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Belinelli affonda i Clippers di Gallinari

Toro: imitare lo Young Boys
Allegri per la sua Juve si affida a Perin e Ronaldo

arbitro arbitro Var
16ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Arbitri di serie A

Juventus
Napoli
Inter
Milan
Lazio
Torino
Atalanta
Roma
Sassuolo
Parma

Sampdoria
Fiorentina
Cagliari
Empoli
Genoa
Spal
Udinese
Bologna
Frosinone
Chevo (-3)

43
35
29
26
25
22
21
21
21
21

20
19
17
16
16
15
13
11
8
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Domani
Spal-Chievo
Fiorentina-Empoli
Sampdoria-Parma
Frosinone-Sassuolo
Cagliari-Napoli
Roma-Genoa

12.30
15.00
15.00
15.00
18.00
20.30

Oggi
Inter-Udinese
Torino-Juventus

18.00
20.30

Lunedì
Atalanta-Lazio20.30

Martedì
Bologna-Milan

Banti 
Giacomelli 
Pairetto 
Abbattista 
Doveri 
Di Bello

Abisso
Guida 

Orsato 

Maresca 

Massa
La Penna
Piccinini
Pasqua
Mariani
Chiffi

Calvarese
Mazzoli

Manganiello

Valeri20.30

MILANO - Dopo l’eliminazione dal-
l’Europa League, il Milan non può
fallire il ritorno in Champions.
Altrimenti sarà un’impresa rispet-
tare gli obblighi della sentenza Uefa,
che ha reso ancora più amaro il
giorno dopo la debacle con l’Olym-
piacos: senza il pareggio di bilancio
al 30 giugno 2021, il club sarà esclu-
so un anno dalle coppe europee;
inoltre nelle prossime due stagioni
può registrare massimo 21 giocatori
nelle competizioni europee, e in-
tanto si vede trattenuti dalla Uefa
12 milioni di euro, tutti i ricavi del-
l’Europa League appena salutata.
C’è chi legge nella decisione della
Camera giudicante un atto di fidu-
cia della Uefa verso Elliott. L’aspetto
positivo per il Milan è l’assenza di
limiti di spesa (ha investito circa

35 milioni su Paquetà e costa 23 il
riscatto obbligatorio di Kessie), ma
è pesante la sanzione senza break-
even fra due anni e mezzo. Il Milan
sta studiando le 32 pagine del ver-
detto valutando un nuovo ricorso
al Tas, che a luglio ha rinviato il caso
alla Camera giudicante della Uefa
dopo aver annullato l’esclusione
dalle coppe, per le violazioni al fair
play finanziario nel 2014-2017.
Sono andate ben oltre i limiti le per-
dite del bilancio 2017/18 (-126 mi-
lioni, appesantite dall’anticipo di
circa 20 milioni di svalutazioni e da
circa 18 milioni accantonati per la
multa Uefa), che probabilmente la
Camera investigativa valuterà in
primavera, con la possibilità di una
nuova multa.
Intanto il club deve accelerare il

processo di crescita dei ricavi, fermi
a 236 milioni di euro, «più o meno
come nel 2003», ha ricordato tempo
fa il presidente rossonero Paolo Sca-
roni, avvertendo che «se i risultati
sportivi saranno deludenti, lo sa-
ranno anche le sponsorizzazioni».
Elliott ha investito nel club convinto
che abbia un potenziale inespresso,
ma la figuraccia di Atene non aiuta
la missione del nuovo ad Ivan Ga-
zidis, che all’Arsenal in 9 anni ha
raddoppiato i ricavi, fino a quasi
500 milioni di euro aumentando so-
prattutto quelli commerciali e da
diritti tv. Nuovi sponsor, ricavi da
stadio e il ritorno in Champions do-
po cinque anni sono cruciali, e se
sarà necessario entro giugno 2021
il Milan dovrà fare cassa con ces-
sioni eccellenti. Rino Gattuso è so-

stanzialmente obbligato a conser-
vare il quarto posto, nonostante gli
infortuni (Musacchio e Romagnoli
sono recuperati), sperando in qual-
che rinforzo e nel risveglio di Hi-
guain (a secco da 6 gare e in tutte
quelle chiave) il cui riscatto è in
dubbio. Intanto il post partita ha
segnato una certa distanza, almeno
nella strategia comunicativa, fra
l’allenatore e Leonardo: il primo si
è concentrato sugli errori della
squadra, l’altro su quelli arbitrali.
La giornata di ieri è stata ancor più
nera per Scaroni, derubato in pieno
centro a Milano di una valigetta con
10mila euro in contanti, lasciata sul
sedile posteriore dell’auto: il ladro
ha approfittato delle portiere aper-
te, e l’autista non è riuscito a inse-
guirlo.

