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Rivoluzione Roma: via anche il ds Monchi

«Possiamo puntare al terzo posto»
Jovanovic e Buscaglia: ora battiamo Brescia

arbitro arbitro Var

27ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Il programma di A

Juventus
Napoli
Milan
Inter
Roma
Atalanta
Lazio
Torino
Sampdoria
Fiorentina

Sassuolo
Genoa
Parma
Cagliari
Udinese
SPAL
Empoli
Bologna
Frosinone
Chievo (-3)

75
56
48
47
44
41
41
41
39
36

31
30
30
27
25
23
22
18
17
10

27
26
26
26
26
26
25
26
26
26

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Domani
Bologna-Cagliari

Frosinone-Torino

Inter-Spal

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Napoli

Fiorentina-Lazio

12.30

15.00

15.00

15.00

18.00

20.30

Oggi

Parma-Genoa

Chievo-Milan

Mariani

La Penna

Irrati

Giacomelli

Calvarese

Fabbri

Manganiello

Orsato

Valeri

Guida

Di Bello

Rocchi

Doveri

Mazzoleni
Lunedì

Roma-Empoli20.30 MassaMaresca

Sacchi

Pairetto

18.00

20.30

ROMA - Dopo Eusebio Di France-
sco (ieri è stato ufficializzato
Claudio Ranieri), via anche Mon-
chi. La Roma dice addio al diri-
gente prelevato dal Siviglia. Il ds
nella Capitale non è riuscito a re-
plicare i successi centrati in pa-

tria e dopo 683 giorni a Trigoria
saluta con due anni d’anticipo la-
sciando la carica a Frederic Mas-
sara. Ad attendere il ds c’è adesso
una nuova avventura all’Arsenal.
A convincere Monchi a cambiare
aria è stato sia l’esonero di Di

Francesco, sia il modo con cui si
è arrivati alla scelta di ingaggiare
Ranieri come «traghettatore» che
ha visto in prima linea ancora una
volta Franco Baldini, consulente
personale di Pallotta senza però
cariche ufficiali nel club.

      Il serbo della Dolomiti Energia si sente un giocatore diverso: «Merito di stare con leader come Teodosic e Raduljica»BASKET A

OGGI ORE 20.30 

Vanoli Cremona-Oriora Pistoia

Alma Trieste-Vl Pesaro

Grissin Bon Reggio Emilia-Armani Exchange Milano

Acqua San Bernardo Cantù-Segafredo Bologna
DOMANI ORE 18

DOMANI ORE 19.05 EUROSPORT2
Umana Venezia-Banco di Sardegna Sassari

DOMANI  ORE 12

Germani Brescia-Dolomiti Energia Trento

Happy Casa Brindisi-Fiat Torino

Sidigas Avellino-Openjobmetis Varese

21ª GIORNATA

DOMANI  ORE 17

DOMANI ORE 20.45 RAI SPORT

LUNEDI’ 20.30

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - C’era un giocatore
lento, impacciato, poco coin-
volto in attacco e perennemen-
te in ritardo nelle chiusure di-
fensive che ha giocato per di-
versi mesi nella Dolomiti Ener-
gia. Lo soprannominavano «Jo-
va». Dalla scorsa domenica
Trento ha ingaggiato il suo ge-
mello «sveglio», detto Johnny:
uno che contro Avellino ha da-
to filo da torcere a N’Diaye e
Udanoh, battendoli in attacco
con ganci e gancetti e «tenen-
doli» in difesa con corpo e an-
ticipo.
La trasformazione di Nikola Jo-
vanovic ha due nomi e due co-
gnomi: Milos Teodosic (ex
Cska e Clippers) e Miro Radul-
jica (ex Milano). «È vero che
nell’ultima partita mi avete vi-
sto più coinvolto, incisivo e
sempre più pronto a dare il
mio contributo: i giorni tra-
scorsi con la nazionale serba
mi hanno aiutato molto, sia
perché con la pausa ho potuto
curare definitivamente un po’
di acciacchi che mi portavo
dietro, sia perché allenarsi per
tanti giorni con leader come
Teodosic e Raduljica mi ha fat-
to crescere anche umanamen-
te».
Buscaglia e tutti i tifosi spera-
no che la trasformazione sia

definitiva e intanto si godono
il nuovo Jovanovic: «Ora voglio
solo lavorare duro e aiutare la
squadra a vincere: nel nostro
momento di difficoltà ad inizio
stagione società e coach mi
hanno sempre trasmesso fidu-
cia e coraggio, in queste ultime
10 giornate di regular season
faremo il massimo per strap-

