
GRUPPO A
RISULTATI
Paris S. Germain-Malmöe 2-0

Real Madrid-Shakhtar 4-0

Shakhtar-Paris S.G. 0-3

Malmöe-Real Madrid 0-2

Malmöe-Shakhtar 1-0

Paris S.G.-Real Madrid 0-0

Shakhtar-Malmöe 4-0

Real Madrid-Paris S.G. 1-0

Malmöe-Paris S.G. 0-5

Shakhtar D.-Real Madrid 3-4

Paris S.G.-Shakhtar oggi

Real Madrid-Malmöe oggi

CLASSIFICA P.ti
Real Madrid 13

Paris Saint Germain 10

Malmöe 3

Shakhtar Donetsk 3

GRUPPO B
RISULTATI
Wolfsburg-Cska Mosca 1-0

Psv-Manchester United 2-1

Man. United-Wolfsburg 2-1

Cska Mosca-Psv 3-2

Cska Mosca-Man. United 1-1

Wolfsburg-Psv 2-0

Man. United-Cska Mosca 1-0

Psv-Wolfsburg 2-0

Cska Mosca-Wolfsburg 0-2

Man. United-Psv 0-0

Wolfsburg-Man. United oggi

Psv-Cska Mosca oggi

CLASSIFICA P.ti
Manchester United 8

Psv 7

Wolfsburg  6

Cska Mosca 4

GRUPPO D
RISULTATI

Man. City-Juventus 1-2

Siviglia-Borussia M. 3-0

Borussia M.-Manchester C. 1-2

Juventus-Siviglia 2-0

Juventus-Borussia M. 0-0

Manchester C.-Siviglia 1-1

Borussia M.-Juventus 1-1

Siviglia-Manchester C. 1-3

Juventus-Manchester C. 1-0

Borussia M.-Siviglia 4-2

Manchester C.-Borussia M. oggi

Siviglia-Juventus oggi

CLASSIFICA P.ti

JUVENTUS 11

Manchester City 9

Borussia M. 5

Siviglia 3

GRUPPO C
RISULTATI

Galatasaray-Atl. Madrid 0-2

Benfica-Astana 2-0

Astana-Galatasaray 2-2

Atletico Madrid-Benfica 1-2

Atletico Madrid-Astana 4-0

Galatasaray-Benfica 2-1

Astana-Atletico M. 0-0

Benfica-Galatasaray 2-1

Atletico-Madrid-Galatasaray 2-0

Astana-Benfica 2-2

Galatasaray-Astana oggi

Benfica-Atletico Madrid oggi

CLASSIFICA P.ti

Benfica 10

Atletico Madrid 10

Galatasaray 4

Astana 3

Alessandria seconda.
Grazie al netto successo nel
posticipo di ieri sera a
Mantova (4-0; reti di
Mezavilla e Branca nel primo
tempo, Marconi e Fishnaller
nella ripresa), l’Alessandria è
ora da sola al secondo posto
del girone A di LegaPro, a due
punti dal Cittadella e sabato
ospiterà il Südtirol. Domenica,
invece, la capolista ospiterà la
FeralpiSalò, terza.
Con questa sconfitta, invece, il
Mantova resta al quint’ultimo
posto appaiato al Lumezzane
con 13 punti.

La classifica.
Cittadella 29 punti;
Alessandria 27; FeralpiSalò e
Bassano 24; Pavia e Südtirol
23; Cuneo e Cremonese 22;
Reggiana 21; Pordenone 19;
Padova, Giana Erminio e Pro
Piacenza 18; Lumezzane e
Mantova 13; AlbinoLeffe 11;
Renate 9; Pro Patria 3.

Il prossimo turno.
Sabato 12 dicembre: alle ore 14
Cuneo-Pordenone; alle ore 15
Pro Patria-Cremonese e Pro
Piacenza-Mantova; alle 17.30
Alessandria-Südtirol, Giana
Erminio-Padova e
Pavia-Lumezzane; alle 20.30
AlbinoLeffe-Reggiana.
Domenica 13 dicembre: alle 15
Cittadella-FeralpiSalò, alle
17.30 Bassano-Renate

LA SITUAZIONE

LUMEZZANE. Mentre il Renate
penultimo esonera Simone
Boldini, il Lumezzane,
quart’ultimo, decide di anda-
re avanti con Giancarlo
D’Astoli.