NEW YORK (Stati Uniti) - È stato
il derby tutto italiano ad infiam-
mare la notte tra giovedì e ve-
nerdì della regular-season del-
l’Nba.
A dominarlo sono i San Antonio
Spurs di Marco Belinelli, che in-

fliggono ai Los Angeles Clippers
di Danilo Gallinari la peggior
sconfitta dall’inizio della stagio-
ne: i padroni di casa infiammano
l’AT&T Center dilagando sino al
125-87 dell’ultima sirena. LaMar-
cus Aldridge è il top-scorer del-

l’incontro con 27 punti, mentre
il suo compagno di squadra Be-
linelli ne realizza 14.
Tra i californiani, 17 punti di To-
bias Harris e 15 di Gallinari, che
non evita la quarta sconfitta con-
secutiva degli Spurs.

      Il Napoli a Cagliari. Obiettivo: cancellare la sconfitta di Liverpool e l’estromissione dalla Champions LeagueCALCIO SERIE A

Calcio |  Pessimo momento per i rossoneri: eliminazione dalla coppa, sentenza Uefa e pure il presidente rapinato di 10 mila euro

Milan, bilancio ok o fuori dall’Europa

Lo juventino Cristiano Ronaldo sarà in campo mentre per il granata Iago Falque derby a rischio

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Ma quale Cham-
pions? Da noi pochi Champions
e molti Schiappons: un pareggio
in sei partite! Dopo tanto otti-
mismo, gli aggettivi roboanti e
l’ipotizzato «poker» europeo,
improvvisamente ci siamo ri-
trovati poveracci. E meno male
che Juve, Roma e Lazio aveva-
no messo fieno in cascina...
Col derby Torino-Juventus si
riapre un’altra pagina del no-
stro campionato. Allegri ha det-
to: «Ora dobbiamo fare un der-
by caratteriale, sarà lo scoglio
più difficile. Ma dev’essere solo
una partita di calcio. Io e Maz-
zarri siamo diversi, ma lui sta
facendo benissimo col Torino.
Ronaldo salterà una fra le pros-
sime partite, dopo il derby». Nel
Derby della Mole Allegri ha pa-
recchi assenti: dallo squalifica-
to Bentancur, agli infortunati
Cancelo, Cuadrado, Khedira e
Barzagli. In porta ci sarà Perin.
I granata invece sprizzano sa-
lute da tutti i pori e l’ottimista
Mazzarri ha solo problemi di
scelta: potrebbe rientrare De
Silvestri. I granata ricorderanno
Gigi Radice.
Ancelotti cercherà di approfit-
tare del risultato di Torino per
sperare di rosicchiare qualche
punto alla capolista. A Cagliari
affronterà un avversario che ha
dato filo da torcere a parecchi,
ma in difesa non avrà gli squa-

lificati Srna e Ceppitelli. Inoltre
sono infortunati Pavoletti e Ca-
stro. In campo Pisacane, Dos-
sena e Cerri, In azzurro Ospina,
Malcuit, Maksimovic, Rog e Cal-
lejon.
Per l’Inter un’Udinese in cui Ni-
cola sta ricostruendo tutto (e
Velazquez che aveva fatto?) si
ripromette di vender cara la
pelle a San Siro, contro i neraz-
zurri moralmente giù (eliminati
dalla Champions, in difficoltà
in campionato). A Spalletti man-
cherà Vecino, ma ci saranno
D’Ambrosio e De Vrij; Nicola
con Behrami e Pussetto subi-
to.
Il Milan (dopo la batosta di Ate-
ne, dove ha pesato l’arbitrag-
gio) punterà al terzo posto; gio-
cherà martedì a Bologna. L’ex
rossonero Pippo Inzaghi rischia
il posto, Gattuso ha la solita
schiera di infortunati e un Hi-
guain che si è dimenticato il gol.
I rossoblu (con novità in squa-
dra) senza cena di Natale, per
punizione. Ma un successo sul
Milan, farebbe riapparire a ta-
vola il panettone: Superpippo
lo mangerà? Suo fratello Simo-
ne è in più spirabil aere, ma do-
vrà inseguire la vittoria dopo
un periodo non facile: la Lazio,
non esaltante in coppa, è pron-
ta a saltare addosso ai rosso-
neri. Giocherà però lunedì a
Bergamo, campo non agevole.
L’Atalanta si è rimessa in pista
con la tripletta di Zapata a Udi-
ne e Ilicic sarà disponibile dopo

la squalifica. Per la squadra
biancoceleste una brutta tra-
sferta.
Non sta meglio l’altra romana,
che ha perso contro il Viktoria
e ora se la vedrà col Genoa del
capocannoniere Piatek. È un pe-
riodaccio, per i giallorossi e per
Di Francesco, ancora senza
Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo
Pellegrini, mentre potrebbe ria-
vere De Rossi. Prandelli sarà
privo delle squalificato Criscito
e ha perso il difensore Gunter:
Zukanovic e Romulo in campo.

