
47 Pattinaggio pista |  Vittoria sui 500 maschili per David Bosa, in testa allo sprint

Andrea Giovannini è tricolore nell’allround

Roma arbitro dello scudetto
Il Napoli ospita i giallorossi, la Juve all’Olimpico

Arbitri di serie A
27ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Oggi
Spal-Bologna
Lazio-Juventus
Napoli-Roma

15.00
18.00
20.45

Domani
Genoa-Cagliari
Atalanta-Sampdoria
Benevento-Verona
Chievo-Sassuolo
Torino-Crotone
Udinese-Fiorentina
Milan-Inter

12.30
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.45

Napoli
Juventus
Lazio
Inter
Roma
Sampdoria
Milan
Atalanta
Torino
Fiorentina

Udinese
Bologna
Genoa
Chievo
Cagliari
Sassuolo
Crotone
Spal
Verona
Benevento

69
65
52
51
50
44
44
38
36
35

33
33
30
25
25
23
21
20
19
10

26
25
26
26
26
26
26
25
26
26

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

arbitro arbitro Var

Rocchi
Banti
Massa

Pasqua
Tagliavento
Valeri
Guida
Gavillucci
La Penna
Di Bello

Giacomelli
Irrati
Fabbri

Maresca
Chiffi
Mariani
Pinzani
Mazzoleni
Calvarese
Orsato

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Neve (e votazioni)
permettendo, quella che ci ac-
cingiamo a vivere è una giorna-
ta di campionato che potrebbe
cambiare gli equilibri in atto in
tutte le zone della classifica.
Il Napoli affronterà la Roma,
squadra in calo; la Juve gioche-
rà sul campo di una Lazio ar-
rabbiata per l’eliminazione in
Coppa; il derby milanese met-
terà a confronto una squadra
in gran fiducia, quella rossonera
e una così così, l’Inter. È un mo-
mento particolare per il nostro
calcio: potremmo parlare di
candidati al vertice federale che
non raccolgono consensi uni-
versali; di idoli come Martens
che fanno i pizzaioli per i poveri;
di truffe al teatro della Scala do-
ve i bagarini comperavano bi-
glietti a nome dei giocatori del
Milan. Ma preferiamo parlare di
pallone. Il Napoli «olandese», in
attesa che la Juve recuperi la
partita con l’Atalanta, ha quat-
tro punti in più dei bianconeri.
Sarri ha avuto problemi per il
febbrone di Hamsik (Zielinski)
contro una Roma che dovrebbe
recuperare Florenzi e De Rossi,
dopo la botta casalinga subita
dal Milan. Attorno a Di France-
sco non c’è l’entusiasmo di pri-
ma («Sugli schemi decido io»).
Unico in forma Under. La bilan-
cia, insomma, pende dal lato
della capolista. Del resto, anche
all’Olimpico gli azzurri vinsero
con un gol di Insigne. Per la Ju-
ventus, la trasferta sul campo
di una Lazio ferita per l’elimina-
zione in Coppa Italia, non sarà
una gita di piacere. Comunque
non perde all’Olimpico dal 2003.
Il forfait di Higuain, l’assenza di
Bernardeschi, la fatica di coppa
e la pressione psicologica, po-
trebbero giocare un brutto
scherzo alla squadra di Allegri.
Saranno a confronto gli attacchi
più forti del campionato (64-62
gol per la Lazio), ma le difese
accusano un diverso rendimen-
to (15-33 i gol subiti a favore del-
la Juve). La squadra di Inzaghi
(stavolta con Bastos e Basta)
all’andata passò allo Stadium:
2-1 con gol di Douglas Costa e
doppietta di Immobile (un rigo-
re), mentre Dybala («Gioca» ha
detto Allegri) fallì il tiro decisivo
dagli undici metri. La Lazio ha
battuto la Juve anche in Super-
coppa. Il derby milanese arriva
nel momento in cui alla squadra
di Gattuso va tutto bene e non
si può dire lo stesso di Spalletti
che avràforse Miranda, incerto
Borja Valero.

