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

CHIEVO
EMPOLI
LAZIO
MILAN
UDINESE
BOLOGNA
JUVENTUS
ATALANTA
SAMPDORIA
CROTONE

JUVENTUS
ROMA
NAPOLI
LAZIO
ATALANTA
MILAN
INTER
FIORENTINA
TORINO
SAMPDORIA

PT

80
72
70
61
60
58
56
52
45
45

V

N

P

GF

GS

26 2 4 64 20
23 3 6 70 27
21 7 4 75 33
18 7 7 54 36
18 6 8 53 35
17 7 8 49 35
17 5 10 59 37
14 10 8 50 41
11 12 9 60 53
12 9 11 40 39

UDINESE
CHIEVO
CAGLIARI
SASSUOLO
BOLOGNA
GENOA
EMPOLI
CROTONE
PALERMO
PESCARA

PT

V

40 11
38 11
38 11
35 10
35 9
30 7
26 6
21 5
16 3
14 2

N

7
5
5
5
8
9
8
6
7
8

P

14
16
16
17
15
16
18
21
22
22

GF

41
35
45
40
29
32
20
26
25
31

GS

43
49
62
50
46
53
50
52
67
70

22/4

ATALANTA
FIORENTINA
23/4 SASSUOLO
CHIEVO
LAZIO
MILAN
SAMPDORIA
UDINESE
JUVENTUS
24/4
PESCARA

BOLOGNA H. 18
INTER H. 20.45
NAPOLI H. 12.30
TORINO
H. 15
PALERMO
EMPOLI
CROTONE
CAGLIARI
GENOA H. 20.45
ROMA H. 20.45

sport

GIOVEDÌ
20
APRILE
2017
13 RETI: Bacca
(3) Milan
25 RETI: Dzeko (1) Roma - Belotti

MARCATORI

CAGLIARI
FIORENTINA
GENOA
INTER
NAPOLI
PALERMO
PESCARA
ROMA
SASSUOLO
TORINO

GIOVEDÌ 20 APRILE 2017

PROS. TURNO

RISULTATI

SERIE A

IL SECOLO XIX

CLASSIFICA

IL SECOLO XIX

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

ALLA SCIORBA LA FESTA DEL SETTORE GIOVANILE

CO

molla fino all’ultimo. E quindi possiamo giocarcela con
chiunque. Abbiamo ridato
entusiasmo ai nostri tifosi
con una partita da Genoa, ora
il nostro obiettivo da qui alla
fine è confermare prestazioni di questo tipo».
Ha mai giocato allo Stadium?
«Con il Parma ma sono rimasto in panchina. Se giocheròsaràilmioesordio.Uno
stadio che impressiona ma
non dobbiamo farci intimorire. È durissima ma non impossibile».
Se lo ricorda quel gol alla
Juve sotto la Nord?
«Ho rivisto la partita qualche giorno fa, mi piace ogni
tanto rivederla. È stata una
delle più belle gare giocate
dal Genoa. E quel gol è so-

MASSIMA FORMA

«Contro la Lazio ho
corso più di tutti?
È perché mi diverto,
mi alleno senza
fatica e sono felice»
prattutto merito di Marco
Rossi, io ho solo spinto la palla in rete».
La sua carriera è iniziata
alla Juve: qualche rimpianto?
«No, lì sono diventato uomo e calciatore. Ma poi ho seguito la mia strada, ho girato
tanto e sono venuto al Genoa: di questa squadra sono
diventato tifoso».
Palladino, Juric, Sculli,
Milito, Rubinho, Criscito:
come mai tutti vogliono
tornare?
«Perché abbiamo vissuto
qui anni fantastici e siamo rimasti legati a questa maglia.
Anche Mimmo mi telefona
sempre, vorrebbe tornare. I
ricordi sono forti, il Genoa resta nel cuore».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ivan fa visita alla Cantera
«La Juve? Serve coraggio»
Il tecnico: «Preziosi felice, potevamo battere la Lazio. Ora le conferme»

FRANCESCO GAMBARO

GENOVA. «Forza mister!».

