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AL TERMINE DI UNA SETTIMANA  DIFFICILE PER LA NOSTRA NAZIONE, SI GIOCA UNO STRANO DERBY D'ITALIA. TANTE LE INCOGNITE 
ANCHE SOTTO IL PROFILO CALCISTICO.  I TIFOSI BIANCONERI INVOCANO UN PRONTO RISCATTO DOPO LA FIGURACCIA EUROPEA MA L'EX 

ANTONIO CONTE, CONDOTTIERO DI MILLE BATTAGLIE CON LA MAGLIA DELLA SIGNORA, HA L'OCCASIONE PER PRENDERSI MOLTE RIVINCITE....

JUVENTUS-INTER | DOMENICA 1 MARZO ORE 20.45

CROCEVIA SCUDETTO

Il Punto Squadra Ospite

Con la Lazio terza incomoda per lo 
scudetto, Juve-Inter non sarà in ogni 

caso una sfida decisiva

Notte-verità per Conte, che torna nella 
‘sua’ Torino. Le parole di Agnelli e le 

inquietudini dei tifosi nerazzurri

a pag. 8a pag. 2

Le Interviste

Chirico: “Sarri? Già non mi piaceva 
Allegri...”. Gandolfo: “A porte chiuse 

sarebbe un campionato falsato”

a pag. 4 e 6 a pag. 3 e 10

Numeri e Statistiche

12 Mister su entrambe le  
panchine: da Viola a Trapattoni.

Sotto la Mole domina Madama 59-11
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Strano derby d’Italia, ‘contagiato’ da troppe incognite

Al momento di an-
dare in stampa non 
sappiamo se questo 

derby d'Italia si disputerà 
a porte chiuse o aperte. E' 
vero che lo sport italiano si 
è a lungo finanziato con i 
concorsi a premi e le sche-
dine di fine settimana, ma 
che giungesse a diventare 
oggetto di puntate presso i 
bookmakers della City, non 
era da credere. Non c'è ver-
so di comprendere che cosa 
ci attenda nel fine settima-
na, se avremo la possibilità 
di varcare i cancelli dello 
Stadium o se gli stessi ve-
dranno tifosi assembrarsi 

sul piazzale esterno per far 
pervenire una sorta di inci-
tamento ai propri beniamini 
in quantità ridotte di decibel 
per distanza ed ubicazione. 
Si naviga a vista e non c'è 
da sorprendersi in un Pae-
se la cui gente si divide in 
naviganti e poeti. Ciò che 

preoccupa è la costante ar-
retratezza dei mezzi navali, 
rimasti ai tempi di Ulisse 
che a vista doveva navigare 
per limiti di strumentazio-
ne a bordo. Juve–Inter è la 
classica delle classiche, un 
appuntamento oggetto del-
la prima consultazione del 
calendario appena sforna-
to, la causa del cerchiolino 
rosso attorno al numero 
della data vergato da mesi 
e tenuto sottocchio per la 
trasferta da raccontare ai 
posteri. Niente di tutto que-
sto, fino a questo momento, 
tutto cancellato o meglio, 
sospeso fino a comunicazio-
ni ufficiali. Chi ci guadagne-
rebbe? La Juventus che in 
una certa misura può evi-
tare una possibile contesta-
zione di tifosi inviperiti per 
il ripetersi di prestazioni 
sconcertanti nelle occasio-
ni importanti o l'Inter che 
preserva il proprio allena-
tore da manifestazioni non 
proprio amichevoli da par-
te di una tifoseria che non 
dimentica? In campo, che 

è laddove maggiormente 
interessa, chi avrebbe mag-
giori vantaggi? La Juve, 
reduce da una prestazione 
imbarazzante in Champions 
League al cospetto di una 
squadra che occuperebbe 
nel nostro campionato un 
posto stabile nella seconda 
parte della classifica e che 
ritroverebbe una relativa 
tranquillità giocando senza 
il fiato interrogativo dei ti-
fosi preoccupati? Oppure la 
compagine nerazzurra che 
eviterebbe la presenza del 
pubblico avverso e che tro-
verebbe una relativa sere-
nità nello sviluppare il gio-
co che Conte vuole dai suoi, 
fingendo di essere ad Ap-
piano Gentile, anziché allo 
Stadium? Ci si augura che 
la gente sia là dove deve 
essere, sugli spalti cioè. 
Sarebbe segno che stiamo 
andando tutti insieme ver-
so una normalità agognata 
al di là dello stadio e della 
gara in sé; sarebbe segno 
che anche questo Paese sa 
reagire di fronte alle avver-

sità a testa alta; sarebbe il 
segno infine che la regola-
rità del campionato è salva 
ed è da sportivi ed addetti 
ai lavori ciò che più sta a 
cuore. Ad ogni buon conto, 
le squadre sotto la direzio-
ne del signor Guida di Torre 
Annunziata (vicino Napoli, 
ça va sens dire) saranno re-
duci dalle fatiche di Coppa, 
i bianconeri con un giorno 
in più di riposo, ma tante fe-
rite da leccare, gli interisti 
con assai meno problemi ed 
una sorta di allenamento ad 
eventuali porte chiuse, vista 
la situazione venutasi a cre-

Il Punto

Un'occasione di riscatto per la malandata Juve d'Europa ma anche il desiderio di vendetta per il 'salentin fuggiasco'

are nel ritorno di Europa 
League contro bulgari pre-
sentatisi con tanto di ma-
scherine esibite come sol-
dati mandati al fronte. Chi 
sarà decisivo in una parti-
ta che riveste ovviamente 
una grande importanza ai 
fini dello scudetto, ma che 
appare alla vigilia del tut-
to interlocutoria, oltre ogni 
ragionevole partigianeria? 
I soliti pezzi da 90: Cristia-
no Ronaldo, Dybala, forse 
Chiellini, nella Juve; Lauta-
ro Martinez, Lukaku, Anto-
nio Conte nei milanesi. Sarà 
l'occasione di un pronto ri-
scatto per Maurizio Sarri, 
dopo la serata francese, in 
cui ha palesato incertezze a 
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iosa, contagiando (è proprio 
il caso di dirlo, data la cru-
da attualità) la determina-
zione dei suoi? Sarà la con-
creta occasione di riempire 
il piatto freddo su cui poter 
gustare la vendetta, da par-
te del “Salentin fuggiasco”? 
Ad ogni modo, Juve–Inter 
non è mai una partita di 
routine e siamo sicuri che 
non lo sarà nemmeno do-
menica prossima. O lunedì? 
Con o senza pubblico? Lo 
scopriremo solo vivendo. E 
la Lazio starà a guardare…

Marco Sanfelici

Radio Bianconera a fianco della Juve e dei suoi tifosi. È nata ad 
aprile, in tempo per festeggiare il suo primo Scudetto. Per Radio 
Bianconera ora è tempo di vivere la prima vera stagione a fianco 
dei tifosi della Juve, per raccontare tutto sul mondo della Vecchia 
Signora. In pochi mesi, la squadra diretta da Antonio Paolino si è 
già fatta conoscere. Per seguire Radio Bianconera ci sono molte 
opportunità. Intanto scaricando sul proprio smartphone la app 
ufficiale, dalla quale è possibile ascoltare le trasmissioni in diretta 
e mandare i propri messaggi. Ma anche in streaming sul sito 
www.radiobianconera.com con la possibilità di «guardare» 
i programmi attraverso le webcam dello studio. Inoltre, nella 
sezione podcast, si possono trovare tutte le trasmissioni già 
andate in onda. Per i tifosi del Piemonte c’è un’opportunità in 
più: la TV, attraverso il canale 16 del digitale terrestre. Inoltre, 
la web-radio è molto attiva su tutti i principali social network: 
Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Per interagire c’è un 
numero di telefono al quale mandare messaggi di testo e note 
vocali attraverso WhatsApp. Sarà un’altra lunga stagione per tutti 
i tifosi della Juve e Radio Bianconera è pronta a viverla con loro!in collaborazione con il nostro settimanale 'JUVETORO'

