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De Laurentiis ordina il silenzio stampa a tutti

Juve avanti senza problemi
Il Palermo non oppone resistenza e viene travolto

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Atalanta-Crotone

Empoli-Lazio
18.00

20.45

Oggi

Domani
Bologna-Inter

Chievo-Napoli

Pescara-Genoa

Sampdoria-Cagliari

Udinese-Sassuolo

Roma-Torino

Milan-Fiorentina

Banti

Rizzoli

Mazzoleni

Irrati

Abbattista

Massa

Tagliavento

Guida

Valeri

12.30

15.00

15.00

15.00

15.00

18.00

20.45

Juventus
Roma
Napoli
Inter
Atalanta
Lazio
Milan
Fiorentina
Torino
Sampdoria

Chievo
Udinese
Sassuolo
Bologna
Cagliari
Genoa
Empoli
Palermo
Crotone
Pescara

63
53
51
45
45
44
41
40
35
33

32
29
27
27
27
25
22
14
13
9

25
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24
25
24
24

25ª giornata

Arbitri di serie A

Serie A. Nell’anticipo
i bianconeri passeggiano
in attesa della Champions

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis,
dopo la sfogo di mercoledì sera
contro Sarri negli spogliatoi del
Santiago Bernabeu, è partito per
Los Angeles e contemporanea-
mente ha dato disposizioni di far
osservare a tutti i tesserati un ri-

goroso silenzio stampa a tempo
indeterminato. Prima della partita
con il Chievo, in programma do-
mani al Bentegodi, non ci sarà dun-
que la consueta conferenza stam-
pa dell’allenatore, né i giocatori
potranno parlare con gli organi

d’informazione, contatti mediatici
che, peraltro, il Napoli ha già bloc-
cato da alcuni anni. La decisione
di restare in silenzio è indiretta-
mente la conferma che il risultato
di Madrid ha lasciato davvero il
segno nell’ambiente partenopeo.

JUVENTUS 4
PALERMO 1

RETI: 13’pt Marchisio (J), 40’pt
Dybala (J); 18’st Higuain (J), 44’st
Dybala (J), 48’st Chochev (P)
JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6;
Dani Alves 5.5, Benatia 6, Bonucci
6, Asamoah 6.5; Khedira 6 (1’st
Lemina 5.5), Marchisio 7 (30’st
Rincon 6); Pjaca 5.5, Dybala 7.5,
Sturaro 6 (25’st Cuadrado 6);
Higuain 7 (Neto, Audero, Pjanic,
Alex Sandro, Rugani, Lichtsteiner,
Kean). All. Allegri 6.5
PALERMO (4-3-3): Posavec 6.5;
Rispoli 5.5, Goldaniga 4.5,
Andelkovic 5, Aleesami 6; Jajalo
5.5 (6’st Sunjic 5.5), Bruno
Henrique 6, Chochev 6; Sallai 5
(26’st Embalo) , Nestorovski 6,
Balogh 5 (37’st Diamanti 6)
(Marson, Breza, Vitiello,
Trajkovski, Gonzalez, Gazzi,
Cionek, Morganella). All. Diego
Lopez 5
ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6
NOTE: serata fredda, terreno in
buone condizioni. Ammoniti:
Goldaniga, Marchisio. Angoli: 7-3
per la Juventus. Recupero: 0’; 4’.

TRENTO - Manca un solo punto per il secondo
posto matematico ma la Pallamano Pressano CR
Lavis non vuole fare conti. A due giornate dal
termine della Regular Season i gialloneri hanno
di fronte Cassano Magnago e Musile e vogliono
a tutti i costi chiudere la questione piazzamento
il più in fretta possibile. La prima delle due sfide
che chiuderanno la stagione regolare si presenta
al Palavis dalle ore 19, fra le mura amiche dove
– dopo le sconfitte con Merano e Bolzano – i gial-
loneri non vincono dallo scorso 10 dicembre
contro Malo. L’obiettivo è dunque quello di ri-
tornare alla vittoria davanti al pubblico amico
ma non sarà del tutto facile.
I ragazzi di Dumnic si troveranno contro un Cas-
sano Magnago solido che ha apertamente di-
chiarato di voler venire a Lavis per vincere: ri-
masti orfani del bomber Moretti, ceduto al Bol-
zano, i lombardi si affidano all’esperienza del
gruppo ed alla classe di elementi come Rokvic.
Servirà quindi un Pressano attento per conqui-

