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Vergogna viola: «Scirea brucia all’inferno»

L’invincibile Juve da trasferta
Bentancur, Chiellini e Ronaldo conquistano Firenze

arbitro arbitro Var
14ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Il programma di A

Juventus
Napoli
Inter
Lazio
Milan
Parma
Sassuolo
Roma
Sampdoria
Atalanta

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

40
29
28
23
22
20
19
19
19
18

18
18
15
14
14
13
12
11
7
1

14
13
13
13
13
13
13
13
14
13

14
13
13
12
14
14
13
14
13
13

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

Domani
Atalanta-Napoli

Calvarese

Serra

Guida

Mariani

Maresca

Rocchi

Giacomelli

Valeri

Banti

Piccinini

La Penna

Aureliano

Fabbri

Irrati20.30

Calcio A. Napoli a -11
Samp schianta il Bologna
Pari tra Spal ed Empoli

FIRENZE - «Heysel -39, Scirea
brucia all’inferno»: è la scritta-
shock apparsa fuori dalla zona
del prefiltraggio dello Stadio
Franchi, prima della gara tra
Fiorentina e Juventus. La
scritta è stata fatta subito

cancellare e il club viola ha
preso le distanze. 
Dura la posizione del
vicepresidente bianconero
Pavel Nedved: «Difficile
commentare scritte così
quando il nostro capitano

omaggia quello della
Fiorentina e loro oltraggiano
la memoria del nostro» ha
detto a Sky, riferendosi al
mazzo di fiore deposto da
Chiellini sotto la Fiesole in
ricordo di Astori.

FIRENZE - Juventus incontenibile, Fiorentina
coraggiosa ma poco concreta in attacco.
La Juventus batte 3-0 la Fiorentina in occa-
sione dell’anticipo della 14ª giornata di serie
A. Decisive le reti di Bentancur, Chiellini e
Ronaldo che permettono ai bianconeri di
salire a quaranta punti e di blindare la testa
della classifica. Termina l’imbattibilità ca-
salinga stagionale dei viola mentre continua
la serie senza sconfitte in trasferta per la
Juventus nel 2018 su 20 partite. Al Franchi
si sfidano le due difese migliori della serie
A ed è la retroguardia viola a crollare nel
primo tempo: al 30’ Bentancur scambia con
Dybala, supera Pezzella e batte Lafont con
un diagonale. La Fiorentina reagisce e sfiora
il pareggio: Milenkovic crossa in area dalla
destra, la palla finisce sui piedi di Simeone
che da pochi passi non trova il pallone.
I ritmi sono alti e i capovolgimenti di fronte
non sono rari: al 32’ Ronaldo si accentra
dalla sinistra e calcia dalla distanza sfio-
rando il palo. La squadra di Pioli cerca il
pareggio prima del duplice fischio ma lascia
spazi alle ripartenze bianconere: sugli svi-
luppi di una transizione offensiva Dybala

lascia partire un destro che impegna Lafont
costretto a distendersi in tuffo per respin-
gere. Nella ripresa è la Juventus a rendersi
subito pericolosa e al 46’ serve il miglior
Pezzella per chiudere Ronaldo lanciato a
rete da Dybala. Al 55’ la Fiorentina cresce
e sfiora il vantaggio in due occasioni: prima
Gerson premia il taglio di Chiesa il cui tiro
viene respinto da Szczesny. Poi su un cross
dalla sinistra, Vitor Hugo non riesce a riba-
dire in rete da pochi passi.
Ma nel momento migliore della Fiorentina
c’è il raddoppio bianconero: al 68’ Chiellini
calcia al volo dopo uno spiovente in area,
Lafont respinge ma la palla termina in rete.
Al 78’ Orsato concede un rigore per un fallo
di mano di Fernandes e Ronaldo dagli undici
metri firma il 3-0, la sua decima rete con la
quale raggiunge il genoano Piatek. La Fio-
rentina subisce il contraccolpo e non riesce
ad impensierire la retroguardia della Juven-
tus. È continuata la marcia dei bianconeri
verso l’ottavo scudetto e sempre più vero-
simile il superamento di quota 100 punti
nell’anno solare 2018.
Nel primo anticipo di giornata Spal e Empoli

