
Inter, prove di fuga contro la Fiorentina
Oggi derby tra deluse: il Napoli sfida la Juve

Arbitri di serie A
6ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Oggi
Roma-Carpi
Napoli-Juventus

18:00
20:45

Irrati
Orsato

Domani
Genoa-Milan
Bologna-Udinese
H. Verona-Lazio
Sassuolo-Chievo
Torino-Palermo
Inter-Fiorentina

12:30
15:00
15:00
15:00
15:00
20:45

Tagliavento
Gervasoni
Giacomelli
Fabbri
Mariani
Damato

19:00
21:00

Lunedì
Frosinone-Empoli 
Atalanta-Sampdoria

Guida
Valeri

Inter
Fiorentina
Sassuolo
Sampdoria
Chievo
Torino
Milan
Lazio
Roma
Atalanta

Palermo
Napoli
Juventus
Empoli
H. Verona
Udinese
Genoa
Bologna
Carpi
Frosinone

15
12
11
10
10
10

9
9
8
8

7
6
5
4
3
3
3
3
2
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Ha ragione Mancini,
che difende l’orticello
interista, a chiedersi: ma chi
gioca bene, di questi tempi?
C’è chi non è pronto, chi non
si è ambientato, e -
aggiungiamo - anche chi non
sa giocare. L’equazione
estetica uguale punti non ha
molto appeal: meglio vincere
che meravigliare. Ergo, anche
se sono in programma Inter-
Fiorentina, Napoli-Juventus e
Sassuolo-Chievo,
aspettiamoci... brutte partite.
Del resto, in giro c’è un
ammasso di smandrappati
che vivono alla giornata.
Come diceva il saggio Zoff,
alla fine resterà solo la
classifica. Ma torniamo alle
partite clou: l’anno scorso i
viola vinsero a San Siro con
un gol di Salah. Ma erano altre
squadre, altri momenti. Ora ci
si azzufferà per i punti-
scudetto (i nerazzurri se la
filerebbero, con il sesto
successo consecutivo); in
Sassuolo-Chievo, checché se
ne dica, si lotterà per le
primissime posizioni; a
Napoli per salvare la ghirba.
Guardate la classifica: il
Napoli è a -9, la Juve a -10. A
San Siro, Mancini non
cambierà molto (si è parlato
di Brozovic come novità),
mentre Sousa si diverte a
rimescolare le carte: farà
giocare Bernardeschi?
Potremmo non vedere molti
gol, dato che si
fronteggeranno le migliori
difese (1-3 le reti subite: i
viola tutti dal Torino, in nove
minuti!) e goleador modesti
(6-7 i gol segnati, ottavo
contro settimo attacco), ma la
classifica conferma che i
fuochi d’artificio (e i bilanci
economici) non contano,
valgono i punti: l’Inter ha una
sola cifra negativa, i 90
milioni di debiti. Fischierà
Damato.
Forse giocano meglio, in
questo momento, Sassuolo e
Chievo, che apporteranno
qualche modifica alle
formazioni: Peluso tornerà fra
gli emiliani che hanno fatto
turnover; come i veronesi,
che schiereranno Meggiorini
subito. È in palio un posto nei
quartieri altissimi,
considerato lo scontro di San
Siro. Arbitro Fabbri.
Anticipo Napoli-Juve (Orsato,
brutta rogna per lui).
Un’ondata di disgrazie si sta
abbattendo sulla Juve (ora
anche Lichtsteiner ha seri
problemi: in campo Padoin e
Morata), mentre la squadra di
Sarri (secondo attacco: 10
gol, dopo quello della Samp)
va a strappi: quando molto,
quando poco. La Juve si
nasconde dietro un dito:
creiamo molto, raccogliamo

