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Tramite il suo profilo Twitter Carlo Nesti spesso commenta l’attualità e gli
sconvolgimenti del mondo del calcio, e nell’ultima settimana ha dedicato due post
alla Lazio di cui uno, più specificatamente, al presidente Claudio Lotito. Il primo
è datato 19 maggio e riguarda il calciomercato biancoceleste, mentre il secondo
concerne, come detto, il patron ed i suoi “sospetti” riguardanti la gara tra
Juventus ed Inter.
Tweet del 26-05-2020
“Lotito sa farsi applaudire, sul campo, per le imprese della sua Lazio. Ma sa anche
farsi disapprovare, fuori campo, per le imprese della sua lingua. “La Gazzetta
dello Sport” di oggi ne ha criticato il complottismo, nei riguardi della Juventus,
sottolineando, in casa biancoceleste, i rigori a favore, 13, rispetto a quelli a
sfavore, 4. Ma l’”Arbitrometro” di Massimo Fiandrino, che sintetizza la “moviola”
di ogni lunedì del massimo quotidiano nazionale, va oltre, perché conteggia gli
errori dei fischietti nelle singole partite. Ebbene: al momento della interruzione
del campionato, nella Lazio, erano 16 gli errori a favore, e 8 gli errori contro. In
particolare, emergono, 5 rigori contro ignorati, e 3 reti ingiuste assegnate. In
definitiva, Lotito è autorizzato a dubitare, ma dovrebbe anche guardare in casa
propria.”
Tweet del 19-05-2020
“La maggioranza dei pensieri è rivolta alla corsa per lo scudetto. Ma la Lazio
riflette anche sul domani, alle prese con 3 situazioni. La prima riguarda Luiz
Felipe, per il quale il Barcellona potrebbe spendere 30 milioni. In tal caso, la
cessione sarebbe ipotizzabile, con l’arrivo di Kumbulla o Dendoncker. Gli altri
candidati sono Boly, Coates, Knoche o Lovren. La seconda riguarda Milinkovic

Savic, che sembra meno trattabile, però, rispetto ad estate precedenti. Se
qualcuno fosse disposto ad una follia, salirebbero alla ribalta Escalante o
Szoboszlai. La terza riguarda Immobile, che, a mio giudizio, continuerà a segnare
gol a raffica per la Lazio, ma che qualcuno vede nel Napoli, al posto di Milik. In
una simile eventualità, si comincerebbe a parlare di Suarez del Saragozza,
Goetze, Hagi o Muriqui.”
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