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Cosmi: «Vogliamo fare punti contro la Lazio»
Dalla sala stampa

Serse Cosmi, intervenuto nella sala stampa della Borghesiana dove il Palermo è in ritiro, ha parlato
della prossima partita dei rosa, del 3-5-2 e della situazione della squadra.
MORALE «Ho visto la partita Palermo-Udinese e non credo sia attendibile, anche perché dopo aver
preso i due gol il Palermo è calato. I friulani hanno giocato bene, con intensità. Domani, contro la
Lazio, capiremo se la squadra ha reagito a questo momento».
PASTORE «Javier sta attraversando un momento di stanchezza, sia nervosa che fisica. Ma ha
grandi qualità ed è un giocatore imprescindibile per questa squadra. Allenarlo e vederlo giocare è
un piacere».
ILICIC «In settimana abbiamo provato questo nuovo modulo, quindi cercheremo di giocare con il
3-5-2. Ilicic nasce come centrocampista interno, per me non è un trequartista. Certo non posso
stravolgere il suo modo di giocare, ma voglio che partecipi di più alla manovra».
LAZIO «La Lazio sta andando molto bene, non serve dire che è un&rsquo;ottima squadra. Ha
grandi giocatori come Hernanes, Zarate o Floccari, ma non dobbiamo dimenticare che anche gli
altri sono di livello. Noi vogliamo centrare necessariamente il risultato per uscire da questo tunnel».
INFORTUNATI «Abbiamo un gruppo di qualità, ma non ho ancora allenato Miccoli e Pinilla che non
stanno bene. Neanche Paolucci è in piena forma perché ha subito in settimana un problema alla
caviglia».
MIGLIACCIO E LIVERANI «Migliaccio non giocherà in difesa perché toglierebbe un giocatore sulla
linea mediana. Liverani? Non è in condizione di giocare dal primo minuto, quindi partirà dalla
panchina».
(Golsicilia.it)
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