
Serie A, oggi in campo

Spettacolo Gila e Mutu: il sorpasso non c’è
Al Franchi Fiorentina-Milan finisce 2-2, doppietta dei due attaccanti. Il rossonero pareggia all’89’
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CHISSÀ COSA darebbe Cesare Prandelli

perché le partite finissero al minuto 89 anzi-

ché sessanta secondi dopo. Di sicuro, se co-

sì fosse, la Fiorentina avrebbe tre punti in più

nella sua classifica

ad handicap giacché

dopo la beffa col Pa-

lermo (gol in extremis

di Amauri per il 3-2 rosanero) ieri
èarrivataanchequellaconunMi-
lan incerottato e tutt’altro che
uscitodallacrisidigiococheloat-
tanaglia da settimane. A portar
via un punticino tanto pesante
(evitatoper lomenoil sorpassovi-
ola in graduatoria) quanto inspe-
rato da Firenze ci ha pensato il re-
divivo Gilardino con una dop-
pietta che, a consuntivo, ha rap-
presentato anche gli unici lampi
dell’opaco pomeriggio rossone-
ro. Una rete inapertura (al 3’, toc-
co morbido su imbeccata del fi-
schiato ex Brocchi) e una in chiu-
sura (colpo di testa in mischia su
angolodiGourcuff)apunire ledi-
strazionidiunaFiorentinacheha
invece dominato il resto della ga-
ra e che avrebbe meritato i tre
puntichesarebberovalsi il sorpas-
so in classifica. Se così fosse stato,
l’eroe sarebbe stato il solo Adrian
Mutu, uno il cui nome non è mai
rientrato tra le stelle del calcio
mercato estivo. Ripudiato dal
Chelsea multimilionario, ai mar-
gini nella Juventus scudettata e
poi punita, il rumeno non ci ha
pensatoduevolteasposare ilpro-
getto Fiorentina guidato da quel
CesarePrandelli che (erano i tem-
pi di Parma) gli aveva fatto vivere
un’annatada record.Oggi,Mutu,
è uno dei giocatori più in forma
del campionato e con la doppiet-
tadi ieriharaggiuntoTottieRiga-
nò a quota 9 reti come capocan-
noniere provvisorio del campio-
nato. Ilpunto delpari eraarrivato
al 19’ su calcio di rigore (fallo di
mano di Kaladze per anticipare
Toni) mentre il sorpasso gigliato
a un quarto d’ora dalla fine quan-
do aveva raccolto un cross di Pa-

squal e freddato Kalac con un de-
stro preciso e potente. Pareva, in-
somma, l’ennesima sfida vinta
dall’alchimista Prandelli che da-
vantialFranchidellegrandiocca-
sioni (43mila spettatori e bellissi-
macoreografiadella curvaFiesole
con migliaia di bandierine bian-
che e viola a rappresentare il Pon-
te Vecchio) aveva varato un 4-4-2
in cui il centrocampo a rombo
(Gobbi e Donadel a far legna,
MontolivoeLiverani suiverticial-
to e basso) ha stravinto la batta-
glia con gli appannati Pirlo e See-
dorfe igenerosimanullapiùGat-
tusoeBrocchi.L’incantesimovio-
la,però, siè spezzatonelfamigera-
tominuto89cheormai in rivaal-
l’Arnoèvissutocomeunamaledi-
zione. Ancelotti, invece, benedi-
ce quel lampo che, almeno per
unpo’, loterrà lontanodagratico-
le e processi.

Nessun 6  Jackpot € 23.480.416,45 5 + stella -

Nessun 5+1 € 4 + stella € 47.260,00

Vincono con punti 5 € 51.236,28 3 + stella € 1.242,00

Vincono con punti 4 € 472,60 2 + stella € 100,00

Vincono con punti 3 € 12,42 1 + stella € 10,00

0 + stella € 5,00

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO JOLLY SuperStar
14 28 40 52 54 83 25 61

Montepremi 4.355.083,66

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ sabato 16 dicembre
NAZIONALE 61 6 68 2 36
BARI 52 86 32 85 56
CAGLIARI 56 21 1 29 80
FIRENZE 83 79 49 45 42
GENOVA 85 58 8 81 64
MILANO 28 43 8 2 90
NAPOLI 54 65 2 15 62
PALERMO 14 8 71 50 42
ROMA 40 4 44 90 25
TORINO 58 12 50 10 67
VENEZIA 25 26 32 78 11

