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Le reti messe a segno in serie A
da Tommaso Rocchi nella sua
lunga carriera (di cui 82 con la
Lazio). Il bomber biancoceleste
col Lecce insegue il centesimo gol

Champions

All’Olimpico Rocchi, a caccia del gol n. 100, guida l’assalto al Lecce

Lazio senza alternative
Reja: «Gara decisiva»
Edy scuote la squadra: «Non possiamo fallire»

Salone Fuoriserie
è show alla Fiera

Contro il Lecce all’Olimpico
(ore 15) non c’è margine di er-
rore. «Non possiamo fallire, è
una gara decisiva se vogliamo
cullare il sogno Champions».
Edy Reja e la Lazio fatta a pezzi
dagli infortuni sono arrivati al
dunque: per blindare il terzo
posto dall’assalto delle concor-
renti servono tre punti oggi e
tre a Novara, mercoledì prossi-
mo. Bottino pieno: solo così si
potrà affrontare lo scontro di-
retto contro l’Udinese mante-
nendo intatte le ambizioni di
Champions.
Ma con otto infortunati e

due squalificati, di
assi nella manica a
Reja ne è rimasto so-
lo uno: Hernanes.
«Gioca come sai -
l’appello lanciato al-
l’indirizzo del fanta-
sista brasiliano di-
rettamente da For-
mello - Senza strafa-
re, senza accusare
troppo pressioni e
responsabilità, im-
pegnati come tutti
gli altri, Né più, né
meno».
C’è Hernanes e

poco altro, però.
Rocchi è l’unico at-
taccante sano, anche se super
stimolato dal traguardo dei
100 gol in serie A. La difesa è
improvvisata, con Scaloni e
Garrido sulle fasce più Diakité
e Biava centrali, visto che Dias
non dà sufficienti garanzie fisi-
che e probabilmente finirà in
panchina.
L’emergenza continua a es-

sere il leitmotiv della stagione.
«Dovremo valutare all’interno
dello staff - ha ammesso Reja -
Io mi prendo la responsabilità
dell’infortunio di Lulic, perché
il ragazzo non doveva giocare
a Madrid contro l’Atletico. Pe-
rò ne sono successe di tutti i
colori. È normale che, con tan-
ti infortuni e mancando i ri-
cambi, vai incontro a diversi
problemi». Matuzalem, Lede-

sma, Gonzalez e Candreva com-
pleteranno l’undici che dovrà
assolutamente battere il Lecce
dei gioiellini Muriel e Cuadra-
do, «due stelle del campiona-
to», come da definizione dello
stesso tecnico laziale.Sono lo-
ro il pericolo numero uno. Lo-

ro e Serse Cosmi, che ha il cuo-
re romanista. Battere la Lazio
per salvare il Lecce e aiutare la
quadra di Luis Enrique nella ri-
monta Champions: in un La-
zio-Perugia (3-1) giocato nel
novembre 2003, Cosmi, espul-
so dal campo, urlò tutta la sua

rabbia con un «Forza Roma»
che ancora rimbomba. Oggi
per il tecnico del Lecce l’impre-
sa ha senz’altro un valore dop-
pio.
«Dovremo rispettare questa

squadra, Cosmi è stato molto
bravo a darle una fisionomia».

Reja suona l’allarme: la storia
della stagione dice che la Lazio
fatica più con le piccole che
con le grandi. «Guai a scende-
re in campo con sufficienza.
Dovremo avere grandi motiva-
zioni, come se stessimo giocan-
do col Milan. Questomatch va-
le il nostro destino».
Della Lazio e del suo tecni-

co. Anche i sassi sanno che la
Champions è l’ultima possibili-
tà che ha Reja per restare incol-
lato alla panchina. Diversamen-
te, pure l’appello lanciato in
Germania da Miro Klose cadrà
nel vuoto: «Ho uno sponsor al-
l’interno dello spogliatoio -
sorride il goriziano - Fa piace-
re, ma una volta centrato
l’obiettivo parleremo col presi-
dente. Ora conta solo la Cham-
pions».

