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L’Inter vuole restare in vetta
Trappola Udinese, Napoli e Juve a Torino e Bologna

arbitro arbitro Var

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Oggi
Inter-Udinese 
Torino-Napoli 
Roma-Cagliari

15.00
18.00
20.45

Domani
12.30
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.45

Inter
Napoli
Juventus
Roma
Lazio
Sampdoria
Milan
Atalanta
Torino
Fiorentina

Bologna
Chievo
Udinese
Cagliari
Sassuolo
Genoa
Crotone
Spal
Verona
Benevento

40
39
38
35
32
27
24
23
23
22

21
21
18
17
14
13
12
11
10

1

16
16
16
15
15
15
16
16
16
16

16
16
15
16
16
16
16
16
16
16

Arbitri di serie A

Verona-Milan
Bologna-Juventus
Fiorentina-Genoa
Sampdoria-Sassuolo
Crotone-Chievo
Benevento-Spal
Atalanta-Lazio

Mariani 
Mazzoleni 
Damato

Orsato
Banti
Calvarese
Gavillucci 
Pairetto
Pasqua
Irrati

Massa 
Fabbri
Guida

Aureliano
Doveri
Valeri 
Tagliavento
Abisso
Maresca 
Rocchi

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Dopo l’ondata di pa-
reggi (cinque) e di 0-0 (tre), ci
si chiede se l’Inter - che affron-
terà la ristabilita Udinese, spes-
so autrice di scherzi a San Siro
- resterà in vetta. La capolista
non segna da due partite e ha
rischiato di essere eliminata dal
Pordenone in Coppa Italia (ha
vinto al settimo rigore!), tanto
da far pensare a qualcuno che
la squadra friulana di Colucci
sia più... forte di alcune prota-
goniste (protagoniste?), della
serie A. Lasciando stare i sogni
e tornando alla realtà, qualche
porcheriola, le accuse alla VAR
e la relazione della Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta
che ha parlato di infiltrazione
della mafia nel calcio hanno fat-
to sobbalzare i più ingenui. Il
fatto che la macroeconomia
possa interessarsi del pallone
rendendolo una lotteria; le la-
crime di Donnarumma a San Si-
ro e il seguito sui giornali («Non
ho subito violenza morale du-
rante la firma del contratto»);
la guerra Raiola-Mirabelli; i pro-
blemi del Milan e i sussurri del
ritorno di Berlusconi, hanno fat-
to il resto. Ma dato che non vo-
gliamo intingere il biscotto nella
dolce pozione extra-tecnica,
per ragioni di glicemia, prefe-
riamo parlare di una giornata
di campionato transitoria in at-
tesa di Juve-Roma (antivigilia
di Natale) e Inter-Lazio (30 di-
cembre). E mentre gli ex friulani
Spalletti, Handanovic e Candre-
va ricorderanno il passato, Od-
do cercherà di imitare Stramac-
cioni e Di Natale che tre anni fa
vinsero a San Siro per 2-1 (Icar-
di, Fernandes, Thereau) contro
l’Inter di Mancini. Spalletti cer-
cherà di conservare il primato.
Il tecnico nerazzurro, poco abi-
tuato alle «gufate» perchè non
abituato al primato, ha lanciato
strali contro i «gufanti». Ma ci
farà il callo. Potrebbero appro-
fittare dell’effetto-Pordenone
sull’Inter, il Napoli e la Juventus
che giocheranno a Torino e Bo-
logna. Sarri recupererà Insigne,
ma vorrebbe soprattutto ritro-
vare il gol, dato che in campio-
nato ha fatto tre gol in cinque
partite, dopo che ci eravamo
seriamente impegnati a ritenere
il suo attacco fra i più forti d’Eu-
ropa. Il Torino, re dei pareggi
(otto), ha vinto sul campo della
Lazio. La Juve sarà a Bologna e
la sensazionale scoperta che
Massimiliano Allegri sarà in
campo nella stessa città in cui
si esibisce (Teatro Celebrazio-

