
SERIE A. Poi Isla
fa due per l’Udinese La Roma ci prova, Di Natale la gela

UDINE - Sempre Di Natale. Poi
Isla completa l’opera. Nel fi-
nale l’Udinese batte la Roma
per 2-0 e conquista il momen-
taneo comando della classifi-
ca, con due punti di vantaggio
su Lazio e Juventus che si af-
fronteranno domani sera. Udi-
nese-Roma, anticipo della 13^
di campionato, comincia con
una decina di minuti di ritar-
do per dei problemi alle nuo-
ve porte dello stadio.
Guidolin lascia in panchina un

po’ a sorpresa sia Floro Flo-
res. Luis Enrique ripesca Juan.
Udinese subito aggressiva e
pronta a sfruttare gli spazi
concessi dai giallorossi, che
faticano a far girare palla: all’8’
Kjaer salva su Di Natale, ser-
vito alla perfezione da Pinzi.
Si fa male Domizzi, dentro Fer-
ronetti. La Roma regge l’urto
ma non incide e Handanovic
è disoccupato. Al 29’ brivido
per Stekelenburg: il colpo di
testa di Benatia però termina

alto. Abdi impegna il portiere
olandese, nel finale Gago e Pja-
nic spaventano Handanovic,
mentre Di Natale e Armero si
ostacolano fallendo un’ottima
opportunità. Al rientro dall’in-
tervallo la Roma conquista
metri e costruisce quattro oc-
casioni: due con Juan, una con
Lamela in contropiede (deci-
sivo Danilo in chiusura) e l’al-
tra con Osvaldo. Tutto in 15’.
Risvegli friulani: mischia furi-
bonda davanti a Stekelenburg,

che salva con la complicità di
Kjaer nell’area piccola. Nulla
può Stekelenburg però sulla
zampata di Di Natale: lancia-
to da Pinzi e tenuto in gioco
da Kjaer (che si fa male nel-
l’azione), il bomber campano
firma il gol con un destro im-
parabile. Poi Isla, in contropie-
de su assist di Armero, chiu-
de definitivamente i conti.
L’Udinese dimentica il ko di
Parma, la Roma fatica a dare
continuità.

UDINESE 2

ROMA 0

RETI: 35’st Di Natale, 44’st Isla
UDINESE (3-5-1-1): Handanovic
6; Benatia 5.5, Danilo 6.5, Domizzi
sv (17’pt Ferronetti 6); Basta 5.5,
Isla 6.5, Pinzi 6.5, Asamoah 5,
Armero 7; Abdi 6 (24’st Fabbrini
6); Di Natale 6.5 (43’st Pasquale
sv). (Padelli, Badu, Floro Flores,
Torje). Allenatore: Guidolin 6.5
ROMA (4-3-1-2): Stekelenburg
6.5; Taddei 6, Kjaer 6 (36’st
Cassetti sv), Juan 6.5, Josè Angel
5.5; De Rossi 6, Gago 6 (28’st
Bojan 5), Greco 5.5 (41’st Perrotta
sv); Pjanic 6.5; Lamela 5.5,
Osvaldo 6 (Lobont, Heinze,
Simplicio, Caprari). Allenatore: Luis
Enrique 6
ARBITRO: Banti di Livorno 6.5

Pirlo, per lui Lazio a rischio
Solo oggi Conte deciderà se impiegarlo

PALLAMANO ELITE |  Con questa vittoria i ragazzi di Ghedin affiancano i giuliani al secondo posto

Al Pressano riesce la missione aggancio: Trieste ko

 ANSA-CENTIMETRIPenalità: Atalanta -6 *una partita in meno

SERIE A, la tredicesima giornata
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CLASSIFICA

Lecce-Catania

Novara-Parma

Atalanta-Napoli

Lazio-Juventus

Cagliari-Bologna

Cesena-Genoa

Palermo-Fiorentina

Siena-Inter

Milan-Chievo
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«Alcuni di noi sono chiamati a
giocare in azzurro per l'Italia. Tutti

tifiamo per questo Paese e
soprattutto crediamo nella sua

forza con i titoli di Stato: aderiamo
con forza al Btp Day di lunedì»

Damiano Tommasi, presidente dell’Aic

Stasera a Bergamo un Napoli rinnovato. Domani Milan ospita il Chievo senza Nesta ma con BoatengCALCIO SERIE A