Andrea Arzilli
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Walk of life
a Villa Borghese
Tra musica e buone azioni:
stamattina Rds corre con Telethon,
per raccogliere fondi da devolvere
alla ricerca sulle malattie genetiche.
L’appuntamento con la «Walk of
life» (una gara podistica di 10
chilometri e una passeggiata di 3) è
alle ore 8 al parco dei Daini di Villa
Borghese. Nelle prossime domeniche
si correrà anche a Napoli, Potenza,
Bari, Milano, Torino, Catania e
Lanciano. (Cla. Sa.)
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Si chiude oggi alla Fiera il Salone
Fuoriserie, una due giorni dedicata ad
auto e moto d’epoca organizzata da
Intermeeting e dalla Fiera di Roma.
Show che ha richiamato migliaia di
persone, appassionate e non, che
hanno potuto ammirare modelli che
hanno fatto la storia delle due e
quattro ruote. All’interno un salone un
padiglione particolare in cui sono in
vendita i modelli più prestigiosi delle
più grandi case automobilistiche.
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Acea Virtus
ultima
chiamata

Fotofinish

La Mantovani Lazio ha chiuso ieri
pomeriggio con una vittoria sul filo
di lana (19-18 il risultato), vittoria
ottenuta in trasferta sul Rugby
Peggio, il campionato di Eccellenza
di rugby. La stagione della
formazione capitolina va dunque in
archivio con un sesto posto in
classifica (34 punti) che vale molto
meno del merito di aver utilizzato
moltissimi giovani del proprio
vivaio. (V. Vecc.)
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AUTO E MOTO

Partita
da vincere
a ogni costo
se vogliamo
cullare il
sogno della
Champions
League.
A Hernanes
ho detto
di giocare
come sa,
senza
strafare

Mantovani chiude
con una vittoria

CORSA E BENEFICENZA

Basket, oggi a Venezia per sperare nei playoff

❜❜

RUGBY

Il treno dei playoff sembra essere scappato via lunedì scorso,
quando l’Acea Virtus Roma ha sperperato tutto in casa con
Teramo, ma per provare a rimanere aggrappati a una speranza
questo pomeriggio (ore 18.15, diretta tv su Roma Uno, canale
31 del digitale terrestre) bisogna vincere in trasferta contro
l’Umana Venezia. Coach Marco Calvani prova a crederci,
l’aggancio all’ottava posizione di Varese è a soltanto due punti
di distanza e, dunque, ancora possibile (stasera la squadra di
Recalcati in trasferta a Cantù). (V. Vecc.)

CARDIO TC - CORONARO TC
I recenti sviluppi tecnologici della Tomografia Computeriz-
zata (TAC) multistrato, hanno modificato l’approccio alla
diagnostica per immagini delle malattie cardiache. L’intro-
duzione di nuove apparecchiature multislice a 64, 256 e,
soprattutto, 640 strati hanno consentito di superare il pro-
blema della scarsa risoluzione temporale delle vecchie
apparecchiature che non permettevano lo studio di un
organo in costante e rapido movimento quale il cuore.
CHE COS’È LA CORONARO TC?
È un’indagine radiologica non invasiva che consente di stu-
diare i vasi del cuore (le coronarie) e quindi di evidenziare
o escludere alterazioni delle pareti dei vasi (placche atero-
sclerotiche e riduzioni di calibro) responsabili di importanti
quadri clinici (angina e infarto miocardico).
PERCHÉ SI FA E A CHI SI FA?
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di morte in Italia (circa il 44% delle morti) in parti-

colare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte
nella popolazione adulta (circa il 28%). Spesso le sindromi
coronariche acute insorgono in pazienti privi di sintomi ed
in assenza di evidenti segni premonitori prima dell’evento
acuto. Da ciò si evince l’importanza di una diagnosi preco-
ce di patologia coronarica, prima che questa possa dare
segni di sé riducendo così i danni e le complicanze. Attual-
mente l’indicazione principale della Coronaro TC è quella
di escludere la presenza di patologia delle coronarie in
soggetti con probabilità di malattia bassa o intermedia o
con sintomi atipici e/o risultati di indagini cardiologiche
(ad esempio prova da sforzo) ambigui e comunque non
conclusivi. Altri ambiti di utilizzo sono il controllo di pazienti
già trattati con by-pass o con stent coronarici; utile anche
nei casi di sospetto di anomalia di origine e decorso delle
coronarie. L’esame è inoltre indicato in pazienti candidati
ad interventi cadiochirurgici per patologia valvolare o del-
l’aorta ed anche ad interventi di chirurgia non cardiaca se
si tratta di soggetti ad alto rischio di complicanze corona-

