
61 MERCATO |  Per 11 milioni di euro

Edu Vargas al Napoli
SANTIAGO - Edu Vargas è del Napoli. L’azionista
di maggioranza dell’Universidad de Chile, Car-
los Heller, ha confermato al sito web cileno ‘Ter-
ra.cl’ la vendita al Napoli del talento 23enne. Se-
condo le informazioni divulgate da una radio ci-
lena, la cessione sarebbe avvenuta per 14,5 mi-
lioni di dollari, circa 11 milioni di euro.

INTERCONTINENTALE |  Alle 11.30

Oggi Santos-Barça
YOKOHAMA (GIAPPONE) - Alla vigilia di Santos-
Barcellona, finale del Mondiale per club che si
gioca stamane (ore 11,30 italiane) a Yokohama,
la stella dei brasiliani Neymar ha ricevuto nell’al-
bergo dove il Santos è in ritiro la visita dell’ami-
co, e compagno di nazionale, Dani Alves, che ha
approfittato della libertà lasciatagli da Guardiola.

Il Milan soffre ma mette la freccia
Nocerino e Ibra sistemano la pratica Siena

MILAN 2

SIENA 0

RETI: 9’ st Nocerino, 18’ st Ibrahimovic (rig)

MILAN (4-3-1-2): Amelia 6; Bonera 6,
Mexes 6, Thiago Silva 6, Taiwo 6; Seedorf 6
(10’ st Aquilani 6), Van Bommel 5.5,
Nocerino 6.5; Boateng 6 (28’ st
Emanuelson sv); Ibrahimovic 6.5, Robinho
6 (21’ st Pato 6). (Abbiati, De Sciglio,
Ambrosini, El Shaarawy). Allenatore: Allegri
6

SIENA (4-4-1-1): Brkic 6; Vitiello 6,
Rossettini 6, Terzi 6, Del Grosso 6.5; Angelo
6, Bolzoni 6.5, Gazzi 5.5 (15’ st Grossi 5.5),
Reginaldo 6 (11’ st D’Agostino 5); Brienza
5.5 (37’ st Destro sv); Calaiò 5.5. (Pegolo,
Pesoli, Rossi, Mannini). Allenatore: Sannino
5.5

ARBITRO: Bergonzi di Genova 5.5

NOTE: serata fredda, terreno in buone
condizioni. Spettatori: 45.000 circa.
Ammoniti: Gazzi, Seedorf, Brkic. Angoli: 10-
2 per il Milan. Recupero: 0’; 4’.

Rossoneri in testa in attesa di Juve e Udinese. Negli altri anticipi, bene il Chievo, pari Fiorentina-AtalantaCALCIO SERIE A

 ANSA-CENTIMETRIPenalità: Atalanta -6

SERIE A, la 16ª giornata
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CLASSIFICA

Chievo-Cagliari

Fiorentina-Atalanta

Milan-Siena

Catania-Palermo

Cesena-Inter

Genoa-Bologna

Juventus-Novara

Parma-Lecce

Lazio-Udinese

Napoli-Roma
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CHIEVO 2

CAGLIARI 0

RETI: 34’pt Thereau, 12’st
Sardo.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6,
Frey 6, Andreolli 6, Cesar 6,
Dramè 6 (35’pt Sardo 6,5),
Luciano 6, Bradley 6, Hetemaj
5,5, Thereau 7 (32’st Sammarco
sv), Paloschi 7 (38’st Vacek sv),
Pellissier 5,5. (17 Puggioni, 4
Morero, 9 Moscardelli, 90 Uribe).
All: Di Carlo 6.

CAGLIARI (4-3-1-2): Agazzi 6,
Pisano 5,5 (13’st Perico 5,5),
Canini 6, Ariaudo 5,5, Agostini 6,
Ceppellini 5,5 (13’st Rui Sampaio
5,5), Biondini 5,5 (41’ st Murru
sv), Naingollan 6,5, Ribeiro 5,
Ibarbo 6, Larrivey 6,5. (22
Vigorito, 2 Gozzi, 26 Dametto, 33
Mannoni). All: Ballardini 5,5

ARBITRO: Giancola di Vasto 6.

NOTE: ammoniti: Biondini,
Luciano e Frey per gioco falloso,
Agostini per proteste.

