
SERIE A

29ª giornata

Torino-Lazio  oggi ore 19.30

Genoa-Juventus  oggi ore 21.45

Inter-BRESCIA domani ore 19.30

Bologna-Cagliari  domani ore 19.30

Spal-Milan domani ore 19.30

Lecce-Sampdoria domani ore 19.30

Fiorentina-Sassuolo domani ore 19.30

Verona-Parma domani ore 19.30

Atalanta-Napoli giovedì ore 19.30

Roma-Udinese giovedì ore 21.15

Classifica

SQUADRE PT G V N P GF GS

Juventus 69 28 22 3 3 56 24

Lazio 65 28 20 5 3 64 27

Inter 61 28 18 7 3 56 29

Atalanta 57 28 17 6 5 80 39

Roma 48 28 14 6 8 53 38

Napoli 45 28 13 6 9 46 37

Milan 42 28 12 6 10 34 35

Parma 39 28 11 6 11 38 35

Verona 39 28 10 9 9 34 32

Cagliari 38 28 10 8 10 47 44

Bologna 37 28 10 7 11 40 45

Sassuolo 34 28 9 7 12 48 49

Torino 31 28 9 4 15 32 50

Fiorentina 31 28 7 10 11 34 39

Udinese 28 28 7 7 14 23 41

Genoa 26 28 6 8 14 34 53

Sampdoria 26 28 7 5 16 31 50

Lecce 25 28 6 7 15 35 64

Brescia 18 28 4 6 18 25 52

Spal 18 28 5 3 20 21 48

1ª, 2ª, 3ª e 4ª in Champions League; 5ª in Europa League;
6ª ai preliminari di Europa League.
18ª, 19ª e 20ª retrocedono in serie B

Serie C

SALÒ. Si giocano questa sera
(posticipata a domani Terna-
na-Avellino) le gare del primo
turno dei play off di serie C. In
programma, tutte alle 20.30,
Novara-AlbinoLeffe (girone
A),Catania-V. Francavillae Ca-
tanzaro-Teramo del girone C,
oltre a Padova-Sambenedette-
se (ore 20.45, diretta RaiSport),
che determinerà l’avversaria
della FeralpiSalò nel match di
domenica. A Padova in caso di
qualificazionedei veneti, in ca-
sa contro la Triestina in caso di
successo della Samb.

Dopo un giorno di riposo, la

FeralpiSalò torna al lavoro alle
17.30perpreparare lasfida sen-
zaappello di domenicanel cor-
so della quale certamente le
temperature elevate influiran-
no sul rendimento dei giocato-
ri, che non giocano una partita
ufficiale da oltre quattro mesi.

I verdeblù riprendono dopo
averconcluso leprime tre setti-
mane di preparazione con una
partita in famiglia, con tutti i
giocatoria disposizione deltec-
nico Sottili, pure i giovani Pi-
nardi, Messali e Valtulini.

Nel frattempo prosegue il
coinvolgimento delle imprese
locali da parte dei Leoni del
Garda.Il clubsta infatti portan-
do avanti il progetto «Mvp -
Most Valuable... Partner», cir-

cuito di valorizzazione azien-
dalecheFeralpiSalò mette adi-
sposizione dei propri partner.
Un percorso di condivisione
valoriale e di coinvolgimento
commercialeper affrontare in-
sieme la crisi post Covid 19.
Grazie a questo progetto sono
nate alcune iniziative, tra le
quali quella di accoglienza,
che prevede di ospitare alcuni
imprenditori al Turina e di
’conferenze a domicilio’, per
stringerelegamiancorapiù for-
ti con gli sponsor.

Oggi si giocano anche le gare
di ritorno dei play out, con le
squadre che giocano in casa
salve in caso di parità nei risul-
tati dei due match. Queste le
gare (tra parentesi il risultato
all’andata): Pergolettese-Pia-
nese (0-0), Giana-Olbia (0-1),
Ravenna-Fano (0-2), Imole-
se-Arzignano (2-1), Picer-
no-Rende (0-1), Sicula L.-Bi-
sceglie (1-0). // E. PAS.

CALCIO LA CLASSIFICA

/ Rinfrancatadalsuccessocon-
tro la Fiorentina di sabato (in
unagaraincuinonsonomanca-
te polemiche per il rigore con-
cesso ai biancocelesti, poi tra-
sformato dal solito Immobile),
la Lazio sale a Torino, con in te-
sta la Juve e davanti, però, il To-
ro (19.30, su Sky). A dividere la
squadra di Simone Inzaghi e
quella di Sarri ci sono quattro
punti. Il sogno dei biancocelesti
è uscireda questo anticipo della
ventinovesima di campionato
con qualche lunghezza rosic-
chiata alla capolista.

Il tecnico, però, fa il pompie-
re: «I ragazzi hanno dimostrato
di avere un grandissimo cuore e
voglia di rimanere incollati alla

Juventus. La vittoria di sabato ci
avvicina molto alla Champions,
che è il nostro grande obiettivo.
Scudetto?Nonsiamoancoraar-
rivati in Champions, prima ci
concentriamo su questo e poi
penseremo al resto».