Il tecnico giallorosso rischia.
Potrebbe risollevarsi il Sassuo-
lo, ma il Frosinone non può per-
dere ancora punti. In attacco
Ciano e Ciofani, panchina per
Pinamonti. Longo viene dalla
sconfitta di Napoli, gli emiliani
dal rocambolesco pareggio in-
terno con la Fiorentina. Assente
Boateng, squalificato Djuricic.
Tornerà Magnani.
Sampdoria-Parma è la classica
sfida fra squadre che aspirano
a una classifica migliore. Giam-
paolo non avrà lo squalificato

Bereszynski (Sala), mentre a
D’Aversa, che schiererà Gobbi
e Siligardi, mancheranno Ger-
vinho e Grassi.
Per la Fiorentina, un derby,
quello con l’Empoli, assai diffi-
cile. La squadra di Iachini attra-
versa un gran momento (dieci
punti in quattro partite) e ha il
morale alto, anche se non potrà
disporre di Krunic. I viola non
vincono da otto partite e saran-
no privi degli squalificati Fer-
nandes, Milenkovic e Veretout.
Subito in campo Norgaard.

Il Chievo, ultimo ma in ripresa,
andrà a Ferrara senza lo squa-
lificato De Paoli. A Di Carlo, che
recupererà Rossettini, manche-
ranno pure Tomovic e Rigoni.
Semplici (con Cionek) conta di
sfruttare il fattore campo, an-
che perchè non vince da sei
partite.
Ultime nequizie: ai francesi non
piace Buffon. Forse perchè non
sa distinguere fra la Lingua d’Oil
(che si parla al Nord) e la Lingua
d’oc (sud). Hanno anche sco-
perto che è vecchio. Ma vah?

Paolo Scaroni il presidente del Milan, rapinato ieri

Nuoto mondiali
Bronzo anche per la staffetta azzurra veloce 4x50

100 misti, Orsi è d’argento
Hangzhou (CINA) - Con l’argento
di Marco Orsi nei 100 misti ed il
bronzo della staffetta 4X50 stile
libero maschile salgono a quattro
le medaglie dell’Italia al Mondiale
di nuoto in vasca corta di
Hangzhou (Cina). Simona
Quadarella ha invece mancato
l’accesso alla finale dei 400 metri
sl, forse scaricata dall’argento
conquistato giovedì sulla
distanza doppia. L’argento di Orsi
- nella gara vinta dal russo

Kiliment Kolesnikov con il record del mondo juniores in
50”63 e primato dei campionati, bronzo al giapponese
Hiromasa Fujimori in 51”53 - è impreziosito dal record
italiano di 51”03.  È tornata sul podio iridato dopo
quattro anni anche la velocità pura a squadre con
l’italo-canadese Santo Condorelli, Andrea Vergani,
Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi. Gli azzurri hanno
firmato anche il record italiano in 1’21”80. Oro agli Usa.

Pallamano serie A1
Contro Trieste per restare ai vertici della classifica

Il Pressano torna al Palavis
PRESSANO - Ultimo turno di
campionato del 2018 di grande
livello per la Pallamano Pressano
CR Lavis che dopo due trasferte
torna a calcare il parquet del
Palavis dalle ore 19 per affrontare
Trieste nella penultima giornata
d’andata. Impegno ostico per i
gialloneri che hanno vissuto negli
ultimi giorni la prima settimana
di regolare allenamento
nell’ultimo mese, dove fra gare
infrasettimanali e trasferte non

c’è stata pausa alcuna. In palio fra Pressano e Trieste ci
sono due punti decisamente pesanti: i padroni di casa
capitanati da Giongo (foto), in fase di recupero, puntano
al bottino pieno per mantenere imbattuto il Palavis (5
vittorie nelle ultime 5 gare) e per restare nelle posizioni
di vertice in classifica. Fischio d’inizio affidato alla
coppia pugliese internazionale di spicco nel panorama
arbitrale italiano composta da Simone e Monitillo.

Ciclismo ex campione
Il Re Leone è accusato di lesioni e minacce alla sorella

Mario Cipollini a processo
LUCCA - Mario Cipollini
comparirà davanti al giudice del
tribunale di Lucca per lesioni.
L’ex campione di ciclismo, ieri
51enne, è stato rinviato a
giudizio con prima udienza nel
luglio del 2019. ‘Re Leone’ dovrà
comparire in aula per difendersi
dall’accusa di lesioni personali
aggravate e di minacce
continuate nei confronti della
sorella Tiziana, fatti che
sarebbero avvenuti durante una

lite familiare. Secondo le ipotesi dell’accusa, da cui
comunque Re Leone potrà difendersi in aula, l’avrebbe
colpita più volte facendola cadere a terra dopo averla
strattonata e percossa durante un litigio. Lo aveva
denunciato la stessa sorella. I fatti in oggetto della
querela risalgono al 2017. Il pubblico ministero,
valutate le accuse, ha esercitato l’azione penale con
citazione diretta.