De Ligt, Ronaldo e Bonucci

Dybala

Brozovic

Pjanic e Higuain
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A Torino domina Madama. Ma l'Inter fu la 1a a espugnare lo Stadium

MAURIZIO SARRI       
Squadre allenate in A:  
Empoli, Napoli , Juventus 
Panchine: 177
Vittorie: 106
% Vittorie: 59,88
Pareggi: 43
Sconfitte: 28

ANTONIO CONTE 

Squadre allenate in A: 

Atalanta, Juventus, Inter 

Panchine: 151

Vittorie: 102

% Vittorie: 67,54

Pareggi: 34 

Sconfitte: 15

Numeri e Statistiche di Massimo Fiandrino

 

JUVE AVANTI 59-11  

   59  le vittorie della Juve 
con l’Inter in 86 sfide 
a Torino in A, l’ultima 
il 07/12/2018 per 1-0 
(Mandzukic 66’) 

   16  i pareggi: l’ultimo il 
9/12/2017 per 0-0

  11  le vittorie dell’In-
ter, l’ultima per 3-1 il 
03/11/2012 (Vidal, Mi-
lito r. e 2 Palacio con 
Stramaccioni in pan-
china), questo successo 
spezza ai bianconeri 49 
partite utili consecuti-
ve. E l'Inter fu la prima 
ad espugnare lo Sta-
dium.

235  le sfide fra Juventus e 
Inter in gare ufficiali 
(173 in Campionato); 
107 le vittorie della 
Juventus; 70 i successi 
dell'Inter e 58 i pareggi.

336  i gol messi a segno dalla 
Juventus nelle 235 sfi-
de ufficiali contro l'In-
ter contro i 288 realiz-
zati dai Neroazzuri.

I DUE MISTER ATTUALI  A CONFRONTO

Allenatore Anno/panchine  Juve     Anno/panchine  Inter    

VIOLA  Jozsef  1926-1928       67      1928-1929 31
CARCANO  Carlo  1930-1935 161      1945-1948 63
FERRARI  Giovanni   1941-1942      17      1942-1943 31
CARVER  Jesse  1949-1951 76      1957-1958 40 
OLIVIERI  Aldo  1953-1955 68      1950-1952 76 
HERRERA  Heriberto  1964-1969 215      1969-1971 56
TRAPATTONI Giovanni   1976-1986        1986-1991 232 
  +1991-1994 596
MARCHESI  Rino  1986-1988 89      1982-1983 47
LIPPI  Marcello  1994-1999       1999-2001 50
  +2001-2004     405
ZACCHERONI  Alberto  2010 21      2003-2004 43
RANIERI  Claudio  2007-2009 93      2011-2012 35 
CONTE  Antonio   2011-2014 151      dal 2019 35   

N.b.: presenze ufficiali campionato e coppe

12 MISTER SU  
ENTRAMBE LE  

PANcHINE: DA VIOLA 
A TRAP E cONTE

Trap e conte
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Giornalista professio-
nista, opinionista 
tv e juventino da 

legare, Marcello Chirico 
rappresenta uno di quei 
personaggi che se non ci 
fossero dovremmo inven-
tarli. Il suo modo di porsi, 
infatti, è sempre molto de-
ciso nel sostenere le pro-
prie verità, mettendo in 
mostra una chiarezza di 
idee pallonare che spesso 
vanno oltre la sua esube-
ranza da vero tifoso della 
Vecchia Signora. Torinese, 
Marcello Chirico è attual-
mente direttore editoria-
le de “Il Bianconero.com”, 
dopo avere lavorato per 18 
anni come cronista politico 
ne “Il Giornale” e come opi-
nionista sulle tv del grup-
po Mediapason. Per la sua 
squadra del cuore ha scrit-
to diversi libri ed ha anche 
dedicato una canzone dal 
titolo “Atto d’amore”. Dav-
vero inconfondibile que-
sto personaggio, che dalla 
faccia, dai movimenti, dal 
suo gesticolare espressivo, 
mette sempre in mostra il 
carisma del suo essere ju-
ventino che esprime tut-
ta la sua gioia nelle belle 
vittorie, ma che sa essere 
anche molto critico nelle 
partite perse senza gioco, 
passione e determinazione. 
Sono temi che abbiamo svi-
luppato in questa intervi-
sta, in cui Chirico manife-
sta tutto il suo interrogarsi 
sulla Juve di Sarri.

   Marcello, cosa pensi del 
big match Juve-Inter che 

forse si giocherà a porte 
chiuse?
“Sarebbe l’unica cosa da 
fare, anzi credevo addi-
rittura che già domenica 
scorsa si adottasse il si-
stema di giocare a porte 
chiuse tutte le partite di 
campionato. È un periodo 
delicato e c’è un’emergen-
za grave in atto, per cui ri-
tengo che sia responsabile 
prendere delle precauzio-
ni. Poi, se vogliamo parlare 
del lato sportivo, è chiaro 
che sarebbe meglio vedere 
una partita con una bel-
la cornice di pubblico, le 
coreografie, i cori e tutto 
il resto. È evidente che da 
tutta questa storia, sempre 
dal punto di vista sportivo, 
se ne avvantaggiarebbe 
l’Inter perché giocherebbe 
la partita dell’anno in uno 
stadio deserto, dove non ci 
sarebbe neanche un tifoso 
della Juve e quindi per l’In-
ter sarebbe ancora meglio 
che giocare in campo neu-
tro, perché lì i tifosi sareb-
bero andati. Ma non solo, 
devo dire che la squadra di 
Conte è doppiamente fortu-
nata perché non ha giocato 
neppure la partita contro 
la Sampdoria di domenica 
scorsa, e quindi sarà più 
riposata della Juve”. 

Per Conte sarebbe dunque 
un vantaggio dal punto di 
vista ambientale?
“Sarebbe un enorme van-
taggio, anzi un vantaggio 
gigantesco. Penso che ne-
anche lui potesse imma-
ginarsi eventualmente di 

avere questo vantaggio, 
perché un conto è gioca-
re la partita in uno stadio 
ostile, e tale sarebbe sta-
to nei suoi confronti, e un 
conto è giocare in uno sta-
dio vuoto. Sarebbe chiara-
mente un vantaggio enor-
me per Conte. Non ci sono 
dubbi”.

Non credi che il corona-
virus e la relativa psico-
si, stiano producendo più 
danni del virus stesso?
“Sicuramente. Vedo gente 
che si va a fare i tamponi 
senza avere avuto contatti 
con nessuno e stando an-
che bene. Si è creata una 
psicosi perché ci siamo 
spaventati tutti, tuttavia, 
penso che l’allerta sia giu-
sta ma a creare il panico 
siano soprattutto i politici 
ancor prima dei medici”.

È banale dire che mancan-

do la bolgia dello Stadium, 
sarà più difficile vincere 
la partita contro l’Inter?
“Certo, la presenza dei ti-
fosi sarebbe fondamentale, 
tuttavia mi viene da fare 
questa domanda: quante 
volte quest’anno abbiamo 
visto la bolgia biancone-
ra all’Allianz Stadium? Sì, 
perché un conto è avere lo 
stadio pieno che fa il tifo, e 
un conto è vederlo come lo 
stiamo avendo quest’anno, 
in cui si notano dei vuoti”.

Non pensi che tra Juve e 
Inter alla fine goda la La-
zio?
“Penso che la Juve farà di 
tutto per vincere contro 
l’Inter, ma è chiaro che se 
dovesse pareggiare e la La-
zio dovesse vincere contro 
il Bologna ci sarebbe un 
ribaltamento in classifica. 
Tra l’altro, mi sono chie-
sto perché la Lazio debba 
giocare a porte aperte, vi-
sto che ci sono stati anche 
dei casi di coronavirus a 
Roma. Ecco, non capisco 
la difformità delle regole. 
Se tu hai deciso di non vo-
lere raduni di persone nei 
luoghi pubblici, allora do-
vresti uniformare il cam-
pionato a questa regola e 
giocare con gli stadi vuoti 
per non creare aggregazio-
ni di massa”.

