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BERGAMO— Il derby di an-
data? «Non me lo ricordo». Il
derby di ritorno? «Non ci pen-
so. Prima c’è l’Atalanta, che
per me potrebbe anche essere
l’ultima partita di tutto il cam-
pionato». Poiché Luis Enrique
non pensa che a Bergamo arri-
verà la fine del mondo, c’è sol-
tanto una ragione per le sue
parole della vigilia: non vuole
che i suoi giocatori abbiano la
testa svuotata dallo scontro
con la Lazio, tra sette giorni.
Vecchio discorso: le sfide val-
gono tutte tre punti. In questo
caso, però, c’è davvero sostan-
za: il derby sarà una partita de-
cisiva se la Roma avrà fatto be-
ne a Bergamo. Il treno per la
zona Champions League, per
adesso, ha fatto moltissime
fermate e ha aspettato tutti,
ma non può continuare così.
È il momento di accelerare, al-
trimenti resteranno soltanto i
rimpianti.
Per l’occasione c’è il dubbio

dei due diffidati (Juan e Ga-
go), che in caso di ammonizio-
ne salterebbero il derby. Luis
Enrique, come sempre, dice
che la questione non lo in-
fluenzerà. Sembra logico, pe-
rò, ipotizzare il brasiliano in
panchina (con Kjaer in cam-
po) e l’argentino titolare. Il
grande dubbio resta nel ruolo
di trequartista, viste la squali-
fica di Francesco Totti e la sta-
tistica che dice che, nelle sette
volte in cui il suo capitano è
stato assente, la Roma ha per-
so cinque volte: «Non ci sono
solo le opzioni di Lamela e Pja-
nic, il trequartista può essere

anche Marquinho, Perrotta,
Bojan. Anche Osvaldo e Bori-
ni». Tutti, insomma. Dovendo
buttarsi, diremmo Lamela.
Strenua la difesa di Kjaer:

«Ha 22 anni, ha fatto un Mon-
diale, due stagioni in Italia e
una in Germania. È un calcia-

tore incredibile: ha fisico e
unamentalità ottima per il cal-
cio. E un grande futuro». A
proposito del suo, di futuro,
Luis Enrique ha voluto chiari-
re che di clausole per andare
al Barcellona, nel caso in cui
Guardiola dovesse dire stop,
non ce ne sono: «Il futuro non

esiste, l’ho sempre detto. Ho
trovato l’accordo con un si-
gnore come Franco Baldini,
non ho mai pensato di non ri-
spettarlo. La società ha avuto
tantissima fiducia in me, an-
che quando le cose non anda-
vano bene. Dopo la Roma non

so se lascerò il
calcio o andrò al-
trove, nonmi in-
teressa. L’unica
cosa sicura è
che, se la società
vuole, sarò qui
fino alla fine del
contratto».
A partire da

oggi, a Bergamo, contro un’av-
versaria che, senza penalizza-
zione, sarebbe a soli 4 punti
dalla Roma: «Credo che noi
avremo il pallone e loro si
chiuderanno, pensando a fare
le ripartenze. Se non giochere-
mo una partita piena di con-
centrazione sarà molto diffici-

le. La Lazio in crisi? Non parlo
mai delle altre squadre. A me
interessa la Roma. E poi non
ci sono soltanto Roma e Lazio
che possono arrivare al terzo
posto, ma almeno cinque o sei
squadre".

Luca Valdiserri

Il tecnico: «Non voglio pensare alla Lazio»

Dopo la mezza delusione di metà
settimana - pareggio 27-27 nel
recupero con un Mogliano lanciato
verso i playoff-, la Mantovani Lazio va
in trasferta (ore 15, campo da gioco di
Noceto) contro i Crociati Parma per
mettere la parola fine alla lotta per la
salvezza nel campionato di Eccellenza.
Gli emiliani lottano in fondo alla
classifica e potrebbero trovare nuovo
ossigeno da un successo; i
biancocelesti, fin qui convincenti in
casa e spesso in difficoltà lontano
dall’Acquacetosa, navigano con relativa
tranquillità in sesta posizione e ancora
possono sperare in un’impennata di
orgoglio che possa rilanciare le loro
ambizioni playoff, al momento
lontanissime. La coppia di tecnici De
Angelis-Jimenez alle prese con molti
infortuni dovrà fare ancora di necessità
virtù, puntando molto sulla linea verde
allevata in casa. (V. Vecc.)
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Giallorossi
ok a Reggio
La Lazio
a valanga

Torna il campionato di A1 dopo la
sosta per le finali di Coppa Italia e per
la M. Roma volley c’è subito il derby
con l’Andreoli Latina. Al
PalaBianchini (ore 18) la squadra di
Giani, inguardabile due settimane fa
contro San Giustino, si troverà di
fronte un sestetto capace invece di
battere nelle ultime due gare
casalinghe Cuneo e Monza. «Contro
l'Andreoli sarà un match tirato come
all’andata, quando riuscimmo a
spuntarla dopo aver perso i primi due
set - spiega il centrale romano Novica
Bjelica, ex della partita - Durante gli
ultimi quindici giorni abbiamo
lavorato per rimettere in sesto il
nostro gioco, per migliorare quello
che non funzionava. Loro sono in un
buon momento, ma noi dobbiamo
assolutamente tornare a far punti per
risalire la classifica». (S. To.)
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Primavera

Fotofinish

Recuperato
Pjanic in campo a
Bergamo, ma non
si sa se nel trio
di centrocampo
o al posto di Totti
come trequartista

Il futuro nel calcio non esiste.
Se la società vorrà, resterò
qui sino alla fine del contratto

