
CALCIO A Sullo 0-0 l’arbitro Guida prima assegna un penalty e poi
lo revoca per un fuorigioco comunicatogli dal  Var
Un palo e la gran parata di Buffon negano il gol alla Viola

Stasera il Napoli tenterà di riprendersi il primo posto
giocando in casa contro una Lazio che arriva da una
brutta sconfitta interna patita lunedì contro il Genoa

La Juve si salva dal rigore e poi vince
Segnano l’ex Bernardeschi su punizione e Higuain
I bianconeri per ora tornano in testa alla classifica

DUBLINO - Oggi per l’Italia del rugby c’è
la trasferta di Dublino, contro la nazio-
nale attuale numero 3 del ranking mon-
diale e guidata da un tecnico come il
neozelandese Joe Schmidt, il più vin-
cente della storia sulla panchina dei ver-
di. «Mi sono stancato di sentir dire che
l’Irlanda è molto forte. Noi siamo ambi-
ziosi, e ciò non vuol dire essere presun-
tuosi. Siamo convinti della nostra forza
e che possiamo metterli in difficoltà.
Non ho mai vinto in Irlanda, né con la

Nazionale né a livello di club, ma non ho mai smesso di crederc.
Sono cose come queste che ti danno la forza di continuare».
Alla vigilia della seconda (dopo quella con l’Inghilterra) «mis-
sione impossibile» dell’Italrugby, da Dublino il capitano Sergio
Parisse (nella foto) sprona gli azzurri. «Siamo preparati non solo
per difendere - dice ancora del match di oggi - ma anche per
attaccare perché, come si dice, la miglior difesa è l’attacco. Sa-
ranno fondamentali i primi venti minuti della partita, durante
i quali non dovremo concedere loro mete e punti facili. Chi te-
mo? Diciamo che stimo molto Sexton: è un fuoriclasse, per
loro è decisivo».

      Da oggi Fed Cup contro la Spagna: singolari per Paolini ed Errani

Deborah Chiesa schierata nel doppio
TENNIS

FRANCO ZUCCALÀ

FIRENZE - Bernardeschi (proprio
lui!) ha punito i suoi ex tifosi che
sono andati a letto senza Festival
e senza gol.
Vallo a segnare infatti un gol alla
Juve: il suo muro ha subito un
solo gol in sedici partite. Il «so-
lito» Higuain ha poi trovato il rad-
doppio. Ma si discuterà d’altro,
dopo questa gara: il rigore prima
dato e poi negato alla Fiorentina
(VAR), il palo di Gil Dias e l’ag-
gressività della squadra di Pioli,
hanno colorato di viola il primo
tempo, certamente non bello. Si
è combattuto molto, giocato po-
co e il nervosismo ha dominato
la scena. L’episodio del rigore ha
fatto e farà discutere perché l’off-
side non è stato così chiaro. E
l’arbitro Guida non è andato a
vedere l’episodio, ma si è fidato
del suo collega Fabbri alla Var.
Pane per i denti degli anti-juven-
tini, amareggiati peraltro dalla
vittoria bianconera e dal gol
dell’ex viola Bernardeschi che,
gol a parte, ha giocato molto be-
ne. La Juve (61 gol all’attivo, 15
al passivo) per lunghe fasi della
gara ha subito, ha lottato e ha re-
sistito.
Stasera, nella corsa allo scudet-
to, toccherà al Napoli contro la
Lazio che arriva da una brutta
sconfitta interna copntro il Ge-
noa.
Questa vittoria ha un significato
particolare per la Juventus che
in passato aveva incespicato
proprio a Firenze. La squadra
campione, nella corsa punto a
punto col Napoli ha fatto un pas-
so importante sul piano psico-

logico. Allegri, che ha potuto fe-
steggiare al meglio le 200 pan-
chine juventine, aveva mandato
in campo una formazione ritoc-
cata a centrocampo, dove - as-
sente Matuidi, che non ci sarà
anche con il Tottenham - aveva
giocato Marchisio (finché ne ha
avuto) e in attacco, dove Bernar-
deschi (ex fischiatissimo, ma in
serata) era stato confermato.
Pioli ha continuato il suo digiuno:
non ha mai vinto una partita con-
tro la Juventus e contro Allegri.