pare un posto playoff e cresce-
re ancora». In realtà il giovane
centro serbo si dà obiettivi an-
cora più ambiziosi: «Possiamo
arrivare anche al terzo o al
quarto posto se continuiamo
a vincere».
A partire da domani sera con-
tro Brescia, in una sorta di spa-
reggio (come avverrà anche la

domenica successiva in casa
contro Trieste).
«La sfida con Brescia per certi
versi è simile a quella che ab-
biamo vissuto la settimana
scorsa con Avellino: giochia-
mo contro una squadra di alto
livello con l’obiettivo di tenere
il piede sul pedale dell’accele-
ratore» conferma l’allenatore
bianconero Maurizio Busca-
glia.
Anche se Trento ha sempre
vinto in trasferta a Brescia, il
posticipo di domani sera non
sarà una gara semplice, perché
la Germani (due punti dietro
Trento in classifica) è obbliga-
ta a vincere per mantenere vi-
ve le speranze playoff. «Loro -
continua il coach aquilotto -
sono una squadra tecnica, ma
anche grossa, lunga, esperta e
con un alto quoziente d’intel-
ligenza cestistica». Ma non è
sugli avversari che Buscaglia
vuole fissare l’attenzione. Il
suo sguardo è rivolto alla sua
squadra che dovrà ripetere la
partita contro Avellino. «Penso
- dice il coach - al buon impatto
nei primi minuti, al fatto che
abbiamo tenuto botta nel mo-
mento più duro rimanendo
sempre nei binari giusti».
Dire Brescia significa ricordare
la partita d’andata, risolta da
Aaron Craft con due magie fi-
nali nella prima gara dopo il
suo ritorno a Trento. «Rispetto

ad allora siamo cresciuti in tre
aspetti: identità, perché ora
giochiamo la nostra pallaca-
nestro; consistenza, perché
nonostante qualche vuoto ora
giochiamo per 40 minuti; soli-
dità, perché siamo cresciuti
anche di testa». Un percorso
che, in ogni caso, per Buscaglia
non è ancora finito: «Dobbia-

mo migliorare nel “cambiare
pelle” durante le partite, nella
cura dei dettagli, ma anche nel
cercare di passare di più la pal-
la dentro l’area e come singo-
li».
I nomi? «Pascolo, che nell’ulti-
ma gara ha fatto un grande la-
voro oscuro, ma anche Hogue
e Marble».

Calcio serie A |  Turn over di Allegri e giovani in vetrina in vista della Champions con l’Atletico

La Juve n. 2 travolge l’Udinese
JUVENTUS 4
UDINESE 1

RETI: 11’ pt e 39’ pt Kean (J), 22’ st Emre Can
(J, rig.), 26’ st Matuidi (J), 39’ st Lasagna (U).
JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Caceres 5.5,
Barzagli 6 (25’ pt Bonucci 6), Rugani 6;
Spinazzola 6.5, Emre Can 6.5, Bentancur 6,
Matuidi 7 (27’ st Dybala sv), Alex Sandro 6.5;
Bernardeschi 6, Kean 8 (35’ st Nicolussi
Caviglia sv). (Pinsoglio, Perin, Chiellini,
Ronaldo, Mandzukic, Kastanos, Mavididi). All.:
Allegri 7.
UDINESE (3-5-2): Musso 5.5; De Maio 5.5,
Ekong 5, Nuytinck 5.5 (25’ st Opoku 5.5); Ter
Avest 5.5 (17’ st Sandro 5.5), Stryger Larsen
5, Wilmot 4.5 (1’ st Lasagna 6.5), Fofana 5.5,
Zeegelaar 6; Pussetto 5, De Paul 6. (Perisan,
Nicolas, Okaka, Ingelsson, Micin, Bocic). All.:
Nicola 4.5.
ARBITRO: Chiffi di Padova 6.
NOTE: ammoniti Larsen, Pussetto, Opoku.

Moise Kean ieri ha fatto il Ronaldo

TORINO - Non c’è stata partita per merito
della Juventus n.2 e senza tanti titolari
per la Champions incombente, martedì
prossimo contro l’Atletico Madrid, nel-
l’anticipo di ieri. Ora i punti dal Napoli
sono 19. Tanti giovani in vetrina tra cui
Moise Kean, al debutto da titolare al 1’,
autore della doppietta nel primo tempo
che ha tramortito la malcapitata Udinese
di mister Nicola. Kean sblocca all’11’ al
primo pallone toccato e poi raddoppia
nel finale di primo tempo con una splen-
dida giocata di punta. A metà ripresa la
chiudono Emre Can su rigore per un fallo
su Kean e Matuidi con un gran tiro. Gol
della bandiera per gli ospiti con Lasagna
all’84’ su diagonale. Allegri ha fatto de-
buttare nella ripresa il valdostano Hans
Nicolussi Caviglia, classe 2000, colonna
della Primavera bianconera. Allegri, an-
che per tanti infortuni, ha convocato
due ragazzi Under 23: i classe 1998 Gri-
goris Kastanos e Stephy Mavididi.