Marcello, in questo perio-
do hai la fama di essere 
un tifoso ipercritico del 
gioco della Juve di Sarri. 
Cosa non ti piace della tua 
squadra del cuore? 
“Parto dal presupposto 
che a me non piaceva già 
come Allegri faceva gio-

“I nerazzurri saranno anche più riposati. Non rimpiango Marotta. Sarri? Già non mi piaceva Allegri... ”

care la Juve, nonostante si 
vincesse con il risultato di 
farci sentire tutti debitori 
dei tanti successi ottenuti. 
Poi si è cambiato allenato-
re perché si voleva vedere 
giocare la Juve in un modo 
più brillante e, soprattut-
to, con un’altra mentalità 
che fino ad oggi stiamo 
vedendo soltanto a spraz-
zi. Spero di vedere il bel 
gioco promesso domenica 
prossima contro l’Inter. Io 
do tempo a Sarri, anche se 
siamo già a fine febbraio e 
nulla di nuovo e di diverso 
si vede. Devo dire che qual-
che volta ho persino visto 
peggiorare il gioco rispetto 
all’anno scorso. Altro che 
cambiamento di mentali-
tà!”.

Che cosa pensi delle pa-
role dette pubblicamente 
da Andrea Agnelli, in cui 
si evince tra le righe il suo 
desiderio di portare Guar-
diola alla Juve?
“Che Guardiola piaccia ad 
Agnelli non lo scopriamo 
adesso, solo perché lo dice 
lui in quest’occasione. È già 
dalla scorsa estate che si 
sapeva quanto avesse ten-
tato di portarlo alla Juve. 
Il problema è nato dal fatto 
che Guardiola non ha mai 
avuto voglia di lasciare il 
Manchester City. Tuttavia, 
penso che questo discor-
so sia soltanto rimandato 
a posteriori, anche perché 
sono convinto che se Sarri 
non vincerà, è molto pro-
babile che il presidente 
Agnelli ritorni alla carica”.

Restando sempre sulle ri-
velazioni che il presiden-
te bianconero ha fatto in 
settimana, emerge anche 
un velato avvertimento a 
Sarri e Paratici a riguar-
do del loro futuro. Te lo 
aspettavi?
“Il fatto che Agnelli, nel 
corso della conferenza 
stampa di addio di Alle-
gri avesse detto che i re-
sponsabili sarebbero stati 
a tutti gli effetti Paratici e 
Nedved, la dice lunga su 
come il presidente volesse 
delegare le responsabilità, 
come si fa esattamente in 
tutte le aziende. Poi, però, 
si attendono i risultati, ed 
è chiaro che al momento 
qualcosa è venuto a man-

care. Quindi, se la Juve do-
vesse vincere, è chiaro che 
nulla cambierebbe, se in-
vece non dovesse avvenire 
più questo, probabilmente 
qualcosa cambierà. Devo 
dire che c’è stato qualche 
colpo a vuoto da parte di 
Paratici nelle due campa-
gne di mercato estivo e in-
vernale. Quindi, mi sembra 
chiaro che se i risultati non 
verranno con scadenza 
2021, così come ha detto 
Agnelli, è logico che sarà 
sostituito così com’è nella 
logica di ogni azienda che 
si rispetti. Paratici, è un 
bravissimo conoscitore di 
giocatori, ma come diri-
gente probabilmente è un 
novizio. Qualche errore 
l’ha fatto, e secondo me il 
mercato non è stato fatto 
in maniera totalmente cor-
retta”.

Marcello, rimpiangi Ma-
rotta?
“Assolutamente no. Non mi 
ha mai convinto del tutto. 
È uno fin troppo attento ai 
conti, e ricordo tanti gio-
catori di livello non presi 
per le sue titubanze. Non 
mi sembrava questo gran-
dissimo fenomeno che tutti 
dicono. È un bravo dirigen-
te ma non un top player. 
Paratici, invece, lo ritengo 
un top player per quello 
che riguarda la conoscenza 
dei giocatori, ma un neofi-
ta per quanto riguarda le 
pratiche dirigenziali, per-
ché lo si vede chiaramente 
in difficoltà”.

Con che stato d’animo vi-
vrai il derby d’Italia da-
vanti al teleschermo?  
“Per ovvi motivi televisivi 
allo stadio ci vado qua-
si mai, perché devo esse-
re presente in studio su 
'7 Gold'. Gli interisti li ho 
sempre davanti in studio, e 
le 'cosiddette' me le fanno 
girare abbastanza. Spero 
di vedere una bella partita. 
Ho grande fiducia nella Ju-
ventus”.

Chi vincerà?
“La Juve, naturalmente”.

Salvino Cavallaro

“Senza pubblico sarebbe un enorme vantaggio per l'Inter...”

L'Intervista a... Marcello chirico
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“A porte chiuse il campionato rischia di essere falsato”

Il derby d’Italia ai tem-
pi del coronavirus. 
Come è noto, l’attesis-

sima sfida scudetto tra 
bianconeri e nerazzurri 
in programma domenica 
sera all’Allianz Stadium si 
giocherà (forse) come altre 
gare nelle zone d’Italia in 
cui si sono registrati casi 
di contagio, a porte chiuse, 
senza pertanto la presenza 
di pubblico, fatta eccezione 
per un numero ristretto di 
giornalisti e addetti ai la-
vori. Ad uno dei giornalisti 
torinesi più conosciuti dal 
grande pubblico, Beppe 
Gandolfo, corrisponden-
te da Torino per le reti 
Mediaset, nonché autore 
di diversi libri sul calcio, 

abbiamo rivolto alcune 
domande sulla sfida tra le 
formazioni di Sarti e Con-
te, nonché sul modo in cui 
la città e i suoi abitanti 
stanno affrontando l’emer-

genza coronavirus.
Beppe Gandolfo, come 
stanno affrontando Tori-
no e i torinesi l’emergenza 
coronavirus?
“Le contraddizioni dei 

provvedimenti che sono 
stati presi per affrontare 
questa particolare situa-
zione hanno disorientato 
la popolazione, che fa fa-
tica a raccapezzarsi. Que-

ste contraddizioni hanno 
contribuito ad aumentare 
l’apprensione dei cittadini. 
Mi riferisco, ad esempio, al 
fatto che siano state chiuse 
le scuole e le chiese, men-
tre siano rimasti aperti i 
supermercati, oppure che 
rimangano in funzione le 
palestre, mentre non si 
possa accedere agli spo-
gliatoi. Nel circolo sportivo 
che frequento io, ad esem-
pio, è stato interdetto l’uti-
lizzo delle docce, mentre è 
normalmente in attività il 
bar, come se il virus si pos-
sa manifestare in alcuni 
locali e non in altri. Avrei 
compreso di più un blocco 
totale come è avvenuto a 
Codogno e nelle altre zone 
in cui si sono verificati dei 
focolai”.

Quanti e quali disagi do-
vranno ancora affronta-

re i torinesi prima che si 
possa ritornare alla nor-
malità?
“Mi auguro che possa 
terminare quanto prima 
questa situazione, che ri-
schia di creare gravi danni 
all’economia non solo della 
nostra città ma dell’intero 
paese. A Torino gli esercizi 
commerciali hanno rivela-
to, dalla scorsa domenica, 
un calo di circa il 50% de-
gli introiti, senza contare 
le scuole, che non potran-
no rimanere chiuse per un 
periodo di tempo prolunga-
to”.

Pensa che ci sia stata 
qualche falla nei controlli 
che possa aver favorito la 
diffusione di questo virus 
in Italia?
“Penso che semplicemente 
in Italia siano stati fatti più 
controlli che altrove e che 
quindi i dati che ne sono 
emersi siano proporziona-
li”.

Sarebbe d’accordo con la 
decisione di giocare Ju-
ventus-Inter e altre parti-
te a porte chiuse?
“Come ho detto in prece-
denza, mi lasciano per-
plesso le contraddizioni dei 
provvedimenti. Si rischia 
inoltre che il campionato 
possa venire falsato, dato 
che le squadre che po-
tranno avere il supporto 

L'Intervista a... Beppe Gandolfo

“Le squadre con il sostegno del pubblico possono trarne vantaggio. Juve ancora favorita nonostante i tanti problemi”

del loro pubblico, come ad 
esempio la Lazio, potreb-
bero trarne vantaggio”.