Il tecnico viola aveva tenuto Mi-
lenkovic (rude e deciso) in dife-
sa, recuperando Pezzella e pre-
ferendo Gil Dias (pericoloso) in
attacco. Sotto gli occhi di Di Bia-
gio, c.t. azzurro, si è giocato per
un quarto d’ora sul filo dell’equi-
librio. Bernardeschi ha reagito
ai puntuali berci dei tifosi viola
con qualche giocata delle sue. È
stato difficile per la Juve farsi lar-
go fra le maglie della squadra vio-
la. I tiri da lontano di Marchisio
e Banassi non hanno fatto nem-

meno il solletico ai portieri. Al
18’, un cross da destra dello stes-
so Benassi, Chiellini è stato col-
pito sul braccio e l’arbitro Guida
ha fischiato il rigore. Dopo un
lungo conciliabolo (quasi 3’) con
la Var, mentre Varetout era pron-
to a tirare, Guida e i suoi colla-
boratori in cabina di regia, hanno
stabilito che c’era offside di Be-
nassi. Ma il dubbio di un tocco
di Alex Sandro è rimasto. L’epi-
sodio contestato ha dato forza
ai viola che sono apparsi più de-

CHIETI - È tutto pronto a Chieti per
la sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna,
valida per il primo turno del World
Group II. Si gioca oggi e domani sulla
terra rossa indoor del PalaTricalle
«Sandro Leombroni» della cittadina
abruzzese. Il sorteggio tenutosi nella
suggestiva cornice del Teatro Mar-
rucino ha stabilito che la prime az-
zurra a scendere in campo sarà Ja-
smine Paolini, 22 anni e alla terza
convocazione in maglia azzurra. «So-
no felice di giocare - dice la tennista
toscana - so che dovrò dare il mas-
simo perchè di fronte avrò un’av-
versaria fortissima come la Suarez
Navarro, una delle migliori del mon-

do e molto esperta. Di recente ha
raggiunto i quarti di finale agli Au-
stralian Open. Ne ho parlato con il
capitano. La Garbin mi ha dato tanti
consigli su come affrontarla». A se-
guire toccherà a Sara Errani opposta
a Lara Arruabarrena, numero 82 Wta
(l’azzurra è numero 107). La roma-
gnola, 30 anni, è la veterana della
squadra: gioca in Fed Cup dal 2008
e vanta tre titoli (2009, 2010 e 2013)
con un bilancio di 23 successi e 17
sconfitte. «Non ho mai giocato con-
tro la Arruabarrena - sottolinea - ci
siamo allenate molto bene durante
la settimana e ce la metteremo tutta,
siamo qui per provarci Hanno un ot-

timo doppio, con una specialista co-
me la Martinez Sanchez. La nostra
è una squadra giovane che deve cre-
scere, ma sono sicura che ce la gio-
cheremo».
Sorridono felici le due esordienti
della squadra azzurra: la trentina
Deborah Chiesa, 21 anni, e Elisabetta
Cocciaretto, 17 anni e semifinalista
di recente agli Australian Open ju-
nior. La Garbin le ha per il momento
schierate in doppio (i capitani pos-
sono cambiare comunque formazio-
ne sino a un’ora prima del match).
«È un onore essere qui - dichiara la
trentina - farò un gran tifo in panchi-
na per Sara e Jasmine». Così come

la Cocciaretto, nata ad Ancona e cre-
sciuta a Porto San Giorgio, che dista
solo 90 chilometri da Chieti. «Non
mi aspettavo questa convocazione
- ammette - quando me l’hanno detto
è stata un’emozione enorme». La
chiusura spetta alla Garbin, alla qua-
le è stato affidato già dalla passata
stagione il compito di rinnovare la
squadra e che ben conosce le nostre
giovani giocatrici più promettenti,
quelle che emergono nella scia del-
l’esempio di uno straordinario nu-
cleo storico di campionesse. «È una
sfida difficile - dice - la Spagna è mol-
to competitiva, ma le nostre gioca-
trici daranno il massimo».La Chiesa con la compagna Cocciaretto e la ct Garbin