poco: cinque gol fatti
nonostante i 105 tiri, cinque
subiti, cinque punti. Non si
tratta di equilibrio, bensì di
modestia, almeno per ora.
«Due punti in tre partite in
casa non vanno bene» ha
detto Allegri. C’è chi ha fatto
una maligna supposizione:
finchè il tecnico bianconero
ha «continuato» il lavoro di
Conte, le cose sono andate
benissimo; appena i cavalli
sono stati cambiati, sono
arrivati i guai. A Napoli i
bianconeri rischiano. A Sarri
si imputa di far poco con le
«piccole»: e con la Juve? La
sottovalutata Sampdoria sarà
a Bergamo (fischietto a
Valeri) con qualche novità,
contro un’Atalanta che ha
vinto a Empoli e ha gli stessi
punti della Roma. Zenga ha
fatto un bel lavoro, ha
l’attacco più forte, il
capocannoniere Eder (6 gol)
ed è quarta! Il Toro ha preso
una scoppola dal Chievo e
Ventura cambierà qualcosa
(Obi? Belotti?) contro un
Palermo senza Rigoni,
squalificato. Partita da
decifrare.
Il morale della Lazio una volta
scende e un’altra sale. Adesso
può (ri)spiccare il volo, sul
campo di uno sfortunato
Verona che ha perso Toni e
Pazzini, ma recupererà
Jankovic. Fischierà
Giacomelli. Il Milan è in
ripresa: a Genova dovrà farsi
perdonare il secondo tempo
di Udine, contro un Genoa
privo di mezza squadra, oltre
agli squalificati Pandev e
Cissokho. Gasp è terzultimo.
Per Mihajlovic, un Bertolacci
in più. Arbitro Tagliavento. La
Roma (-7) accusa, stando alle
dichiarazioni di Garcia e ai
numeri, guai difensivi («Mi
preoccupano i gol subiti») e
primi dubbi su Dzeko. Se
dovesse non vincere col Carpi
dell’ex giallorosso Borriello,
chissà che bufera, in casa
romanista! Anche perché la
Lazio è avanti. Rientrerà
Gervinho? E Totti che fine ha
fatto? Arbitro Irrati. Ci sono
già due confronti delicati in
coda: Bologna-Udinese
(Gervasoni) e Frosinone-
Empoli (Guida).
Pare che Rossi voglia far
ricorso alla vecchia guardia
(Gastaldello, Brighi) contro
un’Udinese che ha perso
Fernandes e recupererà Kone.
In Friuli si è parlato di
Donadoni in panca. Il
ringalluzzito Frosinone, dopo
il punto sul campo della
Juventus, vuol continuare a
far bene contro l’Empoli,
reduce dalla disavventura
contro l’Atalanta. Coppe alle
viste. L’Inter e il Milan se la
godranno, stando alla
finestra. Si fa per dire, visto
che i cassieri - come dicono i
bilanci - piangono...

Nell’altro anticipo la Roma ospita il Carpi: per Dzeko ultimo appello. Sassuolo - Chievo per restare in paradisoCALCIO SERIE A

Dopo il turno di riposo all’esordio, il Mezzocorona con gli scudettati bolzanini

Il Pressano punta al bis vincente contro il Merano
PALLAMANO

Formula 1 |  A Suzuka, Vettel è solo quinto nelle prove libere; Hamilton terzo dietro Kvyat e Rosberg

La forte pioggia frena le Ferrari
SUZUKA - La pioggia ha domi-
nato il venerdì di prove libe-
re a Suzuka, complicando il
lavoro dei team in vista del
Gran Premio del Giappone di
domani e rinviando alla terza
e ultima sessione il settaggio
delle vetture in vista delle
qualifiche, in programma al-
le 8 italiane. I tempi realizza-
ti sono quindi poco indicati-
vi, specie per chi attendeva
un riscontro immediato degli
equilibri tra le Mercedes e le
Ferrari dopo la gara di dome-
nica scorsa a Singapore. Le
Frecce d’Argento hanno co-

munque rimesso il muso
avanti, facendo segnare il se-
condo miglior tempo con Ni-
co Rosberg e il terzo con Le-
wis Hamilton, ma il più velo-
ce in assoluto nelle due ses-
sioni è stato Daniil Kvyat con
la Red Bull (1’48”277), men-
tre sono rimasti staccati di
quasi due secondi dal russo
Sebastian Vettel e Kimi Raik-
konen, rispettivamente con il
quinto e il sesto tempo subi-
to dietro all’altra Red Bull di
Daniel Ricciardo.
L’esito della giornata non ha
soddisfatto Vettel, ma il tede-

sco non demorde: «Le condi-
zioni cambiavano continua-
mente - le parole del ferrari-
sta - e penso che all’inizio non
eravamo dove volevamo es-
sere, però alla fine abbiamo
imparato qualcosa, anche se
bisognerà vedere come sarà
il tempo domani». «Abbiamo
cercato di fare qualche giro -
ha aggiunto il quattro volte
campione del mondo - ma non
è stato facile, perché in alcu-
ni momenti l’acqua in pista
era davvero molta e così non
è semplice effettuare un con-
fronto con le altre vetture».

