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La Lazio cade in casa col Napoli capolista. Pioli: per l’Europa si fa dura LACRONACA

7˚

«Puniti da due distrazioni»

Basta sbaglia tutto e serve Higuain che solo davanti
a Marchetti, gli tira addosso.
Vantaggio Napoli: 1-0, sempre Higuain. Palla per
Callejon in profondità,
tocco per il Pipita che
da pochi metri calcia a
botta sicura: Marchetti
sfiora, ma sono 23 in 23
partite.
Raddoppio Napoli con Callejon. Insigne inventa
un passaggio in profondità per lo spagnolo
che, solo davanti a Marchetti, supera il portiere con un pallonetto.
Cross di Keita
per il suo terzino che da buona posizione, di testa in tuffo,
manda di poco a lato.
Sugli sviluppi
dell'angolo,
palla per Mauri che calcia in porta, sul pallone
interviene Mauricio che
però era in fuorigioco.

Cori razzisti contro Koulibaly: gara sospesa 4’. Rischio porte chiuse per 2 turni 24˚
Enrico Sarzanini

ROMA - Come da pronostico: il Napoli batte
la Lazio è mantiene la
testa della classifica.
Non è riuscita l'impresa
ai biancocelesti, che
hanno interrotto così la
serie positiva di sette gare, praticamente mai in
partita e battuti da una
squadra quadrata e cinica capace di chiudere la
pratica già nel primo
tempo grazie al solito
Higuain (23 gol in altrettante gare) e a Callejon.
Inconsistente in attacco
e molle in difesa la squadra di Pioli ha confermato di non avere un'anima. Adesso con l'Europa distante sette punti,
il rischio di vivere una
stagione anonima è
sempre più concreto.
Ma la vera nota stonata della serata sono stati
i "buu" razzisti ed i cori
discriminatori dei tifosi
biancocelesti che hanno costretto l'arbitro Irrati a sospendere il match per 4'. Il direttore di
gara ha fatto riprendere
il gioco dopo che l'altoparlante dell'Olimpico
aveva annunciato che la
partita sarebbe stata de-

0 Lazio
2 Napoli

27˚

Reti: 24' Higuain, 27' Callejon
Lazio (4-3-3): Marchetti 6,5; Basta 5, Mauricio 5, Hoedt 5,
Konko 5; Parolo 5, Onazi 5, Lulic 5, Candreva 6 (38' pt Keita
5); Klose 5 (25' st Mauri 5), Anderson 5 (42' st Djordjevic
ng). All. Pioli 5
Napoli (4-3-3): Reina 6; Maggio 6, Albiol 6, Koulibaly 6,5, Strinic 6,5; Lopez 6,5, Jorginho 6,5, Hamsik 6 (44' st Chalobah
ng); Callejon 7, Higuain 7 (26' st Gabbiadini 6), Insigne 7 (20' st
Mertens 6). All.Sarri 7.5

61˚

Arbitro: Irrati 7
Note: Amm. Lulic, Hoedt, Mauricio, Koulibaly, Jorginho. Recupero 1’ e 5’.

finitivamente fermata in
caso di reiterazione degli insulti razzisti. Adesso per la Lazio, recidiva,
c'è il rischio concreto di
giocare uno o due turni
(Verona e Sassuolo) a
porte chiuse. Come se
non bastasse Pioli deve
fare anche i conti con
un altro infortunato:
Candreva è stato infatti
costretto ad uscire sul finire del primo tempo
per una sospetta distorsione alla caviglia sinistra.
Pioli nonostante la
sconfitta vede il bicchiere mezzo pieno: «Non
meritiamo questa classifica. Serviva la gara per-

fetta ed invece ne abbiamo giocata una buona
contro un'ottima squadra e siamo stati punti
da due nostre distrazioni. L'Europa? Adesso è
dura». Problema in difesa ma anche in attacco:
«Per la mole di gioco
che costruiamo, dovremmo segnare di più.
Serve maggiore determinazione sotto porta».

CANDREVA KO
Sospetta distorsione
alla caviglia destra
per Candreva, rischia
la sfida con il Genoa

89˚

SOSPENSIONE 4’ di stop per i cori contro Koulibaly
Così sui buu razzisti:
«Io non avrei fermato la
gara, questi cori non
vanno bene e non sono
giustificabili, ma così si
dà importanza ad una
minoranza».
Onazi invece non cerca scuse: «Ce l’abbiamo
messa tutta, ma non siamo riusciti a fare tutto
quello che abbiamo provato in allenamento».
Poi va in soccorso dei tifosi biancocelesti: «Loro
razzisti? Impossibile».