FIORENTINA 2

ATALANTA 2

RETI: 9’ pt Gilardino, 36’ st
Masiello, 41’ st Denis, 43’ st
Jovetic

FIORENTINA (4-4-2): Boruc 6; De
Silvestri 6, Gamberini 6.5, Nastasic
6.5, Pasqual 6; Behrami 6.5, Salifu
6.5 (21’ st Kharja 6), Lazzari 6,
Vargas 6 (6’ st Romulo 6); Jovetic
6.5, Gilardino 6.5 (32’ st Babacar
sv). (Neto, Cerci, Natali, Munari).

Allenatore: Rossi 6.

ATALANTA (4-4-1-1): Consigli 6;
Masiello 6.5, Lucchini 6,
Manfredini 6, Peluso 6; Schelotto
7, Carmona 6, Cigarini 6.5, Padoin
6 (11’ st Marilungo 6); Moralez 6
(22’ st Bonaventura 6); Denis 6.5.
(Frezzolini, Bellini, Gabbiadini, Ferri,
Minotti). Allenatore: Colantuono 6.

ARBITRO: Peruzzo di Schio 5.5.

NOTE: ammoniti: Behrami,
Cigarini, Masiello. Angoli: 7-6 per
la Fiorentina.

MILANO - Non il miglior Milan,
ma quel che basta per battere
il Siena e godersi, almeno per
una notte, il primato in testa al-
la classifica. Il «Diavolo» batte
2-0 la squadra di Sannino (quar-
ta sconfitta di fila) e si porta a
quota 31, a +1 su Juve e Udine-
se in campo oggi. Del «bomber»
Nocerino (6 gol) e di Ibrahimo-
vic (su rigore) le reti che deci-
dono il match. Un buon Siena
nel primo tempo, ma dopo il
gol di Nocerino, al 9’ della ri-
presa, la squadra di Sannino
sparisce e incassa, al 18’, il 2-0
su un rigore più che generoso,
visto che è Boateng a cercare
l’uscita del portiere Brkic. Non
era una partita facile per la
squadra di Allegri, costretto a
fare i conti con l’emergenza in
difesa: tra i pali Amelia (non al
top, in panchina Abbiati anco-
ra in fase di recupero), Bonera
e Taiwo sulle fasce, Mexes e
Thiago Silva in mezzo. In attac-
co Robinho con Ibra. Il Siena,
reduce da tre ko ma dalla qua-
lificazione ai quarti di Coppa
Italia, si affida a Angelo e Regi-
naldo come esterni di centro-
campo, Brienza alle spalle di
Calaiò e Destro in panchina. Il
Milan parte forte, aggredisce
un Siena ordinato ma timoro-
so. Ci provano Robinho e No-
cerino senza fortuna. La squa-
dra di Sannino quando riparte
è pericolosa, come dimostra
Reginaldo al 14’, e prende fidu-
cia, anche se Ibra e Boateng
vanno vicini all’1-0 tra il 16’ e il
20’.
Poi rischia il Milan al 23’: gran
giocata Calaiò-Brienza-Bolzo-
ni, Amelia superato e palla lar-
ga di pochi centimetri. Nella ri-
presa, al 9’, Nocerino trova il
destro vincente (complice una
deviazione che beffa Brkic), il
Siena si deprime e su un con-
tropiede di Robinho, al 18’,
Boateng guadagna con furbi-
zia un rigore che Ibra trasfor-
ma: 2-0. Entra Pato che ha su-

bito due occasioni, poi Amelia
nega a Bolzoni il gol che pote-
va riaprire la gara. Finisce 2-0,
il Milan vola in testa e aspetta
Juve e Udinese.
Finisce invece 2-2 al «Franchi»
tra Fiorentina e Atalanta dopo
un finale emozionante. I viola
sbloccano presto la partita con
Gilardino, ma nella ripresa
commettono l’errore di abbas-
sarsi troppo. L’Atalanta ne ap-
profitta e colpisce con un mi-
cidiale 1-2 di Masiello e Denis.
Poi è Jovetic a salvare i suoi da
una rovinosa sconfitta. Per
l’Atalanta è il quinto pareggio
consecutivo.
Nel pomeriggio, il Chievo tro-
va la via del gol anche tra le mu-
ra amiche e manda al tappeto
un Cagliari con tante assenze
ma anche senza il giusto mor-
dente per affrontare sfide di
questa portata. Il Chievo vin-
ce grazie anche alla ritrovata
intesa offensiva dei suoi attac-
canti. Se Pellissier cerca con