ni) la sua «fidanzata» Ambra An-
giolini nella «Guerra dei Roses»,
ha dato alla coincidenza con-
torni da avanspettacolo, visto
che Pablito Rossi ha «suggerito»
a Dybala, la formula per supe-
rare la crisi. «Sposati», gli ha
suggerito, come aveva fatto con
lui Boniperti. Donadoni riavrà
Poli e dovrebbe schierare Krejci
al posto dell’acciaccato Palacio.
Molti cambiamenti in bianco-
nero: Bernardeschi, Bentancur,
Marchisio, Rugani e Alex San-
dro. E Dybala? Il Bologna non
batte la Juve dalla stagione
1998-99 (3-0 gol di Paramatti, Si-
gnori e Fontolan). La Roma, con
il rientrante De Rossi, se vorrà
andare avanti, dovrà battere un
Cagliari incerottato (difficoltà
per i portieri), ma battagliero.
Non sarà facile la trasferta della
Lazio a Bergamo. Squalificati
Immobile (Caicedo) in bianco-
celeste e De Roon in nerazzur-
ro. La squadra di Gasperini è in
piena ricorsa per l’Europa, quel-
la di Inzaghi si sente «persegui-
tata» dagli arbitri e la VAR. La
Samp, che non attraversa un
periodo splendido (un punto in
tre gare e fuori dalla Coppa Ita-
lia), dovrà vedersela col Sas-
suolo che finalmente ha vinto
in casa. Non ci sarà Linetty, in-
certo Quagliarella. Iachini ha
qualche acciaccato. E siamo al
gruppone di mezzo. Il Milan (al-
le prese con mille problemi)
giocherà nella «fatal» Verona,
ma ha già battuto largamente
pochi giorni fa i gialloblù in Cop-
pa.
Tra mille trambusti, Gattuso
vuol far giocare Cutrone «alla
Mandzukic» (sic). Si, ma quan-
do? Al Bentegodi tornerà Ro-
magnoli, mentre Pecchia forse
schiererà Pazzini dall’inizio. La
Fiorentina, in ascesa, affronterà
un Genoa che fa risultati solo
fuori casa. L’Europa, per i viola,
è diventata alla portata. Rosso-
blù in affanno. Siamo entrati in
zona salvezza. Crotone-Chievo
(Pairetto) e Benevento-Spal (Pa-
squa) sono partite «calde». Zen-
ga, che finalmente ha potuto la-
vorare un pò con la squadra e
sugli schemi (4-3-3), dovrà fare
i conti con gli infortuni (Nalini,
Isco), come Maran (Castro). Ul-
timissime speranze per i sanniti
contro la Spal, mai vittoriosa in
trasferta. De Zerbi ha l’inferme-
ria piena. Ultime nequizie. Il pre-
sidente Fifa Infantino accusato
di aver «salvato» il Fenerbahce,
Blatter ha detto che Franchi
truccava le Coppe. Lui in realtà
dovrebbe star zitto. Se qualcu-
no dice la verità, comunque,
siamo a cavallo...

MARGHERA (Venezia) - Dopo la
perfetta organizzazione in Tren-
tino della scorsa primavera, il
57° Trofeo delle Regioni della Le-
ga Nazionale Dilettanti si terrà
in Abruzzo, dal 24 al 31 marzo
per il calcio a 11 maschile e fem-

minile (Juniores, Allievi, Giova-
nissimi e Donne), e in Umbria dal
22 al 28 aprile per il calcio a 5 ma-
schile e femminile (più gli Allie-
vi). Sono stati sorteggiati anche
i gironi e la Rappresentativa del
Comitato Trentino è stata inse-

rita nel calcio a 11 nel girone con
Sicilia, Bolzano e Abruzzo, quindi
nel calcio a 5 il Comitato Trenti-
no dovrà affrontare nel girone di
qualificazione le rappresentative
di Basilicata, Piemonte Valle
d’Aosta e Calabria.

      I nerazzurri per evitare la mina vagante in attesa che le inseguitrici s’inceppino, ancora Milan con il VeronaCALCIO SERIE A

      Non concluso il «voluntary agreement» e club monitorato

Milan, la Uefa ha dubbi sul debito
CALCIO A

MILANO - Mentre il Milan si ap-
presta a vivere l’ennesima par-
tita cruciale di campionato,
questa volta nella «fatal» Vero-
na contro l’Hellas, qualcos’al-
tro di decisivo attendeva la di-
rigenza rossonera. Stiamo par-
lando del responso da parte
della Uefa, relativo alla richie-
sta di Voluntary Agreement
formulata dallo stesso club di
via Aldo Rossi, in merito alle
nuove regole del Fair Play Fi-
nanziario. La notizia era già
trapelata la settimana scorsa,
ma ieri è arrivata la conferma
ufficiale: la Uefa ha respinto la
richiesta del Milan. La nota è
apparsa sul sito del massimo
organismo sportivo europeo,
e spiega in maniera dettagliata
le motivazione di tale respinta:
«La Camera Investigativa del-
l’indipendente Organo di Con-
trollo Finanziario dei Club UE-
FA ha analizzato la richiesta
presentata dall’AC Milan per
quanto riguarda il voluntary
agreement previsto dal rego-
lamento del Financial Fair Play
(FFP). Dopo un attento esame
di tutta la documentazione
presentata e delle spiegazioni
fornite, la Camera ha deciso
di non concludere il voluntary
agreement con l’AC Milan. In
particolare, la Camera ha con-
siderato che, a oggi, ci sono
ancora delle incertezze per
quanto riguarda il rifinanzia-