riche.
COME SI EFFETTUA L’ESAME?
È un esame non invasivo della durata complessiva di pochi
minuti. L’esame è una semplice TAC con mezzo di contrasto
ma che ha durata brevissima perché studiamo il cuore che
è in rapido movimento e quindi dobbiamo usare scansioni
rapidissime con ampio volume di campo di vista. La nuova
TAC 640 strati Aquilion-One in uso nella nostra struttura
rappresenta attualmente la più avanzata tecnologia nel
campo delle apparecchiature TAC ed in particolare per lo
studio del cuore. La TAC 640 slice consente lo studio di
tutto il cuore in un solo battito cardiaco (tutto il volume
cardiaco e quindi i vasi coronarici in soli 0,37 secondi); ne
consegue riduzione della quantità di mezzo di contrasto
iniettato in vena (circa 50 cc) e notevole riduzione della
dose di radiazioni per il paziente inferiore o pari a quella di
una coronarografia convenzionale.
QUALI SONO I VANTAGGI?
La prevenzione della cardiopatia ischemica rappresenta

l’arma più efficace per ridurne la morbilità e mortalità; è
da rilevare come un discreto numero di sindromi coronari-
che acute (infarto del miocardio) insorgono in soggetti con
rischio di malattia intermedio per i quali non è giustificato
il ricorso ad indagini più invasive quali la coronarografia
tradizionale. Per questi soggetti ed in altri casi sospetti di
pazienti con sintomi atipici o con risultati di altre indagini
dubbi la Coronaro TC può sicuramente sostituire la corona-
rografia convenzionale. Altro grosso vantaggio della Coro-
naro TC è che oltre allo studio del calibro vasale consente
di valutare le pareti dei vasi e quindi eventuali alterazioni
che non determinano riduzione del calibro vasale (stenosi)
ma che possono essere lo stesso responsabili di importan-
ti quadri clinici. Lo studio delle pareti vasali, non ottenibile
con la coronarografia convenzionale, consente di differen-
ziare nell’ambito delle placche coronariche quelle a più
alto rischio di insorgenza di sindromi coronariche acute
(placche lipidiche e/o ulcerate) cosiddette placche insta-
bili.

Via Conte Verde 5/7 - 86100 Campobasso - Tel. 0874 91720 - www.centroradiologicopotito.it

TAC MULTISLICE (640 STRATI): CARDIO TC - CORONARO TC - COLONSCOPIA VIRTUALE - DENTAL SCAN - ANGIO TC
RISONANZA MAGNETICA: RM AD ALTO CAMPO (1.5 T) - RM APERTA PER STUDI IN ORTOSTATISMO (G-SCAN) - ANGIO RM
SENOLOGIA: MAMMOGRAFIA DIGITALE DUAL ENERGY (SENOBRIGHT) per studi con mdc (CESM) - MAMMO RM - ECOGRAFIA MAMMARIA
RADIOLOGIA DIGITALE (DR)
DENSITOMETRIA OSSEA
GASTROENTEROLOGIA: GASTROSCOPIA - COLONSCOPIA
CARDIOLOGIA: DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE INTEGRATA
NEUROFISIOPATOLOGIA: ELETTROMIOGRAFIA (EMG) - POTENZIALI EVOCATI (PEV)

TERAPIA FISICA E MEDICINA RIABILITATIVA CON PISCINA DEDICATA

ACCREDITATA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AUT. N. 713 DEL 01/07/1994 - DIREZIONE SANITARIA: DOTT. NICOLA ZARRELLI

TUTTI GLI ESAMI DI RADIOLOGIA, RISONANZA MAGNETICA E TAC [COMPRESE CARDIO TC. CORONARO TC E COLONSCOPIA VIRTUALE] SONO ESEGUITI IN CONVENZIONE CON IL SSN CON BREVI TEMPI DI ATTESA

NUOVE TECNOLOGIE DISPONIBILI
- TAC 640 SLICE

[CARDIO TC - CORONARO TC]
– MAMMOGRAFIA DIGITALE

DUAL ENERGY [CESM]
- RM APERTA PER STUDI

IN ORTOSTATISMO [G-SCAN]
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