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Ecco Durmisi
cuore e corsa
per la Lazio
«Felice solo
quando gioco»
1L’esterno danese sarà il primo acquisto
«Il mio punto forte è spingere sulla fascia»

Stefano Cieri
Elmar Bergonzini

M anca ancora l’ufficiali-
tà, ma l’affare è prati-
camente fatto. Riza

Durmisi è il primo acquisto
della Lazio. Dopo aver rag-
giunto l’accordo col Betis Sivi-
glia (7 milioni il costo del car-
tellino) è arrivata anche l’inte-
sa col giocatore (quinquennale
da 1,3 più bonus).

PASSIONE E SUDORE Riza Dur-
misi il calcio lo interpreta così,
proprio come piace ai tifosi.
D’altronde fin da piccolo ha la-
vorato per diventare professio-
nista. Il suo desiderio è sempre
stato quello, non ha mai avuto
un piano B. Gli piace allenarsi,
gli piace gioca-
re, perché lo
aiuta a rilassar-
si, a divertirsi,
proprio come le
prime volte che
a Copenaghen,
la sua città nata-
le, correva die-
tro al pallone. È
cresciuto nel
quartiere di
Ishoej, rima-
nendo sempre a
casa con i geni-
tori anche dopo l’esordio con il
Brondby e le prime convoca-
zioni nella nazionale juniores.
Ha lasciato casa solo per anda-
re al Betis Siviglia. «Sono un ti-
po semplice. Mi piace usare il
calcio per scaricare le tensioni,
per rilassarmi – ha detto di sé
Durmisi –. Giocare mi rende fe-
lice. Questa è la mia vita, non
so cosa farei se non fossi riusci-
to a fare il calciatore, non ho
mai voluto spendere energie a
pensare ad altro». Molto scara-
mantico (il 7 è il suo numero
fortunato, per questo al Bron-
dby giocava col 17 e al Betis col
14, cioè due volte 7), gli piace
avere a che fare con i tifosi, cre-
are empatia, al punto che in

Danimarca più volte ha orga-
nizzato incontri con loro. Nei
suoi due anni in Spagna è stato
aiutato in questo anche dai due
gol segnati nei derby contro il
Siviglia.

PROFILO Classe 1994, i nonni
di Durmisi sono macedoni, ma
la loro una famiglia di etnia al-
banese. Tatticamente è più
portato ad attaccare che a di-
fendere: «La spinta è il mio
punto forte», e lo dimostra il
gol che ha segnato (di destro,
lui che è mancino) al Malaga lo
scorso 30 aprile: pressing alto,
palla rubata al difensore avver-
sario e tiro secco a battere il
portiere. In nazionale Durmisi
ha rappresentato tutte le squa-
dre giovanili della Danimarca.
Nel 2015 la prima convocazio-

ne con la nazio-
nale maggiore e
subito l’esordio:
«Il momento più
alto della mia
carriera. È bello
avere le farfalle
nello stomaco da
quando si entra
nello spogliatoio,
è bello cantare
l’inno. Sono mo-
menti emotiva-
mente molto in-
tensi». Dopo es-

ser stato titolare durante il gi-
rone di qualificazione al
mondiale ha saltato per infor-
tunio il doppio spareggio con
l’Irlanda e da quel momento ha
faticato a ritrovare spazio. A
causa di un calo fisico nel fina-
le di stagione (che gli è costato
qualche panchina col Betis) ha
perso il mondiale: «Peccato
perché è la massima espressio-
ne del calcio. Si sta tutti insie-
me, grandi e piccini, ricchi e
poveri, e questo per me signifi-
ca molto». Alla Lazio però può
fare un ulteriore salto di quali-
tà. Mettendoci passione e su-
dore. Come ha sempre fatto,
conquistando tutti.
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«Non so cosa avrei
fatto se non fossi
riuscito ad essere
un calciatore»

Grinta, passione e
feeling con i derby.
Col Betis ha segnato
due gol al Siviglia

IL MOTIVO

IL FILM DELLA GARA DEL BARBERA

● 1 Il gol
lampo di Ciano
al 5’ del primo
tempo che
porta il
Frosinone in
vantaggio.
● 2 Nella
ripresa, all’81’
lo sfortunato
autogol di
Terranova
sugli sviluppi di
un corner
calciato da
Coronado
● 3 Lo
sconforto dei
giocatori di
Longo che
adesso sono
costretti a
vincere la
finale di
ritorno sabato
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Longo resta in corsa
«Stanchi, ma vivi»
1Il tecnico del Frosinone: «Dopo la rete di Ciano i loro
tifosi hanno rianimato il Palermo, fortunato nei due gol»

Giovanni Di Marco
PALERMO

E ra iniziata benissimo per il
Frosinone, è finita male e
poteva andare anche peg-

gio, se Aleesami non avesse cal-
ciato alto, a porta vuota, il pal-
lone del possibile 3-1. Adesso la
situazione si è ribaltata e il Fro-
sinone sarà costretto a vincere
sabato sera allo «Stirpe» se non
vuole mancare per il secondo
anno consecutivo il ritorno in
Serie A. Non sarà facile, perché
il Palermo visto ieri per lunghi
tratti ha dominato la formazio-
ne ciociara dando l’impressio-
ne di stare meglio: «Sì, è vero,
ma ai miei ragazzi dico ugual-
mente bravi – ha detto Moreno
Longo in sala stampa –. Non ho
nulla da rimproverare loro.
Forse potevamo gestire meglio
le ripartenze, quando recupe-
ravamo palla nella nostra metà
campo, ma non era facile con-