stare i tre punti ma la squadra giallonera dovrà
fare i conti anche con l’infermeria che parla di
due dubbi (Dallago e Chistè) che potrebbero ri-
proporre la rivoluzione tattica vista a Bressa-
none. Ritorna sul parquet di casa del PalaFornai
dalle ore 19 la Pallamano Metallsider Mezzocorona
che affronterà la penultima giornata di Regular
Season con buone chance di fare bene. In terra
rotaliana a far visita ai ragazzi di Marcello Rizzi
sarà infatti la Forst Bressanone: si affrontano
quindi la terzultima e penultima squadra in clas-
sifica ma i giochi in graduatoria sono già scritti.
Le due squadre non possono muoversi dalle po-
sizioni acquisite ed in campo si andrà quindi
per l’onore e per dimostrare i diversi stati di for-
ma.
Entrambe le formazioni vengono da una sconfitta
con le prime della classe: i gialloverdi rotaliani
si sono arresi con onore ad un Merano in piena
corsa per il terzo posto, mentre la Forst si è do-
vuta fermare in casa contro Pressano.

CALCIOMERCATO

Anche il Tottenham
cerca Pinamonti
MILANO - Non è la prima
volta che se ne parla, ma
la Gazzetta dello Sport,
che riprende i tabloid
inglesi, rilancia
l’indiscrezione di
mercato: le sirene della
Premier League inglese
si sarebbero messe in
azione per Andrea
Pinamonti (nella foto), il
baby bomber trentino
dell’Inter, che
nell’ultimo turno ha
fatto il suo esordio in
serie A.
Sulle tracce di
Pinamonti ci sarebbe il
Tottenham. Secondo il
Sun, la società inglese
avrebbe già sondato
l’Inter per avviare una
trattativa per il giovane
attaccante, che
attualmente viene già
valutato 25 milioni di
euro. Peraltro i vertici
della società nerazzurra
sono certi, nel prossimo
mese di maggio quando
il giocatore di Tuenno
compirà 18 anni, di
essere in grado di
adeguare e prolungare il
contratto, per il quale
ora è prevista una
scadenza nel 2018. 
Il primo a raffreddare è
comunque proprio
Pinamonti: «Molti club
su di me - ha detto a
Mediaset Premium -? Sì,
ho visto ma non mi
interessa al momento. Io
penso solo ad allenarmi
giorno dopo giorno per
migliorarmi e seguire
l’esempio dai grandi
campioni: il resto non mi
interessa e non ci penso
neanche».

Pallamano A |  A Lavis stasera per il secondo posto matematico, il Mezzocorona anche in casa ma playout sicuro

Al Pressano manca un punto

SPORTFLASH
■ EUROPEI CALCIO

Rai, note spese gonfiate?
ROMA – La polizia francese
indaga su una serie di
ricevute di pranzi e cene che
un ristoratore italiano, da
anni a Parigi, avrebbe fatto
durante i campionati
europei di calcio della
scorsa estate a oltre un
decina di dipendenti della
Rai. Fra loro, anche 7
giornalisti di Rai Sport. Il
ristoratore, conosciuto
nell’ambiente dello sport, è
stato già interrogato dagli
agenti di Parigi: da stabilire
se le note spese erano false
o gonfiate. A quanto si
apprende si tratterebbe di
ricevute tutte identiche con
importi da 70 euro ciascuna
a pranzo e a cena per
l’intero periodo della
trasferta. La direzione
risorse umane di Viale
Mazzini ha mandato una
lettera di contestazione e
richiesta di chiarimenti ai
18 dipendenti Rai coinvolti.