Summit. Dopo gli incontri te-
nuti nel pomeriggio con il mi-
ster ed i giocatori, il presiden-
te valgobbino Ren-
zo Cavagna ha de-
ciso:niente ribalto-
ni, per il momen-
to, ma una chiara
presa di coscienza
da parte di tutti
per porre fine il pri-
ma possibile alla
serie nera di risul-
tati. Sono infatti quattro le
sconfitte consecutive della
squadra, dopo un filotto posi-
tivo che aveva portato addirit-
tura i rossoblù ad un passo
dai play off.

Ora le distanze dalla zona
salvezza cominciano a farsi
preoccupanti (5 punti il di-
stacco da Pro Piacenza, Giana
e Padova), ma per fortuna c’è
ancora tutto il tempo per recu-
perare, visto ci sono ancora
venti partite da giocare.

Il massimo dirigente val-
gobbino ha voluto verificare
di persona se c’erano ancora
le basi per proseguire il rap-
porto con il tecnico cosenti-
no, arrivato quest’estate ed
evidentemente D’Astoli lo ha
convinto.

Il mister. «Io ho la maglia del
Lumezzane attac-
cata addosso - ci
ha detto il mister
valgobbino - e ci
tengo moltissimo
a questo club.
Quello con il presi-
dente è stato un in-
contro sereno. Fin-
chè mi sarà data la

possibilità di lavorare, cerche-
rò di dare il massimo per far
rendere i ragazzi al meglio.
Chiaro poi che il destino di un
allenatore dipende dai risulta-
ti. Purtroppo ultimamente an-

che gli infortuni di alcuni gio-
catori importanti hanno inci-
so, ma abbiamo comunque la
possibilità di uscirne fuori e
faremo tutto il possibile».

La squadra. Anche i giocatori
hanno fatto capire di essere
pronti ad accettare la sfida.
Nulla è compromesso, a pat-
to di trovare all’interno del
gruppo gli equilibri giusti per
uscire dal vicolo cieco. Certo i
margini di errore iniziano ad

assottigliarsi e quindi tutti so-
no chiamati ancor di più ad as-
sumersi le proprie responsa-
bilità.

L’anticipo. Un segnale è atte-
so già sabato a Pavia contro
l’ex Marcolini nella gara il cui
calcio d’inizio è stato anticipa-
to dalle 20.30 alle 17.30 per
motivi organizzativi.

D’Astoli dovrà fare a meno
di Nossa, mentre alle squalifi-
che di Renzo Cavagna e Vin-

cenzo Greco (fermati per le
proteste dopo il ko interno
con il Südtirol), ieri si sono ag-
giunte anche quelle di Gior-
gio Cavagna e Flavio Margot-
to.

Infine, per chiudere il 2015,
ci sarà il confronto interno
con il non irresistibile Albino-
Leffe.

Due gare di importanza a
questo punto fondamentale
per tornare ad alimentare pro-
positi di salvezza diretta. //

La situazione

Sabato i rossoblù
attesi a Pavia
dall’ex Marcolini:
l’inizio della gara
è stato anticipato
dalle 20.30
alle 17.30

Il tecnico è deciso:
«Ho addosso il rossoblù:
farò tutto il possibile
per questa società»

LegaPro

Sergio Cassamali

Tempipassati.Renzo Cavagna e Giancarlo D’Astoli sorridono: ma è il 17 luglio, giorno della presentazione del mister

TORINO. La Juventus «può gio-
carsela con tutti», per usare le
parole di Gigi Buffon, ma Bar-
cellona, Real e Bayern è meglio
incontrarli il più tardi possibi-
le. Così Allegri ’ordina’ ai bian-
coneri di fare risultato oggi
(ore 20.45, diretta Mediaset
Premium) a Siviglia, nell’ulti-
ma partita della fase a gironi,
per chiudere primi e imbattuti
ed evitare un avversario diffici-
le negli ottavi. La Juve ha due
punti sul Manchester Citye ba-
sta un punto per restaredavan-
ti agli inglesi.