Ivan Juric si affaccia dal palco per salutare le giovani leve rossoblù che lo acclamano a gran voce. Il tecnico
croato è l’ospite d’onore della festa della scuola calcio.
Allo Sciorba Stadium è in
programma il tradizionale
shooting fotografico di tutte
le squadre della Cantera rossoblù, dal 2004 al 2009, più
tre leve femminili under 12
e under 14, in tutto 230 ragazzi. Alla Sciorba si respira
l’aria dell’ultimo giorno di
scuola e l’arrivo di Juric, insieme al ds Donatelli, è il regalo più bello per gli “studenti” della scuola calcio Barabino & Partners. Un regalo
meritato visti i risultati raggiunti quest’anno dal settore giovanile: 2 leve (2000 e
2001) già alle finali nazionali e una terza (la leva 2002)
sicura di disputare i play
–off.
LacarrieradiJuricèpartita
propriodalsettoregiovanile
grazie all’esperienza sulla
panchina della Primavera:
«Averne fatto parte per me è
un motivo d’orgoglio. Sono
stati 2 anni fondamentali
per la mia crescita. Sono felice di vedere tanti ragazzi.
Spero che molti di loro arrivino in prima squadra. Nel
settore giovanile ci sono
tanti ragazzi interessanti,
oltre a Pellegri che sarà l’attaccante del futuro», dichiara Juric.
Dal futuro…al presente.
Dietro l’angolo c’è la sfida
proibitiva in casa della capolista: «Come si ferma la Juve? È quasi impossibile.
Stanno facendo risultati incredibili. Si adattano in modo fantastico alle varie situazioni. Per fare punti contro di loro devi essere anche
fortunato. Bisogna che vada
tutto nel verso giusto».
Ai bianconeri Juric ha segnato il suo unico gol con la
maglia rossoblù: «Erano al-

Ivan Juric posa per un selfie con i “canterani”

TANOPRESS

La foto di gruppo della Scuola Calcio del Genoa

TANOPRESS

Juric, insieme a Sbravati e Barabino, parla ai ragazzi

TANOPRESS

Tifo e criminalità

L’Antimafia ascolta il procuratore Cozzi
••• I RAPPORTI tra il tifo e la criminalità organizzata. Il
procuratore di Genova Francesco Cozzi questa mattina sarà ascoltato dalla commissione Antimafia. Obiettivo dell’incontro è fare il punto sulla situazione che si
vive a Genova. Nel corso dell’incontro si analizzerà anche la vicenda relativa a Genoa-Siena dell’aprile 2012.

tri tempi. Fu un gol casuale.
Magari ci gira bene anche
domenica», l’auspicio del
tecnico in vista della sfida
contro la prima della classe.
Al di là del risultato, però,
Juric vuole vedere «un atteggiamento propositivo. Dobbiamo fare una prestazione
molto coraggiosa». Tipo
quella contro la Lazio. «Per
me è solo un piccolo passo in
avanti, ma per tutti noi era
importante dimostrare che
in questa squadra ci sono dei
valori e giocatori veri che
vogliono dare tanto. Contro
la Lazio potevamo anche
vincere. I ragazzi sono stati
veramente bravi, pur giocando contro una squadra
più forte. Ora nelle prossime
6 partite dovremo dimostrare che non è stato un caso».
La gara di sabato è piaciuta
anche al patron Enrico Preziosi: «Era felice e contento
per la nostra prestazione –
rivela Juric – Mi ha detto che
si è finalmente divertito e
che ha visto una squadra vera». Juric non vuole ancora
parlare del suo futuro: «In
questo momento siamo tutti concentrati su un unico
obiettivo: salvare il Genoa.
Vogliamolavarel’immagine
di tanti mesi di brutto calcio.
Anche i giocatori devono
metterci la faccia. In questo
momento è importante che
siamo tutti uniti. Poi alla fine
tireremo le conclusioni».
Tornando alla Cantera, Luca Barabino sottolinea i
grandi risultati ottenuti, in
particolare nel corso di questa stagione. «Siamo arrivati
al nono anno di collaborazione. Non era mai accaduto
negli ultimi decenni che tre
squadre del settore giovanile, formate in prevalenza da
elementi della scuola calcio,
siqualificasseroperlefasifinali e avessero la possibilità
di andare a giocarsi i titoli
nazionali. Un risultato di
portata storica».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

