
Cagliari - Messina X
Fiorentina - Udinese 1
Juventus - Ascoli 1
Lazio - Treviso 1
Reggina - Chievo 2
Sampdoria - Milan 1
Siena - Palermo 2
Monza - Sambenedet. 1
Napoli - Sassari Tor. oggi
Foggia - Frosinone X
Giulianova - Pro Patria 1
Grosseto - Lucchese 1
Lanciano - Chieti 1
Livorno - Roma x

Montepremi
2.026.169,45
Montepremi “9”
598.135,58

LEQUOTE
SARANNO RESE

NOTE OGGI

I corsa X
I corsa 2

II corsa 1
II corsa 1

III corsa 2
III corsa X

IV corsa X
IV corsa 2

V corsa X
V corsa 1

VI corsa 1
VI corsa X

corsa + 7 - 5

Montepremi
235.079,16
Nessun 14 jackpot
-
Ai 12
32.295,71
Ai 11
687,15
Ai 10
44,42

LA CLASSIFICA Pu
nt

i PARTITE RETI

G V N P FATTE SUBITE

Juventus 9 3 3 0 0 7 1

Fiorentina 7 3 2 1 0 8 5

Palermo 7 3 2 1 0 6 4

Lazio 7 3 2 1 0 5 2

Livorno 7 3 2 1 0 3 1

Inter 6 3 2 0 1 8 3

Sampdoria 6 3 2 0 1 6 5

Chievo 6 3 2 0 1 4 2

Udinese 6 3 2 0 1 4 4

Milan 4 3 1 1 1 5 4

Parma 4 3 1 1 1 2 2

Roma 4 3 1 1 1 3 1

Siena 3 3 1 0 2 4 6

Cagliari 2 3 0 2 1 3 4

Messina 2 3 0 2 1 3 4

Ascoli 2 3 0 2 1 2 3
Lecce 1 3 0 1 2 1 5

Reggina 0 3 0 0 3 3 9

Treviso 0 3 0 0 3 1 7

Empoli 0 3 0 0 3 0 6

PROSSIMO TURNO
4a di andata - 21/09/2005 ore 20.30

Ascoli - Siena 
Chievo - Inter 
Empoli - Cagliari 
Lecce - Fiorentina 
Messina - Livorno 
Milan - Lazio 
Palermo - Reggina 
Roma - Parma 
Treviso - Sampdoria 
Udinese - Juventus 

Cagliari - Messina 
Fiorentina - Udinese 
Juventus - Ascoli 
Lazio - Treviso 
Reggina - Chievo 
Sampdoria - Milan 
Siena - Palermo 
Monza - Sambenedet. 
Napoli - Sassari Tor. 
Foggia - Frosinone 
Giulianova - Pro Patria 
Grosseto - Lucchese 
Lanciano - Chieti 
Livorno - Roma 

Montepremi
1.688.914,75

LE QUOTE
SARANNO RESE

NOTE OGGI
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Il Chievo corsaro: per la Reggina è già buio

schedine equote

Cagliari - Messina 1-1
Fiorentina - Udinese 4-2
Juventus - Ascoli 2-1
Lazio - Treviso 3-1
Livorno - Roma 0-0
Reggina - Chievo 1-3
Sampdoria - Milan 2-1
Siena - Palermo 1-2

Sabato
Parma - Empoli 1-0
Inter - Lecce 3-0

UN RIGORE TRASFORMATO con la con-

sueta freddezza. Una pennellata supunizione

degna del miglior Pinturicchio. Alex Del Piero

non poteva sognare un ritorno migliore con-

tro l’Ascoli per la sua

prima partita stagio-

nale da titolare. È sta-

ta una doppietta del

capitano a regalare a una Juve
meno brillante rispetto alla squa-
dra schiacciasassi ammirata a
Empoli e Bruges la terza vittoria
di fila in campionato e un allungo
già importante nei confronti del
Milan, scivolato a Marassi.
Era dal 29 maggio contro il Ca-
gliari, ultima gara dello scorso