hanno pareggiato 2-2 (1-2). Un risultato che
non aiuta la classifica delle due squadre.
La Spal era andata in vantaggio al 5’ con
Kurtic ma ha poi subìto la rimonta dei to-
scani, con Caputo al 24’ e Krunic al 43’. Nella
ripresa, ancora Kurtic in gol al 21’ ha fissato
il risultato. Chi può recriminare maggior-
mente sul risultato finale sono i toscani vi-
sto che la Spal ha disputato quasi tutto il
secondo tempo in dieci uomini causa
l’espulsione di Cionek.
In serata la Sampdoria ha schiantato l’im-
palpabile Bologna di Pippo Inzaghi per 4 a
1. a regalare i tre punti a Giampaolo sono
le reti di Praet, Quagliarella (doppietta) e
Ramirez, inutile invece il gol dell’ex Poli. La
Samp torna nella parte sinistra della clas-
sifica a quota 19 e interrompendo una stri-
scia negativa con due soli pareggi nelle ul-
time cinque partite. Ha ben pochi motivi
per sorridere Inzaghi, sempre più sulla gra-
ticola e inchiodato al terzultimo posto: gli
emiliani non vincono in trasferta dallo scor-
so 22 dicembre e Marassi resta un tabù,
considerando che l’ultimo colpo esterno è
arrivato venti anni fa.

SAMPDORIA 4
BOLOGNA 1

RETI: 10’ pt Praet, 16’ pt Poli,
25’ pt e 23’ st Quagliarella, 41’
pt Ramirez.
SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero
6.5; Bereszynski 6, Andersen 6,
Tonelli 6.5, Murru 6; Praet 6.5,
Vieira 6 (17’ st Ekdal 6), Linetty
6.5 (39’ st Jankto); Ramirez 7.5
(20’ st Defrel 6); Quagliarella
7.5, Caprari 7.5. Allenatore:
Giampaolo 7.
BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6;
Calabresi 5 (18’ st Orsolini 6),
Danilo 5, Helander 5; Mattiello
5.5, Poli 6 (39’ st Nagy sv),
Pulgar 4.5, Svanberg 5.5, Krejci
5; Santander 6, Falcinelli 5 (11’
st Palacio 5.5). Allenatore:
Inzaghi 5.
ARBITRO: Abisso di Palermo 6.
NOTE: serata serena, terreno in
discrete condizioni. Ammoniti:
Tonelli, Linetty, Bereszynski;
Calabresi, Santander, Palacio.
Angoli: 1-4. Recupero: 0’ pt, 2’
st.

FIORENTINA 0
JUVENTUS 3

RETI: 31’ pt Bentancur, 24’ st
Chiellini, 34’ st Ronaldo (rig).
FIORENTINA (4-3-3): Lafont 5.5;
Milenkovic 6, Pezzella 6, Vitor
Hugo 5.5, Biraghi 6; Benassi 6
(20’ st Pjaca 6), Veretout 5.5,
Fernandes 6; Gerson 5.5 (36’ st
Thereau sv), Simeone 5, Chiesa 6.
(Dragowski, Laurini, Ceccherini,
Norgaard, Eysseric, Mirallas,
Dabo, Hancko, Sottil, Vlahovic).
Allenatore: Pioli 6.
JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny
6.5; Cancelo 6.5, Bonucci 6,
Chiellini 7, De Sciglio 6; Bentancur
7, Matuidi 6.5; Cuadrado 6 (38’ st
Douglas Costa sv), Dybala 6.5,
Mandzukic 6 (43’ st Kean sv);
Ronaldo 7 (35’ st Bernardeschi
sv). (Pinsoglio, Perin, Benatia,
Pjanic, Barzagli, Rugani,
Spinazzola). Allenatore: Allegri 6.
ARBITRO: Orsato di Schio 6.
NOTE: ammoniti: Mandzukic,
Milenkovic, Vitor Hugo, Bentancur,
Milenkovic, Pezzella, Ronaldo,
Thereau, Veretout. Angoli 9-4 per
la Juventus. Recupero: 1’; 2’.