tro questo Palermo e con un
pubblico come quello del “Bar-
bera”,che ha rianimato la squa-
dra .dopo il gol di Ciano. Abbia-
mo preso gol nel momento to-
pico del match: se fossimo an-
dati al riposo in vantaggio,
forse ora faremmo altri discor-
si. Al di là dei due gol del Paler-
mo, che sono
stati anche un
pizzico fortu-
nosi, non mi
pare che la
mia squadra
abbia corso
g r a n d i s s i m i
pericoli. Era-
no loro a do-
ver fare la par-
tita ed era logico dover conce-
dere qualcosa a una squadra
come il Palermo, ma in fin dei
conti abbiamo perso per un’au-
torete. In ogni caso, siamo an-
cora in partita. Abbiamo dimo-
strato che il Frosinone c’è e nel
match di ritorno sono convinto

che, grazie anche al nostro
pubblico, saremo in grado di
farci valere e giocarci le nostre
chance, che non sono poche».

SITUAZIONE RIBALTATA Dal
punto di vista strategico e psi-
cologico, le cose sono cambia-
te, perché ora è il Palermo ad

avere due ri-
sultati su tre a
disposizione,
un dettaglio
non da poco:
« Q u e s t o
aspetto mi
preoccupa re-
lativamente –
ha aggiunto
Longo –, anzi

per certi versi credo sia meglio
così, perché più volte in questa
stagione abbiamo tirato fuori il
meglio di noi nei momenti più
difficili. Loro più brillanti? Beh,
ci può stare. Noi stanchi? Ab-
biamo qualche defezione, ma
siamo vivi e non voglio cercare

scuse. La squadra alla fine l’ho
vista arrabbiata perché abbia-
mo subito gol evitabili, ma con-
scia di aver fatto bene».

PENSARE POSITIVO Tra i mi-
gliori nel Frosinone Moussa
Koné, costretto a tamponare
sulle incursioni dei centrocam-
pisti rosanero: «Non siamo sod-
disfatti del risultato – dice – ma
sappiamo che possiamo farce-
la. Era difficile, il Palermo è
una squadra tosta, mi aspetta-
vo questa gara da parte loro. A
fine gara, c’era un po’ di delu-
sione per l’autogol che ha deci-
so la gara. Non possiamo più fa-
re calcoli: sabato dobbiamo
vincere e basta». Sulla stessa
lunghezza d’onda Luka Krajnc:
«Anche contro il Cittadella ab-
biamo sofferto, ma siamo riu-
sciti a portare a casa la qualifi-
cazione. Dobbiamo essere fidu-
ciosi. Abbiamo tutto per battere
il Palermo e conquistare la A».
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Riza Durmisi, 24 anni, danese, nelle ultime due stagioni al Betis EPA

RKrajnc ottimista:
«Abbiamo tutto
per battere il
Palermo e
conquistare la A»

L’appuntamentoRStasera allo Stadio dei Marmi

Claudio Arrigoni

«R icordo che solo poco
tempo fa sentivo de-
finire le persone con

disabilità come “poverini”. Do-
po la Paralimpiade di Londra
molto è cambiato. Addirittura
ci vedono come supereroi. Vo-
gliamo mostrare che ognuno
ha abilità, in qualunque condi-
zione». Bebe Vio ha sempre la
forza della semplicità per indi-
care la strada. E lo fa bene, co-
me tutti coloro che sono den-
tro art4sport, la associazione
creata pensando alla sua sto-

ria, poco dopo la malattia che a
undici anni la privò di braccia e
gambe, nata dalla fantasia dei
suoi genitori. E da quella asso-
ciazione, che aiuta giovani e
giovanissimi con amputazioni
a fare sport, sono nati i Giochi
senza Barriere. Un evento bel-
lissimo, che stasera allo Stadio
dei Marmi (dalle 20.30) met-
terà insieme atleti con disabili-
tà e senza mischiati a perso-
naggi dello sport e dello spet-
tacolo per il terzo anno conse-
cutivo, dopo essere partiti nel
2011 da Mogliano Veneto, se-
de dell’Associazione, ed essere
passati nel 2015 per l’Arena Ci-

vica di Milano in occasione di
Expo.

SHOW Sarà vietata la parola
«disabilità». Obbligatoria
un’altra: «divertimento». Sarà
sul campo e sugli spalti, con ot-
to squadre provenienti da tutta

Italia, che si sfideranno in pro-
ve «piene di barriere, e vedrete
che chi ha disabilità le affronta
con più determinazione di chi
non l’ha», come dice Bebe.

CAMPIONI Capitani sono per-
sonaggi del mondo dello spet-
tacolo e dello sport: Benji e Fe-
de, Elodie, Fedez, Paola Turci e
tanti altri insieme a Demetrio
Albertini, Martin Castrogio-
vanni, Jury Chechi, Valentina
Marchei, Luca Marin, Carlo
Molfetta, Stefano Tonut, Va-
lentina Vezzali e Ivan Zaytsev.
Le sfide saranno ispirate al te-
ma dei «Supereroi»: «Per
art4sport è importante perché
aiuta tanti bambini e le loro fa-
miglie a trovare le motivazioni
e la forza per uscire di casa e
andare a socializzare attraver-
so lo sport».
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Via a «Giochi senza barriere»
1Bebe Vio, campioni e vip per «dimostrare che ognuno ha abilità»

La campionessa Bebe Vio

Serie ARMercato Serie BRK.o. 2-1 a Palermo
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