campionato, che Del Piero non
partiva tra i primi undici. Era ad-
dirittura dal 27 febbraio, avversa-
rio il Siena, che non segnava due
gol nella stessa partita. E fino alla
seconda perla del suo numero 10
la Signora stava facendo una fati-
ca bestiale contro un Ascoli che
nella prima mezz’ora aveva fatto
più e meglio dei campioni d’Ita-
lia, che avevano su livelli d’eccel-
lenza soltanto la coppia Emer-
son-Vieira in mezzo al campo. Il
rientro di Zebina è durato solo
quattro minuti, complice un pro-
blema muscolare che ha costretto
il francese a lasciare subito il po-

sto a Blasi. Con la difesa riasset-
tata in corsa, la Juve ha patito
molto le verticalizzazioni degli
avversari, che nei primi 11 minu-
ti sfioravano due volte il vantag-
gio con Bjelanovic e Quagliarel-
la. Al 12’, però, un cross di Ne-
dved incocciava il braccio di Cri-
stiano, contatto giudicato da rigo-
re per il giovane arbitro Taglia-
vento: Del Piero ringraziava,
spiazzando Coppola. Il vantag-
gio non faceva uscire dal torpore
la Juve, che al 17’ rischiava anco-
ra su un bel numero di Quaglia-
rella e alla mezz’ora veniva puni-
ta da Cariello, capace di involarsi
per venti metri prima di arrivare
al limite e scagliare un bolide che
(deviato leggermente da Canna-
varo) diventava imprendibile per
Abbiati.
Il pubblico iniziava a rumoreg-
giare, soprattutto nei confronti di
un Del Piero lento e poco incisi-
vo, ma al 38’ il capitano bianco-
nero si conquistava un calcio di
punizione che trasformavan gol
con un tocco morbidissimo. Rin-
francato dalla prodezza, il nume-
ro 10 della Juve chiudeva il pri-
mo tempo con un tocco d’autore
che Camoranesi sciupava, spa-
rando in curva, regalando poi al-
tre perle in una ripresa giocata
dalla Juve con Ibrahimovic al po-
sto dell’impalpabile Trezeguet
(festeggiato dalla curva Scirea
con un grosso striscione per i
suoi 100 gol in bianconero). L’ex
granata Ferrante e il velocissimo
Foggia, inseriti dopo meno di
un’ora dalla coppia Silva-Giam-
paolo, tenevano in ambasce la di-
fesa bianconera fino all’ultimo,
ma la Juve portava comunque a
casa il successo. E se Del Piero
alla fine celebrava senza troppa
enfasi («Una risposta a Capello?
Continuiamo con queste storie, a
me va bene lo stesso. Io resto se-
reno, se ci sono dei problemi li di-
scuto all'interno della squadra»),
l’allenatore dosava carota e ba-
stone: «Ci ha fatto vincere la par-
tita, avevo già detto di averlo vi-
sto bene. Però non si deve parlare
soltanto di lui, in attacco ci sono
anche Mutu e Zalayeta. Le mie
scelte non sono dei capricci».

n.38
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RISULTATI

lepartite

Juventus 2

Ascoli 1

n.54
del 18/09/2005

Tre sconfitte in tre partite: per la Reggina è buio pesto e la parola
crisi comincia a fare capolino per l' undici di Mazzarri, E ad aggrava-
re il momento nero per gli amaranto sono i ben nove gol subiti, a
fronte dei tre fatti. Non sarà facile per il tecnico sbrogliare il bandolo
dellamatassae a fare ritrovare ai suoi formaementalità vincente sin
dal turno infrasettimanale di dopodomani a Palermo. Tanto più che
la tifoseria amaranto comincia a rumoreggiare e se ne è avuta una
dimostrazione già ieri quando l' uscita dal campo di Cozza e compa-
gniaè stataaccompagnatadai fischidelpubblico, deluso ancheper
il passo indietro fatto registrare dalla squadra rispetto alla prestazio-
ne tutto sommato onorevole di domenica scorsa contro la Sampdo-
ria. Per il Chievo, invece, discorso totalmente diverso. La squadra c'
è e si muove bene sul campo, grazie anche al buon lavoro di Pillon.
Sornioni, ma tranquilli e sicuri di sè, i veneti hanno ottenuto un suc-
cesso meritato senza strafare ed aspettando i momenti giusti per
colpireeconcretizzare il risultato. Pelissier ecompagni, in sostanza,
hanno confermato le buone cose già fatte vedere domenica scorsa
in occasione della vittoria contro il Parma. E tutto lascia credere che
il futuro possa riservare all' undici diPillonulteriori soddisfazioni. Tra
Reggina e Chievo, Al 12' amaranto in vantaggio con Cozza. Passa-
noappena otto minuti ed ilChievo si riporta inparità grazieaDaniele
Franceschini, che non ha difficoltà ad insaccare a porta vuota. Nella
ripresa laReggina si fa sottomaal 19'è il Chievo adandare ancora in
gol ancora con Daniele Franceschini, che insacca con Pelizzoli an-
cora fuori dai pali. I veneti consolidano il risultato al 33' con il terzo
gol realizzato diMandelli con uncolpo di testaapallonetto.