■ CICLISMO
In crono bene Moscon
SAGRES (Portogallo) -
Cambia ancora il leader
della classifica generale alla
Volta ao Algarve. La
cronometro di 18 km sul
circuito di Sagres va allo
spagnolo della Movistar,
Jonathan Castroviejo, che
completa il percorso in
21’24’’ precedendo di 4
secondi il campione del
mondo della specialità Tony
Martin (Katusha), ma esulta
anche Primoz Roglic
(Lotto). Lo sloveno chiude
terzo staccato di cinque
secondi, ma è più che
sufficiente per scalzare Dan
Martin (Quickstep), più
lento di quasi un minuto e
mezzo e scivolato
addirittura al sesto posto in
classifica generale. Il
trentino Gianni Moscon
(Team Sky) è 15° a 36’’ dal
vincitore, Moreno Moser
(Astana) 18° a 47’’. Il
migliore degli italiani in
classifica è Rinaldo
Nocentini, decimo a 1’56’’,
mentre Moser è 15° a
2’23’’.

FRANCO ZUCCALÀ

TORINO - La partita è durata 40’: do-
po un palo di Dybala su punizione,
ha segnato Marchisio che non faceva
gol da due anni e poi lo stesso Dybala
con la solita magica battuta di sini-
stro su calcio piazzato. Partita decisa
nel primo tempo. Il bel gol «regalato»
con un passaggio smarcante da Dy-
bala a Higuain (gol n.19), ha sugellato
un’indiscutibile superiorità bianco-
nera, poi confermata dalla quarta re-
te dello stesso Dybala, su assist (di
tacco!) del Pipita. Del resto, se ci so-
no 49 punti di differenza, fra la capo-
lista e Palermo, un motivo ci sarà.
La squadra di Allegri, con la testa
alla Champions e al Porto, ha vinto
la 29.ma partita casalinga consecu-
tiva. Pensare che i rosanero possano
salvarsi è difficile, ma comunque non
era questa la partita-salvezza per la
banda di Lopez. Il gol di testa di Cho-
chev è stata una magra consolazione
per i rosanero.
Il primo gol bianconero al 13’: puni-
zione di D. Alves per Higuain - mal
controllato dai difensori -; il Pipita
ha tirato dal centro-destra, Posavec

ha respinto e Marchisio da pochi me-
tri ha insaccato sotto la traversa.
Allegri ha cambiato un po’ in corsa,
spostando Pjaca e Dybala da una
parte all’altra. Dopo un tiro di Balogh
facile facile, uno spunto ubriacante
di Dybala finalizzato male e un sal-
vataggio miracoloso di Asamoah su
Sallai, davanti a Buffon, è arrivato il
raddoppio. Dybala su punizione da
25 metri sulla destra, col suo magico
sinistro ha messo la palla nell’angolo

sul primo palo. Il tecnico bianconero
nella ripresa ha fatto entrare Lemina
al posto di Khedira, forse pensando
alla Champions. La Juve ha cercato
il terzo gol con Sturaro. Il Palermo
ha cercato di tener lontano dalla pro-
pria area l’avversario, ma al 18’ Dy-
bala ha regalato a Higuain una palla
sul destro: tocco da sotto e terzo gol
bianconero. Qualche screzio verbale
fra Bonucci e Allegri forse lascerà il
segno. Sturaro ha lasciato il posto a
Cuadrado, che subito si è dato da fa-
re. Lopez ha fatto entrare Embalo e
Sunjic. Marchisio ha fatto spazio a
Rincon. Insomma, la partita ha as-
sunto l’aspetto di un’amichevole. In
uno scontro col compagno Goldani-
ga, Posavec si è fatto male alla testa,
ma poi si è ripreso. Che brivido ! Nel
finale Lopez ha dato qualche minuto
a Diamanti. In definitiva, una vittoria
senza patemi per la Juventus. Il Pa-
lermo ha opposto resistenza (inva-
no) nella prima parte della gara. A
parte le prodezze di Dybala (che ha
segnato al 44’ su colpi di tacco di Hi-
guain) , bene Marchisio e il «solito»
Higuain. Rivedibile Pjaca. Il gol di
Chochev su angolo di testa ha con-
solato un po’ i rosanero.

