
/ Avanzano ai quarti di Coppa
Italia la Fiorentina di misura,
Milan e Juventus segnando ri-
spettivamente tre e quattro re-
ti. Oggi Parma-Roma, chi vin-
ce trova i bianconeri.

A Firenze. Nel primo match del
pomeriggio, vittoria 2-1 della
Fiorentina che elimina l’Ata-
lanta, finalista la scorsa stagio-
ne. I viola, che trovano nei mi-
nuti finalie in inferioritànume-
rica la rete decisiva diLirola, af-
fronteranno nel prossimo tur-
no l’Inter. Per Beppe Iachini
una nuova iniezione di fiducia
dopo la vittoria sulla Spal in
campionato. Ad inizio gara c’è
la rete del neo acquisto Cutro-
ne, a metà ripresa il pareggio
dell’Atalanta firmato da Ilicic.
Al 25’ Fiorentina che resta in
dieciper l’espulsione di Pezzel-
la, ma è Lirola nel finale a dare
ai viola un successo che fa mo-
rale e regala la qualificazione.

Afine gara durosfogo del tec-
nico nerazzurro Gasperini,

che è stato spesso preso di mi-
radai tifosi viola con epiteti pe-
santissimi. «Io non ho mai in-
sultato nessuno, sono sempre
venuto da avversario ma non
ho mai insultato nessuno. Mia
madre hafatto la guerra per da-
relalibertàdiparolaaquei defi-
cienti che cantano "figli di
p...", sono loro i "figli di p...". È
un insulto eccessivo, un fatto
di maleducazione».

A Milano. Anche senza Ibrahi-
movic, il Milan si qualifica per i
quarti di finale (contro il Tori-
no) battendo 3-0 la Spal. I ros-
soneri ritrovano feeling con il
Meazzama soprattutto ritrova-
no Piatek, in gol nelprimo tem-
po e autore del vantaggio. Di
Castillejo sempre nella prima
frazione e di Theo Hernandez
nella ripresa le altre segnature
della squadra di Pioli.

A Torino. Higuain eDybala pro-
tagonisti per una Juventus sen-
za Cristiano Ronaldo. Il Pipita
apre la serata, Dybala segna
una doppietta(il primo su rigo-
re), Douglas Costa ancora dal
dischetto da poker. //

SALÒ. La FeralpiSalò mette tut-
to nero su bianco: Francesco
Stanco passa al Cittadella,
mentredal Pescaraarriva Davi-
de Vitturini. Entrambe le ope-
razioni sono a titolo definitivo.

Saluti. A farpiù rumore èla ces-
sione dell’attaccante, che sul
Garda non ha assolutamente
lasciato il segno, collezionan-
do 15 presenze in campionato,
delle quali solo 3 dall’inizio,
senzarealizzare alcuna rete. Li-

berarsi di un contratto onero-
so non era facile, eppure il di-
rettore sportivo Gianluca An-
drissi è riuscito a cedere il cen-
travanti al Cittadella, dove ha
già giocato nel 2015.

Arrivo. Diventa invece un nuo-
vo giocatore della FeralpiSalò
Davide Vitturini, terzino de-
stro di spinta, all’occorrenza
centrale, che arriva dal Pescara
(ha firmato un contratto di un
anno e mezzo), dove quest’an-
no, in serie B, ha raccolto sola-
mente tre presenze.

Con gli abruzzesi il difensore
classe ‘97 è cresciuto, riuscen-
do anche a debuttare in A (tre
partite nel 2016), venendo poi
ceduto in prestito a Carpi (2 ga-
re in B), Carrarese (8 in C) e Fa-
no, dove Vitturini ha vissuto la
propria miglior stagione, lo

scorso anno, giocando 34 gare
e segnando 1 gol, al Gubbio.

Altri. Il suo arrivo dà il via libe-
ra alla partenza di Alessandro
Eleuteri, destinato ad essere gi-
rato dall’Atalanta all’Alessan-
dria. Se n’è già andato anche
Giorgio Altare, che il Genoa sta
per dare in prestito all’Olbia.

A questo punto la FeralpiSa-
lò sta cercando di convincere
l’Imolese a cedergli Lorenzo

Checchi, difensore classe ’91. I
rossoblù vogliono però prima
trovare un sostituto.

Capitolo attacco. È spuntato
anche il nome del brasiliano
Mirilo, classe ’95, ora al livor-
no, ma il nome più caldo resta
quello di Manuel Fischnaller,
ora al Catanzaro, club che po-
trebbe invece prendere dalla
FeralpiSalò il difensore Sergio
Contessa. //

ENRICO PASSERINI

SAVONA. Scioperano i giocato-
ridel Savona, squadra che mili-
ta nel girone A di serie D (è nel-
le zone basse della classifica,
ma al momento fuori dalla zo-
narossa pertrepunti) echedal-
la metà di ottobre è allenata da
Luciano De Paola.