Sabato Ieripomeriggio

Inter: Julio Cesar, Ze Maria, Cordoba, Materazzi, Favalli,
Figo (33' st C.Zanetti), Veron, Cambiasso, Stankovic,
Adriano (40' st Pizarro), Martins (35' st Cruz)
Lecce: Sicignano, Angelo (34' st Camorani), Diamoute-
ne, Stovini, Abruzzese, Cassetti, Ledesma, Del Vecchio,
Pinardi (23' st Valdes), Konan, Vucinic

Arbitro: Pieri

Reti: nel pt 25' Martins, 29 Stankovic; nel st 39' Cruz

Note: angoli: 7-4 per l'Inter. Recupero: 0' e 3' Ammoniti:
Cassetti per gioco falloso, Cruz per comportamento non
regolamentare. Spettatori: 48.219

Fiorentina: Frey; Ujfalusi, Di Loreto, Dainelli, Pancaro
(17' st Pasqual); Fiore (29' st Pazienza), Brocchi, Dona-
del, Jorgensen 6; Pazzini (11' st Bojinov), Toni

Udinese: De Sanctis; Motta, Natali, Felipe, Zenoni, Pinzi,
Obodo, Muntari, Candela (29' st Barreto); Di Natale (8' st
Di Michele), Iaquinta

Arbitro: Dondarini

Reti: pt 27' Muntari, 39' Fiore, 42' Toni; st 34' Donadel,
41' Toni, 45' Iaquinta (rigore)

Note: angoli: 5-3 per la Fiorentina. Espulso: 38' st Cosmi
per proteste. Ammoniti: Motta, Felipe e Pinzi

Fiorentina 4

Udinese 2
Juventus: Abbiati, Zebina (4' pt Blasi), Kovac, Cannava-
ro, Zambrotta, Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved,
Trezeguet (1' st Ibrahimovic), Del Piero

Ascoli: Coppola, Comotto, Cudini, Domizzi, Del Grosso,
Cariello (6' st Foggia), Cristiano, Parola, Fini, Quagliarella
(6' st Ferrante), Bjelanovic (35' st Colombo)
Arbitro: Tagliavento

Reti: nel pt 13' Del Piero rigore, 32'Cariello, 39' Del Piero

Note: angoli: 9-6 per la Juventus Recupero: 1' e 3' Am-
moniti: Camoranesi, Nedved e Fini per gioco scorretto
Spettatori: 27.293

Cagliari: Campagnolo, Pisano, Canini, Bega, Agostini,
Abeijon (31' st Budel), Conti, Gobbi, Esposito (38' st Cos-
su), Suazo, Langella (12' st Capone)

Messina: Storari, Zoro, Rezaei, Zanchi, Aronica, Sculli,
Coppola, Donati, Iliev (40' st Janagisawa), Zampagna
(25' st Mamade), D'agostino (27' st Muslimovic)

Arbitro: Giannocaro

Reti: nel pt 30' Donati, 41' Suazo.

Note: angoli: 9-4 per il Cagliari. Recupero: 1' e 5'. Am-
moniti: Aronica, Zanchi, Coppola e Rezai .

n.54
del 18/09/2005

tutta la SerieA

MARCATORI

Parma: Bucci, Cannavaro, Cardone, Contini, Pasquale,
Pisanu (36' st Cigarini), Simplicio, Grella (32' st Bolano),
Bresciano, Corradi (46' st Couto), Delvecchio
Empoli: Berti, Buscè, Coda, Vanigli, Bonetto, Almiron, Fi-
cini, Lodi, Vannucchi (20' st Serafini), Tavano, Riganò (1'
st Gasparetto sv, 25' st Pozzi)

Arbitro: Bergonzi
Rete: nel pt 17' Corradi

Note: angoli: 10-8 per il Parma. Recupero: 2' e 4'. Am-
monito: Bresciano per gioco scorretto

to
to

go
l

4 reti: Toni (Fiorentina, 1 rig.).

