Domenica 13 marzo 2011

SPORT

39

@ commenta su www.libero-news.it

A CESENA 2-2
La Juve resta nell’incubo
Delneri appeso a un filo
Doppietta di Matri, clamoroso errore di Giaccherini, rigore di Jimenez, espulsione
di Motta, pareggio di Parolo: bianconeri ancora in crisi nera. Mister verso l’addio
::: TIZIANO IVANI
CESENA

Marco Motta sconsolato subito dopo l’espulsione a fine primo
tempo. È stata la svolta
della partita (Ansa)

Dopo tre sconfitte consecutive
la Juve pareggia ma delude ancora: 2-2 con il Cesena. I bianconeri riescono ad andare in
vantaggio al 19’del primo tempo: Del Piero imbecca Matri
che mette dentro in diagonale.
Il Cesena, al 27’, ha l’occasione
per pareggiare ma Giaccherini
sbaglia a porta vuota. Poi la Juve raddoppia con Matri (di testa dopo il palo di Del Piero). Il
Cesena non demorde e al 40’
accorcia su rigore con Jimenez.
Poi i bianconeri (in 10, espulsione di Motta) capitolano al
35’della ripresa con Parolo.

CESENA

4-3-2-1

::: ANTONIOLI 6:sbriga bene la
normale amministrazione. Zero
responsabilità sui gol subiti.
::: SANTON 5.5: un po’ in difficoltà quando Del Piero si allarga e
lo punta.
::: PELLEGRINO 5: sempre in
ritardo infatti va a vuoto ogni volta
che prova l’anticipo.
::: VON BERGEN 5.5: leggermente meglio del compagno di
reparto.
::: LAURO 6: controlla bene
Krasic.
::: CASERTA 5.5:rimane insolitamente a coprire (dal 7’ st Malonga 6: tanta corsa).
::: COLUCCI 6.5: sapienza e
qualità del Cesena.
::: PAROLO 7.5: s’inserisce alla
grande e segna il gol del 2-2.
::: GIACCHERINI 5: sfida le leggi della fisica mangiandosi un gol
già fatto (dal 28’ st Rosina sv).
::: JIMENEZ 6.5: un po’ bloccato ma grande freddezza dal dischetto.
::: BOGDANI 5: il più facile da
marcare degli emiliani.

JUVENTUS

4-4-2

::: BUFFON 6.5: causa il rigore:
l’arbitro lo grazia perché ci stava
l’espulsione. Poi nel secondo
tempo fa interventi super ma nel
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CESENA-JUVENTUS

2-2

RETI: 19’pt, 35’pt Matri, 41’pt Jimenez, 35’st Parolo.
CESENA (4-3-2-1): Antonioli; Santon, Pellegrino, Von Bergen, Lauro;
Caserta (7’ st Malonga), Colucci, Parolo; Giaccherini (28’ st Rosina), Jimenez; Bogdani. All. Ficcadenti.
JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Motta, Bonucci, Chiellini, Traorè; Krasic
(1’ st Grygera), Marchisio, Aquilani, Pepe; Matri (32’ st Iaquinta), Del
Piero (22’st Martinez). All. Delneri.
ARBITRO: Bergonzi.
NOTE: espulso Motta. Ammoniti, Jimenez, Buffon, Bonucci, Giaccherini, Lauro, Aquilani.

finale non può nulla su Parolo.
::: MOTTA 5.5: stava giocando
una delle migliori partite della stagione però è distratto e si fa espellere a fine primo tempo.
::: BONUCCI 5: molto disattento e impreciso. Sbaglia due stop
incredibili per uno con le sue qualità tecniche.

::: CHIELLINI 6: si guadagna la
sufficienza con due recuperi dei
suoi, ma anche lui sbanda.
::: TRAORÈ 6: un’altra discreta
prestazione del 21enne ex Arsenal. Niente di che ma è in crescita.
::: KRASIC 5: come al solito torna poco o in ritardo. Per di più non
riesce a incidere in attacco (dal 1’

st Grygera 6: diligente).
::: MARCHISIO 6.5: il migliore
del centrocampo della Juve.
Quantità e qualità da giocatore
completo.
::: AQUILANI 5:dà qualche bella palla, ma è poco continuo.
::: PEPE 6: si guadagna la sufficienza con una prestazione di sacrificio.
::: MATRI 7: due gol da vero
bomber: uno dei pochi da riscattare a giugno (dal 32’ st Iaquinta
sv).
::: DEL PIERO 7.5: il migliore. I
gol partono entrambi da sue giocate come del resto tutte le azioni
pericolose della Juve (dal 22’ st
Martinez sv).