La trentina: «È un onore
essere qui per me, farò
tifo per le mie compagne»

terminati. La Juve è rimasta sulle
barricate e i viola hanno messo
insieme solo uno sterile posses-
so palla.
I ritmi blandi sono continuati nel-
la ripresa, anche se un rasoterra
di Chiesa da sinistra, nessun vio-
la si è fatto trovare puntuale al-
l’appuntamento, e su un sinistro
di Veretout la difesa bianconera
non ha fatto molto per contra-
starlo. All’11’ un fallo di Badelj
su Bernardeschi ha causato una
punizione dal limite destro: sulla

palla sino andati Pjanic e Bernar-
deschi, l’ex viola col suo magico
sinistro ha infilato Sportiello
nell’angolo più lontano. Allegri
ha fatto entrare prima Barzagli
al posto di Lichtsteiner, poi D.
Costa in vece di Marchisio. Pioli
ha cambiato Gil Dias con There-
au. I viola hanno assediato l’area
bianconera nella mezzora finale.
Al 41’ in contropiede Chiellini ha
lanciato Higuain sulla sinistra:
tiro di destro nell’angolo di Spor-
tello. Due a zero e tutti a casa.

arbitro arbitro Var

Domani

Spal-Milan

Crotone-Atalanta

Napoli-Lazio

15.00

18.00

20.45

Oggi

24a giornata

12.30

15.00

15.00

15.00

15.00

20.45

Arbitri di serie A

Sassuolo-Cagliari

Chievo-Genoa

Inter-Bologna

Sampdoria-Verona

Torino-Udinese

Roma-Benevento

Mariani

Massa

Banti

Mazzoleni 

Gavillucci

Valeri

Pairetto

Abisso

Manganiello 

Doveri

Giacomelli

Damato 

Aureliano 

Calvarese

La Penna

Pasqua 

Maresca 

Tagliavento 

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Juventus
Napoli
Lazio
Inter
Roma
Sampdoria
Atalanta
Milan
Udinese
Torino

Fiorentina
Bologna
Cagliari
Genoa
Chievo
Sassuolo
Crotone
Spal
Verona
Benevento

62
60
46
45
44
38
36
35
33
33

31
27
24
24
22
22
20
17
16

7

24
23
23
23
23
23
23
23
23
23

24
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Federico Bernardeschi, autore del primo gol juventino

FIORENTINA 0
JUVENTUS 2

RETI: 11’ st Bernardeschi, 41’ st
Higuain.
FIORENTINA (4-3-3): Sportiello
5.5; Milenkovic 6.5, Pezzella 6,
Astori 5.5, Biraghi 6; Benassi 6.5
(34’ st Eysseric sv), Badelj 5.5,
Veretout 5.5; Gil Dias 6.5 (23’ st
Thereau 6), Simeone 6, Chiesa
6.5. All.: Pioli 6.
JUVENTUS (4-3-3): Buffon 7;
Lichtsteiner 5.5 (16’ st Barzagli
6), Benatia 6, Chiellini 7, Alex
Sandro 5.5; Khedira 6, Pjanic 6,
Marchisio 5.5 (21’ st Douglas
Costa 6.5); Bernardeschi 7 (33’
st Bentancur sv), Higuain 6.5,
Mandzukic 6. All.: Allegri 6.5.
ARBITRO: Guida di Torre
Annunziata 5.
NOTE: serata mite; terreno di
gioco in buone condizioni.
Spettatori 40.000 circa.
Ammoniti: Lichtsteiner, Gil Dias,
Alex Sandro, Veretout, Thereau,
Biraghi, Benatia. Angoli: 5-2 per
la Juventus. Recupero: 4’; 5’.

