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Dopo un’estate di rinvii, società e centrocampista trovano l’accordo sul prolungamento

DOMANI UDINESE

2014

mercoledì
24 settembre

Basta recupera
Ledesma fa
il vice-Biglia
Marchetti ok

Candreva firma
«Lazio a vita»
Contratto fino al 2019 e 1,8 milioni a stagione
«Voglio diventare la bandiera di questo club»
Enrico Sarzanini

ROMA – Una telefonata,
un tempo, allungava la
vita, questa volta invece
ha consentito ad Antonio Candreva di prolungare il suo contratto. Lunedì sera il centrocampista è stato convocato
per l'indomani a Formello. Il volto contrito di
qualche giorno fa subito
ha lasciato spazio ad un
sorriso a 32 denti: così è
ritratto nella foto dove
assieme al suo agente
Pastorello firma il contratto. Il tanto atteso
adeguamento, dunque,
seppur con qualche mese di ritardo (era in programma prima della partenza per il Mondiale
poi era slittato a fine
agosto), alla fine è arrivato: firma fino al 2019 a
1,8 milioni netti a stagione, che superano di poco i 2 grazie ai bonus:
«Avevo un appuntamento importante con la società – ha spiegato ai microfoni di Lazio Style Radio -. Ho rinnovato il
contratto con la Lazio,
sono stracontento. C'è
tantissima soddisfazione, due anni e mezzo fa
non avrei mai creduto
di arrivare a questo punto. Ringrazio il presidente per aver mantenuto

la parola data, nonostante le tante voci che ci sono state. Sembrava che
avessi comprato case in
tutte le città. Questo rinnovo avrei voluto festeggiarlo con una vittoria
col Genoa».
Adesso l'attenzione è
tutta rivolta verso la sfida contro l'Udinese in
programma domani:
«Sarà una partita molto
difficile, sono una squadra complicata da affrontare, ma vogliamo riscattarci. La Lazio deve
entrare nelle prime cinque posizioni: il mister
è un professionista, noi
siamo un grande gruppo e i tifosi sono tornati
allo stadio. Ci danno la
giusta carica». L'obiettivo di Candreva, d'altronde, è chiaro e lo aveva
detto in estate quando
sulle sue tracce c'erano
diversi grandi club europei tra cui il Psg: vuole
la Champions e a questo punto vuole raggiungerla con la maglia bian-

«

FUTURO
Voglio la Champions
con la Lazio, ma ora
pensiamo solo
a battere l’Udinese
Antonio Candreva

Le altre di A. Napoli e Inter in casa per rilanciarsi

Benitez, stop al turnover
ROMA - Benitez prova a
far ripartire il Napoli.
Stasera al San Paolo col
Palermo tornano i big
per vincere. «Ho sentito
De Laurentiis, tra noi
non c’è alcun problema», spiega il tecnico
spagnolo che cerca di tenere calmo l’ambiente,
infondendo fiducia alla
squadra. «Niente crisi,
con una vittoria ripartiamo. Dobbiamo essere
concentrati, starci con
la testa e non solo con il
cuore. Non ci faremo
prendere dalla frenesia
di recuperare, il campionato è appena iniziato e
noi siamo più forti ed

equilibrati della scorsa
stagione». Alla prova del
nove anche l’Inter di
Mazzarri che deve vincere in casa con l’Atalanta
per non farsi staccare
dalle prime, dopo il pari
non esaltante di domenica proprio col Palermo.
Giocherà Palacio dall’inizio e il tecnico punta ancora su Hernanes dal
quale vuole di più. Favoritissima anche la Fiorentina col Chievo in casa (ma senza Gomez),
mentre il Verona ospita
il Genoa. Se vince è sempre 3˚ e riparte la favola
come nella scorsa stagione.
(M.Lob.)

OBIETTIVO
CENTO PRESENZE
Antonio Candreva, alla
Lazio dal gennaio 2012,
ha già collezionato 90
presenze in serie A con
22 gol (24 gettoni e 2
reti nelle altre
competizioni). Resterà
fino al 2019 alla Lazio e
intanto continua a
collezionare anche
presenze in Nazionale: ha
raggiunto quota 23 gare.
In carriera ha vestito
tutte le maglie dell’Italia
giovanile e anche quella
Olimpica, a Pechino 2008
coceleste: «Anche nella
prima conferenza avevo
detto che sarei voluto diventare una bandiera:
non ho mai pensato di
lasciare la Lazio». Per
primeggiare, però, servirà una Lazio più cinica
rispetto a quella vista a
Genova: «Abbiamo avuto tante occasioni ma ci
è mancata un po’ di cattiveria. Dopo una prestazione del genere non dovevamo perdere, ma è
andata così: rimane solo
il rammarico».
Ieri si è intanto chiusa
la campagna abbonamenti. Sembrava un
flop annunciato, vista la
contestazione contro Lotito, ma da quando la
Curva Nord ha annun-

INBREVE
FIFA

Per i colpi in testa
gare sospese 3’
Fifa: per commozione celebrale chiesti 3' di stop alla
gara. La richiesta della Commissione Medica dopo il caso del tedesco Kramer, colpito alla tempia contro l'Argentina nella finale Mondiale.

ciato il suo ritorno allo
stadio gli abbonamenti
hanno subito un'impennata e ieri la vendita si è
chiusa a 17400 tessere.
Per la sfida contro l'Udinese, invece staccati poco più di 4mila biglietti.
riproduzione riservata ®

ABBONAMENTI
I tifosi ci ripensano:
le vendite salgono
nell’ultimo giorno
superata quota 1700

ROMA – Dimenticare in
fretta Marassi. Pioli era
stato già chiaro subito
dopo l'immeritata sconfitta contro il Genoa ed
ha voluto ribadire il concetto anche ieri a Formello a due giorni dalla sfida con l'Udinese. Dovrà
però fare i conti con un'
emergenza che ha colpito soprattutto la difesa.
Squalificato De Vrij, non
ci sarà nemmeno Gentiletti che oggi alla Clinica
Paideia verrà operato al
ginocchio sinistro. A sorpresa, invece, sarà a disposizione Basta che ieri
si è regolarmente allenato (oggi controlli in Paideia). L'ex Udinese, uscito da Marassi con una
forte contusione alla mano destra ieri si è allenato e sarà convocato. Sulla sinistra verrà riproposto Braafheid, i due centrali saranno Novaretti e
Cana. Tra i pali dovrebbe tornare Marchetti. Ledesma sostituirà l'altro
infortunato Biglia (stop
40 giorni), Klose e Djordjevic in ballottaggio per
una maglia mentre Keita
è in vantaggio su Felipe
Anderson.
(E.Sar.)

LA MALASANITÀ HA COLPITO
TE O LA TUA FAMIGLIA?

Associazione RESPIRA
Operazioni e interventi medici con
danni gravi alla persona, decessi
ospedalieri e in strutture sanitarie, errori medici,
diagnosi sbagliate. Ci occupiamo da anni di
dare tutela a chi non ha tutela, a sconfiggere
il silenzio, l’approssimazione e la superficialità.
Ass. RESPIRA, una speranza in più...

IMPIANTI SPORTIVI

Anche Pancalli
al convegno Scais
Oggi convegno della Scais
”Progettare impianti sportivi: opportunità e finanziamenti”, all’Ordine degli Architetti di Roma (Piazza Fanti,
ore 15,30). Interverrà Luca
Pancalli.

tel. 366.1087834
www.respirarespira.com
email: respiramedica@gmail.com