Certo, con Icardi in campo per
l’Inter sarà un’altra musica. Il
Milan (un milione di spettatori!)
ha trovato stabilità e nel 2018
ha subito un solo gol, si è qua-
lificato per la finale di Coppa
Italia, ha dato la scalata alla clas-
sifica e spera nella zona Cham-
pions. Ma il derby è il derby:
all’andata vinse l’Inter per 3-2
(Icardi, Suso, Icardi, autogol di
Handanovic e rigore di Icardi).
In Coppa Italia passò il Milan
con un gol di Cutrone.
La Samp potrebbe approfittare
di un eventuale passo falso dei
rossoneri, ma il suo avversario
si chiama Atalanta e a Bergamo
non sarà facile per la squadra
di Giampaolo, priva di Bere-
szynski (Sala) e Ramirez (Alva-
rez). I nerazzurri vengono da
due sfortunate eliminazioni In
Europa League e in Coppa Italia.
Inoltre le trasferte non sono il
punto forte dei blucerchiati.
All’andata 3-1 per i genovesi
(Cristante, Zapata, Caprari e Li-
netty).
Per il Torino, un altro avversa-
rio disperato, il Crotone, dopo
il Verona. Mazzarri sarà senza
Burdisso (Moretti). Zenga ha
fatto l’elenco degli infortunati:
«Stoian, Simic, Benali, Barberis,
Rohden. In porta se non ci sarà
Cordaz, giocherà Viscovo, op-
pure.. io». I calabresi vengono
da due brutte sconfitte contro
Benevento e Spal. Udinese-Fio-
rentina è un confronto di mezza
classifica. A Oddo (tre k.o. di fi-
la) mancheranno Larsen, Danilo
e Lasagna. I viola recupereran-
no Milenkovic e Badelj. In zona
salvezza. Il derby Spal-Bologna
sarà più importante per i ferra-
resi che (senza Schiattarella)
cercheranno di risollevarsi an-
cora, dopo la vittoria di Croto-
ne. Donadoni dovrebbe recu-
perare Verdi.
Genoa-Cagliari sarà una bella
lotta fra squadre che non vo-
gliono essere risucchiate in co-
da. Il Grifone passò in Sardegna
per 3-2. Anche Chievo-Sassuolo
sarà una partita-salvezza. Gli
emiliani (senza Berardi) hanno
l’attacco più scadente del cam-
pionato e i clivensi non voglio-
no affogare. Spareggio-salvezza
Benevento-Verona. Squadre in
ripresa, ma con l’acqua alla go-
la. Sanniti senza Viola. All’anda-
ta vinsero i veronesi con un gol
di Romulo, stavolta squalificato.
Ci chiediamo: se la VAR è un
successone da noi, perchè l’Ue-
fa non ne vuol sentire parlare
in Champions con la scusa che
«provoca confusione» e gli in-
glesi dicono che è il «killer» del
calcio?

PINÈ - Seconda giornata per i
Campionati Italiani di pattinaggio
velocità all’Ice Rink Piné. Con il
successo sui 1.500 m. ed il 2° po-
sto sui 10.000 m. il finanziere pi-
netano Andrea Giovannini ha vin-
to il suo 2° titolo tricolore al-

lround (4 distanze) precedendo
Davide Ghiotto (Noale), primo
sui 10mila, e Michele Malfatti (SC
Pergine). Sulle altre distanze (che
non davano il titolo) doppietta di
Noemi Bonazza (Fiamme Oro) su
1.500 e 500 m., con Gloria Malfatti

(SC Pergine) a segno sui 5.000 m.
Vittoria sui 500 maschili per il po-
liziotto David Bosa con 35.53 (a
16 centesimi dal record della pi-
sta), in testa al tricolore sprint
dopo 3 distanze. Oggi dalle 10 al
via 1.000 m. e mass-start. D.F.