In questo clima di paura e 
di psicosi, la sfida fra Juve 
e Inter rischia di finire in 
secondo piano. Chi vede 
favorito nel confronto tra 
bianconeri e nerazzurri?
“Le poche partite a cui mi 
è capitato di assistere a 
porte chiuse hanno perso 
gran parte del loro fascino. 

Ad ogni modo la squadra 
più forte resta favorita in 
ogni situazione. Ritengo la 
Juve ancora superiore ai 
nerazzurri per qualità e 
completezza dell’organico, 
anche se l’Inter cercherà di 
mettere nella contesa tutta 
la carica agonistica che 
Conte ha cercato di infon-
dere nella squadra fin dal 
primo giorno di lavoro”.

Giovanni Rolle

L'ARBITRO DELLA SFIDA
Marco Guida 
sezione Torre Annunziata

I NUMERI DI GUIDA
Partite dirette in A  149
Vittorie interne         63
Pareggi          42
Vittorie esterne         44
Rigori          49
Espulsioni          39

Precedenti con Juve 17
Vittorie           12
Pareggi            4
Sconfitte            1

Precedenti con Inter 19
Vittorie          12
Pareggi            5
Sconfitte            2

In questa stagione
IV UOMO   Toro-Juve
Arbitro      Roma-Juve

ASSISTENTI
Filippo Meli 
sezione Parma
Ciro Carbone 
sezione Napoli

QUARTO UOMO
Fabio Maresca sezione Napoli

VAR
Paolo Silvio Mazzoleni 
sezione Bergamo

AVAR
Giacomo Paganessi 
sezione Bergamo

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

TELEFONA

SCRIVI   amc_juvetoro@yahoo.com

011 0201860

(a cui di Ermanno Vittorio)
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Notte-verità per Conte, che torna nella 'sua' Torino
Agnelli ha ridestato le inquietudini dei tifosi nerazzurri che rivedono in Antonio l'Ulisse con l'equino di legno 

Squadra Ospite

Siamo arrivati final-
mente alla prova del 
nove, il derby d’Italia 

che pur disputandosi (for-
se) a porte chiuse riserva 
sempre un interesse anche 
al di fuori dei confini itali-
ci. Partita importante più 
per l’Inter che per la Juve, 
visto che i nerazzurri si pre-
sentano all’Allianz Stadium 
con la necessità di almeno 
non perdere. La sconfitta 
infatti ridurrebbe al lumi-
cino le speranze di vittoria 
finale per la banda di Conte. 
Figliol prodigo anche se non 
troppo che torna sullo sce-
nario dei suoi tre scudetti 
consecutivi e definito dallo 
stesso Andrea Agnelli “ju-
ventino a vita”. Espressione 
che ha disturbato abbastan-
za la tifoseria della Benea-
mata che in lui ha sempre 
visto l’Ulisse infiltratosi fra 
le mura amiche con l’ingan-
nevole falso omaggio di un 
equino di legno dal quale 
far uscire nottetempo uno 
stuolo di guerrieri pronti 
all’attacco. La squadra ne-
razzurra si presenta alla 
sfida indubbiamente rinfor-
zata dal mercato invernale 
con l’ingresso di tre pedine 
fondamentali: dalla Pre-
mier sono arrivati Young 
(inseritosi rapidamente nel 
meccanismo), Eriksen (an-
cora in fase di definizione 
la sua posizione in campo) 
oltre a quel Moses via Istan-
bul e che Conte ebbe già al 
Chelsea. Conte chiede e Ma-

rotta concede, formando un 
connubio che molti sperano 
vincente pur con tutte le 
scaramanzie del caso e le 
dichiarazioni dell’allenato-
re leccese sempre impron-
tate al rispetto degli avver-
sari ed alla schiettezza dei 
rapporti, fissando dall’ini-
zio della stagione i giusti 
obiettivi e propositi (di que-
sto bisogna dargliene atto). 
Oltre ad aver puntellato gli 
esterni difensivi si è data fi-
ducia ai due centrali, De Vrij 
e Skriniar, anche se rimane 
sempre il dubbio sul ren-
dimento di Godin che, ac-
quistato a parametro zero, 
fino a questo momento non 
ha fornito quel rendimen-
to e soprattutto dimostrato 
quel carisma che da lui ci si 
aspettava. Con l’arrivo del 
danese anche il centrocam-
po si vede rafforzato dispo-
nendo ora di valide alterna-
tive  con un Vecino già con 
le valigie pronte ma che ora 
pare diventato una pedi-

na fondamentale. Un Borja 
Valero che ha fatto il suo 
nel periodo di magra ed un 
Brozovic vero padrone del 
centrocampo difensivo con 
licenza di colpire anche in 

attacco. Ben al di sotto del-
le aspettative il rendimento 
di Sensi, causa infortuni in 
serie, mentre Barella pare 
finalmente recuperato ed in 
grado di assicurare quella 
qualità che gli si richiede. 
Centrocampo che potrebbe 

diventare a quattro sempre 
che Eriksen venga inserito 
come trequartista a sup-
porto delle due punte ina-
movibili, il belga Lukaku e 
l‘argentino Lautaro. Ancora 
in fase di crescita abbiamo 
sia Biraghi che Bastoni pur 
avendo fatto il loro tutte le 
volte che sono stati chiama-
ti in causa, mentre il nige-
riano Asamoah pare ormai 
un oggetto misterioso e di 
difficile attuale collocazione 
oltre ad un Gagliardini bel 
al di sotto di un rendimento 
accettabile oltre che conti-
nuo.
Risulta altresì evidente che 
l’eliminazione in Cham-
pions ha avuto i suoi effet-

ti negativi, e non solo dal 
punto di vista del fatturato, 
sperando che l’Europa Le-
ague sia per la compagine 
nerazzurra un trampoli-
no di lancio per emergere 
in quell’Europa che non li 
vede protagonisti da ormai 

troppo tempo. La situazio-
ne rimane quindi in fase 
di evoluzione anche se non 
approfittare dell’attuale 
posizione in classifica ed il 
fatto che i bianconeri non 
sembrano quelli di alcune 
stagioni fa, potrebbe indur-
re i milanesi a sferrare il 
colpo d’effetto e far capire 
anche ai laziali di non di-
menticarsi che per la cor-
sa al titolo ci sono anche 
loro. La tifoseria continua 
a rispondere al meglio con 
una media spettatori ca-
salinga di 65.800 a partita 
ma dopo nove anni senza 
titoli qualcuno potrebbe 
pur pretendere di poter ce-
lebrare qualcosa. Parlando 
necessariamente del futuro 
pare che ci siano già alcuni 
dirigenti interisti intenti ad 
accendere ceri votivi, sgra-
nando il proprio rosario ad 
ogni riunione oltre a racco-
mandarsi con fioretti mat-
tutini a Tuchel (allenatore 
del PSG) affinché faccia gio-

care il più possibile Maurito 
Icardi. Si spera infatti che 
la dirigenza qatariota si 
convinca poi a riscattarlo e 
versare il cospicuo assegno 
di 70 MM pattuito. Da non 
sottovalutare il fatto che 
tornando Icardi alla base 
l’Inter sarebbe costretta a 
riconoscergli per un altro 
anno l’ingaggio percepito 
ora in  Francia, ossia 9,5 
MM annuali, una follia. Ri-
sparmiando tale importo si 
potrebbe dare la caccia a 
quel Dries Mertens, il belga 
amicone di Lukaku, seria-
mente intenzionato a non 
rinnovare con il Napoli e 
pronto a sostituire El Niño 
Maravilla che tornerà me-
stamente in riva al Tamigi. 
Sempre che il Monaco non 
rilanci con la sua sbalordi-
tiva oferta di 10 MM annua-
li per due anni. Staremo a 
vedere.