La formazione L’altro dubbio in difesa: Kjaer (favorito) o Juan

Latina-M. Roma
è derby di lusso

La Mantovani
di scena a Parma

Lucho insegue certezze
«Roma, ora accelera»

❜❜

Pjanic o Lamela per Totti

VOLLEY

RUGBY

A Bergamo Contro l’Atalanta per concretizzare la rincorsa al terzo posto

Roma e Lazio Primavera
riprendono trionfalmente
il cammino in
campionato, ripartito ieri
dopo le due settimane di
sosta per il torneo di
Viareggio. I giallorossi -
battuti in finale lunedì
scorso dalla Juventus, che
ritroveranno nella finale
di Coppa Italia a marzo -
sebbene privi di Nego,
Viviani, Verre, Matteo
Ricci, Piscitella e Tallo
hanno sbancato Reggio
Calabria: 3-1 il risultato
grazie a una doppietta del
sorprendente Nico Lopez,
schierato dal primo
minuto da De Rossi, e al
gol di Frediani.
Addirittura a valanga la
Lazio in casa contro il
Lecce: 7-0 il punteggio
(doppietta di Rozzi, poi
Vivacqua, Onazi, Vilkaitis,
Barreto e Monteforte) con
cui i biancocelesti restano
in testa alla classifica del
girone C assieme alla
Roma a quota 45 punti. I
giallorossi devono però
recuperare la gara contro
il Pescara.
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Tutti a disposizione. A parte, ovvia-
mente, lo squalificato Totti e l’infortu-
nato di lungo corso Burdisso. L’allena-
mento di rifinitura prima della parten-
za per Bergamo non ha riservato brut-
te sorprese a Luis Enrique. Anzi, gli
ha «restituito» Pjanic e Juan, in dub-
bio dopo la seduta di venerdì: entram-
bi si sono allenati con il resto del
gruppo, anche se non è detto che sa-
ranno tutti e due in campo dal primo

minuto oggi contro l’Atalanta. Il brasi-
liano (diffidato) nonostante le smen-
tite di Lucho potrebbe lasciare spazio
a Kjaer ed essere preservato per il der-
by di domenica prossima, mentre il
bosniaco partirà sicuramente titola-
re. Il vero dubbio è in quale ruolo: in
settimana infatti il tecnico spagnolo
lo ha provato come vice-Totti nel tri-
dente offensivo, ma avanzandolo sul-
la trequarti - posizione in cui, per stes-

sa ammissione di Luis Enrique, posso-
no giocare anche Lamela, Borini e
Osvaldo - lo separerebbe da De Rossi
e Gago, andando a smembrare il cen-
trocampo titolare (e imbattuto). In di-
fesa, a parte il dubbio tra Juan e Kjaer,
sembra scontata la conferma di Hein-
zementre sulle fasce l’escluso dovreb-
be essere ancora una volta Josè An-
gel, con Rosi e Taddei titolari. (G. P.)
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CARDIO TC - CORONARO TC

I recenti sviluppi tecnologici della Tomografia Computerizzata (TAC) multistrato,
hanno modificato l’approccio alla diagnostica per immagini delle malattie car-
diache. L’introduzione di nuove apparecchiature multislice a 64, 256 e, soprat-
tutto, 640 strati hanno consentito di superare il problema della scarsa risolu-
zione 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 studiare i vasi del cuo-
re (le coronarie) e quindi di evidenziare o escludere alterazioni delle pareti dei
vasi (placche aterosclerotiche 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 Ita-
lia (circa il 44% delle morti) in particolare la cardiopatia ischemica è la pri-
ma causa di morte nella popolazione adulta (circa il 28%). Spesso le sindro-
mi coronariche acute insorgono in pazienti privi di sintomi ed in assenza di
evidenti segni premonitori prima dell’evento acuto. Da ciò si evince l’impor-

tanza di una diagnosi precoce di patologia coronarica, prima che questa pos-
sa dare segni di sé riducendo così i danni e le complicanze. Attualmente l’in-
dicazione principale della Coronaro TC è quella di escludere la presenza di
patologia delle coronarie in soggetti con probabilità di malattia bassa o inter-
media o con sintomi atipici e/o risultati di indagini cardiologiche (ad esem-
pio prova da sforzo) ambigui e comunque non conclusivi. Altri ambiti di utiliz-
zo 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 coro-
narie. L’esame è inoltre indicato in pazienti candidati ad interventi cadiochi-
rurgici per patologia valvolare o dell’aorta ed anche ad interventi di chirurgia
non cardiaca se si tratta di soggetti ad alto rischio di complicanze coronari-
che.
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 scan-
sioni rapidissime con ampio volume di campo di vista. La nuova TAC 640 stra-
ti 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 coronariche 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 sogget-
ti ed in altri casi sospetti di pazienti con sintomi atipici o con risultati di
altre indagini dubbi la Coronaro TC può sicuramente sostituire la coronaro-
grafia convenzionale. Altro grosso vantaggio della Coronaro TC è che oltre
allo studio del calibro vasale consente di valutare le pareti dei vasi e quin-
di eventuali alterazioni che non determinano riduzione del calibro vasale
(stenosi) ma che possono essere lo stesso responsabili di importanti qua-
dri clinici. Lo studio delle pareti vasali, non ottenibile con la coronarografia
convenzionale, consente di differenziare nell’ambito delle placche coronari-
che quelle a più alto rischio di insorgenza di sindromi coronariche acute
(placche lipidiche e/o ulcerate) cosiddette placche instabili.
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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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