1-1
0-3
2-3
2-1
1-1
2-0
0-3
4-0
2-2
3-0

SASSUOLO
ROMA
TORINO
INTER
PESCARA
CHIEVO
NAPOLI
PALERMO
FIORENTINA
GENOA

JUVENTUS
ROMA
NAPOLI
LAZIO
ATALANTA
MILAN
INTER
FIORENTINA
SAMPDORIA
TORINO

PT

77
71
67
60
59
57
55
52
45
44

V

N

P

GF

25 2 4 62
23 2 6 69
20 7 4 72
18 6 7 52
18 5 8 52
17 6 8 47
17 4 10 57
14 10 7 49
12 9 10 39
11 11 9 59

GS

20
26
33
34
34
33
35
39
37
52

UDINESE
CHIEVO
CAGLIARI
BOLOGNA
SASSUOLO
GENOA
EMPOLI
CROTONE
PALERMO
PESCARA

PT

V

40 11
38 11
35 10
34 9
32 9
29 7
23 5
20 5
15 3
14 2

N

7
5
5
7
5
8
8
5
6
8

P

13
15
16
15
17
16
18
21
22
21

GF

41
35
41
29
38
30
18
25
25
31

GS

40
45
62
46
49
51
49
51
67
68

15/04

INTER
CAGLIARI
FIORENTINA
GENOA
PALERMO
PESCARA
ROMA
TORINO
SASSUOLO
NAPOLI

MILAN
h.12.30
CHIEVO
h.15
EMPOLI
LAZIO
BOLOGNA
JUVENTUS
ATALANTA
CROTONE
SAMPDORIA h.18
UDINESE h.20.45
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VENERDÌ
14 APRILE
2017
11 RETI: Falcinelli
(1) Crotone 24 RETI: Dzeko (1) Roma - Belotti

sport

MARCATORI

ATALANTA
BOLOGNA
CAGLIARI
CROTONE
EMPOLI
JUVENTUS
LAZIO
MILAN
SAMPDORIA
UDINESE

VENERDÌ 14 APRILE 2017

PROS. TURNO

RISULTATI

SERIE A

IL SECOLO XIX

CLASSIFICA

IL SECOLO XIX

Torino.
21 RETI: Higuain Juventus
20 RETI: Icardi (2) Inter - Mertens
Napoli.
18 RETI: Immobile (3) Lazio
14 RETI: Gomez (2) Atalanta - Borriello (1) Cagliari - Kalinic (1) Fiorentina - Insigne (1) Napoli.
13 RETI: Bacca (3) Milan

IL CALENDARIO DELLA PROSSIMA STAGIONE

Rivoluzione in A
in campo a Natale
e a Capodanno
La pausa si farà a gennaio, durante il calciomercato

A Carcare

Scatta il secondo Memorial Salvi
in campo le genovesi e altre 22 squadre
••• SCATTA domani a Carcare, con l’organizzazione
dell’Olimpia, la seconda edizione del “Memorial Giancarlo Salvi”, riservato alla categoria pulcini. La finalissima è in programma lunedì e alla premiazione sarà
presente la figlia dell’ex blucerchiato, la signora Monica. Ventiquattro le squadre partecipanti a questa seconda edizione. A cominciare ovviamente dalla Sampdoria, squadra della quale l’indimenticato Salvi (nativo di Dego) ha vestito e onorato la maglia per undici
anni, poi tra le altre anche Olimpia Carcarese, Genoa,
Juventus (con l’Academy di Miami), Torino, Entella,
Savona, Vicenza, Varese, Alassio, Pegliese, Legino,
Olmo, Ceriale e una squadra di Malta. La prima edizione del Memorial Salvi si era disputata lo scorso settembre e se lo era aggiudicato il Torino che aveva superato proprio la Sampdoria nella finalissima, per 3-1.

MILANO. La Lega vara la “rivoluzione di Natale”, non
proprio un regalo per i giocatori abituati a lunghe vacanze
durantelefestività.Sigiocherà il 30 dicembre (diciannovesima giornata d’andata),
un turno in più rispetto alla
passata stagione. In campo
anche il 23 e il 6 gennaio, con
le “ferie” invernali dal 7 gennaio al 20, quindi in mezzo alla finestra invernale di calciomercato.
L’Assemblea della Lega Serie A - ormai vicina al commissariamento - approva il
calendario 2017/2018 non
senza discussioni. Tante le
ipotesidipartenza,compresa
quella di giocare il 24 e il 27
dicembre. Alla fine, la scelta
ricade sul 30 perché, come
spiega il reggente Ezio Maria
Simonelli, bisognava tenere
conto soprattutto della vocazione cattolica italiana.
Niente da fare per Giampiero Ventura, il campionato
non sarà anticipato al 13 agosto. Un’ipotesi non percorribile e dunque accantonata. Il
kick-off sarà il 20, come accade anche in Spagna. Il commissario tecnico azzurro dovrà fare di necessità virtù e
cercare di preparare comunque al meglio la sfida contro
laSpagnavalidaperlequalificazioni al Mondiale del 2018.
Il campionato 2017/2018
avrà tre turni infrasettimanali (20/9/2017, 25/10/2017 e
18/4/2018). Finirà il 20 maggio, con i Mondiali in Russia
che prenderanno il via dal 14
giugno. Quattro, invece, le soste per gli impegni con le nazionali:laprima,checoincide
con la gara contro la Spagna
del 2 settembre, sarà dal 28
agosto al 5 settembre; la seconda è fissata dal 2 ottobre al
10; poi dal 6 al 14 novembre;
l’ultima dal 19 al 27 marzo.
Deciso anche il calendario
della Coppa Italia. Il primo

