
SERIE A
LA 12a GIORNATA
Domani
CATANIA-UDINESE
18.00 Arbitro: De Marco

INTER-LIVORNO
20.45 Arbitro: Peruzzo

Domenica
GENOA-VERONA
12.30 Arbitro: Cervellera

ATALANTA-BOLOGNA
15.00 Arbitro: Doveri

CAGLIARI-TORINO
15.00 Arbitro: Calvarese

CHIEVO-MILAN
15.00 Arbitro: Orsato

PARMA-LAZIO
15.00 Arbitro: Rizzoli

ROMA-SASSUOLO
15.00 Arbitro: Giacomelli

FIORENTINA-SAMPDORIA
20.45 Arbitro: Damato

JUVENTUS-NAPOLI
20.45 Arbitro: Rocchi

CLASSIFICA PT G
Roma 31 11
Napoli 28 11
Juventus 28 11
Inter 22 11
Verona 22 11
Fiorentina 21 11
Lazio 15 11
Genoa 14 11
Atalanta 13 11
Udinese 13 11
Parma 12 11
Livorno 12 11
Milan 12 11
Torino 12 11
Cagliari 10 11
Bologna 10 11
Sampdoria 9 11
Sassuolo 9 11
Catania 6 11
Chievo Verona 5 11

TORINO Carica Elkann. Ju-
ve-Napoli in programma do-
menica sera allo Juve Sta-
diumè alleporte e il presiden-
te Fiat che auspica una repli-
ca della grande prova offerta
in Champions League con il
Real Madrid. Questa volta
con i tre punti come bottino
finale. «Spero nella vittoria -
sottolinea John Elkann -, ma
per questo bisogna chiedere
a Conte. Con il Real ho visto
un grandissimo primo tem-
po. Sicuramente sarebbe sta-
tomegliovincere, mal’impor-
tante è mantenere prospetti-
verealistiche siain campiona-
to sia in Champions». Pro-
spettive ben chiare anche al-
la squadra. «Non possiamo
permetterci di abbassare la
guardia - sottolinea Leonar-
do Bonucci - dovremo anda-
re in campo con ferocia e cat-
tiveria e con la consapevolez-
za che la Juve, dopo lo schiaf-
fo di Firenze, è tornata ad es-
sere quella che è stata negli
anni precedenti sotto la gui-
da di Conte». Il capitombolo
contro i viola sembra essere
stato il punto di svolta per i
bianconeri, capaci di una
doppia prova positiva, pur
con un solo punto all’attivo,
contro il Real Madrid e di tre
vittorie consecutive in cam-
pionato. Con un particolare
nonsecondariodasottolinea-
re: contro Genoa, Catania e
Parma la difesa è stata imbat-
tuta. Una inversione di ten-
denza significativa per il re-
parto che in questo inizio di
stagione aveva scricchiolato

inmodo inusuale. Rispettoal-
la sfida con il Real, il reparto
arretrato ritroverà Chiellini,
in uno schieramento che do-
vrebbe tornare ad essere il
3-5-2, con Tevez e Llorente
coppia d’attacco.
Sull’altro fronte il Napoli stac-
ca la spina un giorno prima di
pensare alla Juve. Rafa Beni-
teznon sismentisce. All’indo-
mani della partita di Cham-
pions con il Marsiglia, manda
tutti a casa a riposarsi e a tra-
scorrere qualche ora di sere-
nità con le famiglie. Ma il tec-
nico madrileno, questo è di
tutta evidenza, alla Juve ci
pensa eccome da diverso
tempo. Tant’è vero che in
Champions ha attuato un
morbido turn over. Che altro
potrebbero significare, altri-
menti, le assenze nella squa-
dra scesa in campo di due pe-
dine ritenute fondamentali
come Berhami o Hamsik?
A preoccupare il tecnico ma-
drileno è l’infermeriadella di-
fesa. «Gli infortuni di Zuniga
e Mesto ci hanno tolto alter-
native sugli esterni e dovre-
mo stringere i denti, ma ho fi-
ducia in questa rosa e so che
possiamo ancora crescere
tanto e fare bene come stia-
mo facendo sinora». Impor-
tante per Benitez sarà capire
se potrà disporre da subito di
Miguel Angel Britos che è or-
mai guarito dalla lussazione
allaclavicola riportatail 18 ot-
tobre scorso nella partita con
la Roma e che, quantomeno,
potrà andare in panchina a
Torino.

PANDURII 1
FIORENTINA 2

LAZIO 2
APOLLON LIMASSOL 1

Serie A Juve-Napoli, antiRoma cercasi
In vista del big match della dodicesima giornata il presidente della Fiat carica i bianconeri
mentre sull’altro fronte Benitez si trova alle prese con l’emergenza nel reparto difensivo

Carlitos Tevez, punta bianconera

MILANO Da stella a rebus
del Milan. È la strana
metamorfosi di Balotelli,
uno dei principali problemi
di una squadra in crisi.
Domenica con il Chievo
Allegri non potrà contare su
Balo, squalificato dopo
l’ennesima ammonizione.

Crisi rossonera
anche Balotelli
diventa un rebus

NOVA LIMA Amantino
Mancini, 33 anni torna in
campo. L’ex giocatore di
Roma e Inter è stato
ingaggiato dal Villa Nova,
squadra della serie D
nazionale brasiliana che nel
prossimo anno giocherà nel
campionato mineiro.