«Devo fare i complimenti ai
ragazzi - premette il tecnico -
eraungirone molto moltodiffi-
cile,adessodobbiamo comple-
tare l’opera conservando il pri-
mato. Arrivare primi ci tornerà
utile per il prosieguo di questa
Champions dove, se guardia-
moinumeri,quest’annoabbia-
mofatto meglio dell’anno scor-

so: un punto in più, non abbia-
mo mai perso e in casa nessu-
no è riuscito a segnarci un gol».

Passato il periodo difficile, la
Juventus è tornata insaziabile:
«La squadra sta crescendo -
spiega - perché stanno miglio-
rando tutti i singoli giocatori,
compreso quelli che hanno
avuto meno spazio, come Ru-
gani. Possiamo fare una bella
stagione, ma la realtà è che in
campionato restiamo quinti, a
6 punti dall’Inter».

A Siviglia, Allegri ha portato
solo 19 giocatori: gli indisponi-
bili dell’ultima ora sono Man-
dzukic, influenzato, ed Evra,
acciaccato.

«La formazione è abbastan-
zasemplice- scherza coni gior-
nalisti - vediamo se la sbaglia-
te». Sarà ancora 3-5-2, con la
possibile sorpresa di Rugani in
difesa; a centrocampo rientra
Pogba, squalificato contro la
Lazio, in attacco quasi certa-
mente Morataedancora Dyba-
la, anche se scalpita Zaza.

Per Buffon questa «è una
squadra forte, che può fare con
qualunqueavversario.E,ripen-
sando ai miei 15 anni con que-
sta maglia, mi ricorda quella
del 2003, approdata alla finale
di Manchester». //

SALÒ. La FeralpiSalòsperimen-
ta il regista 2.0, più dinamico
ma meno risolutivo, mobilissi-
mo in campo, ma allo stesso
tempo più prevedibile.

Note liete.Al di là delle polemi-
che che hanno accompagnato
il dopo gara contro il Cuneo,
conl’entourage gardesanoare-
criminare per le decisioni arbi-
trali, nella sfida persa contro i
piemontesi non tutto è stato
da buttar via, come ha sottoli-
neato il tecnico salodiano Ai-
mo Diana.

Per l’assenza forzata di Alex
Pinardi, ai box per un proble-
ma al menisco, il tecnico di
Poncarale èstato costretto spo-
stare al centro Andrea Settem-
brini, solitamente impiegato
da interno sinistro. Il centro-
campista aretino ha risposto
presente, risultando di gran
lunga il migliore dei leoni del

Garda, lottando su ogni pallo-
ne e facendosi trovare costan-
temente al centro dell’azione.

Confronti. «L’imprevedibilità
che dà Alex è unica - commen-
ta Diana -, ma bisogna fare di
necessità virtù, perché in que-
stomomentodobbiamo gioca-
re senza di lui. Settembrini ha
fattoun’ottima partita: con An-
drea in campo siamo arrivati
ugualmente al limite dell’area,
anche se con tempi diversi. Ci
è mancato solo il guizzo nel fi-
nalizzare».

Prevedibili. C’è stato il gioco,
non sono mancate le occasio-
ni, ma soltanto un pizzico di
personalità che forse avrebbe
fatto la differenza.

«Abbiamo comunque impo-
sto il modo di stare in campo,
come ormai è scritto nel no-
stro dna. Anche grazie a Set-
tembrini,siamo arrivati davan-
ti alla porta spesso, ma forse
avremmo dovuto percorrere
strade diverse, per non essere
prevedibili. Quelle strade che
disolito costruisce Alex,ungio-
catore di qualità sopraffina
che in queste partite può risul-
tare decisivo». //

ENRICO PASSERINI

Lumezzane prosegue con D’Astoli
La società chiede di più ai giocatori

La Juve a Siviglia
per evitare
le altre grandi

Champions

Buffon sogna:
«Questa squadra
mi ricorda quella
finalista nel 2003»

«Pinardi è unico
Ma Settembrini
ha fatto molto bene»

LegaPro

FeralpiSalò: Diana
confronta l’esperto
regista verdeblù
con chi lo ha sostituito
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