I numeri del match
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Calci d’angolo
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Si salva solo Marchetti, male Basta
MARCHETTI

6,5

Strepitoso in avvio quando
su un tiro a botta sicura di
Higuain, respinge alla disperata. Incolpevole sui
gol rende il passivo meno
pesante.

gol numero 23 in altrettante gare.

KONKO

5

5

Parte bene, deciso e determinato ma deve presto fare i conti con un Napoli efficace e concreto che lo costringe a ripiegare.

In avvio regala clamorosamente ad Higuain la palla
del possibile vantaggio
che l'argentino si divora.
Dov'è finito lo stantuffo della fascia?

La sua stagione non riesce
a prendere il verso giusto.
Sempre poco lucido non è
mai nel vivo del gioco.

BASTA

MAURICIO

5

Vive una gara drammatica,
tenuto in costante apprensione dagli attaccanti partenopei. Regala il raddoppio sbagliando il fuorigioco.

HOEDT

PAROLO

ONAZI

5

5

Messo sul mercato a gennaio si trova improvvisamente a giocare titolare

per via delle assenze. Dopo tanta panchina non poteva fare di più.

LULIC

5

Spera di veder sbucare un
pallone tra le maglie azzurre quando gli succede si divora il gol. (25' st Mauri 5 Entra e no se ne accorge
nessuno).

CANDREVA

Spreca una buona occasione per mettersi in mostra
confermando che la scelta
di Pioli di tenerlo in panchina era giusta. (42' st Djordjevic ng).

6

Senza giocatori ai piedi
buoni in mezzo al campo
tocca a lui costruire gioco.
Copre tutte le zone del
campo correndo come un
forsennato ma si deve ar-

MARCHETTI

6,5

KLOSE

Una fiammata ad inizio gara, torna vivo solo a metà
ripresa quando si fa anticipare di un soffio in area
sprecando malamente una
buona opportunità per riaprire il match.

BASTA

5

Sul gol dell'1-0 si perde malamente Higuain che a due
passi dalla porta non perdona Marchetti e segna il

5

rendere per una botta alla
caviglia. (38' pt Keita 5 Non incide).

5

ANDERSON

PIOLI

5

5

Sotto gli occhi di Mustafa
Denizil, il tecnico del Galatasaray che la Lazio affronterà in Europa League, vede
la sua squadra inchinarsi
al cospetto di un Napoli micidiale.

AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con sede legale in Roma (RM), Viale Castro Pretorio, 118 – 00185, comunica di aver presentato in data 04/02/2016 al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale del Masterplan dell’Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino – Roma,
compreso tra le opere elencate nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006
e ss.mm.ii., al punto 10 - “Opere relative a (…) aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 metri di lunghezza”.
L’intervento è localizzato nei Comuni di Roma e Ciampino (RM) all’interno del sedime
aeroportuale esistente e comprende la riqualifica e l’ammodernamento delle infrastrutture connesse all’operatività dello scalo, tenuto conto della sensibile riduzione del
traffico passeggeri e movimenti prevista nel Medio - Lungo Termine.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo
5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. in quanto, seppure le opere previste non ricadano
neppure parzialmente all’interno di aree protette, è stata comunque valutata la possibile interferenza degli impatti derivanti dalla loro attuazione con il SIC/ZPS Lago di
Albano – IT6030038 ed il SIC Albano (Località Miralago) – IT6030039.
Il Masterplan, gli approfondimenti progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la sintesi non tecnica, predisposti dalla società di
gestione Aeroporti di Roma S.p.A., sono depositati per la pubblica consultazione presso:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le
valutazioni e autorizzazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio, Servizio III Tutela del paesaggio, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM)
Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area qualità
dell’ambiente e valutazione impatto ambientale, Viale del Tintoretto, 432 – 00142 Roma (RM)
Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV - Servizi di Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente, Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma (RM)
Comune di Roma, Dipartimento Tutela ambientale, Circ.ne Ostiense, 191 – 00154 Roma (RM)
Comune di Ciampino, Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM)
Comune di Marino, Piazza della Repubblica, 1 - 00047 Marino (RM)
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in
forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
IL DIRETTORE CENTRALE
INFRASTRUTTURE AEROPORTI E SPAZIO AEREO

Dott. Roberto Vergari

