
47 Copa Libertadores |  I «barra brava» argentini si sono già mossi per essere in Spagna

River Plate e Boca Juniors: sfida a Madrid

La Juve è pronta alla fuga
Per Inter e Napoli severi esami con Roma e Atalanta

arbitro arbitro Var
14ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Arbitri di serie A

Juventus
Napoli
Inter
Lazio
Milan
Parma
Roma
Sassuolo
Atalanta
Fiorentina

Torino
Sampdoria
Cagliari
Genoa
Spal
Udinese
Empoli
Bologna
Frosinone
Chievo (-3)

37
29
28
23
22
20
19
19
18
18

18
16
15
15
13
12
12
11
7
1

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Domani
Milan-Parma
Frosinone-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Torino-Genoa
Chievo-Lazio
Roma-Inter

12.30
15.00
15.00
15.00
18.00
20.30

Oggi
Spal-Empoli
Fiorentina-Juventus
Sampdoria-Bologna

15.00
18.00
20.30

Lunedì
Atalanta-Napoli

Calvarese
Serra
Guida
Mariani
Maresca
Rocchi

Giacomelli

Mazzoleni
Orsato
Abisso

Valeri
Banti
Piccinini
La Penna
Aureliano
Fabbri

Irrati

Manganiello
Massa
Chiffi

20.30

MADRID - «Tutti i voli in partenza
nei prossimi giorni dall’Argentina
per Madrid sono al completo. E
sono in via di esaurimento anche
quelli da Lima, San Paolo e Mon-
tevideo». Lo ha detto alla stampa
del suo paese Ramon Puerta, am-

basciatore dell’Argentina in Spa-
gna, dove domenica 9 dicembre,
al Santiago Bernabeu di Madrid,
si giocherà la finale di ritorno del-
la Libertadores tra River e Boca.
«Per le strade di Madrid ci aspet-
tiamo tantissimi argentini - ha det-

to Puerta -, in tre ore sono andati
esauriti i voli». Intanto c’è allarme
per le “barras bravas”, le frange
violente del tifo delle due squa-
dre: gruppi di teppisti, in partico-
lare quelli del River, si sarebbero
già mossi e saranno in Spagna.

      Trentini contro: domani il Frosinone di Pinamonti ospita il Cagliari di Maran. «Mezzogiorno di fuoco» per il MilanCALCIO A

Allegri contro la Fiorentina recupera Cancelo; per Schick in Roma-Inter prova di maturità

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Dirigenti che vanno
(in tribunale: Ferrero della
Samp), dirigenti che vengono
(Marotta all’Inter), allenatori
che tornano (Mazzarri del To-
rino, fumatore dietro la lava-
gna) e allenatori che rischiano
(Di Francesco di una Roma che
non decolla in campionato). Ar-
gentini (Boca e River) che sbar-
cano in Europa (domenica 9 di-
cembre a Madrid si giocherà il
ritorno dopo il 2-2 dell’andata
e dopo i fattacci di Buenos Aires
con giocatori feriti dal lancio di
sassi al pullman: ma dove siamo
arrivati...), mentre nel nostro
campionato cominciano le par-
tite che contano e Fiorentina-
Juventus, Atalanta-Napoli e Ro-
ma-Inter potranno pesare sulla
volata d’andata. Come si sa, sta-
tistiche e leggende metropoli-
tane vogliono che i campioni
d’inverno siano poi destinati a
vincere lo scudetto. I veggenti
si sono pronunciati: se la Juve
fa punti contro Fiorentina e In-
ter, lo scudetto è suo.
Noi aspetteremmo un pò, anche
se tutti davamo il titolo ai cam-
pioni in carica già l’estate scor-
sa. Eravamo convinti pure che
Ronaldo sarebbe stato prota-
gonista: se Piatek non si fosse
intestardito a segnare su rigore
nel derby genovese, staremmo
già intonando peana su CR7 e
invece è il polacco il re dei bom-

ber. Allegri ha definito Dybala
«tuttocampista». Ma la Fioren-
tina, che in casa non ha mai per-
so ed è regina dei pareggi, fer-
merà i bianconeri, sfoderando
le antiche ruggini? C’è mezza
Italia sulle barricate anti-Juve,
ma non ci sono molte squadre
in grado di abbattere i bianco-
neri. Insomma, tifosi contro tan-
ti, squadre vere poche. Per la
legge dei grandi numeri, la Fio-
rentina non può pareggiare an-
cora: o vince, o perde, contro
la capolista. Allegri dovrà fare
a meno di Alex Sandro, ma re-
cupererà Cancelo. Out Bernar-
deschi, Can e Khedira. La Cham-
pions ha dato ormai il suo ver-
detto pro-Juve, è la Fiorentina
che deve offrire ai tifosi assata-
nati la testa della squadra cam-
pione.
Al Napoli toccherà lunedì a Ber-
gamo, affrontare un’Atalanta
senza Ilicic e col compito di far
dimenticare la sconfitta di Em-
poli. I partenopei hanno con-
vinto in Champions, ma pochi
hanno dimenticato il pareggio
col Chievo, straultimo in clas-
sifica, ma galvanizzato dal nuo-
vo tecnico Di Carlo. Roma-Inter
è il derby delle due sconfitte in
Champions, solo che i gialloros-
si si sono qualificati e i neraz-
zurri (ancora) no. In campiona-
to la situazione è all’opposto:
la squadra di Di Francesco va
male e ci saranno parecchie as-
senze (De Rossi, Dzeko, El Shaa-
rawy, Lorenzo Pellegrini). È in