      Nella giornata che potrebbe cambiare gli equilibri di alta classifica spicca anche il derby di MilanoCALCIO SERIE A

LONDRA - Nuova bufera in
Gran Bretagna sul Team Sky
e sulla federazione ciclistica.
Un articolo del Daily Mail a
firma di Matt Lawton getta
nuove ombre sull’operato
del team e della British
Cycling per fatti che
risalgono a sette anni fa,
quando la collaborazione era
nel pieno e addirittura team
e federazione condividevano
la stessa sede a Manchester.
Il giornale rivela che
un’indagine del Consiglio
medico generale sul dottor
Richard Freeman, ex del
Team Sky e medico
britannico del ciclismo, ha
evidenziato un ordinativo di
cerotti di testosterone,
pratica vietata dal
regolamento antidoping. Ma
ancor più grave sarebbe una
seconda mail, inviata al
fornitore, per chiedere una
dichiarazione in cui si
chiedeva di affermare che il
pacco era stato inviato per
errore.
Se gli inquirenti
confermeranno l’esistenza di
questa mail, la Gran
Bretagna si troverebbe
davanti al più grande
scandalo doping della sua
storia. E la fine del Team Sky,
da più parti paventata,

sarebbe molto vicina. Il
dottor Steve Peters, ex
responsabile medico della
British Cycling e oggi
psicologo del Team Sky, ha
dichiarato al Sunday Times
che i cerotti erano stati
inviati per errore e subito
restituiti al fornitore. Il
dottor Freeman a sua volta
ha dichiarato ai funzionari
dell’antidoping che i cerotti
non sono stati utilizzati dai
ciclisti.
«Ero con un collega quando
è arrivato il pacco e siamo

stati immediatamente
informati - ha affermato
Peters -. Il dottor Freeman,
responsabile per le forniture
mediche, ci ha spiegato che
un ordine simile non era mai
stato inserito e quindi
doveva essere stato inviato
per errore. Ha contattato
telefonicamente il fornitore e
loro hanno confermato. Ho
chiesto al dottor Freeman di
restituirlo al fornitore e
assicurarsi di avere una
conferma scritta della
ricezione del pacco di
ritorno».
E ancora: «La conferma è
arrivata e mi è stata
mostrata dal dottor
Freeman. Ero soddisfatto, si
trattava semplicemente di
un errore amministrativo e
non era necessario
informare Dave Brailsford».
Sembra, scrive il giornale,
che Fit 4 Sport Ltd (la
società fornitrice dei
medicinali in questione)
abbia collaborato con UKAD
e GMC e che per questo
abbia visto interrotto il suo
contratto di fornitura con la
British Cycling. L’indagine è
ancora in corso e le parti,
ovviamente, non hanno
voluto rilasciare
dichiarazioni al riguardo.

A sinistra Patrick Cutrone del Milan; a destra Gonzalo Higuain della Juve, fuori per infortunio

      Gialloneri a Fasano, Mezzocorona ospita Cassano

Pressano, trasferta delicata in Puglia
PALLAMANO A

TRENTO - A due settimane dalla gloriosa trasferta
in Coppa Italia, la Pallamano Pressano CR Lavis
torna a calcare i parquet di Puglia, questa volta
per i playoff scudetto. La seconda giornata d’an-
data della Poule vedrà infatti i gialloneri impe-
gnati sul campo della Palestra «Zizzi» di Fasano
dove ad attenderli ci sarà la formazione biancaz-
zurra di Francesco Ancona, ferita dalle due scon-
fitte patite entrambe ad opera del Bolzano. Pe-
riodo difficile quello della squadra pugliese in
termini di risultati: eliminati dalla Coppa Italia
ai rigori ad opera degli altoatesini, una settimana
fa Fovio e compagni hanno ceduto contro la squa-
dra bolzanina anche nella prima uscita dei playoff
giocata a Bolzano sabato scorso. Due stop con-
secutivi che riportano Fasano sul campo amico
con tanta voglia di ritrovare la vittoria. Dall’altra
parte del campo ci sarà un Pressano che gode
di un buon momento, con un filotto di vittorie
alle spalle che però non deve ingannare: sul par-
quet fasanese infatti servirà una prova superiore
a quella messa in campo nella vittoria di sabato
scorso con Bologna per provare a fare bottino