Carlo Bianchi

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

TELEFONA

SCRIVI   amc_ juvetoro@yahoo.com

011 0201860

conte Lukaku

De Ligt e Martinez
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I precedenti Juve a porte chiuse di Ermanno Vittorio

Dal miele-Jeunesse al veleno-Verona. Poi l’esonero di Ranieri
La prima sfida è una passeggiata lussemburghese. Ma subito dopo la bagarre contro Bagnoli e i gialloblù

Il dopo-Heysel è morbido  
La prima partita a porte 
chiuse nella lunga storia 
della Juventus risale alla 
stagione 1985/86, dopo 
i fatti luttuosi dell'Hey-
sel. Non si capisce perché 
l’UEFA decide di dare due 
turni a porte chiuse alla 
Juventus per la tragedia 
dell’Heysel, ricordiamo che 
la beffa fu doppia perché 
oltre ai 2 turni venne an-
che annullata la Supercop-
pa Europea che avrebbe 
dovuto vedere la Juventus 
affrontare i vincitori del-
la Coppa Coppe 1984, gli 
inglesi dell’Everton. Arri-
va così questa partita non 
molto attesa anche perché 
il sorteggio ha abbinato 
i bianconeri ai Lussem-
burghesi  del  Jeunesse 
d’Eschede. La pratica è ri-
solta già all’andata con un 
perentorio 5-0, il ritorno 
si disputa così nella Stadio 
Comunale deserto. Nono-
stante il risultato dell’an-
data Trapattoni schiera di 
fatto i titolari che si impon-
gono 4-1 con gol di Platini, 
Serena (2) e Gabriele Pin.  

Coppa Campioni 1985/86
Ritorno Sedicesimi
Mercoledì 2 ottobre 1985 
(h 15)
Juventus-Jeunesse  4-1
Arbitro: Perez (Spagna)
Marcatori: 
21° Platini, 49° Pin, 51° e 
63° Serena 
(1 rig), 67° Guillot

Juventus: 
Tacconi, Pioli, Cabrini (59° 
Caricola), Manfredonia, 

Brio, Favero, Mauro, Pin, 
Serena, Platini  
(46° Bonini), Pacione. 
All. Trapattoni  

Jeunesse: 
Van Riswick, Teitgen, (80° 
Blasi), Koster, Ontano,  
Di Pentima, Ferrasini, 
Scuto, Zwally, Mogenot, 
Barboni, Guillot.  
All. Pacquer

Madama si qualifica  
tra le polemiche!
Gli Ottavi di finale abbina-
no la Juve, detentrice del 
trofeo, ai Campioni d’Italia 
del Verona. Urna beffarda 
e cinica! La partita d’anda-
ta si disputa al Bentegodi 
esaurito in ogni ordine di 
posto, partita nervosa e 
tesa senza quasi emozioni, 
si deciderà tutto al ritorno. 
Il silenzio del Comunale 
è quasi irreale, due squa-
dre certamente ottime e 
preparate si trovano di 
fronte a decidersi la qua-
lificazione in uno stadio 
deserto. Questa per vari 
motivi sarà la partita delle 
polemiche. Un rigore gene-

roso assegnato dall’Arbitro 
francese Wurtz creò subi-
to nervosismo che si acuii 
allorché Elkjaer lanciato in 
area venne travolto in usci-
ta da Tacconi. Il Verona si 
innervosisce subendo an-
che il II gol del raddoppio 
in contropiede con Serena. 
Il finale di partita è burra-
scoso (se c’era la VAR…): 
Elkjaer mima il gesto del 
denaro all’arbitro e negli 
spogliatoi succede di tutto 
con porte a vetri sfondate 
e dichiarazioni velenosis-
sime di Mister Bagnoli. 
Sono passati tanti anni, 
forse una maggiore calma 
in campo da parte dei ve-
ronesi avrebbe portato ad 
una partita diversa, più 
calcolata ma il nervosi-
smo prese il soppravvento 
e trascinò forse l'arbitro 
a perdere serenità. Per la 
Juventus venne facile così 
controllare partita e risul-
tato con un centrocampo 
che annoverava Bonini, 
Mauro e Manfredonia in 
perfetta sincronia di gioco 
ed azioni.

Coppa Campioni 1985/86
Ritorno Ottavi
Mercoledì 6 novembre 1985 
(h 14.30)
Juventus-Verona  2-0
Arbitro: Wrtz (Francia)
Marcatori: 
19° Platini (rig), 
50° Serena

Juventus: 
Tacconi, Favero, Cabrini, 
Bonini, Brio, Scirea, 
Mauro (89° Pioli), 
Manfredonia, Serena, 
Platini (88° Pin), Laudrup. 
All. Trapattoni Giovanni

Verona: 
Giuliani, Ferroni, 
Galbagini (32° Marangon, 
52° Galderisi), Tricella, 
Fontolan, Briegel, 
Sacchetti, Volpati, Vignola, 
Di Gennaro, Elkjaer. 
All. Bagnoli  

Pari pirotecnico ed 
esonero di Ranieri
La terza partita è molto 
recente, stagione 2008/09, 
Juve e Atalanta si trova-
no di fronte allo Stadio 
Olimpico senza pubblico 
a seguito delle sanzione 
dovuta a cori razzisti nei 

confronti di Balotelli du-
rante Juventus-Inter del 
18 aprile 2009. La squadra 
allenata da Ranieri inse-
gue il secondo posto e deve 
portare a casa i 3 punti per 
inseguire la meta prefis-
sata ma il match è difficile 
ed anche sfortunato. Pronti 
via e l’Atalanta di Mister 
Del Neri è in gol grazie a 
Cigarini, la Juventus rea-
gisce comunque alla gran-
de: prima pareggia con Ia-
quinta poi il vantaggio del 
centrocampista Zanetti. La 
beffa sul finire del tempo 
allorchè il difensore ar-
gentino Pellegrino  entrato 
sul terreno di gioco da soli 
2 minuti trova il pareggio. 
Nel secondo  tempo inutile 
e vano assalto bianconero 
al fortino bergamasco che 
si difende, anzi sono ben 

tre le traverse colpite dagli 
orobici. Nel finale di gara il 
portiere Consigli opera due 
interventi miracolosi ed 
il risultato rimane fermo 
sulla parità. Proprio que-
sta partita costerà la pan-
china a Ranieri che viene 
avvicendato per le ultime 
due partite da Ciro Ferra-

ra che porterà la squadra a 
vincere gli ultimi due turni 
di campionato contro Siena 
(3-0) e Lazio (2-0): 6 punti 
fondamentali che vogliono 
dire secondo posto e qua-
lificazione alla Champions 
League senza preliminari.

Campionato 2008/09 
17 maggio 2009 (h 15)
Juventus-Atalanta  2-2
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 
2° Cigarini, 26° Iaquinta, 
36° Zanetti, 44° Pellegrino

Juventus: 
Buffon, Grygera, Mellberg, 
Legrottaglie, De Ceglie 
(78° Zebina), Camoranesi, 
Poulsen, Zanetti 
(72° Trezeguet), Nedved, 
Amauri (61° Del Piero), 
Iaquinta. Panchina: 
Manninger, Ariaudo, 
Tiago, Marchionni. 
All. Ranieri

Atalanta: 
Consigli, Garics 
(42° Pellegrino), Capelli 
(90° Girasole), Manfredini, 
Bellini, Defendi, Cigarini, 
Parravicini, Cerci 
(70° Peluso), Doni, 
Plasmati. Panchina: 
Colombi, Villanova, 
Zaza, Gabbiadini. 
All. Del Neri
Note: La Juve scese in cam-
po con il lutto al braccio 
in memoria di Susanna 
Agnelli scomparsa il 15 
maggio.

1. Juventus 1985/1986
 2. La copertina della 

Gazzetta dello Sport che 
ricorda Juve-Verona

➊

➋
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L'unità immobiliare si trova ai piedi del Castello di Moncalieri, a circa 100 metri dalla piazza principale ed è 
formata da una costruzione elevata a tre piani fuori terra che si affaccia da una parte su un lotto di terreno 
completamente recintato di circa 800 mq tenuto a giardino parco, con importanti alberi di ulivo e palme 
e pini ad alto fusto per garantire la massima privacy ed un suggestivo terrazzo a picco sulla pianura che 
dona una impareggiabile vista sulla città di Torino.