CALCIO SERIE C

Pari del Südtirol 
contro la capolista
BOLZANO - Nella Serie C
di calcio secondo risultato
utile di fila per il Südtirol
che, dopo la vittoria di do-
menica scorsa a Vicenza,
conquista un buon pareg-
gio casalingo contro un’al-
tra «big» di questo campio-
nato, vale a dire la capoli-
sta Pordenone degli «ex»
Tesser, Bassoli, Ciurria e
Candellone. L’ 1 a 1 finale
lascia però un pizzico di
rammarico perché il mo-
mentaneo vantaggio bian-
corosso realizzato al 76’
dall’ «ex» De Cenco è dura-
to appena cinque minuti.
Fatale ai biancorossi una
disattenzione su palla inat-
tiva (angolo e gol di Ger-
minale). Il pari con la pri-
ma della classe, diretta in
difesa dal capitano Mirko
Stefani di Borgo Valsugana,
permette comunque ai
biancorossi di tornare a far
punti al Druso dopo le due
sconfitte di fila contro Fe-
ralpiSalò e Vis Pesaro.
SÜDTIROL-PORDENONE 1-1
RETI: 76’ De Cenco (S), 81’
Germinale (P)
SÜDTIROL: Offredi; Ierardi,
Casale, Vinetot; Tait, Fink
(74’ Berardocco), De Rose
(86’ Antezza), Morosini,
Fabbri; De Cenco (89’ Co-
stantino), Turchetta (89’
Mazzocchi). All. Bertolini.
PORDENONE: Bindi; Florio
(86’ Semenzato), Stefani,
Bassoli, De Agostini; Misu-
raca (77’ Magnaghi), Bur-
rai, Bombagi; Berrettoni
(57’ Gavazzi); Candellone,
Ciurria (78’ Germinale).
All. Tesser. ARBITRO: Ci-
priani di Empoli.

Pallamano Serie A1 |  La squadra di mister Dumnic recupera da -6 e batte il Merano all’ultimo minuto

Pressano, rimonta da applausi

CALCIOFLASH
■ ARGENTINA

River: «No a Madrid»
BUONES AIRES - Il River
Plate non ci sta e insiste nel
non voler disputare la finale
di ritorno di Coppa
Libertadores domenica 9
allo stadio Santiago
Bernabeu di Madrid, come
deciso dalla Conmebol,
l’equivalente dell’Uefa
sudamericana. Il club dei
«Los Millonarios» contesta
di non poter giocare il
match contro il Boca Juniors
nel suo stadio, il
«Monumental»,
considerando
«incomprensibile» che
Buenos Aires, che sta
ospitando la riunione del
G20, non riesca ad
organizzare in sicurezza il
«Superclasico» del calcio
argentino. Il River non si
ritiene responsabile di
quanto accaduto e sostiene
che giocare all’estero la
partita significa «snaturare
la competizione che deve
disputarsi in Sudamerica».

■ BUNDESLIGA
Bayern e Borussia ok
BERLINO - Il Borussia
Dortmund ha vinto in casa,
per 2-0, contro il Friburgo e
sta provando la fuga in
vetta alla classifica della
Bundesliga alla 13ª
giornata. Al Signal Iduna
Park, la gara è stata decisa
dalle reti firmate da Reus
(dagli undici metri) e da
Alcacer. Torna al successo
(dopo due pareggi e una
sconfitta) il Bayern Monaco
di Kovar. I bavaresi si sono
imposti in trasferta sul
Werder Brema, per 2-1,
grazie a una doppietta di
Gnabry. Hoffenheim-
Schalke è finita 1-1. Alla
Wirsol Rhein-Neckar Arena,
padroni di casa in vantaggio
al 59’ con un penalty
trasformato da Kramaric.
Risposta degli ospiti,
sempre dagli undici metri, a
firma di Bentaleb, al 73’. Ko
casalingo per il Fortuna
Dusseldorf, battuto 1-0 dal
Mainz, nell’anticipo. A
decidere il match la rete di
Mateta al 22’ della ripresa.

SPAL 2
EMPOLI 2

RETI: nel pt 5’ Kurtic, 24’
Caputo, 43’ Krunic, nel st 22’
Kurtic.
SPAL (3-5-2): Gomis 6.5,
Cionek 5.5, Vicari 5.5, Felipe 5,
Lazzari 7.5, Missiroli 5.5 (30’ st
Everton Luiz sv), Schiattarella 5,
Kurtic 7, Fares 5.5, Antenucci
5.5 (39’ st Valoti sv), Petagna 5.
(23’ st Paloschi 5.5). All.:
Semplici 5.5.
EMPOLI (3-5-2): Provedel 6,
Veseli 5.5, Silvestre 5, Maietta 5,
Di Lorenzo 5.5, Krunic 6.5 (29’
st Zajc 6), Bennacer 6, Traorè 7,
Pasqual 5.5, Caputo 6, La
Gumina 5 (24’ st Mchedlidze
5.5). All.: Iachini 6.
ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo
5.5.
NOTE: angoli: 9-4 per l’Empoli.
Recupero: 2’ e 3’. Espulsi:
Cionek per fallo da ultimo uomo
al 4’ st. Ammoniti: Maietta,
Felipe, Krunic, Schiattarella per
gioco scorretto, Kurtic e
Mchedlidze per proteste. Var: 0
Spettatori: 12.622.