Auto 20,00 Eurosport

■ Il Bologna si impone a Trieste
(3-1) inmanieracinicaedisinvol-
ta,guadagnandoitrepunti inpa-
lio e con essi il primato solitario,
in attesa dello scontro diretto
contro la Juventus di martedì
prossimo e del recupero Juve-Ce-
sena.
È subito calcio vero con il Bolo-
gna in rete già alla prima puntata
offensiva: tocco di Bellucci verso
destra, difesa locale addormenta-
taeDellaRoccabatteagevolmen-
te Rossi con un diagonale. Al 12'
clamorosa entrata di Terzi su Te-
stini in area ospite, sul quale il di-
rettore di gara fa proseguire, ne-
gandoallaTriestina ilprimorigo-
re della sua stagione. Al quarto
d'ora Bologna vicino al raddop-
pio con Bellucci servito da Amo-
roso.Ma gli emiliani segnano co-

munque al 29' su un'altra azione
contestata: contrasto tra Lima e
Della Rocca al limite dell'area lo-
cale, ilgiuliano finiscea terraene
approfittaBellucci,chesi infila in
areae batteRossi inuscita. LaTri-
estina riduce le distanze al 42',
con una girata di Graffiedi a bot-
tasicura(posizionecontestatada-
gli ospiti). Nella ripresa, scarse le
emozionifinoal26',quandoRos-
si, in uscita, provoca la caduta in
area locale del neoentrato Zauli
maBellucci spreca il rigore. Poi la
garaviene interrottaper10'acau-
sadello spegnimentodialcuni ri-
flettori. A gioco ripreso il Bolo-
gna chiude ogni discorso con
unadeviazionediMeghni, ispira-
to da una travolgente azione sul-
la destra di Bellucci. Importante
lavittoriadel Rimini sulPiacenza

(2-0) che permette ai romagnoli
di conquistare il secondo posto,
dopo una gara quasi a senso uni-
co nella quale i padroni di casa
hannoconfermatodiesseremici-
diali nella ripresa e di avere uno
degliattacchipiùprolificidellase-
rie B (autogol di Nef e gol di Mo-
scardelli). Al terzo posto il Ge-
noa: bella e micidiale davanti, a
tratti di nuovo travolgente come
a inizio stagione, ma imprecisa e
traballante dietro, la squadra di
Gasperini batte 3-2 il Frosinone
grazieaunprimotempospumeg-
giante e a una ripresa tutta affan-
ni e grinta. Mentre sul neutro di
Perugia il Napoli ha pareggia 0-0
con il Mantova, bella la vittoria
delBari aLecce3-1 (goldiCarrus,
Ganci, Diamoutene su rigore e
Santoruvo) inunagaraperòpun-

teggiatadagli incidenti provocati
dagli ultrà.
Risultati 16ª giornata:
Albinoleffe-Treviso 3-1, Bre-
scia-Spezia1-1,Crotone-Pescara
2-2 (venerdì), Genoa-Frosinone
3-2, Juventus-Cesena (rinviata),
Lecce-Bari 1-3, Modena-Vicen-
za 1-1, Napoli-Mantova 0-0, Ri-
mini-Piacenza2-0,Triestina-Bo-
logna 1-3, Verona-Arezzo 0-1.
Classifica: Bologna 31 punti,
Rimini 29, Juventus * 28, Ge-
noa 28, Napoli 28, Piacenza
27, Bari 25, Mantova 24, Cese-
na *24, Albinoleffe 23, Triesti-
na 23, Frosinone 22, Brescia
21, Spezia 19, Modena 18, Lec-
ce 17, Treviso 15, Crotone 15,
Vicenza 12, Verona 11, Arezzo
5, Pescara 5.
* Una partita in meno.

Basket 12,00 SkySport2

LO SPORT

■ L'amarezza del professore. «Mi han-
nodimesso senza darmi la possibilitàdi
lavorare,perchénonc'erae nonc'ènes-
suna volontà di cambiare le regole».
Questa la verità dell'ex commissario
straordinario della Federcalcio Guido
Rossi, attuale presidente della Telecom.
Un incarico che a Rossi costò la poltro-
nainviaAllegri, giudicata incompatibi-
le dai vertici dello sport con la guida di
un'azienda che sponsorizza la Coppa
Italiaeche trasmettevia Internet legare
di serie A. Legami commerciali che il
manager avrebbe dovuto gestire per
conto di entrambe le parti. Così, dopo
aver guidato la Figc per quattro mesi
nel pieno della bufera di Calciopoli, il
18 settembre scorso si è dimesso. Un
scelta imposta, come ha ribadito ieri in
un'intervista al programma della Rai

Dribbling: «Io non mi sono dimesso,
ma sono stato dimesso, e così non mi è
stata data la possibilità di lavorare fino
alla fine di novembre, entro cui mi ero
proposto di formulare le nuove regole.
Ma non mi è stato permesso». Perché,
sempre adetta di Rossi, il calcio italiano
non vuole voltare pagina: «Non credo
che ci sia nessuna volontà da parte dei
dirigenti di cambiare realmente le rego-
leepensochelecosenoncambieranno
mai, perché i conflitti di interesse nel
calcio sono istituzionali: i controllori
che sono nominati dai controllati crea-
no situazioni discutibili».
L'ex commissario federale è molto scet-
tico anche sulla legge sui diritti televisi-
vi, tramite cui il Governo punta a una
redistribuzione più equa delle risorse
tra i club, sul modello di quanto già av-