Un profondo porticato, addossato all'ottocentesco muro di rinforzo, custodisce un antico forno a legna 
perfettamente funzionante inoltre un grande gazebo realizzato in ferro battuto protegge una bella zona 
conviviale caratterizzata da un'enorme tavolata intera di pietra di Luserna ideale per cene estive con 
amici. 

L'unità immobiliare è composta come segue: al piano terreno, la villa dispone di un secondo accesso dal 
cortile con collegamento diretto alla abitazione e al piano cortile troviamo un'entrata, una grande camera 
da letto, un'ampia sala adibita a zona cabina e zona fitness, un vano centrale termica, un bagno grande 
adibito a lavanderia oltre un vano scalo per accedere ai piani superiori. Al piano primo un triplo salone, una 
camera,  una cucina molto ampia abitabile, una sala da bagno con vasca idromassaggio, un disimpegno 
ed esternamente un ampio porticato.

Al piano secondo un ingresso a cui si accede tramite una scala interna in legno massello, possibilità 
di 3 camere, due bagni, con ampi terrazzi con panoramica vista sul giardino e sulla città. La superficie 
commerciale interna dell'appartamento è di 360 mq più 160 mq da considerare in diversa misura 
percentuale tra balconi e terrazzi e dehors.

Grande importanza è stata data alla sicurezza della casa che presenta un impianto di video sorveglianza 
integrato ad un impianto volumetrico all'interno dell'abitazione con controllo della zona anche tramite 
cellulare. 

VENDESI VILLA PRESTIGIOSA A MONCALIERI

Per infor mazioni :  ce l l .  348 2258755 -  348 3650912

Conte nella storia come Trap se vince anche a Milano
ANTONIO INSEGUE ANCHE 
FONI, INVERNIZZI E MOU

    1  Un solo allenatore è ri-
uscito a vincere lo Scu-
detto sulla panchina 
della Juve e su quella 
dell’Inter: Giovanni 
Trapattoni (6 Juve e 1 
Inter). Conte, 3 volte 
Campione con la Juve 
(dal 2012 al 2014), in 
caso di vittoria egua-
glierebbe il record del 
Trap.

    3  gli allenatori dell’In-
ter subito Campioni 
all’esordio. Alfredo 
Foni nel 1952/53, Gio-
vanni Invernizzi nel 
1970/71 e Josè Mou-
rinho nel 2008/09. Foni 
e Mourinho riuscirono 
a fare il bis.

    4  i mister italiani che 
hanno vinto la Pre-
mier League: Ancelotti 
(Chelsea 09/10), Man-
cini (Manchester City 
11/12), Ranieri (Lei-
cester 15/16) e Conte 
(Chelsea 16/17).

  25  gare da C.t. dell’Italia 
per Conte dal 2014 al 

2016: 14 vittorie, 7 pa-
reggi e 4 sconfitte. Ha 
raggiunto i quarti di fi-
nale ad Euro 2016, eli-
minato dalla Germania 
ai rigori.

102  i punti conquistati da 
Conte nel 2013/2014 
alla guida della Juve, 
record nella storia dei 
principali 5 Top Cam-
pionati Europei. Inoltre 
Conte nel 2011/12 ha 
concluso imbattuto e 
campione d’Italia, pri-
mo e unico precedente 
nella storia dei Tornei 
di A a 20 squadre.

106  le panchine ufficiali di 
Conte al Chelsea dove 
ha vinto una Premier 
(2016/17) e una FA Cup 
(2017/18). Ha collezio-
nato 70 vittorie, 15 pa-
reggi e 21 sconfitte.

  20  i trofei vinti da Conte 
con la Juve. 15 da Cal-
ciatore (1 Champions; 
1 Intercontinentale; 
1 Uefa; 1 Supercoppa 
Europea; 5 Scudetti; 1 
Coppa Italia, 4 Super-
coppe Italiane e una 
Coppa Intertoto) e 5 da 

allenatore: 3 Scudetti e 
2 Supercoppe Italiane.

 
MA 3 VOLTE VS. JUVE  

E 3 KO   

19/05/07 (serie B)
Arezzo-Juve  1-5

07/11/09
Atalanta-Juve  2-5

06/10/19
Inter-Juve  1-2
 

KO ANCHE IN CINA 

International  
Champions Cup
Nanchino, 24/07/2019
Juve-Inter   1-1 
(4-3 ai rigori)

CR7, CACCIA AL 12  

12  se segnerà anche con-
tro l'Inter per Cr7 sarà 
record. Infatti in questo 
caso diventeranno 12 le 
partite consecutive in A 
in cui è andato a segno 
e supererà Batistuta 
e Quagliarella fermi a 
quota 11.

24  i gol subiti dalla Juve 
in campionato, media 

quasi un gol a gara e 9 
reti in più rispetto a un 
anno fa e mai cosi tanti 
dal 2010/11 (allora 30)  
a oggi.  

 9   i punti in meno della 
Juve rispetto a un anno 
fa (60 contro 69). Ma 
Sarri ha collezionato 2 
punti in più rispetto alla 
prima Juve di Allegri 
(2014/2015). Per la Juve 
di Sarri 3 ko sempre in 
trasferta, Lazio, Napoli e 
Verona.

13  la Juve di Allegri 18/19 
a questo punto vantava 
13 punti sul Napoli e 22 
punti sull’Inter.  

Numeri e Statistiche di Massimo Fiandrino

26  le gare vinte dalla Juve 
su 36 (serie A 25, Cham-
pions 7, Supercoppa Ita-
liana 1, C. Italia 3).

16  le gare vinte di misura, è 
la squadra che in Euro-
pa ha vinto più gare con 
1 gol di scarto.

69  le reti segnate dalla Juve 
in 36 partite con 15 gio-
catori diversi: i bomber 
sono Ronaldo a 25 poi 
Dybala 12 e Higuain 8.

34  le reti subite, media 
quasi una subita a gara.

16  Sono 16 le vittorie le 
vittorie della Juve in 17 
gare ufficiali in casa (1 
pareggio con il Sassuo-
lo).

SARRI SOLO 1 GOL 
SUBÌTO CONTRO L’INTER 
NELLE ULTIME 5 GARE  

  1  Sarri è il 1° mister ita-
liano vincitore  in Euro-
pa League, la moderna 
Coppa Uefa.

10  i mister Italiani che han-
no vinto questo  trofeo, 
9 volte  quando si chia-
mava Coppa Uefa: 3 Tra-
pattoni;  Bianchi, Zoff, 

Marini, Scala, Simoni e 
Malesani. Infine l’exploit 
di Sarri al Chelsea nel 
2019.

91  i punti conquistati dal 
suo Napoli 2017/18 che 
ha sfiorato lo Scudetto 
(Juve a 95): punteggio 
record per una seconda 
classificata in A. Inoltre 
l’ultimo ko della Juve in 
casa è proprio contro 
Sarri il 22/04/2018 in 
Juve-Napoli 0-1 (Kouli-
baly).

10  i precedenti ufficiali di 
Sarri contro l’Inter fra 
Campionato e Coppe Ita-
lia: 4 vittorie, 3 pareggi e 
3 sconfitte (11 reti rea-
lizzate, 10 subite).

  1  sola la rete subita da 
Sarri negli ultimi 5 
match contro i neroaz-
zurri (3 vittorie, 2 pa-
reggi). Lo score totale di 
Sarri contro l’Inter: da 
mister Napoli 3 vittorie, 
2 pareggi, 2 sconfitte; da 
mister Empoli 0 vittorie, 
1 pareggio, 1 sconfitta; 
da mister Juve 1 vitto-
ria.

conte



AMARcORD 

Juventus-Inter 1-1

26 ottobre 1986

Tutte 
le informazioni 

commerciali 
riportate 

su questo inserto 
potrebbero non essere 
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Juve sei caduta nel fango, chi ti salverà?