I giocatori del club ligure,
che negli anni scorsi aveva an-
che militato in serie C affron-
tando le squadre bresciane,
non ricevono i rimborsi spese
da novembre ed in questi gior-
ni i problemi sono resi ancor
più complicati dalla scadenza
del 31 gennaio, quando do-
vranno essere versati 150 mila
euro per procedere alla ricapi-
talizzazione.

Perquestoieri mattinaallari-
presadegli allenamenti il tecni-
co De Paola ed i giocatori (che
hanno dalla loro pure il soste-
gno della calda tifoseria biano-

blu) hanno deciso di non alle-
narsi, a fronte del mancato pa-
gamento dei rimborsie soprat-
tutto alla luce dell'assoluta
mancanza di chiarezza della
societa nel rispettare gli impe-
gni presi.

Il presidente della società sa-
vonese, Sgubin, avrebbe dovu-
to arrivare allo stadio, ma pro-
blemiimprovvisi hanno rinvia-
to la presenza ad oggi. E De Pa-
ola è stato chiaro: «Aspettiamo
l’incontro di domani». //

Il Savona di De Paola
incrocia le braccia

Inter, missione a Londra
per arrivare a Eriksen

Tecnico. Luciano De Paola

Fiorentina 2

Atalanta 1

Milan 3

Spal 0

Juventus 4

Udinese 0

CALCIO

Juventus, Milan
e Fiorentina
staccano il pass
per i quarti

Piatek. Il polacco del Milan offre una buona prestazione e sigla così la rete d’apertura

Bianconeri e rossoneri
ai quarti in scioltezza
Viola di misura sull’Atalanta
pur in inferiorità numerica

Coppa Italia

In stand by per ora. Politano

Mercato serie A

FeralpiSalò:
arriva Vitturini,
attesa per la punta

Dal Pescara. Davide Vitturini ora è della FeralpiSalò

Serie C

Stanco va al Cittadella
Pronto lo scambio
Fischnaller-Contessa
con il Catanzaro

Serie D

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6; Milenkovic
6.5, Pezzella 5.5, Ceccherini 6.5; Lirola 7, Benassi
6.5, Pulgar 6, Castrovilli 6.5, Dalbert 6.5;
Vlahovic 5.5 (43' st. Chiesa sv), Cutrone 6.5 (28'
st. Caceres 6). Allenatore: Iachini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Djimsiti 6,
Caldara 6 (32'st Palomino sv), Masiello 5.5 (12'st.
P.Gomez 6); Hateboer 6, De Roon 5.5, Freuler 5.5
(1' st Ilicic 6.5), Gosens 6; Pasalic 5, Malinovskyi
5.5; Muriel 5.5. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO Manganiello di Pinerolo 5.5

RETI pt 11' Cutrone; st 22' Ilicic, 38' Lirola.

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma 6; Conti 6,
Kjaer 6.5 (37' st Gabbia sv), Romagnoli 6.5, Theo
Hernandez 7; Castillejo 7 (18' st Suso 6), Krunic
6, Bennacer 6.5, Bonaventura 6 (30' st Paqueta'
6); Piatek 6.5, Rebic 6.5. All. Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha 5.5; Vicari 5.5, Tomovic 5.5
(20' st Salamon 6), Igor 5; Strefezza 5.5, Murgia
5.5, Dabo 6 (41' st Zanchetta sv), Jankovic 5 (27'
st Valoti 6), Tunjov 5.5; Paloschi 5, Floccari 5.5.
All. Semplici.

ARBITRO Ghersini di Genova 6.

RETI pt 20' Piatek, 45' Castillejo; st 21' Theo
Hernandez.

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 6; Danilo 6, de Ligt
6.5, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 6.5,
Bentancur 6.5, Rabiot 6 (26’ st Ramsey 6);
Dybala 8 (30’ st Pjaca sv), Higuain 7.5, Douglas
Costa 6.5 (18’ st Cuadrado 6). Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-2) Nicolas 5.5; Opoku 5.5, De
Maio 5, Nuytinck 4.5; Ter Avest 5, Jajalo 5.5,
Wallace 5.5 (31’ st Fofana sv), Barak 6, Sema 5.5
(17’ st Stryger-Larsen 5.5); Nestorovski 5,
Teodorczyk 4 (1’ st Lasagna 5). Allenatore: Gotti.

ARBITRO Aureliano di Bologna 6.5.

RETI pt 16’ Higuain, 26’ Dybala su rigore; st 13’
Dybala, 16’ Douglas Costa su rigore.
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