I bianconeri sono invece di
scenaalFerrariscontro ilGenoa
(21.45,Sky),squadrainpienalot-
ta-salvezzaealcentrodellepole-
miche: i rossoblù hanno benefi-
ciato di quattro rigori nelle ulti-
me due di campionato. Il primo
dei due di cui hanno usufruito
sabato a Brescia è stato un
«omaggio» del direttore di gara.

Movimenti. Incasabianconera,
nelle ultime ore, ha tenuto ban-
co il mercato. Il club ha infatti
chiuso per Arthur Melo. Il Bar-
cellona ha ufficializzato la ces-
sioneatitolodefinitivodelventi-

treennecentrocampistabrasilia-
no ai bianconeri per 72 milioni
di euro più 10 di bonus. Ma fino
a fine stagione la Juve continue-
rà a puntare su Miralem Pjanic,
checompiràiltragittoinversori-
spetto a quello di Arthur Melo.
Sarri non si preoccupa della ge-
stione del calciatore bosniaco:
«Sarà contento perché andrà a
giocareinunasquadra straordi-
naria consolidando una grande
carriera.Sonosereno:lapossibi-
lità che non dia il 101%, sincera-
mente, non la vedo».

Intanto, i veterani Gigi Buffon
e Giorgio Chiellini vestiranno la
maglia della Juventus per un’al-
tra stagione. Ufficiale il rinnovo
fino al 2021 dei due giocatori
bianconeri,«campionilacuisto-
ria parla da sola, e il cui legame
conlamagliacheindossanoèin-
dissolubile», annuncia il club.

L’Atatanta, infine, ha ufficia-
lizzato l’acquisto, proprio dalla
Juventus, del centrocampista o
difensore centrale Simone Mu-
ratore.Ventiduenne,ènelsetto-
re giovanile juventino dal 2012
ed è fresco di esordio in serie A,
nel 4-0 casalingo al Lecce del 26
giugno, dopo averlo ottenuto in
Champions League l’11 dicem-
bre scorso, a Leverkusen. //

Lastella e il «partente».Dybala e Pjanic: quest’ultimo andrà al Barcellona

/ Al Benevento basta un gol di
Marco Sau, ex della serata, per
battere la Juve Stabia ed appro-
dare in serie A con sette turni
d’anticipo sulla fine del cam-
pionato di serie B, già aritmeti-
camente vinto.

La squadra di Pippo Inzaghi
(23 vittorie ed una sola sconfit-
tain trentunogare) hadomina-
to il campionato cadetto, co-
me dimostrano i 24 punti di
vantaggio sulle seconde.

Già, perché alle spalle dei
sanniti (ma a distanza sidera-
le) è viva la lotta per l’altro po-
sto che vale la promozione di-

retta in serie A, con il Crotone
fermato sul pari dal pericolan-
te Ascoli e raggiunto dal Citta-
della, capace di battere il Peru-
gia 2-0 e scavalcare anche lo
Spezia, battuto in casa dal Pi-
sa. Consolida la quinta piazza
il Pordenone grazie al 2-0
sull’Entella, mentre resta sesto
ilFrosinone malgrado il secon-
do ko di fila. Questa volta sul
campo del Chievo, che supera
la Salernitana, ora sull’ultimo
gradino della zona play off, ma
con un sol punto sul Pisa.

In zona retrocessione, inve-
ce, ancora una sconfitta inter-
na per il Livorno di Filippini,
contro un Venezia che respira
graziealsecondo successocon-
secutivo, mentre in extremis il

Cosenza evita ko e sorpasso da
parte del Trapani.

I risultati: Salernitana-Cre-
monese 3-3, Ascoli-Crotone
1-1, Benevento-Juve Stabia
1-0, Chievo-Frosinone2-0, Cit-
tadella-Perugia 2-0, Cosen-
za-Trapani 2-2, Livorno-Vene-
zia 0-2, Pescara-Empoli 1-1,
Pordenone-Entella 2-0, Spe-
zia-Pisa 1-2.

La classifica: Benevento p.ti
76;CrotoneeCittadella 52;Spe-
zia 50; Pordenone 49; Frosino-
ne 48; Chievo 45; Salernitana
44; Pisa 43; Empoli 42; Entella
41; Perugia 40; Pescara e Vene-
zia 39; Juve Stabia 36; Cremo-
nese 34; Ascoli 33; Cosenza 31;
Trapani (-1) 29; Livorno 21.

Prossimo turno (3 luglio): Pi-
sa-Cittadella, Cosenza-Ascoli,
Cremonese-Pescara, Croto-
ne-Benevento, Entella-Chie-
vo, Frosinone-Spezia, Peru-
gia-Pordenone, Salernita-
na-Juve Stabia, Trapani-Livor-
no, Venezia-Empoli. //

Play off: la FeralpiSalò
oggi conosce l’avversaria

Il Benevento vince
e torna in serie A

Serie A

Stasera doppio anticipo
di vertice. Mercato:
Arthur Melo è bianconero
Buffon e Chiellini: rinnovo

Il nuovoacquisto.Arthur Melo passa dal Barcellona alla Juventus

Juve e Lazio: sfida a distanza
contro Torino e Genoa

Serie B
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