3 reti: Muntari (Udinese), Terlizzi
(Palermo), Trezeguet (Juven-
tus), Adriano (Inter), Cruz (In-
ter).

2 reti: Chiesa (Siena, 1 rig.), Bonaz-
zoli (Sampdoria), Cozza (Reg-
gina), Makinwa (Palermo),
Shevchenko (Milan), Lucarel-
li C. (Livorno), Pandev (La-
zio), Del Piero (Juventus, 1
rig.), Fiore (Fiorentina), Fran-
ceschini (Chievo), Mandelli
(Chievo), Suazo (Cagliari).

Parma 1

Empoli 0

Inter 3

Lecce 0

Cagliari 1

Messina 1

SuperSamp, il Milan cade a Marassi
Gilardino in gol, poi si scatenano i blucerchiati Bonazzoli e Tonetto

■ di Matteo Basile / Genova

LO SPORT

La rivincita di Del Piero, la Juve allunga
Una doppietta di Alex cancella le polemiche e affossa l’Ascoli. Di Cariello il gol degli ospiti

La disperazione di Andriy Shevchenko al termine dell’incontro Foto di Luca Zennaro/Ansa

■ di Massimo De Marzi / Torino

LE MOSSE TATTICHE di Novellino
battono 2 a 1 le individualità di Ancelot-
ti. La vittoria della Sampdoria porta in-
fatti il marchio del suo allenatore, che

azzecca tutte le mosse per ridurre il grande
potenziale a disposizione del Milan, soprat-
tutto lo scatenato Kakà ammirato in cham-
pions league. «Abbiamo sempre giocato
con tre mediani in mezzo in fase difensiva
per chiudere i rifornimenti a Kakà e blocca-
re le loro iniziative», spiegherà Walter No-
vellino a fine gara.
Ed è proprio qui che il Milan inciampa: Il
centrocampo rossonero soffre terribilmen-
te, il talento brasiliano si defila sulla sinistra,
le fasce non riforniscono adeguatamente Gi-
lardino e Shevchenko e l’ucraino è obbliga-

to a cercare l’invenzione personale, non sen-
za difficoltà nel superare il muro sampdoria-
no. Ed è proprio da uno splendido colpo di
tacco di Shevchenko che Alberto Gilardino
trova il modo di sbloccarsi e di realizzare la
rete del vantaggio rossonero a tu per tu con
Antonioli.
Ti aspetti un Milan che conduce la gara in
carrozza ma non va oltre una conclusione
ancora di Shevchenko a lato di poco.
È la Sampdoria allora ad approfittarne: Ca-
stellini di testa sfrutta l’ennesima bambola
della difesa rossonera su cross dal fondo ma
colpisce la traversa, Bonazzoli è in agguato
ed in perfetta coordinazione trova l’angoli-
no.
Potrebbe essere per il Milan solo un episo-
dio, l’ultimo di una lunga serie in cui la dife-
sa soffre di amnesie quando viene attaccata
dalle fasce e su palla inattiva. Ma non sarà
cosi’, nemmeno con un Paolo Maldini che

festeggia le 800 partite ufficiali con la ma-
glia del Milan sfoggiando una prestazione
da ragazzino.
Nella ripresa infatti il tema della partita ri-
mane invariato ed è anzi la Sampdoria a ren-
dersi pericolosa. Francesco Flachi rileva
Zauli per dare più peso all’attacco ed un mi-
nuto dopo ecco il goal partita: Aimo Diana
fra quel che vuole sulla destra, centra per
Tonetto che spara un sinistro imparabile per
Dida.
Ancelotti le prova tutte inserendo Serginho
e Vieri per riacciuffare la partita ma la Samp
non molla un centimetro, Antonioli si oppo-
ne alle conclusioni di Shevchenko e Gilardi-
no e nel finale sono ancora i blucerchiati a
sfiorare il tris con Kutuzov.
Prima sconfitta per il Milan ma Carletto An-
celotti non si preoccupa, dice di aver visto
un buon Milan e sulla Juventus, già a +5
chiosa: “Beati loro…”.
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