mento del debito che deve es-
sere rimborsato a ottobre 2018
e le garanzie finanziarie fornite
dai maggiori azionisti. L’AC Mi-
lan continuerà a essere sog-
getto all’attuale monitoraggio
e la situazione verrà valutata
di nuovo nei primi mesi del
2018».
Un brutto colpo per la nuova
proprietà di Li Yonghong (nella
foto) e per l’amministratore de-
legato Marco Fassone, che ha
espresso la posizione del club
attraverso un’intervista appar-
sa sul sito ufficiale del Milan:
«La decisione era abbastanza
attesa, la Uefa ci aveva richie-

sto una documentazione che
si riferiva a due cose pratica-
mente impossibili da fare:
completare prima della loro
decisione il rifinanziamento
del debito con Elliot e dimo-
strare la capacità della pro-
prietà di finanziare il club e le
perdite. A inizio novembre ab-
biamo prodotto una documen-
tazione ampia e importante.
Abbiamo esposto piani più ot-
timistici e meno ottimistici,
spiegando alla Commissione
come il Milan avrebbe potuto
far fronte a ricavi più bassi con
introiti minori dalla Cina o con
prestazioni sportive inferiori
alle aspettative, poi però la Ue-
fa ha ritenuto opportuno chie-
dere una garanzia bancaria o
un deposito di una cifra molto
molto importante di denaro.
Forse bastava dirlo prima...
Ora si va al Settlement Agree-
ment». Ovvero una sorta di
«patteggiamento» con sanzioni
più o meno pensanti.
Si va dalla semplice ammenda
e riduzione della rosa (vedi In-
ter e Roma), sino all’esclusio-
ne dalle manifestazioni euro-
pee (ipotesi ad oggi scongiu-
rabile). Il tutto tra marzo e
aprile.
E sullo sfondo continua  anche
la polemica tra la società e i ti-
fosi con il portiere Gigio Don-
narumma e, soprattutto, il suo
agente Mino Raiola.

Sarri allenatore del Napoli deve infilarsi stasera nella tana del  Torino di mister Mihajlovic

      Il Mezzocorona ospita l’Appiano dell’ex mister Rizzi

Il Pressano alla carica a Molteno
PALLAMANO A

TRENTO - Penultima fatica dell’anno per la Pal-
lamano Pressano CR Lavis che affronta stasera
dalle ore 20 il quarto turno di ritorno in serie A1.
I gialloneri, in serie positiva da 6 partite, faranno
visita alla neopromossa Molteno, attualmente
penultima in classifica ma avversaria tutt’altro
che morbida. Sarà un match importante per Gion-
go e compagni, obbligati a non perdere punti per
strada nell’ottica di mantenere un secondo posto
insidiato continuamente dalle inseguitrici: il con-
comitante big match fra Bolzano e Bressanone
potrebbe permettere poi a Pressano di incre-
mentare il vantaggio sulla terza piazza. Contro i
gialloneri all’andata al Palavis finì 25-21 un match
combattuto.
Pressano dovrà dimostrare la propria superiorità
grazie alla miglior difesa del girone che dovrà ri-
proporsi come tale ed un attacco sempre più
preciso ogni settimana che passa. In vista del
derby di sabato prossimo che chiuderà il cam-
pionato, Pressano deve quindi puntare soltanto
al successo sul campo degli uomini di Scalia che
venderanno sicuramente cara la pelle. Arbitrano