ostinazione il centesimo gol in
gialloblu ma non brilla, è la car-
ta Paloschi, con Thereau tre-
quartista, a dare sostanza e
consistenza reale all’asfittica
manovra dei veneti. Cagliari
che deve fare i conti con assen-
ze di rilievo. Conti è al palo per
infortunio, Cossu per squalifi-
ca. Ballardini non muta l’atteg-
giamento tattico dei sardi affi-
dando a Biondini le chiavi del
centrocampo e inserendo sul-
la corsia di destra l’urugaiano
Ceppellini. Di Carlo opta per
un Chievo spregiudicato. The-
reau funge da trequartista, Pel-
lissier da seconda punta ed è
Paloschi che si incarica di as-
sumere il ruolo di finalizzato-
re del gioco gialloblu. Il Chie-
vo sfrutta in attacco proprio la
verve di Paloschi per creare
qualche grattacapo alla difesa
degli isolani, ma davanti ad
Agazzi manca il guizzo risolu-
tore. Il Cagliari latita invece nel-
la manovra, ma conclude peri-

colosamente sfruttando i cal-
ci piazzati e la forza fisica di
Larrivey. In un’occasione ci
pensa Luciano davanti alla li-
nea di porta a respingere la mi-
naccia e nella seconda occa-
sione il colpo di testa dell’at-
taccante del Cagliari è neutra-
lizzato dalla parata di Sorren-
tino. Gara equilibrata spezza-
ta al 34’ dalla cattiva disposi-
zione della difesa ospite. Il
Chievo, momentaneamente in
dieci in attesa del cambio del-
l’infortunato Dramè, lancia
avanti un pallone sul quale Pel-
lissier spizza per Paloschi che
resosi conto di essere in fuori-
gioco si disinteressa del pallo-
ne sul quale si avventa There-
au che resiste alla carica di
Ariaudo e pur cadendo supe-
ra Agazzi è uno a zero. Nella ri-
presa, per i veronesi Thereau
si invola sulla corsia di sinistra
e centra sul secondo palo do-
ve arriva Sardo che di destro
segna il definitivo 2-0.

SPORTFLASH

Basket A1, Treviso ok
Gentile va a Milano

� TREVISO - Soffre nel primo
quarto ma poi ingrana la marcia
giusta Treviso che contro Sassari in
casa mette a segno la quarta
vittoria consecutiva (80-72). Una
vittoria cercato con caparbietà,
dopo la prova di carattere di
martedì con la vittoria contro il
Bayern Monaco che ha significato il
passaggio nel girone di Eurocup.
Dopo la partenza di Scalabrine e di
Adrian, volato a Houston in Nba,
ieri ultima partita con i trevigiani
per l’azzurro Alessandro Gentile
(figlio d’arte di Nando) pronto a
indossare la maglia dell’EA7
Milano. Esordio ufficiale per il neo
acquisto Thomas. Coach Djordjevic
è riuscito a recuperare anche Mekel.

� Hockey ghiaccio A2, la Wurth
a fianco delle Linci di Pergine

PERGINE - Il Pergine Solarplus
dell’hockey di A2 ha siglato un
accordo di sponsorizzazione con la
società tedesca Wurth, leader a
livello mondiale nella distribuzione
di prodotti per il fissaggio.
L’importante partnership da subito
e per il 2012. «Società consolidata
con la Wurth - commenta il
presidente Omar Melchiori - e ora
c’è la possibilità di organizzare a
Pergine un team di A1».

Al Palavis l’Intini Noci si inchina invece a Mezzocorona prevale il ConversanoPALLAMANO ELITE

Show ai rigori, Pressano vince e i Draghi no
PRESSANO 32

INTINI NOCI 31

PRESSANO: Andriolo, Bolognani
D. 1, Bolognani S. 2, Chisté W.,
Chisté D., Di Maggio 6, Moser,
Sampaolo, Giongo 5, Dallago 7,
Alessandrini 1, Paulo Silva 7,
Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin

INTINI NOCI: Recchia M,
D’Aprile 3, Recchia S. 6,
Corcione 1, Doldan 3, Carrara 2,
Mikalauskas 7, Lupo, Pulito,
Fovio, Cammisa, Viscovich 1,
Pesic 8. All: Francesco Trapani