LUCA ZADRA

LAVIS - Pazza rimonta della Pal-
lamano Pressano CR Lavis che,
con un rocambolesco finale di
partita, supera i Diavoli Neri del
Merano al Palavis col punteggio
di 24-23. Una vera follia la par-
tita giocata dai gialloneri, sotto
anche di 6 reti e quasi condan-
nati alla brutale sconfitta casa-
linga: ma Pressano ha cuore e
grinta e nell’ultimo spicchio di
match proprio questi ingredien-
ti hanno fatto la differenza. Una
gara che sembrava ormai com-
promessa, una sconfitta che
avrebbe bruciato in casa dopo
la grande prestazione offerta
contro Fasano: nulla di tutto
questo, i gialloneri hanno sapu-
to ribaltare tutto e proprio al-
l’ultimo minuto il primo vantag-
gio del match ha regalato il suc-
cesso liberatorio ai padroni di
casa. 
Avvio di gara difficoltoso per
Pressano che mette il naso
avanti sull’1-0 ma solo per po-
chi secondi: è un Merano in
grande forma infatti a prendere
in mano le redini del match.
Grazie a un Suhonjic in grande
spolvero e alle parate di Raffl
(13 nel solo primo tempo), gli
ospiti meranesi dimostrano
ben presto di non meritare la
posizione in classifica e bucano

un Pressano molle, spento e
sorpreso. La forbice va aumen-
tando fra i due sette in campo:
i padroni di casa non riescono
a trovare il filo del discorso in
attacco e in difesa concedono
troppo ai tiratori altoatesini.
Merano va così a condurre an-
che di 4 reti e potrebbe andare
anche oltre ma dal lato trentino
c’è un D’Antino (in foto) che non
molla un centimetro e tiene a
galla i suoi in attacco. 
Nella ripresa le cose non solo

non cambiano, ma peggiorano.
Merano continua a difendere
con grande abilità e in attacco
si sveglia Stricker, abile a buca-
re Sampaolo in diverse occasio-
ni. I gialloneri sembrano cedere
sul 10-16 ma ancora D’Antino
suona la carica e con qualche
contropiede i locali si riportano
sotto 14-16. Sembra il momento
di girare la partita ma Merano
non ci sta, continua a difendere
bene sostenuto da un grande
Raffl e torna avanti di 5 reti sul

17-22. I minuti passano e Pres-
sano si sente quasi condannato:
le partite tuttavia non finiscono
fino alla seconda sirena e a stra-
volgere il povero attacco di ca-
sa ci pensa capitan Giongo. Ai
box da 3 settimane, il 34enne di
casa entra in campo con deter-
minazione, scuote la difesa e
pesca tre perle in attacco che
riportano sotto i gialloneri fino
al ribaltone sul 24-23 firmato
Dedovic a 40” dal termine. È il
gol partita, è festa giallonera.

PRESSANO 24
MERANO 23
(P.T. 9-13)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 1,
Chistè, Moser M. 1, Bolognani 3,
Dedovic 3, D’Antino 9, Di Maggio 2,
Sontacchi, Fadanelli, Giongo 3,
Sampaolo, Alessandrini, Argentin 1,
Folgheraiter 1, Moser N. All. Dumnic
MERANO: Prantner 3, Sljepcevic,
Gufler 2, Suhonjic 6, Brantsch, Raffl,
Starcevic 4, Freund, Martinati,
Rottensteiner, Glisic, Trojer Hofer 2,
Stricker La., Stricker A. 1, Stricker Lu.
5, Campestrini. All. Gagovic
ARBITRI: Carrino-Pellegrino
CLASSIFICA: Bolzano 19, Conversano
15, Cassano M. 14, Pressano 13,
Fondi 11, Siena, Fasano e Brixen 10,
Trieste 9, Cologne 8, Merano 7, Gaeta
e Cingoli 5, Bologna 2. Pressano e
Gaeta una partita in meno.

Chiellini festeggia con Cancelo l’ennesimo successo