Vizzini e Guttadauro. In fondo ad una classifica
sempre più complicata, la Pallamano Metallsider
Mezzocorona incrocia una delle più concrete oc-
casioni per fare punti in casa dalle ore 19. Al Pa-
laFornai i gialloverdi ospiteranno questa sera
l’Appiano dell’ex mister Marcello Rizzi ed avran-
no tutta l’intenzione di portare a casa i due punti.
Sabato scorso la graduatoria si è fatta ancor più
cupa per i rotaliani: le vittorie di Malo ed Appiano
hanno aumentato ulteriormente la distanza fra
le ultime due (Mezzocorona e Molteno) e la parte
centrale della classifica.
La squadra trentina rischia di poter fare corsa
soltanto sul penultimo posto che già significhe-
rebbe molto in ottica seconda fase: un’ottima
chance per continuare a costruire un nuovo cam-
mino arriva quindi proprio oggi. Di fronte alla
squadra gialloverde ci sarà un Appiano capace
di alti e bassi durante la stagione: con dieci punti
gli altoatesini sono al sesto posto della classifica.
All’andata furono proprio i leoni di Appiano ad
imporsi con un 29-25 piuttosto netto. A Mezzo-
corona, arbitra la coppia Cozzula-Manca.

      Agli Europei solo settima la Pellegrini nei 100 stile libero

Cinque medaglie per gli azzurri
NUOTO

COPENAGHEN (DANIMARCA) - Bottino ricco
per l’Italia al termine della terza giornata di
gare agli Europei in vasca corta in svolgimento
alla Royal Arena di Copenhagen. Il carniere si
arricchisce di cinque medaglie (portando il
totale a 10, ndr) con tre record italiani miglio-
rati. Il primo squillo azzurro è l’inatteso bronzo
di Margherita Panziera nei 200 dorso. L’azzurra
con 2’02”43 ha fissato anche il nuovo record
italiano.
Altro primato nazionale anche nei 200 farfalla
con l’argento di Ilaria Bianchi (2’04”22).
La terza medaglia con il terzo record tricolore
arriva da Simone Sabbioni, argento nei 100
dorso con 49”68.
Un altro argento arriva da Gregorio Paltrinieri
che deve abdicare rispetto al titolo di due anni
fa e chiude al secondo posto i suoi 1500 stile
libero dietro all’ucraino Mykhaylo Roman-
chuk.
Quinta medaglia, e decima in totale, per il bron-
zo supersonico di Luca Dotto che sale per la
prima volta sul podio nei 50 stile libero col

personale di 20’78 (ritoccato quattro volte in
due giorni tra staffette batterie e semifinali).
Non brilla nei 100 stile libero Federica Pelle-
grini che con il suo 52”97 (settima) è ancora
ben lontane dalle sue avversarie. «Sapevo che
le prime avrebbero toccato intorno ai 51 se-
condi; l’obiettivo era la finale e ripartiremo
da questo risultato».
Delusione finale per la staffetta 4x50 stile libero
che, ovviamente non aveva i numeri per ri-
confermarsi campione, soprattutto visto lo
stratosferico quartetto olandese che ha do-
minato stracciando anche il record del mondo,
ma che è incorsa in un errore in terza frazione,
finendo squalificata.
Nelle semifinali disputate nel pomeriggio, Fa-
bio Scozzoli e Nicolò Martinenghi centrano
l’ingresso alla finale dei 100 rana. Quarto tem-
po per Scozzoli con 56”67, ottavo per Marti-
nenghi (57”70). Arianna Castiglioni si qualifica
invece per i 100 rana e con 1’05”37 entra con
il sesto tempo. Fuori dalla finale per un solo
centesimo Martina Carraro (1’05”41).

CALCIO
Ingerenze politiche
La Spagna rischia
Italia ripescata?
MADRID - In Spagna trema-
no: le Furie Rosse rischiano
di perdere il Mondiale in
Russia. Il motivo? La richie-
sta di nuove elezioni per la
presidenza della Federcalcio
iberica, avanzata dal Consi-
glio Superiore dello Sport e
che la Fifa ha letto come
un’indebita interferenza del
Governo nell’autonomia del-
la RFEF (federazione spa-
gnola) e in violazione del suo
statuto. A far esplodere il ca-
so è stato l’autorevole “El
Pais” che ha fatto sapere che
la federazione iberica ha ri-
cevuto una lettera dalla Fifa
in cui viene spiegato che l’in-
gerenza politica potrebbe
portare alla sospensione
della RFEF come membro as-
sociato Fifa e all’esclusione
dal Mondiale. Uno scenario
del genere potrebbe portare
al “ripescaggio” dell’Italia,
arrivata seconda nel girone
che ha promosso la Spagna,
anche se il presidente ad in-
terim della Federcalcio spa-
gnola, Juan Luis Larrea, lo
ha escluso in maniera netta.
Ad inizio 2018 ci sarà una
riunione con Infantino, pre-
sidente della Fifa, Mendez
de Vigo, ministro dell’Edu-
cazione, e Ramon Lete, se-
gretario di Stato per lo Sport.