ballo la credibilità della Roma,
fuori dalle rotte principali, per
Schick prova di maturità. Per la
squadra di Spalletti (che torna
da nemico all’Olimpico forse
privo di De Vrij, Nainggolan,
Vrsaljko e Dalbert), in attesa del
verdetto europeo, l’imperativo
è difendere il terzo posto e spe-
rare in un altro passo falso del
Napoli per saltargli addosso.
Per la Lazio, che ha fatto male
in Europa League a Cipro e si
sta abituando ai pareggi, tra-
sferta insidiosa sul campo di un
Chievo che ha ripreso coraggio.

Non sta meglio il Milan, senza
tanti titolari (Higuain squalifi-
cato; Biglia, Bonaventura, Ro-
magnoli infortunati). Gattuso
stava per fare il colpaccio al-
l’Olimpico e ha vinto dopo qual-
che momento difficile contro i
lussemburghesi, ora deve rico-
minciare a inseguire l’Europa
che conta contro un Parma in
netta rimonta. Il Sassuolo ha
perso qualche posizione e do-
vrà vedersela con un’Udinese
che, dopo essere passata nelle
mani di Nicola, ha sistemato la
difesa e ha riportato al gol De

Paul. Il Torino, senza Aina e Ba-
selli, contro il Genoa tenterà an-
cora una volta il salto in zona
Europa. I rossoblù sono sempre
in cerca di una vittoria rigene-
rante anche per Juric. La Sam-
pdoria dovrà fare i conti con la
disperazione del Bologna,
piombato in piena zona perico-
losa. Se a Giampaolo mancherà
Barreto, Pippo Inzaghi darà
un’occasionea Destro (manca
Dzemaili).
Spal-Empoli è una partita con
vista salvezza. I toscani tuttavia,
dopo l’arrivo di Iachini, hanno

cominciato a vincere, mentre i
ferraresi vanno in maniera al-
talenante. Frosinone dell’attac-
cante trentino Pinamonti, che
a S. Siro non ha brillato ma il
19enne era partito titolare dopo
il «golazo» alla Viola, contro il
Cagliari del mister trentino Rol-
ly Maran. Eppure il verdetto po-
trebbe pesare notevolmente
sulla corsa per la salvezza: i cio-
ciari sono migliorati e guardano
a chi sta appena sopra, i sardi
(con Pavoletti) non vogliono af-
fogare Insomma, non una gior-
nata qualunque.

TENNIS A1 - A2

Ata Trentino e Ct Trento domani in casa
contro Prato e L’Aquila per la salvezza
TRENTO - Domani, dalle ore 10 al palazzetto sul veloce di
via Fersina, all’Ata Trentino di A1 (nella foto) servirà
un’impresa per ribaltare il 2 a 4 rimediato sui campi in
terra rossa di Prato. La squadra del presidente
Monegaglia sarà impegnata nel ritorno del playout e
dovrà evitare di pareggiare, dovrà vincere 5 a 1 per
salvarsi sicuramente oppure ricorrere al 4-2 per arrivare
al doppio di spareggio da dentro o fuori. La formazione
toscana dovrebbe essere quella tutta italiana schierata
all’andata, altrimenti ci dovrebbe essere il 25enne
bulgaro Kuzmanov, n.255 al mondo, che giocherebbe da
n.2 contro Riccardo Bellotti e farebbe slittare al n.3
Trevisan e così al n.4 il Prato potrebbe scegliere tra
Iannaccone o Stefanini. Il miracolo lo dovrebbe compiere
sia Mattia Bernardi da n.3 che Laurynas Grigelis da n.1
dopo l’ottima performance avuta all’andata contro il
n.107 al mondo, il 23enne torinese Lorenzo Sonego che si
è spinto fino al n.86 ma che potrebbe avere anche
qualche cedimento sul veloce. Da n.4 verrà scelto uno
tra i due 15enni, D’Agostino o Ferrarolli. Se si pensa che
con Forte dei Marmi si è arrivati ad un tiebreak da un
clamoroso 6-0 che avrebbe significato salvezza sicura e
permanenza nella massima serie, l’Ata Trentino ha tanta
rabbia in corpo perchè quel 5-1 sui versiliesi non è
servito. La speranza del capitano Max Labrocca e del suo
vice Marlon Sterni è di riuscire a dare il massimo per non
retrocedere in A2. In piazza Venezia, sempre a Trento sui
campi in terra rossa stavolta sotto il tendone
pressostatico, il Ct Trento del presidente Stefano
Sembenotti inizierà con lo scontro d’andata la via che
porta alla salvezza in A2. Di fronte ci sarà la formazione
di L’Aquila capitanata dal 2.1 Di Nicola al quale verrà
opposto il formidabile spagnolo Boulada-Purkiss, mentre
contro gli altri 2ª categoria verranno schierati Prader e i
prodotti del vivaio Candioli ed Endrizzi, con Wolf pronto
nel doppio. Trento dovrà fare più punti possibile per
affrontare tranquillamente il ritorno del 9 dicembre.

