:Strakosha, Leiva
e Milinkovic. Turnover a cen
trocampo con spazio a Basta,
Lukaku e Murgia. In avanti con
Nani e Caicedo. A caccia di altre
idee per fortificare la Lazio.
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Luiz Felipe, 20 anni, brasiliano, ha collezionato
14 presenze in questa stagione con la Lazio GETTY

GLI AVVERSARI

Alibec e Gnohere
le stelle in attacco
della «falsa» Steaua
1Quella storica è in IV divisione
I tifosi Dinamo uniti a quelli laziali

Gabriel Safta

L a Lazio giocherà a Bucarest, ma non in
un’atmosfera da big match (anche se sono
stati venduti già 30.000 biglietti), perché il

suo avversario è la FCSB, non la vera Steaua.La
gloriosa squadra che vinse la Coppa Campioni
nel 1986 e giocò una finale contro il Milan di
Gullit, Rijkaard e Van Basten oggi guida il cam
pionato di quarta divisione. E ha gli stessi spetta
tori, in media, della FCSB che sabato contro il
CFR (duelli in vetta), ha fatto registrare circa
8.000 spettatori: tanti quanti sono alla vera Ste
aua in IV lega.

PROCESSI Questo è quello che dicono le 15
cause perse in Tribunale del proprietario della
FCSB, Becali, costretto a cambiare nome al club.
Florin Talpan, l’uomo che ha cambiato la storia
e ha portato a galla la verità, ha vinto le cause e
ora, in un nuovo processo, chiede un risarci
mento di 37 milioni di euro: sarà la fine della
FCSB di Becali. In sintesi, Talpan ha dimostrato
al Tribunale che la Steaua passò nelle mani di
Becali in modo illegale e per questo ha vinto tut
ti i processi nella causa, avendo Becali chiesto la
registrazione del marchio FC Steaua senza ac
cordo col Ministero della Difesa e con documen
ti falsi.

LA GARA Domani sera non ci sarà il pienone e
molti di quelli che sarano allo stadio tiferanno
per la Lazio, perché contro il club di casa. Per
questo match, la FCSB utilizzerà i due attac
canti Alibec e Gnohere e giocherà col 4231.
La squadra ha molti problemi nel centro della
difesa, ma quando attacca può essere pericolo
sa. Conta sull’esperienza e la forza di Alibec,
sui brillanti passaggi di Budescu e sull’oppor
tunismo di Gnohere, recentemente multato di
200 euro per avere 5 kg in più! I sostenitori
della Lazio potranno vantare anche un «aiuto»
dai tifosi della Dinamo, tradizionale rivale del
la squadra di Bucarest, e prenderanno posto
nella Curva Nord di uno stadio costato 235 mi
lioni di euro, ma che presenta tanti problemi.
Nell’ultima gara il parcheggio sotterraneo è
stato chiuso per infiltrazioni d’acqua! Un trat
tamento speciale sarà riservato a Radu: i rome
ni non hanno dimenticato il suo rifiuto di gio
care per il suo paese. Ma va pure detto che Ra
du in una gara della nazionale fu offeso dai ti
fosi e prese quella decisione. Il d.s. della FCSB,
Mihai Stoica avverte: «Non dobbiamo già sen
tirci vincitori perchè la Lazio viene da tre scon
fitte. Ora per loro è piu importante l’Europa Le
ague, perchè ti puo portare in Champions. La
sconfitta di non fa testo. Il Napoli è forte e la
Lazio ha avuto tante possibilità».
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● i gol subiti in questa stagione
di Europa League. La porta della
Lazio è rimasta inviolata nelle
gare interne contro Zulte
Waregem e Nizza

Missione Europa

bentrato contro il Milan): in ca
sa col Vitesse il 14 settembre,
sulla sinistra della retroguardia
a tre, imperniata su De Vrij.
Dalla successiva sfida, contro lo
Zulte Waregem, il passaggio al
centro. Un ruolo in cui sta mo
strando padronanza. Così il
brasiliano, che tra un mese (22
marzo) compirà 21 anni, viene
considerato non più un ele
mento che integra la difesa, ma
un possibile titolare in proie
zione futura. Anche nel conte

● (e.ber.) Uniti più che mai. Questo lo slogan
utilizzato dai tifosi della Lazio negli ultimi mesi.
Perché finalmente si riconoscono in società e
squadra. Ora però va dimostrato. Perché dopo
tre sconfitte di fila in campionato la Lazio ha
bisogno della spinta della sua gente. Sono in
vendita i biglietti per la sfida al Verona di lunedì:
prezzi speciali per gli under 14 che pagheranno
5 euro per Curva, Distinti e Tribuna
Montemario e Tevere. Da oggi sono inoltre in
vendita i biglietti per la semifinale di Coppa
Italia che si giocherà con il Milan il 28 febbraio.

CAMPIONATO LUNEDÌ C’È IL VERONA

Biglietti a soli 5 euro
per tutti gli under 14

IGLI TARE
D.S. LAZIO

L’ACCORDO CON
DE VRIJ PER IL

RINNOVO C’È, NON
CON LA SUA AGENZIA

La nuova Lazio
registra la difesa
per il colpaccio
1È il reparto che più ha preoccupato Inzaghi finora
Senza De Vrij tocca a Luiz Felipe. E tanto turnover
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