Europa a rischio

“Non chiederti cosa i tuoi 
compagni di squadra pos-
sono fare per te. Chiediti 
cosa tu puoi fare per i tuoi 
compagni di squadra”. Tut-
ti colpevoli. Nessun colpe-
vole. Questo emerge dalla 
trasferta di Lione in Cham-
pions League: sconfitta ri-
mediabile, certo, ma che 
segna in modo tragico il 
punto più basso della sta-
gione di Sarri in bianco-
nero. Eppure, nonostante 
il dito puntato sul tecnico 
toscano sin dall’inizio del 
campionato, chi si prende-
rà la responsabilità di ri-
spondere alle critiche den-
tro e fuori dal campo?

SOTTO ACCUSA
Ora le motivazioni non con-
tano più, anzi. La squadra 
doveva dare una risposta 
concreta, dopo un periodo 
in chiaroscuro, ed invece la 
nebbia è scesa fitta su tutti 

i calciatori bianconeri. C’è 
un allarme, un grido, un 
incubo che si sta concre-
tizzando nuovamente. La 
Champions che sfuma dal-
le mani sin dagli ottavi, ad-
dirittura contro una squa-
dra modesta, ed un ritorno 
che sembra lontanissimo 
(e più difficile di quanto si 
pensi). Non è più un singolo 
ad essere criticato, ma l’in-
tera rosa ha sbandato alle 
prime difficoltà, fino a non 
seguire più il proprio capi-
tano.

CAPITANO, 
NON CAPITANO
Bonucci tuona a fine par-
tita, come già successo in 
passato, trovando ad ascol-
tarlo microfoni famelici e 
tifosi inferociti. Un leader 
che ha paura che tutto pos-
sa finire, che sventola la 
fascia urlando il proprio 
malessere e che potrebbe 
avere l’effetto diverso. Per-
ciò, mi chiedo mestamente, 

capitano dove sei? In tri-
buna, a soffrire insieme ai 
tifosi, e non in campo a ri-
mettere in sesto la propria 
squadra. Chiellini manca, 
ancor di più a fine match, 
e nei titolari deve rientrare 
in pianta stabile. La paura 
in difesa deve smettere di 
esistere.

CHI VA PJANIC…
Fermo ai box per infortu-
nio ed aspettato con ansia, 
Pjanic può ancora nascon-
dersi in mezzo al campo 
dietro al classico “compiti-
no”? Non c’è luce, non c’è 
personalità e nemmeno 
rabbia in mezzo al campo. 
Nel marasma di metà cam-
po, il bosniaco è l’emblema 
di una Juve senz’anima 
che rischia il tracollo nel-
la seconda parte di sta-
gione. Non bastano più i 
tocchi, facili e semplici, e 
nemmeno il “sentirsi bian-
conero” fuori dal campo. 
Ora il campo deve urlare 
il tuo nome, la tua classe e 
non portarti più via quel-
la leadership di cui Sarri 
ha bisogno per guidare 
il centrocampo. Senza di 
te, ahimè, vivremo come 
un girasole in Primavera, 
con l’eterna speranza che 
il sole si mantenga alto nel 
cielo.

…NON DYBALA LONTANO 
La Joya ha concesso un 
lampo di classe nel corso 
della partita, a 10 minuti 
dalla fine, è quasi a voler 

incidere dopo un colpo da 
k.o. In una stagione positi-
va, però, Dybala si è nasco-
sto tra le linee nel momen-
to più importante. A Lione 
è rimasto in gabbia, quasi 
principesca, senza mai 

dare la sensazione di po-
ter mordere la partita. Hai 
scalato le gerarchie, hai 
scalzato Higuain dall’11 
titolare e sei accanto a Ro-
naldo, ora è tempo di sboc-
ciare anche dal fango delle 
difficoltà. Arma il manci-
no, fai fuori l’indifferenza 
e la noia dal tuo calcio, e 
domina la scena. Perché 
così, caro “diez”, non si va 
lontano.
Dal riscaldamento alla 
partita sembra esserci un 
abisso. Due anime diffe-
renti, dal campo e dalla 
tuta, che come due pugili 
stanno combattendo sullo 
stesso ring. Ora l’asciuga-
mano è stato lanciato e sia-
mo in palese difficoltà: chi 
avrà sulle spalle la respon-

sabilità di questa Juve con 
tutto da perdere?

Sabino Palermo
(juventibus.com)

La trasferta di Champions a Lione ha segnato il punto più basso della gestione-Sarri: l'intera rosa ha sbandato

20 ottobre 1996
Juventus-Inter 2-0
Marcatori: 40° Jugovic,  
62° Zidane
Arbitro: Braschi Sezione Prato
Juventus: Peruzzi, Torricelli, 
Ferrara, Montero, Pessotto 
(84° Iuliano), Di Livio (89° 
Ametrano), Deschamps, Zidane, 
Jugovic, Boksic, Padovano 
(84° Vieri). (Rampulla, Porrini, 
Lombardo, Amoruso). All. Lippi 
Inter: Pagliuca, Angloma, 
Fresi (80° Festa), Paganin, 
Pistone, Zanetti, Sforza, 
Winter (80° Berti), Djorkaeff, 
Branca, Zamorano (80° Ganz). 
(Mazzantini, Bergomi, Galante, 
D’Autilia). All. Hodgson 

La Juve affronta l’Inter da inse-
guitrice, conducono i nerazzurri 
con un punto di vantaggio sui 
bianconeri che sono reduci dalla 
sconfitta 2-1 a Vicenza. La parti-
ta è molto attesa anche perché 
l’arrivo di Moratti ha rinverdito 
entusiasmi sopiti da tempo con 
una campagna acquisti faraoni-
ca per più di 70 miliardi di lire: 
Djorkaeff; Sforza; Galante; Win-
ter; Kanu; Zamorano, Angloma; 
Tarantino. La Juve di Lippi è soli-
da e organizzata, il raddoppio di 
marcatura non concede respiro 
agli spauriti neroazzurri. Dopo 
una ventina di minuti la Juve 
cambia marcia ispirata da uno 

Zidane superlativo e da Jugovic, 
perno del centrocampo. Minuto 
30: spettacolare Boksic che va 
via in velocità, il suo marcato-
re Angloma lo abbatte al limite 
dell’area, punizione di Zidane 
che sfiora la traversa. Ancora 
Boksic incontenibile calcia a col-
po sicuro e solo un grandissimo 
Pagliuca gli nega il goal. L’azione 
successiva è ancora spettacolare, 
Pessotto sfugge a Zanetti sulla 
fascia e centra per Boksic che 
in tuffo di testa centra il palo. 
La rete è solo rimandata al 40°: 
Jugovic duetta con Padovano, 
entra in area e trafigge Pagliuca 
con un preciso rasoterra. Nel II 
tempo è ancora Juve: al 62° Zi-
dane raccoglie una respinta della 
difesa nerazzurra e dai 20 metri 
di sinistro fa esplodere il Delle 
Alpi. Sfiorato anche il 3° goal con 
Ferrara che in spaccata centra 

la traversa. La partita è chiusa, 
quasi inoperoso Peruzzi nel II 
tempo mentre Pagliuca avrebbe 
bisogno di una doppia “Aspi-
rina”. I numeri del match sono 
inesorabili, per la Juve 11 tiri in 
porta con un palo ed una traver-
sa, Inter con 3 tiri. La Juve diede 
prova di forza notevole per una 
stagione che resterà negli annali 
bianconeri e del calcio italiano e 
si aggiudicherà l'Intercontinenta-
le, la Supercoppa Europea e lo 
scudetto con 65 punti (Parma 63 
Inter 59). Finalista in Champions 
perderà la finale a Monaco di 
Baviera (3-1) contro il Borussia 
in una partita che avrebbe vin-
to 9 volte su 10. Forse la miglior 
annata di sempre dei bianconeri, 
vittorie, gioco, spettacolo: ricor-
diamo il set a Milano sul Milan 
(6-1) la doppia semifinale con 
l’Ajax (2-1 e prima vittoria del-
la Juve in Olanda ed il ritorno 
a Torino 4-1 con una partita da 
incorniciare). Dimenticavamo 
l’Inter: Moratti la stagione suc-
cessiva sborsa altri miliardi di 
lire e acquista: Ronaldo, Paulo 
Sosa, Simeone, Cauet, Moriero, 
West, Sartor; Ze Elias; Recoba, 
Rivas. Niente da fare, lo scudetto 
non arriva. Arriverà nel 2006 ma 
questa è un'altra storia, anche un 
po’ triste, cosa bisogna fare per 
vincere! 