MotoGp Mondiale
Rossi illude nella prima sessione, poi è solo 17°

Qatar, Marquez scatenato
ROMA - Prima l’illusione del
miglior tempo, poi il crollo alla
17ª posizione che, nella
combinata delle due sessioni,
diventa 16ª. Le libere del Gp del
Qatar hanno riservato a Valentino
Rossi (nella foto) emozioni sicure,
passate però dall’esaltazione alla
delusione finale. Il «Dottore»,
nelle prime tornate, ha dato
spettacolo in sella alla Yamaha.
Un’illusione. Sul circuito di
Losail, Valentino ha girato con il

miglior tempo, 1’55”048, mettendosi dietro Jorge
Lorenzo e Marc Marquez (Repsol Honda).
Nelle seconde libere, Marc Marquez ha messo tutti
d’accordo, lanciando un segnale eloquente a vecchi e
giovani promesse del circus delle due ruote, stabilendo
il primato della pista qatariota. Lo spagnolo in 1’53”380
è letteralmente volato, precedendo nell’ordine di 0”474
Maverick Vinales e di 0”528 Jack Miller. Rossi a 1”757.

Pallamano serie A1
Oggi dalle ore 19 al Palavis per restare secondo

Pressano sfida il Cologne
LAVIS - Archiviata la parentesi
agrodolce della Coppa Italia
conclusa con il secondo posto, il
Pressano CR Lavis guarda avanti
e lo fa con fiducia in una serie A1
che nei prossimi due mesi
conoscerà la propria padrona.
Proprio due settimane fa a
Conversano Giongo e compagni
avevano fatto tesoro del pareggio
in Puglia che certifica Pressano al
secondo posto con due lunghezze
di vantaggio proprio sul team

conversanese. Con questa situazione Pressano riprende
il cammino oggi dalle ore 19 e lo fa davanti al pubblico
amico del Palavis per affrontare la squadra bresciana
del Metelli Cologne. Saranno 7 partite delicatissime
quelle che i gialloneri dovranno affrontare da qui al
termine della Regular Season. Match come da tradizione
in diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV e
sulla pagina Facebook della Pallamano Pressano.

Rugby Sei Nazioni
Sergio Parisse: «Attenzione alla fisicità degli inglesi»

L’Italia in campo a Londra
LONDRA (Inghilterra) - Una
pioggia in tipico stile inglese ha
accompagnato l’Italrugby durante
il Captain’s run al Twickenham
Stadium che oggi sarà il teatro del
quarto match della Nazionale
Italiana Rugby al Guinness Sei
Nazioni 2019 in calendario alle
ore 17.45 italiane contro i padroni
di casa dell’Inghilterra.
«L’Inghilterra ha un reparto di
trequarti estremamente fisico -
spiega Sergio Parisse - e credo

che Jones abbia fatto queste scelte perché ha un piano
di gioco ben chiaro in testa. Vorranno provare a
dominare sul piano della fisicità. Noi ci siamo preparati
in base alla nostra strategia senza pensare troppo a chi
scenderà in campo di loro: hanno una rosa molto
profonda con tanti giocatori di livello internazionale.
Due anni fa li abbiamo messi in difficoltà con una tattica
che forse ha contribuito al cambiamento delle regole».

Milano 34; Venezia 28; Cremona 26; Avellino, Varese,
Brindisi 24; Bologna, Trieste, Cantù, Trento 20; Sas-

sari, Brescia 18; Pesaro, Torino 12; Pistoia, R.Emilia 10

LUNEDI’ 20.30

BEACH VOLLEY
Andreatta-Abbiati noni
al World Tour di Sidney
SIDNEY (Australia) - Si fer-
ma sul più bello l’avventu-
ra del trentino Tiziano An-
dreatta al Torneo 3 stelle
di Sydney. In coppia con
Abbiati ieri ha superato il
primo turno a eliminazione
diretta battendo 2-0 (21-19,
21-16) i serbi Basta-Kolaric.
In seguito, però, la coppia
azzurra è stata sconfitta 2-
1 (22-24, 21-15, 15-9) dagli
statunitensi Hyden-Doher-
ty chiudendo così il torneo
con un buon nono posto.
Sempre nel tabellone ma-
schile avanzano ancora
Rossi-Carambula che gra-
zie al 2-1 (21-18, 20-22, 17-
15) sui russi Hudyakov-By-
kanov hanno conquistato
l’accesso al terzo turno do-
ve, stanotte alle 3.30, han-
no affrontato proprio gli
statunitensi.


