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Nel weekend passato il confronto diretto fra Sarri 

ed Allegri si è concluso con la terza vittoria esterna 

in campionato della Juve, dopo La Spezia e il derby: 

all’Olimpico i bianconeri hanno superato 2-0 una 

spenta Lazio, orfana di un commosso Immobile 

costretto ad assistere al match dalla tribuna. 

Adesso il quarto posto dista solo di quattro 

lunghezze e alla prossima di campionato tale 

distanza potrebbe ancora assottigliarsi grazie allo 

scontro diretto con l’Atalanta di Gasperini, che ha 

giocato e vinto la partita con lo Spezia da grande 

squadra. Va sotto nel punteggio, non si scompone, 

torna a giocare il suo calcio e si porta a casa tre 

punti preziosissimi nella corsa alla Champions, 

riuscendo anche a gestire uomini ed energie in 

vista della sfida allo Young Boys decisiva per il 

proseguo dell'avventura nell'Europa che conta. 

Parla così , autore di un’altra gara 

meravigliosa. «Il campionato ogni anno diventa 

sempre più difficile, con squadre rafforzate e 

allenatori di livello, ma noi siamo una bella società 

e una bella squadra. Io lavoro tanto per dare sempre 

il meglio, sto bene e sono in un buon momento». 

Parole al miele anche per l’altro grande protagonista 

della sfida, : «Siamo stati bravi a 

concedere poco alla Lazio, a fare due gol e a portare 

a casa i tre punti. Il mister negli ultimi dieci minuti 

spinge sempre per mantenere la tensione alta 

specialmente quando il vantaggio è così minimo. 

Tutti noi dobbiamo fare il nostro per portare la Juve 

a lottare per tutti gli obiettivi».

Duvan Zapata

Leonardo Bonucci
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