Mancini
nella serie D
brasiliana

■ Doppia vittoria per le ita-
liane di Europa League. Con
il successo della Fiorentina
chevalelaqualificazione anti-
cipata ai sedicesimi. La squa-
dra di Montella, che sembra-
va vicina alla sua prima scon-
fitta dopo l’en plein delle pri-
me tre gare, è riuscita negli ul-
timi minuti della partita a ri-
baltarla e a battere il Pandurii
conigol diMatoseBorjaVale-
ro e gli assist di Cuadrado,
mantenendo così la testa del-
la classifica in solitaria nel
gruppo E. Soddisfazione, ma
anche qualche critica ai suoi
per alcune disattenzioni di-
fensive, da parte di Montella:
anche quando non brilla, an-
che quando fatica, anche
quando è in emergenza (tra i
violamancavano Rossi,Pizar-
ro, Ambrosini, Gomez) que-
sta Fiorentina non tradisce
mai.
Anche la Lazio ha dovuto sof-
frire contro l’Apollon Limas-
sol. I tre gol nel primo tempo:
alla doppietta di Floccari ha
risposto Papoulis e la gara è
stata in forse fino all’ultimo.

Europa League
Fiorentina
già qualificata
Vince la Lazio

SALÒ Emanuele Filippini
per un mese ct della naziona-
le Under 20 del Kenya .
Ilresponsabile del settoregio-
vanile della FeralpiSalò da lu-
nedì11 novembrefinoal15di-
cembre sarà impegnato in
Africa ad allenare i ragazzi a
Nairobi, e selezionare i mi-
gliori che due settimane do-
po parteciperanno nel Le-
sotho stato enclave dentro il
SudAfrica per il «Cosafa Un-
der 20 youth championship»,
competizione internazionale

giovanile aperta alle associa-
zioni del Council of Southern
Africa Football Associations.
Lecittàospitanti sarannoMa-
seru e Mafeteng.
«È successo tutto in fretta, in
una settimana – racconta l’ex
rondinella e ora in forza al
club verdeblù - Un caro ami-
co avvocato, che lavora
nell’ambasciatakeniota a Ro-
ma, mi ha proposto questa
breve, ma intensa avventura.
In Africa vogliono farsi trova-
re pronti per i mondiali del

2018 e cercano competenze
europeepermigliorarsi tecni-
camenteeorganizzativamen-
te anche nelcalcio. Voglio rin-
graziare pubblicamente la di-
rigenza della FeralpiSalò, so-
prattutto il presidente Giu-
seppePasini -sottolinea Filip-
pini - che mi ha concesso la
possibilità di vivere quest’av-
ventura dalla quale tornerò
molto più arricchito cultural-
mente e professionalmente.
Non solo: avrò modo di visio-
nare molti ragazzi giovani, e

nonsi sa mai che possano tor-
nare utili alla FeralpiSalò. C’è
unagrandepassioneper ilcal-
cio in tutto il continente, sta-
di pieni; tuttavia manca un
certo metodo d’approccio al-
la disciplina».
Inserito nel gruppo A con Co-
more, Lesotho e Mauritius,
tra le altre nazionali parteci-
panti ci saranno: Angola, Ma-
dagascar, Mozambico,Nami-
bia, Sud Africa, Seychelles,
Zambia, Botswana, Zimba-
bwe e Swaziland.

LegaPro 1 Emanuele Filippini ct a tempo del Kenya U20
Per un mese il responsabile del settore giovanile della FeralpiSalò allenerà i giovani africani

Emanuele Filippini della FeralpiSalò

PANDURII (4-2-3-1): Stanca sv (24’ pt
Mingote 6); Momcilovic 6, Christou 5.5,
Ungurusan 5, Erico 6 (42’ pt Mamele 5);
Buleica 5.5, Anton 5.5; Di Stefano 5,
Pereira 7, Breeveld 5; Dos Santos 5.5.
Allenatore: Pustai.
FIORENTINA (4-3-3): Manua 6;
Roncaglia 6 (35’ st Capezzi sv),
G.Rodriguez 6, Compper 6, Alonso 6;
Mati Fernandez 5 (20’ st Ilicic 6),
Cuadrado 7.5, Aquilani 6; Joaquin 6,
Iakovenko 5 (1’ st Borja Valero 7), Matos
6.5. Allenatore: Montella.
Arbitro: Siridopuolos (Grecia) 6.
Reti: pt 32’ Pereira; st 41’ Matos, 47’
Borja Valero .

LAZIO (4-2-3-1): Berisha 6.5; Cavanda 6,
Ciani 6, Cana 5, Konko 5.5 (22’ st
Novaretti 5); Onazi 6, Hernanes 7;
Candreva 6, Keita 7.5 (36’ st Perea sv),
Ederson 5 (31’ st Ledesma sv); Floccari 8.
Allenatore: Petkovic.
APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1) Bruno
Vale 6; Stylianou 5.5, Merkis 5, Karipidis 6,
Vasiliou 5.5; Hamdani 5.5, Gullon 4 (40’
st Konstantinou sv); Sangoy 7, Meriem 5,
Papoulis 6.5 (45’ st Haber sv); Roberto
Garicia 5.5. Allenatore: Christoforou.
Arbitro Madden (Scozia) 6.
Reti pt 14’ e 36’ Floccari, 38’ Papoulis.
Note Curva della Lazio chiusa per
squalifica. Ammoniti: Gullon, Ciani,
Merkis. Angoli: 4-3 per la Lazio..
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