Ermanno Vittorio

Quando Lippi travolse l'Inter di Moratti

Sarri

Pjanic

Bonucci

Jugovic

Chiellini

Amarcord
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Italiane tutte in gioco, tedesche padrone d'Europa

A febbraio si compie 
la magia: la Cham-
pions League torna 

ad essere la “Coppa dei 
Campioni”, con le elimina-
zioni dirette. Se la prima 
fase a gironi ha riservato 
qualche sorpresa, ma po-
che partite spettacolari, 
quando si arriva a fine in-
verno finalmente i “duri” 
cominciano a giocare. In 
180 minuti spesso prevale 
la squadra più forte, ma 
rimonte, sorprese, episo-
di, pali e gol in extremis, 
diventano determinanti. E 
di certo le gare di andata 
degli ottavi di Champions 
hanno già riservato molte 
emozioni. Ne resteranno 

7 a contendere alla Juve 
(sperando i Sarri-boys fac-
ciano il loro dovere con-
tro il Lione a Torino dopo 
che l’andata è stata molto 
negativa)  la “coppa dalle 
grandi orecchie”.  Che ai 
bianconeri manca da 24 
anni, anche a causa di 5 
finali perse con molti rim-
pianti. Riepiloghiamo cosa 
è successo nelle gare di an-
data, ed ipotizziamo cosa 
potrà accadere al ritorno.

ATALANTA-VALENCIA  4-1
La gara più spettacolare, 
poteva finire 7-3: le difese 
hanno ballato moltissimo 
nella gara di andata al Me-
azza. Per i bergamaschi, ri-
trovatisi sul 4-0, sembrava 
ormai tutto risolto. Poi il gol 
valenciano ed il finale gari-
baldino spagnolo fa pensa-
re a Gasperini che i 90 mi-
nuti del Mestalla saranno 

molto lunghi. Il Valencia è 
abituato alla rimonte (chie-
dere al Basilea che pochi 
anni fa aveva vinto 3-0 in 
Svizzera ma poi a Valencia 
aveva perso 5-0 dopo i sup-
plementari). L'Atalanta è 
una macchina da gol, ma in 
difesa a volte traballa e lo 
0-4 di Zagabria al debutto 
in questa Champions resta 
un monito. Papu e compa-
gni hanno bisogno di 2 gol 
per essere al sicuro, perché 
in quel caso il Valencia  do-
vrebbe segnare 6 reti.

BORUSSIA D.-PSG 2-1
Haaland uber alles nella 
gara di andata. Ma il gol di 
Neymar tiene a galla i pari-
gini, a cui basterebbe una 
vittoria di misura al “Parco 
dei Principi” per qualifi-
carsi ai quarti. I francesi in 
Champions non sono mai 
andati fino in fondo, nono-
stante i petrodollari spesi. 
Il Borussia vanta una tradi-
zione migliore, ma il mar-

gine acquisito in Germania 
è troppo esile per sentirsi 
al sicuro. Parigi val bene 
un quarto di finale. Per la 
Juve sarebbe meglio evita-
re nei quarti la vincente di 
questa sfida.

A. MADRID-LIVERPOOL  1-0
Simeone, mister da qua-
si 40 milioni di ingaggio 
all'anno, contro Jurgen 
Klopp. Il Liverpool è de-
tentore e sta maramaldeg-
giando in Premier. L'Atle-
tico sembra sempre a fine 
ciclo, ma dopo la “remunta-
da” subita un anno fa dal-
la Juve, insegue ancora la 
finale di Champions. Saul 
dopo 4 minuti ha segnato il 
gol del match. Ad Anfield lo 
scorso anno, il Liverpool ha 
rimontato 3 gol al Barcello-
na. Ma i “colchoneros” sono 
rognosi e tignosi e cerche-
ranno di giocare “sporco” 
ed in contropiede. Liver-
pool ancora favorito, ma 
ci vorrà pazienza e sangue 
freddo. Certo che se elimi-
nasse il Liverpool, Simeone 
farebbe un grande favore a 
tutte le altre 7 restanti nei 
quarti. E la Juve, sia nella 
fase a gironi che nella “re-
muntada” di un anno fa, ha 
dimostrato di saper aneste-

tizzare i pericoli dell'Atle-
tico.

TOTTENHAM-LIPSIA  0-1
Se Mourinho in Premier 
ha rimesso in carreggiato 
gli “Spurs”, in Champions 
il portoghese rischia una 
prematura elimazione. Ha 
l'alibi di una squadra falci-
diata da infortuni ma anda-
re a segnare 2 gol a Lipsia 
sembra impresa ardua. Gli 
ex tedeschi dell'est, finan-
ziata da Red Bull vogliono 
entrare nel Gotha europeo. 
Se passassero ai quarti for-
se sarebbero l'ideale av-
versario per la Juve. Anche 
se i tedeschi non muoiono 
mai. E Mourinho nemme-
no. Il Tottenham però l'an-

no scorso è arrivato in fina-
le, e non intende “mollare” 
già agli ottavi.

CHELSEA-BAYERN 0-3
L'unica sfida che sembra 
già chiusa: il Bayern col 3-0 

di Londra è virtualmente 
già nei quarti. In Bavie-
ra possono già pensare al 
sorteggio. Potrebbe essere 
una scontro fratricida, vi-
sto che tutte e 3 le tedesche 
possono qualificarsi. Sarri 
sicuramente spera di gio-
care i quarti solo all'Allianz 
Stadium, e non pure all'Al-
lianz Arena. Anche se la 
frattura alla tibia riportata 
a Londra da Lewandowski 
costringerà il polacco a 
saltare almeno una delle 2 
gare dei quarti di finale. E 
cosi il Bayern fa meno pau-
ra.

NAPOLI-BARCA  1-1
Senza Vidal e Busquets al 
Camp Nou, ma il Barcello-
na è il grande favorito della 
sfida. Ai catalani basta un 
pareggio senza gol. Il Na-
poli ha fatto il possibile al 
San Paolo ma la differenza 
di valori esiste, ed è nitida. 
Messi sogna un altro duello 
contro Ronaldo, ma maga-

ri più avanti, non già a ai 
quarti.

R. MADRID-M. CITY  1-2
7 Champions League vinte 
tra Guardiola e Zidane, col 
francese che ha trionfato 
nelle ultime 3 disputate. 
Ma quest'anno senza Ro-
naldo si sapeva che sareb-
be stata  molto dura. Anche 
perché Guardiola è consa-
pevole che per i prossimi 2 
anni il Manchester rischia 
di non poterla giocare la 
Champions e intende vin-
cere questa a tutti i costi. 
Izco aveva illuso i madridi-
sti, ma Gabriel Jesus e De 
Bruyne hanno riportato la 
qualificazione più vicina al 
City, unica delle 4 inglesi 
a non uscire  sconfitta da 
questo turno di andata. 
Chiunque passerà il turno 
sarà forse l’avversario peg-
giore per la Juve. Sempre 
che Madama si qualifichi...

Alessandro Costa

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

TELEFONA

SCRIVI   amc_juvetoro@yahoo.com

011 0201860

Solo il Manchester City tiene a galla le squadre inglesi. Il PSG chiamato alla difficile rimonta contro il Borussia

Messi Callejon

Zidane

Simeone

Gasperini

La Settimana champions
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Spettacoli e cultura

Virginia, ‘Miss JuveToro’ per il derby d’Italia
Una bellezza non comune per un derby d'Italia attesissimo. La 'Miss JuveToro' di questo numero del nostro giornale è Virginia Barbieri. L'affascinante Virginia 
ha 18 anni, è di Torino ed è studentessa presso l'istituto 'Russell Moro Guarini'. Tra i molti sogni nel cassetto di questa splendida ragazza c'è quello di 
diventare fotomodella/modella e magari, un giorno, creare un atelier. Attualmente Virginia é modella e indossatrice per la nota agenzia 'Union Model' di 
Dante Zanetti.