ARBITRI: Alperan e Scevola

NOTE: 1° tempo 14-13, 2°
tempo 28-28, ai rigori Pressano
32-31

MEZZOCORONA 33

CONVERSANO 36 

METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Kakhoda, Rossi S., Boninsegna 2,
Manna 5, Kovacic 8, Gregori 3,
Molina 10, Rossi D., Valentini,
Pedron M. 4, Perin, Grande 1,
Varner, Rossi N. All: Marcello Rizzi

PLANETWIN65 CONVERSANO: 
Tsilimparis, Di Leo 9, Sperti 1,
Fantasia 1, Santilli 3, Pivetta 5,
Querin 5, Di Ceglie, D’Alessandro,
Tarafino 6, Radjenovic 1,
Colasuonno, Malena, Marrochi 5.
All: Riccardo Trillini

ARBITRI: Iaconello e Iaconello

NOTE: 1° tempo 14-16, 2° t. 31-
31, ai rigori Conversano 36-33

TRENTO - E’ una 11ª giornata al
cardiopalma e dal grande equilibrio
quella che chiude il girone di
andata del campionato di serie A
d’Elite: dopo la vittoria in rimonta
del Forst Brixen nel derby a
Bressanone sulla capolista Bozen
(32-30) nell’anticipo televisivo di
venerdì, tutte le garee del sabato
sono terminate con un successo di
misura e in tre casi sono i tiri di
rigore a decidere le vincenti.
Penalty decisivi anche in Trentino
con il Pressano che sconfigge 32 a 31
(28 pari i tempi regolamentari) al
Palavis i tenaci avversari dell’Intini
Noci e sul campo di casa della
cenerentola Mezzocorona, come già
avvenne contro il Bologna, va in
scena un altro drammatico ricorso
ai tiri dai 7 metri con i Draghi di
Rizzi ancora una volta soccombenti
contro gli scudettati pugliesi di
Conversano, che prevalgono per 36
a 33 dopo che i tempi regolamentari
si erano chiusi sul 31 pari. In
evidenza con sette gol a testa i
terzini, il sinistro Paulo Silva (nella
foto), il fenomenale portoghese che
spinge come un treno e trova
spiragli importanti con gol pesanti,
e il destro Alessandro Dallago. I
ragazzi del Pressano di coach
Ghedin sono molto precisi dalla
linea dei sette metri: il 32-31 finale
della sorprendente matricola
trentina signfica due punti che
tengono i «pressanotti» nelle zone
alte della graduatoria, precisamente

al terzo posto con 23 punti
conquistati, davanti alla Forst
Brixen e dietro quel Trieste, a quota
26, che è stata la terza squadra ieri
a chiudere sul proprio campo il
match ai rigori contro lo Junior
Fasano: 27-26 d.t.r. (s.t. 24-24, p.t.
10-9). Vincono i campioni d’Italia
del PlanetWin365 Conversano sul
terreno rotaliano, in un match
comunque terminato in parità dopo
60 minuti sul campo del Metallsider
Mezzocorona: non conta la
differenza di classifica tra le due
squadre, come dimostra il 31-31
finale, dopo che nel primo tempo
Conversano era andata negli

spogliatoi sul 14-16. Ai rigori hanno
la meglio proprio Tarafino e
compagni col risultato di 36-33. Per
il Mezzocorona ancora un punto
ottenuto dopo la seconda sconfitta
stagionale dai sette metri (con
Bologna i ragazzi di Rizzi erano
avanti di 6 gol ed erano stati
ripresi). Negli altri due incontri
dell’ultima di andata il Bologna ha
espugnato di misura il campo di
Prato dell’Ambra per 37 a 36, infine
ad Ancona il Luciana Mosconi
Dorica ha prevalso di un gol (33 a
32) sul Teramo. Ecco la classifica:
campione d’inverno Bozen con 27
punti, Trieste 26, Pressano 23, Forst

Brixen 21, PlanetWin365
Conversano 20, Intini Noci 19,
Junior Fasano 19, TeknoElettronica
Teramo 12, Ambra 9, Luciana
Mosconi Dorica 9, Bologna 8, 
Metallsider Mezzocorona 2. Rimane
ora una sola gara in programma in
questo 2011: è il recupero della
nona giornata, che metterà di fronte
PlanetWin365 Conversano e Bozen
al Pala San Giacomo di Bolzano il
prossimo 23 dicembre. La ripresa
del campionato avverrà il 21
gennaio con il Pressano che
ospiterà la capolista Bozen al
Palavis e il Mezzocorona in
trasferta a Prato contro l’Ambra.
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