Calcio D |  Il Trento lo ha mollato, l’Adriese ci ha pensato, in Eccellenza non torna né a Dro e né con la Rotaliana

Bertoldi è diretto verso il Levico
TRENTO - Fabio Bertoldi (nella
foto) è pronto al grande
ritorno. L’attaccante di
Salorno ha ormai rotto con il
Trento e, tra le molte
proposte che ha ricevuto,
oggi dovrebbe scegliere
sicuramente il Levico Terme.
Un ritorno a lui gradito in un
ambiente che la scorsa
stagione lo ha trattato
benissimo e lui ha ripagato la
fiducia di compagni e della
società con una messe di gol,
ben 21. Nella fila aquilotte
Bertoldi era arrivato per
ripetere le imprese termali ed
invece ha messo a segno un
solo gol in undici partite.
Qualche segnale nello stesso
girone C della serie D è

arrivato anche dalla capolista
Adriese a quanto ci risulta
per un tridente con Marangon
e Aliù, ma è difficile che la
punta si sposti nel rovigotto.
Ideale per lui è rientrare in
viale Lido per fare coppia con
Aquaro e per fortificare una
squadra come il Levico che
gli consentirà di inserirsi
nuovamente in un ambiente
ideale per lui. Da quando
Rastelli è stato sostituito con
De Paola il giocatore classe
‘88 nato a Trento non ha mai
avuto occasione di
ambientarsi con profitto negli
schemi del nuovo tecnico. Da
quando si è sparsa la voce
che il bomber non aveva più
intenzione di restare tra gli

aquilotti si erano mosse
anche alcune società di
Eccellenza, tra le quali le più
determinate sono state il Dro
Alto Garda e la Rotaliana. Ma
non ci dovrebbe essere
alcuna asta per assicurarsi un
giocatore che fin dai tempi
del Bozner ha dimostrato di
avere il fiuto del gol, che si è
«smorzato» proprio con il
Trento che aveva puntato
forte su di lui. Ieri i dirigenti
del Levico, sia il ds Ferrarese
che il gm Melone, erano
abbottonati ma se il Trento
dà il via libera, come ha fatto
capire De Paola, l’unica
soluzione importante per
Bertoldi è la strada per
Levico.

Pallamano Serie A1
Stasera arriva Merano. In A2, «Mezzo» in trasferta

Pressano caccia al 2° posto
PRESSANO - Decimo turno
stagionale di Serie A1 maschile in
vista per la Pallamano Pressano
CR Lavis che a 3 giorni dalla
splendida vittoria contro i
Campioni d’Italia del Fasano nel
recupero dell’8ª giornata tornerà
a calcare il parquet di casa del
Palavis per sfidare i “Diavoli Neri”
del Merano. Secondo match
casalingo in brevissimo tempo
dunque per gli uomini di Branko
Dumnic (nella foto) che hanno

tutta l’intenzione di far valere il fattore campo in un
periodo positivo, oltre che redditizio in termini di punti.
Balzati al quarto posto della cortissima classifica, i
gialloneri hanno la possibilità di agguantare la seconda
piazza. Fischio d’inizio alle ore 19.00 al Palavis.
Sarà invece in trasferta la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che, nell’ottava giornata di Serie A2
maschile, giocherà contro Vigasio, alle 20.

Pista Coppa del mondo
Nell’inseguimento le azzurre battute dal Canada

Paternoster quarta a Berlino
BERLINO - La prima giornata
della terza prova di Coppa del
Mondo su pista si è conclusa a
Berlino senza regalare grandi
soddisfazioni all’Italia. I quartetti
azzurri dell’inseguimento a
squadre si sono mostrati sotto
tono nelle qualificazioni. Esclusi
gli azzurri di Villa dalle otto
squadre semifinaliste. Elia
Viviani, Francesco Lamon, Davide
Plebani e Michele Scartezzini
hanno ottenuto il nono crono in

4’00”440. Oro all’Australia e argento alla Danimarca.
Anche le azzurre Rachele Barbieri,Martina Fidanza,
Maria Giulia Confalonieri e la trentina Letizia Paternoster
(nella foto) non hanno brillato, tuttavia il sesto tempo di
4’27”974 ha lasciato aperta la porta della finale per il
bronzo contro la Polonia poi conquistata in 4’24”912.
Ottima la reazione, ma finalina persa contro il Canada.
Oro alla Gran Bretgna e argento all’Australia.