TORINO - Ansia Juve: Andrea Pirlo ha un
ginocchio dolorante e solo oggi si saprà se
gioca a Roma contro la Lazio. Al suo posto
è pronto Pazienza. Una squadra intera è
con il fiato sospeso: tutti sanno quanto con-
ti l’ex milanista. Ma Conte minimizza: «Il
campionato non finirà a Roma nè a Napo-
li. Valuteremo serenamente insieme al gio-
catore» In realtà il problema è grande, non
solo per la qualità di Pirlo, ma anche per-
chè - come ammette lo stesso Conte - «ab-
biamo adottato questo modulo (il 4-3-3,
ndr) da qualche settimana e ha dimostra-
to di funzionare», per cui non lo cambia
adesso.
Michela Pazienza (anche se ci sono altre
alternative, come Marrone o Giaccherini)
non è la stessa cosa e certamente la qua-
lità dell’avvio di azione non sarà la stessa.
Ma la Juve non si piange addosso, tutt’al-
tro. «A Roma ce la giocheremo, ma non
guardiamo troppo in là. Per adesso abbia-
mo messo fieno in cascina. Ma soltanto al
termine del girone di andata, dopo avere
incontrato tutti, potremo valutare la no-
stra crescita e capire dove potremo arri-
vare - spiega Conte -. Però di scudetto non
parlerò mai e non siamo neppure i favori-
ti. In passato siamo stati in posizioni alte
di classifica ma poi abbiamo finito male».
«Tra le favorite - prosegue il tecnico bian-

conero - c’è invece la Lazio, perchè negli
ultimi anni ha sempre lottato per le prime
posizioni e la stagione scorsa ci è anche
arrivata davanti. In più, si è rinforzata, è
una squadra molto fisica, ma ha anche qua-
lità. Lotterà fino in fondo per le prime po-
sizioni, ma il nostro calcio non cambia. E
non pensiamo assolutamente al Napoli
(contro cui la Juve giocherà martedì pros-
simo, ndr)».
Orgoglio e consapevolezza, realismo an-
che inevitabile. Ma il messaggio trasmes-

so alla squadra è chiarissimo: avere fidu-
cia in qualsiasi circostanza. Con Pazienza,
è presumibile che la squadra, pur non sna-
turando la propria filosofia e fisionomia,
sarà più bloccata a centrocampo e cerche-
rà il fraseggio con meno profondità del so-
lito. Ma non sono escluse sorprese, perchè
Conte ha anche studiato altre mosse. Esti-
garribia e Giaccherini, per esempio: due
soluzioni estemporanee che potrebbero
mettere in confusione tatticamente Reja.
L’incontro serale di oggi vedrà di fronte la
sorprendente Atalanta al Napoli-bello-di-
notte. Con Walter Mazzarri presenterà un
Napoli leggermente diverso rispetto a quel-
lo dei «titolarissimi» come ama definirli il
tecnico azzurro. Stefano Colantuono, pe-
rò, non si illude nè si fida, sa benissimo che
per la sua Atalanta sarà dura.
In casa Milan, allenamento pomeridiano,
in vista del posticipo serale di domani con-
tro il Chievo. Il tecnico livornese dovrà fa-
re a meno per un mese circa di Nesta, che
ieri ha ricevuto il responso medico sul suo
infortunio muscolare: è stato riscontrata
una distrazione del muscolo otturatore in-
terno della coscia destra. Ma Boateng (nel-
la foto), protagonista di uno splendido gol
mercoledì col Barcellona, sarà di nuovo in
campo dopo aver scontato due turni di
squalifica.

PRESSANO 24

TRIESTE 23

PRESSANO: Sampaolo, Di Maggio 10, Giongo 1,
Chistè W. 1, Opalic, Dallago 1, Da Silva 3,
Alessandrini 5, Folgheraiter 2, Bolognani S. 1,
Chistè D. All. Ghedin

TRIESTE: Modusan, Zaro, Cermelj, Radojkovic 4,
Oveglia 5, Sirotic 6, Tapiran, Pernic 1, Nadoh 5,
Di Nardo 0, Carpenese 1, Visintin 1. All. Bozzola.

ARBITRI: Cosenza e Schiamone.

