
Una Lazio spuntata ed in emergenza, ha pagato dazio nella gara contro i 

rossoneri e vede allontanarsi la vetta. 

Si sapeva, giocando ogni tre giorni a luglio la Lazio non poteva reggere il 

confronto con la Juventus. E così è stato, con i tre goal subiti dal Milan è 

arrivata la seconda sconfitta post lockdown, che allontana la Lazio dalla 

vetta di ben sette punti. Un’eternità ma ed era facilmente prevedibile: 

purtroppo la stagione trionfale della Lazio è stata compromessa 

dall’emergenza Covid-19. 

A marzo c’erano tutti i presupposti per sognare, con i capitolini che 

stavano a mille, in una forma strepitosa e giocavano ogni sette giorni mentre 

la Juventus aveva l’impiego europeo e l’imperativo di battere il Lione dopo 

la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di Champions League. 

A luglio lo scenario è mutato completamente 

ed il primo a rendersene contro è stato Inzaghi 

che giustamente ha parlato di obiettivo 

Champions. Per l’aritmetica certezza mancano 

pochi punti e la concentrazione massima è 

rivolta alla qualificazione. Raggiungere la 

Juventus è una missione impossibile, ma anche 

qui finché l’aritmetica non emette i suoi 

verdetti è giusto sperare. 
 

DISFATTA SENZA APPELLO 
Contro il Milan la Lazio all’Olimpico ha 

rimediato un secco tre a zero per mano di una 

squadra più in forma, più in salute, più completa. 
 

Inzaghi di contro è stato costretto a schierare una squadra spuntata, senza 

Immobile e Caicedo, puniti oltre modo dallo zelante arbitro Massa, e con 

molti elementi acciaccati o affaticati (Correa e Leiva su tutti). 

Il Milan ci ha messo poco ad indirizzare la gara sul suo binario, con il gran 

goal di Calhanoglu al 23’. Dopo la mezzora è salito in cattedra Ibrahimovic 

che dapprima si è visto annullare un goal per fuorigioco e dopo ha esultato 

per il raddoppio sul calcio di rigore. 



Anche qui, come a Torino, Calavarese è stato fiscalissimo nei confronti 

di Radu, infatti ha punito il tocco di palla con la mano, nonostante avesse il 

braccio attaccato al corpo. 

Nella ripresa, con la squadra tutta in avanti, trascinata da gente come 

Vavro, Adekanye e D. Anderson, la Lazio ha subito il tris di Rebic al 59’. 

Da quel momento la gara è finita, con il Milan che ha anche sfiorato e fallito 

clamorosamente il quarto goal con Theo Hernandez. 

 

 
 

 