viene in gran parte d'Europa: «Mi pare
difficile che una nuova legge possa ap-
portare migliorie, senza che prima ven-
ga effettuata una riforma complessiva.
La verità è che questo ormai è un calcio
fuori controllo».
Un calcio in cui il presidente della Tele-
com"salva" soltantol'exprocuratorege-
neraledi Milano Francesco SaverioBor-
relli, da lui scelto nel maggio scorso co-
mecapo dell'Ufficio indagini della Figc:
«L'unica cosa che mi fa sperare è la pre-
senza di una persona come lui, che ha
fatto un grandissimo lavoro. Troppa
fretta nei processi per Calciopoli? Non
c'è stata nessuna fretta, e la gente deve
sapere che chi la invoca è in assoluta
malafede. Comunque nella giustizia
sportiva ci sono troppi gradi di giudizio
e si è fatto il patteggiamento dopo le

sentenze (grazie all'arbitrato davanti al
Coni,ndr).Madisolitononavvieneco-
sì».
Rossi conclude dicendosi pessimista sul
futurodelcalcio italiano.«Rifarloèsicu-
ramente più difficile che rimettere in
carreggiata laTelecom,che incarreggia-
ta c'era già. Ma sono ottimista riguardo
ai suoi atleti. Personalmente avrei divi-
so il Pallone d'oro tra Cannavaro e Buf-
fon. Gigi dopo il mondiale mi ha man-
datoun sms che ricalcava la famosa po-
esia di Dante («Guido, vorrei che io e te
fossimo rapiti e per incantamento..»,
ndr). È stato un messaggio che mi ha
particolarmente commosso».
Eunadellaultime soddisfazioniper l'ex
commissario della Federcalcio, che do-
veva risanare il calcio. Ma che adesso lo
giudica incurabile.

Nella finale degli Europei a Basilea la
Nazionale femminile italiana di curling
ha perso 9-4 con la Russia ma ha conquistato
un prestigioso argento. Brave le ragazze
allenate da Rodger Gustaf Schmidt (Diana
Gaspari, Giulia Lacedelli, Giorgia Apollonio
Violetta Caldart ed Elettra De Col)

■ 08,45 SkySport2
Snowboard
■ 09,45 Rai3
Sci, gigante 1/a manche
■ 10,15 SkySport2
Basket, femminile
■ 11,00 SportItalia
Toyota Cup
■ 11,55 Italia1
Auto, Grand Prix
■ 12,00 SkySport2
Basket, Udine-Mtp
■ 12,40 Rai3
Sci, gigante: 2/a manche

■ 13,30 SportItalia
Si Live 24
■ 14,00 SkySport2
Wwe Raw
■ 17,15 SportItalia
Motorzone
■ 18,00 SkySport1
Volley, camp.italiano
■ 19,10 Rai2
Domenica Sprint
■ 20,00 Eurosport
Auto, gara dei campioni
■ 22,35 Rai2
La Domenica Sportiva

SERIE B Rossoblù vincenti a Trieste (3-1) da soli in vetta. A Lecce il derby lo vince il Bari

Bologna, la testa è tutta tua. Ok Rimini e Genoa

■ Nell'altro anticipo l'Udinese
ha battuto il Cagliari per 3-1, con
gol di Pinzi al 17', Iaquinta al 27'
e Obodo a inizio ripresa e il pri-
mogol inAdiCoccoalla fine.Ec-
cellente il tridente bianconero,
conDiNataleeBarretochefirma-
no un assist a testa. Difficile però
capirecosascattinellatestadiSul-
leyMuntari,centrocampistagha-
nese di 22 anni. Già avanti per
2-0, a fine primo tempo compie
duefallacciacentrocamposuCa-
pone, l'arbitro Herberg non può
nonespellerlo.Muntarièalquin-
to rosso in quattro stagioni e 108
presenze nell'Udinese.
Gianni Galeone comunque può

esultare per la seconda vittoria in
nove partite, la zona Champions
League è lontana altri tre punti.
Malesani e De Biasi che piaccio-
no al patron Giampaolo Pozzo
debbono aspettare la fine della
stagione, quando lui smetterà di
allenare.
MarcoGiampaolo, due gare (con
la Sampdoria e il Palermo) se l'è
aggiudicate in tutto il campiona-
to.AfinenovembreconilCaglia-
ri era arrivato a dieci partite utili
consecutive, adesso la ricaduta:
in trasferta due sconfitte di fila.
Al Friuli il Cagliari ha perso tutte
e sette le ultime partite, il presi-
dente Cellino non è contento.

UDINESE-CAGLIARI Friulani scatenati: 3-1

Galeone si prende tutto
Rossoblù mai in partita

IL CASO In un’intervista a Dribbling l’ex commissario della Figc attacca: «Non mi sono dimesso, sono stato dimesso»

Guido Rossi: «Nessuno vuole cambiare davvero il calcio»

Un contrasto tra Luca Toni e Kakha Kaladze Foto di Lorenzo Galassi/Ap
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