Al Gp de Aragon, Valentino Rossi secondo a sette decimi

Lorenzo firma il miglior tempo
MOTOGP

SARAGOZZA - Yamaha alla ribalta dopo le
prove libere nel Gp Movistar de Aragon 2015,
quint’ultimo appuntamento del motomondiale
della stagione. Miglior tempo per Jorge
Lorenzo (1’47”717, a un soffio dal record della
pista) che ha rifilato circa 7 decimi al
compagno di squadra e leader del Mondiale,
Valentino Rossi (1’48”200). A chiudere il
venerdì perfetto della casa di Iwata il terzo
tempo di Bradley Smith (1’48”318). Solo
quarta e quinta le due Honda degli spagnoli
Dani Pedrosa e Marc Marquez, mentre le
Ducati arrancano, per il momento, in ottava

(Dovizioso) e nona posizione (Iannone)
davanti alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci.
Sono state libere «double face», con Pedrosa
(che ha approfittato anche dell’assenza di
traffico in pista) per larghi tratti delle prove
davanti a tutti prima dei fuochi artificiali degli
ultimi giri che hanno ridisegnato la «griglia»
virtuale del venerdì e reso ancora più elettrico
questo finale di stagione iridata con i due
piloti Yamaha divisi da appena 23 punti a 5
gare dal termine. Per Marquez e Pedrosa si
prospetta una domenica non facile, con il
campione del mondo in carica vicino alla resa.

PRESSANO - Pronta a vincere per la seconda
volta in campionato. La Pallamano Pressano
CR Lavis debutta in casa contro il Merano, alle
21 al PalaVis, per la seconda giornata d’andata
del campionato di A dopo la cocente sconfitta
alla prima uscita in quel di Bressanone, dove
gli altoatesini hanno messo in luce tutti i difetti
dei gialloneri, occorre l’immediato riscatto.
L’avvio di campionato non è il piatto forte dei
ragazzi di Dumnic che nelle precedenti due
stagioni patirono rispettivamente tre e due
sconfitte nelle prime 5 giornate, salvo poi
riprendersi strada facendo: l’auspicio è che
Pressano possa da subito ritrovare la giusta
direzione. I Diavoli Neri di Jürgen Prantner
hanno scelto quest’anno la linea verde,
salutando i terziniPagano e Gagovic ed
arricchendo la rosa con il serbo Marko
Vukcevic, centrale di grande esperienza anche
europea, sicuramente tra gli stranieri di
maggior qualità giunti in Italia negli ultimi anni.
Un vero e proprio colpaccio che fa da regista
per tutta la squadra: per il resto spazio ai

giovani altoatesini, con i fratelli Lukas e Laurin
Stricker che ormai rappresentano un
riferimento fisso per la rosa; l’esperienza di
Hannes e Michael Gufler, assieme alla velocità
di Carli e Sljepcevic ed alle parate di
Christanell completano poi una squadra
tonica, veloce e giovane che fa
dell’affiatamento la propria arma principale.
Arbitrano Carrera e Rizzo.
MEZZOCORONA - Con una settimana di
ritardo, è tempo di serie A anche per la
Pallamano Metallsider Mezzocorona. I
gialloverdi di mister Marcello Rizzi hanno
osservato il turno di riposo alla prima giornata
e si apprestano a calcare per la prima volta il
40x20 di casa nella nuova stagione dalle ore
20.30 con la coppia arbitrale Limido-Donnini a
dirigere l’incontro. Sarà tuttavia un esordio
tosto, il più ostico, per Manica e compagni: al
PalaFornai di Mezzocorona infatti arriva l’SSV
Bozen, fresco autore della tripletta nazionale
con Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa messi
a segno in una sola stagione.

PILLOLE DI CALCIO
I MONDIALI DEL QATAR 2022 IN AUTUNNO
� ZURIGO - Tutto confermato: i Mondiali di calcio 2022 in Qatar si
svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre. Il Comitato esecutivo
della Fifa riunitosi a Zurigo che ha così ufficializzato la prima Coppa
del Mondo d’inverno anzichè, come sempre accaduto, d’estate. Il
torneo iridato tra l’altro si disputerà nell’arco di 28 giorni invece dei
32 tradizionali. Confermate anche le date della Coppa del Mondo in
Russia: si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio 2018.
TENNIS, STOP A BOLELLI ED ERRANI
� ROMA - Nulla da fare per Sara Errani nelle semifinali del
«Guangzhou International Women’s Open», torneo Wta
International dotato di un montepremi di 250mila dollari sul
cemento di Guangzhou, in Cina. La 28enne romagnola, numero 21
Wta e terza favorita del seeding, è stata battuta per 7-5 6-2, in
un’ora e 22’, dalla ceca Denisa Allertova, numero 74. Stop anche
per Simone Bolelli nei quarti di finale del «S. Pietroburgo Open»,
torneo Atp Tour 250 con un montepremi di oltre un milione di
dollari sul veloce indoor della Sibur Arena, in Russia. Il 29enne
bolognese, n.63 Atp e autore dell’impresa di eliminare 7-6 (7-5) 6-
4 il n.5 Atp il ceco Berdych, ha ceduto per 7-6 (7) 7-6 (1), in poco
meno di un’ora e tre quarti di gioco, al portoghese Joao Sousa,
numero 53 del ranking mondiale e settima testa di serie.

La gioia interista: da destra Gary Medel, Rei Manaj, Felipe Melo e Mauro Icardi (BRUNO)
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