QUINTO appuntamento con
il coupon (pubblicato qui a
fianco, basta ritagliarlo) per
votare gli sportivi e le società, questa settimana eccezionalmente di venerdì. È
sempre più calda la corsa all’elezione dei campioni dell’anno, aperta fino al 20
maggio. Classifiche e aggiornamenti online sul sito
www.stellenellosport.com.
Ultimi giorni, invece, per
partecipare al Premio Fotografico Nicali, il contest istituito in memoria dello storico presidente del Coni Genova che permette di valo-

rizzare lo sport nei suoi
aspetti più emozionali. Non
è necessario essere fotografi
per partecipare, è sufficiente un telefonino, una idea,
una emozione.
Chiunque potrà inviare fino a un massimo di tre foto
alla mail foto@stellenellosport.com o postarle direttamente sulla pagina social
www.facebook.com/stellenellosport nell’evento appositamente creato. O ancora
su Instagram con gli hashtag
ormai conosciuti da molti:
#PremioNicali e tag @stellenellosport.

C’è tempo fino al 20 aprile
prossimo per inviare la propria foto, poi scatterà la seconda fase con la votazione
su facebook.
Le 20 foto che otterranno i
maggiori“miPiace”saranno
premiate alla Festa dello
Sport con bellissimi premi e
le tre foto selezionate dalla
giuria vinceranno un viaggioGNVperquattropersone
in Sicilia o Sardegna, un corso di Guida Sicura Seat per
due persone offerto da Gecar e uno Smarth Watch
Samsung Gear Fit2.
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Hamsik Napoli - Salah Roma - Thereau C. Udinese.
10 RETI: Bernardeschi (3) Fiorentina - SIMEONE (1) GENOA - Nestorovski (1) Palermo - MURIEL (3)
SAMPDORIA - Falque (2) Torino.
8 RETI: Dzemaili Bologna - Dybala
(3) Juventus - Keita Lazio - Caprari
(1) Pescara - QUAGLIARELLA (2),
SCHICK SAMPDORIA

JUVENTUS

Dybala rinnova
fino al 2022
«Resto a lungo»
TORINO. «Insieme ancora a
lungo, con questa maglia».
Con questa frase Dybala comunica ai suoi 5,5 milioni di
followers su Instagram il prolungamento del contratto
con la Juventus fino al 2022
(guadagnerà 7,5 milioni a
stagione, come Higuain). E
pubblica una foto di una
stretta di mano con il presidente bianconero Andrea
Agnelli. Con il rinnovo del
contratto, è maturato il premio di rendimento, 8 milioni
di euro, a favore del Palermo.

LEGA PRO

Scommesse,
Parma-Ancona
è un giallo
PARMA. Decine di scommet-

Giampiero Ventura, a settembre sfida-chiave alla Spagna
turno eliminatorio è il 30 luglio, la finale il 27 maggio, il
giorno dopo la finale di
Champions League, ma servirà una deroga della Fifa.
La Lega si aggiorna a giovedì 20 aprile quando si cercherà di sfuggire, in zona Cesarini, al commissariamento ormai dietro l’angolo. Restano
importanti divergenze tra il
fronte delle grandi e quello

NO AL CT

Il campionato
comincerà il 20
agosto. Ventura
aveva chiesto
di anticipare al 13

LAPRESSE

delle piccole. Si va ancora
avanti sulle modifiche statutarie con una mediazione sulla governance portata avanti
dal reggente Simonelli. Che è
anche uno dei due principali
papabili per il ruolo di commissario, l’altro è il presidente della Figc Carlo Tavecchio.
All’inizio della riunione di
ieri, tributo ad Adriano Galliani che giunto in via Rosellini ha comunicato a tutti i presidenti l’avvenuta cessione
del Milan. Forse non un addio
ma un arrivederci perché ancora si fa il suo nome tra i possibili candidati alla poltrona
di presidente della Lega Calcio. Il reggente non si sbilanciaerisponde:«Èunadecisione che dovranno prendere i
club».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

STELLE NELLO SPORT

Ultimi scatti per il Premio Nicali
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a

Gecar

titori felici a Pozzuoli per la
vittoria dell’Ancona, ultima in
classifica, a Parma: un 2-0 pagato da 65 a 100 volte la posta e su cui tanti avrebbero
puntato dopo una “soffiata”,
come scrive Il Mattino. Addirittura tutti gli inquilini di un
condominio avrebbero messo
100 euro a testa, incassandone 30 mila. Molti centri avevano chiuso le scommesse, visti
i flussi anomali. Da Parma replica capitan Lucarelli: «Siamo puliti, fate chiarezza».

CICLISMO SU PISTA

Inseguimento,
Italia di bronzo
ai Mondiali
HONG KONG. Ancora una

medaglia per la squadra azzurra ai Mondiali di Hong
Kong di ciclismo su pista. Il
quartetto maschile formato
da Simone Consonni, Liam
Bertazzo, Francesco Lamon e
l’iridato Filippo Ganna ha vinto il bronzo nell’inseguimento
a squadre contro la Gran Bretagna, con grande rimonta finale. Da 19 anni l’Italia non
vinceva una medaglia in questa specialità. L’oro è andato
all’Australia, che ha battuto in
finale la Nuova Zelanda.