sul campo meno battuto d’Italia. Fischio d’inizio
a Fasano alle ore 19, arbitra la coppia abruzzese
Dionisi-Maccarone.
Rinvigorita e sempre più determinata ad inseguire
l’impresa, la Pallamano Metallsider Mezzocorona
affronta la seconda giornata di Poule playout fra
le mura amiche del PalaFornai. Dopo lungo tempo
i ragazzi di Agostini torneranno a giocare in casa
contro i lombardi del Cassano Magnago: in campo
due squadre in buono stato che hanno mosso
positivamente il primo passo nei playout lo scor-
so sabato. Occasione ghiotta per la Metallsider
che si troverà di fronte la squadra più in forma
del momento: gli amaranto di Kolec infatti non
perdono dallo scorso 9 dicembre. Con quasi 3
mesi di grazia la squadra lombarda si è infatti
guadagnata prima il quinto posto ed ora la testa
della Poule a +3 sul Merano: una situazione di re-
lativa tranquillità che Mezzocorona dovrà sfrut-
tare. Kovacic e compagni vogliono sorprendere
gli avversari dopo la buona prestazione di Me-
rano offerta sabato scorso. Si parte alle ore 20 a
Mezzocorona, arbitrano Colombo e Fabbian.

      La giudicariese è una delle tre italiane inserite nell’elenco

Alice Parisi tra le Top mondiali 2017
CALCIO

FIRENZE - Le giocatrici della Fiorentina Womens, la trentina
delle Giudicarie Alice Parisi (nella foto) e Elena Linari, sono
state nominate tra le 55 migliori del 2017 e sono in lizza
per il miglior 11 mondiale scelto da Fifpro, l’Associazione
mondiale delle Calciatrici. A renderlo noto la società viola.
Il sondaggio ha raccolto i voti di oltre 4000 top player chia-
mate a scegliere un portiere, 4 difensori, 3 centrocampiste
e 3 attaccanti: a fine scrutinio è stata ufficializzata una lista
di 55 calciatrici del panorama mondiale tra cui le due della
squadra viola che nel 2017 hanno vinto scudetto e Coppa
Italia e disputato la Uefa Women’s Champions League. Pa-
risi, ex Tavagnacco e più volte convocata in Nazionale
maggiore e nelle giovanili, e Linari sono le uniche rappre-
sentanti del calcio italiano femminile insieme all’attaccante
della Juve Barbara Bonansea. Il 2017 Women’s World XI
sarà annunciato giovedì 8 marzo. E proprio in occasione
della Festa della donna il club viola, per la gara interna col
Benevento prevista l’11 marzo, applicherà tariffe speciali
a 2 euro per le tifose nei settori di tribuna vip e d’onore,
poltronissima e tribuna laterale e ad 1 euro per tutti gli
altri settori dello stadio. La promozione «In rosa» è dispo-
nibile su Listicket, presso le biglietterie ufficiali della Fio-
rentina, del Centro coordinamento viola club e dell’Atf.

Ciclismo |  Per una partita di cerotti di testosterone risalente a sette anni fa

Team Sky nella bufera
CICLISMO PISTA

Filippo Ganna oro
nell’inseguimento
APELDOORN (Olanda) -
L’azzurro Filippo Ganna
(foto) ha vinto l’oro
nell’inseguimento ai
Mondiali di ciclismo su
pista con il tempo di
4’13”907. Ganna, che
aveva ottenuto il
secondo tempo nelle
qualificazioni, ha
battuto in finale il
portoghese Ivo Oliviera,
detentore del miglior
tempo. Per l’azzurro si
tratta del secondo oro
in tre anni e della
seconda medaglia dopo
il bronzo
nell’inseguimento a
squadre. Per l’Italia, è la
quarta medaglia tra cui
l’inseguimento donne
con la nonesa Letizia
Paternoster, oggi in
gara con la Confalonieri
nel «madison».