STELLE NELLO SPORT

Sportivi liguri, mese decisivo
I COUPON adesso iniziano a
pesare. Ecco il sesto da ritagliarepervotareglisportivie
le società e concorrere all’estrazione di 4 magnifiche
crociere Costa.
Nel Trofeo Azimut volano
Muriel e Quagliarella con Simeone che prova a inseguire. Tra i Big il Trofeo Erg oggi
vede eccellere Francesco
Bocciardo ma attenzione a
Tommaso Castello, mentre
tra le donne il Trofeo Villa
Montallegro vede attualmenteinvettaMartinaMongiardino.
Tra gli Junior tanti voti per

Alberto Razzetti e Lorenzo
Parodi nel Trofeo Cambiaso
Risso, mentre Greta Piccardo
e Sara Dal Toso si contendono il Trofeo Iren. Grande
equilibrio tra i Green con il
Trofeo Ansaldo Energia che
vede in corsa Daniele Parodi,
Andrea Oneto e Daniele
Manzo.
Saranno 10 le società sportive premiate e si spartiranno un montepremi di oltre
10 mila euro in bonus viaggi,
materiali sportivi e servizi
utiliperl’attività.Almomento in vetta c’è la Polisportiva
Scat di Basket, seguita da

Nuotatori Genovesi, Quiliano Ginnastica, Celano Boxe,
Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri,
Bogliasco Pallanuoto, Dario
Gonzatti Apnea, Rapallo
Club Scherma.
È possibile votare anche
online
e
all’indirizzo
www.stellenellosport.com/
benvenuto tutti gli iscritti
possono trovare ogni settimana nuovi contest, premi e
promozioni con premi firmati CoverStore, All Sport
Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova.

a

Gecar

35

35

11 RETI: Falcinelli (1) Crotone - SIMEONE (1) GENOA - Hamsik Napoli
- Salah Roma - Thereau C. Udinese.
10 RETI: Bernardeschi (3) Fiorentina - Callejon Napoli - Nestorovski
(1) Palermo - MURIEL (3) SAMPDORIA - Falque (2) Torino.
9 RETI: Perisic Inter - Nainggolan
Roma - SCHICK SAMPDORIA

FOOTBALL NFL

L’ex stella
dei Patriots
Hernandez
suicida in cella
NEW YORK. È finita in una cella
del Massachusetts la gloriosa
carriera sportiva di Aaron Hernandez, stella della NFL e dei
New England Patriots. Condannato all’ergastolo nel 2015
per omicidio, Hernandez si è
impiccato usando un lenzuolo
attaccatoallesbarredellafinestra, ha detto il portavoce del
Dipartimento alle Prigioni del
Massachusetts, Christopher
Fallon.
L’ex campione si è suicidato nel giorno della visita
dei suoi compagni di squadra alla Casa Bianca per il
tradizionale ricevimento
celebrativodellavittorianel
Super Bowl, incontro con il
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump che alcuni
giocatori hanno boicottato.
«Non mi sento benvenuto»,
ha spiegato LeGarrette
Blount unendosi a un piccolo gruppo di altri Patriots
che avevano preannunciato
laloroassenza all’incontro
con
Trump:Martellus Bennett, Devin
McCourty e
Chris Long.
HernanHernandez AP dez era stato
condannato
all’ergastolo per l’omicidio
nel 2013 di Odin Lloyd, giocatore semiprofessionista
di football e boyfriend della
sorella della sua fidanzata
Shayanna. Solo venerdì
scorso era stato assolto per
l’assassinio nel 2012 di altri
dueuominifuoridaunnight
di Boston. Riconosciuto colpevole di possesso illegale
di armi e condannato a una
pena aggiuntiva di 4 anni,
era scoppiato in lacrime alla
lettura del verdetto: Shayanna era in aula con la loro
figlia di 4 anni.
Hernandez era cresciuto
inunquartiereghettodiBristol, Connecticut, e non si
era mai liberato dai legami
con la piccola criminalità
che avevano accompagnato
la sua adolescenza, nonostante il contratto da 40 milioni di dollari con i Patriots.