      Mezzocorona viaggia a Malo per difendere il penultimo posto per la salvezza

Pressano attende l’Appiano e gioisce per Fadanelli
PALLAMANO A

TRENTO - Ultimo atto di stagione regolare per la
Pallamano Pressano CR Lavis che affronta il di-
ciottesimo turno di Serie A1 in chiusura di prima
fase. Al Palavis arrivano i leoni dell’Appiano di
mister Marcello Rizzi e la squadra giallonera di
casa non ha ormai più nulla da chiedere alla pro-
pria Regular Season. Matematicamente secondi
dopo la sconfitta indolore di mercoledì a Bolzano,
Giongo e compagni affronteranno l’incontro senza
risparmiarsi, consapevoli di avere l’ultimo test
match prima della Coppa Italia. Fischio d’inizio
a Lavis fissato per le ore 19. Giungono ancora
buone notizie per Pressano dal settore tecnico
federale.
Dopo il lungo percorso di stage e raduni, il gio-
vane classe 2002 Nicola Fadanelli (foto) è stato in-
fatti convocato in nazionale Under 18 da domani
a sabato 18 febbraio. Il centrale giallonero, talento
della cantera di Pressano, volerà infatti assieme
ai compagni azzurrini a Marrakesh, in Marocco,
per la 15ª edizione dell’MHC (Mediterranean Han-
dball Championship) riservata ai nati dal 2000
in poi. Nonostante la giovane età (soltanto 3 atleti

dei 18 convocati sono classe 2002), Fadanelli si
è integrato nel gruppo già da mesi grazie ai nu-
merosi raduni allestiti dal settore tecnico federale.
In Marocco saranno 10 le squadre del Mediter-
raneo (e non solo) a giocarsi la competizione: as-
sieme all’Italia ci saranno Marocco, Egitto, Fran-
cia, Grecia, Arabia Saudita, Montenegro, Tunisia,
Turchia e Romania. La formula prevede due gironi
da cinque squadre per poi proseguire con quarti
di finale, semifinali e finale fino a sabato 17 feb-
braio. Una grande kermesse che permetterà agli
azzurrini di mettersi in mostra come avvenne lo
scorso anno nel Mondialito di Parigi.
Tornando alla serie A match conclusivo di Regular
Season per la Metallsider Mezzocorona, dalle ore
19, che terminerà la prima fase di Serie A1 in casa
dei veneti del Malo. Ottenuto il penultimo posto
ai danni di Molteno sabato scorso, i rotaliani ora
devono soltanto chiudere al meglio la stagione
regolare. La penultima piazza è quasi assicurata:
Molteno infatti se la dovrà vedere con i Campioni
d’Italia del Bolzano ed a scanso di miracoli, Mez-
zocorona non dovrebbe rischiare nulla.

      Parisse su Irlanda-Italia di oggi

«Importanti i primi 20’»
RUGBY

SERIE A NAPOLI
Stagione finita
per Ghoulam
Rotula «rotta»
NAPOLI - Dries Mertens
probabilmente ci sarà
domani contro la Lazio.
Faouzi Ghoulam invece
non ci sarà,
probabilmente, per
molto tempo. Il terzino
algerino ieri si è
infortunato
nuovamente al
ginocchio destro, lo
stesso che aveva
subito la rottura dei
legamenti crociati lo
scorso 1 novembre.
Stavolta si ipotizza la
rottura della rotula,
che potrebbe
comportare una nuova
operazione e un nuovo
lungo stop, almeno fino
a fine stagione.
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