:::

Il pallone di Luciano

Tanta grinta, ancor più disordine
Insistere con Gigi non ha senso
::: LUCIANO MOGGI
 Tanta grinta, altrettanta
confusione tattica nella Juve di
Delneri che ha “rischiato”di vincere, ma alla fine non ce l’ha fatta. Il mister ha sbagliato anche
ieri: Del Piero, il migliore, sostituito sul più bello per lasciar
spazio a Martinez. Io non riesco
a capire...
Anormale. La Gazzetta ha
suonato il “de profundis” all’Inter per lo scudetto. C’è il dubitativo per aggraziare la fosca previsione, il segnale però è chiaro.
Un solo punto a Brescia e poteva
andare peggio. Caracciolo eroe
e sprecone di una giornata che
avrebbe esaltato Corioni oltre i
suoi sogni già molto immaginifici. Aveva visto la sua squadra
da scudetto senza sviste e torti
arbitrali. Un po’ troppo anche
per il più sfegatato tifoso delle
rondinelle, ma il campo è parso
materializzare quel paradiso di
improbabili ambizioni. Il Brescia competeva alla pari con i
nerazzurri e quasi la mandava al
tappeto. Il resto lo deve fare il
Milan, ma dubito che ci sia qualcuno che se la senta di puntare
sul Bari nello spezzatino di mezzogiorno. Non deve avere avuto
dubbi il titolista della rosea che
evidentemente vede già i rossoneri avanti di 7 punti. Un buon
bottino, a due settimane dal
derby, che dirà chi sarà il prossimo padrone dello scudetto.
Il pari dell’Inter ha risvegliato
le sopite aspirazioni del Napoli e
della Lazio, ma gli ostacoli sul
cammino sono duri. Partenopei
a Parma contro i ducali in lotta
per la sopravvivenza. Lavezzi al
rientro può essere più di un
pass-partout per la squadra e
per Cavani in particolare, ma la
partita dovrà dire se il Napoli ha
già dato tutto in quanto a risorse
atletiche. E proprio questo potrebbe aver originato il nervosismo di Mazzarri, oltre naturalmente alle arrabbiature per i
torti arbitrali. Nel merito ci sembra interessante ricordare il De
Laurentiis-pensiero di qualche
tempo fa, quando il suo Napoli
volava («ora il calcio è più pulito»). È bastato poco per vedere i
nodi (sbagliati) venire al pettine.
E sentite cosa ha detto il buon
Aurelio dopo la gara col Brescia,
per i rigori non concessi alla sua
squadra «se il campionato vogliono giocarlo solo due o tre
squadre, ce lo dicano». In un
amen è cambiato il modo di

pensare del Presidente napoletano, per la serie: il pensiero vola
in parallelo coi propri interessi.
La Lazio è impegnata nel derby, partita pesantissima sul piano mentale, per proseguire il
cammino verso la Champions.
Dal canto suo la Roma deve dimenticare e far dimenticare lo
Shakhtar, e ritentare l’assalto ad
una posizione Champions, Udinese permettendo. Ma se i friulani non rallentano è dura, e non
sembra questa la loro intenzione, anche se giocano in trasferta
a Cagliari, con i sardi che hanno
però problemi di formazione.
Cosmi ha toppato la prima
con la Lazio e oggi sarà ancora in
trasferta con il Genoa, reduce
dalla scoppola rimediata a San
Siro con l’Inter. Ne consegue la
volontà di entrambe a riprendersi, ma occorrerebbe che il
Palermo ritrovasse l’identità
smarrita, sono quattro ormai le
sconfitte consecutive.
La Fiorentina va a Verona
contro il Chievo, che rischia la
tranquillità che sembrava assodata. Urge vincere per Pioli. Gli
incubi della Samp a confronto,
in trasferta, con quelli non meno angosciosi del Catania. Etnei
che puntano a scavalcare Cavasin. Occhio alla coda anche per
Lecce-Bologna. De Canio si attende un arbitro più attento, dopo gli errori che hanno danneggiato la squadra contro la Roma.
Codicillo. Preziosi vuole anche lui svoltare Calciopoli. Bisognerebbe metterci una pietra
sopra, dice. Il patron del Genoa
entra a far parte del club “soccorritori del Moratti pensiero”,
quello della “cosa ridicola”, che
non ha fatto neanche un baffo
alla Procura di Palazzi, per altre
evenienze ben più sensibile a
connessi deferimenti. Per Preziosi sto al titolo di Juvemania,
«da che pulpito». Preziosi subì la
condanna sportiva a cinque anni con proposta di radiazione
nell’estate 2005 (ricordate la valigetta ..?), «condanna - ha scritto Tuttosport il 15 febbraio scorso - con fine pena il 27 luglio
2010, ma la radiazione non è
mai intervenuta per un misterioso accordo tra le parti di cui
non si trovano tracce nei siti istituzionali né le fonti documentali danno contezza documentale
a richiesta degli organi d’informazione». Mistero? Mah...