NOTE: 1° tempo 10-11

Hockey ghiaccio
Ieri le Linci incassano 2-1 in casa, domani a Egna

Pergine cede all’Appiano
PERGINE - Incassa la sconfitta sul
ghiaccio amico il Pergine
Solarplus, 1 a 2 con l’Appiano che
mette la museruola alle Linci di
scena domani contro la capolista
Egna sul ghiaccio della Bassa
Atesina.
Hockey Solarplus Pergine - Hc
Appiano 1-2 (0-0; 0-1; 1-1). Marcatori:
0-1 Tobias Ebner, 0-2 Juha Pekka
Loikas, 1-2 Riccardo Tombolato. 
Hockey Pergine Solarplus: 
Commisso (Facchinetti); Barnes,

Bosetti, Rigoni, Ambrosi; Morén, M. Bertoldi, A.
Bertoldi, De Toni, Fontanive, Accarrino, Costantino, De
Polo, Mantovani, Piva, Tava, Tombolato, Virzi.
Allenatore Marco Liberatore.
Risultati della 17ª giornata di A2: Merano Junior-Milano 2-
0; Ev Bozen-Egna 0-4; Pergine-Appiano 1-2; Val Gardena-
Caldaro 6-5 all’overtime. La classifica: Egna 41, Milano 33,
Appiano 30, Merano 26, Caldaro 21, Val Gardena 20,
Pergine Solarplus 18, Ev Bozen 12.
Oggi in A1 - Partita importante in chiave Coppa Italia
quella del PalaOnda di stasera tra Bolzano e le aquile
della Val di Fassa: i padroni di casa hanno bisogno di
una vittoria con tanti gol per provare a superare il
Cortina al primo posto, mentre gli ospiti cercano punti
per difendersi dall’assalto di Alleghe e Asiago. I trentini
dovranno riscattarsi dopo la batosta interna subita dal
Renon (2-6), ma oltre a Iori e Locatin non ci sarà
Snetsinger. La classifica di A1: Cortina e Bolzano 34, Lupi
Val Pusteria 33, Val di Fassa e Alleghe 26, Asiago 24,
Aquile Pontebba 23, Valpellice e Renon 19, Vipiteno 17.

FRANCO LONGO

LAVIS - Il Pressano fa suo il terzo
anticipo dell’ottava giornata di
campionato superando un’ottimo
Trieste con lo score finale di 24-23, al
termine di una gara sempre in bilico,
combattuta dall’inizio alla fine. Il turno
di campionato si era aperto infatti il 15
novembre con il successo del Bolzano
sul campo della Junior Fasano,
mercoledì la vittoria del Intini Noci ai
danni del Mezzocorona. Una vittoria
sofferta e importante che consente ai
ragazzi di Ghedin di agguantare i
giuliani al secondo posto in classifica e
di confermarsi bestia nera della
squadra di Bozzola. Nella scorsa
stagione in A1 il Pressano aveva
ottenuto 6 punti contro Trieste, che
esce a testa alta dal Palavis,
confermando di avere tutte le carte in
regola, per disputare un campionato da
grande protagonista, anche nella
massima serie. A testimonianza del
grande equilibrio che si è visto sul
terreno di gioco, il massimo vantaggio,
mai superiore al più due, avuto quasi
sempre dal Pressano (10-8, 18-16, 21-19,
22-20, 23-21, 24-22). Il Pressano parte
deciso e va subito a bersaglio con
Giongo, ma Trieste reagisce e con

Chemel, Nadoh
e Carpenese
andando sul 1-3,
unico vantaggio
con due reti di
scarto a favore
del team
giuliano. La gara
per i padroni di
casa non è
facile. Gli ospiti
confermano la
loro solidità

difensiva subendo una sola rete in otto
minuti di gioco. Pressano inizia a
scuotersi e a reagire andando sul 3-3,
poi Di Maggio porta i suoi avanti, ma la
gioia dura poco, Pernic realizza infatti il
4-4. Il primo tempo resta dunque
piacevole con le due squadre che non
riescono a prendere il largo. Si va all’
intervallo con Trieste avanti di una rete
(10-11). Nella seconda frazione di gara
non c’è un attimo di tregua. Una rete
per parte porta il risultato sul 11-12. L’
incontro torna in equilibrio sul 14-14,
ma i padroni di casa sono costretti a
giocare in inferiorità numerica causa l’
espulsione di due minuti inflitta a
Giongo. A questo punto viene fuori la
classe di Adriano Di Maggio che con
una splendida azione personale porta il
punteggio sul 15-14 per i collinari. La

gara resta piacevole fino al termine per
merito delle reti di Sirotic e Oveglia per
gli ospiti e di uno scatenato Di Maggio
per i padroni di casa. Proprio di Maggio
sul finale lascia la sua squadra in
inferiorità numerica ma Pressano
riesce a mantenere lucidità e vantaggio.
Trieste con la forza della disperazione
si getta in avanti nel tentativo di
recuperare il risultato, ma deve fare i
conti con un Sampaolo (foto) strepitoso
che nel finale di gara compie quattro
interventi provvidenziali che mettono
fine alle speranze di rimonta degli
ospiti che alla fine trovano una
splendida rete con Nadoh inutile però
per evitare la sconfitta. Finisce 24-23
per il Pressano.
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