RIMINI - Continuano le
emozioni al PalaFiere
romagnolo con i quarti di
coppa Italia. Sconvolti i
pronostici con Sassari e
Brescia che si qualificano per
le semifinali ribaltando i
pronostici rispetto al
campionato. Il Banco di
Sardegna Sassari è la terza
semifinalista della Final
Eight, dopo Milano e Reggio
Emilia che si scontreranno
oggi alle ore 17.30
(Raisport1). Dopo una
battaglia punto su punto
contro la Sidigas Avellino, il
team di coach Pasquini si
impone 69-68 (13-22, 39-38,
56-54) e il play avellinese
Ragland manca sulla sirena
finale l’entrata da sotto del
sorpasso. È una Dinamo
cattiva e combattiva quella
che conquista la quarta
semifinale di Coppa della sua
storia. Il match si decide solo
nei secondi finali, i giganti
sardi trovano la magia di Rok
Stipcevic che mette il sigillo
sulla vittoria sassarese
mentre i Lupi irpini falliscono
l’occasione.
Sidigas Avellino - Banco di
Sardegna 68-69. Avellino:

Leunen 5, Green 5, Ragland
16, Fesenko 12, Randolph 14,
Thomas 16, Obasohan,
Zerini, Severini, Parlato n.e.,
Esposito n.e. Coach
Sacripanti. Sassari: Stipcevic
15, Lacey 14 (nella foto), Bell 8,
Lydeka 2, Savanovic 6,
Monaldi n.e., Sacchetti 7,
Devecchi, Carter 7, Lawal 10,
D’Ercole, Ebeling. Coach
Pasquini. Note: tiri da due:

Avellino 16/37, Sassari 15/34;
tiri da tre: Avellino 11/22,
Sassari 8/21; liberi: Avellino
3/7, Sassari 15/20. Rimbalzi:
Avellino 35 (11 Fesenko, 11
Thomas), Sassari 29 (7
Lacey). Arbitri: Lanzarini,
Mazzoni, Biggi.
Nell’altro quarto di finale
sorpresa clamorosa con una
Brescia veramente tonica,
trascinata dai suoi stranieri e

da Luca Vitali, che sconfigge
ed estromette una Venezia
che non è mai riuscita a stare
davanti. Punteggio finale per
i ragazzi della presidente
Bragaglio è 76 a 68 (15-25, 37-
42, 55-56) e si qualifica quale
quarta semifinalista. La
semifinale con Sassari sarà
giocata dal team di coach
Diana stasera alle ore 20.45.
Nell’ultimo quarto il parziale
di 20 a 13 è indicativo di
come i lombardi abbiano
sfruttato la loro retroguardia
con 26 rimbalzi difensivi sui
40 in totale. 
Reyer Umana Venezia - Germani
Brescia 68-76. Reyer Venezia:
Bramos 22, Peric 8, Ress 2,
Haynes 8, Viggiano 3, Ejim 9,
Hagins 4, Filloy n.e., Visconti
n.e., Ortner 4, Mcgee 8.
Coach De Raffaele.
Germani Brescia: Moore 2,
Bushati 5, Burns 15, Landry
19, Moss 10, Berggren 14, M.
Vitali, L. Vitali 11, Nyonse n.e.
Coach Diana. Note: tiri da
due: Venezia 12/28, Brescia
27/46; tiri da tre: Venezia
11/34, Brescia 3/16; liberi:
Venezia 11/11, Brescia 13/14.
Rimbalzi: Venezia 26 (6
Peric), Brescia 40 (8 Moss).

      Sconfitte Avellino e  Venezia dopo match combattutiBASKET COPPA ITALIA

Sassari e Brescia la spuntano


