
Taccuino del campionato di serie A. Diciannovesima  giornata, a cura di Pietro Gambadilegno. Napoli campione d'inverno ma la Juve c'è e segue ad un punto
Lunedì 01 Gennaio 2018 13:30

  

  

  

A conclusione del girone d'andata la formazione ideale dei top undici è: Strakosha (Lazio)
DeVrji (Lazio), Koulibaly (Napoli), Kolarov (Roma) Allan (Napoli), Pjanic (Juventus) Luis Alberto
(Lazio) Torreira (Sampdoria) Immobile (Lazio) Dybala (Juventus) Insigne (Napoli).

      

4 i calciatori della Lazio, 3 del Napoli, 2 della Juventus , 1 di Roma e Sampdoria. Due soli gli
italiani ed entrambi attaccanti nati in Campania.

  

  

Miglior calciatore in assoluto del girone d'andata è Ciro Immobile della Lazio con una media di
6,71 a partita. seguono Pjanic (Juventus ) e Luis Alberto (Lazio).
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Tra i cannonieri Icardi (Inter) è primo con 17 reti, una in più del laziale Immobile. Terzo, ma in
risalita, Dybala (Juventus) con 14 reti. Quarto, Fabio Quagliarella (Sampdoria) con 12 sigilli.

  

  

Ultima giornata del girone di andata. Il Napoli vince 1 a 0 a Crotone, che ha qualcosa da
recriminare sul fronte VAR, non contemplato in occasione di un possibile rigore per i calabresi.
Il Milan tiene botta alla Fiorentina e finisce con un pareggio, 1 a 1, che non fa male a nessuno.
Inaspettato il tonfo interno della gagliarda Atalanta (1 a 2) ma il Cagliari ha meritato, con una
partita di grande vigore e di acuta saggezza tattica. Il Benevento vince la sua prima partita (1 a
0) grazie ad un colpo di Coda che abbatte il Chievo. Quarta vittoria di fila dell'Udinese di Oddo
che va a vincere 1 a 2 sull'ostico campo di Bologna. Passo indietro della Roma, che pareggia
all'Olimpico 1 a 1 di fronte ad un Sassuolo in grande spolvero. I giallorossi venivano da due
importanti sconfitte, con la Juventus a Torino ed in casa con la Fiorentina che li ha estromessi
dalla coppa Italia (1 a 2).

  

La battuta che gira nella capitale è "non regalate orologi ai romanisti, che sotto natale hanno
rimediato già due sveglie...."

  

La Sampdoria ha la meglio sulla Spal (2 a 0)  solo nei minuti finali grazie ad un rigore inventato
dall'arbitro a favore dei blucerchiati e ad una bella giocata di Quagliarella. Torino -  Genoa
finisce 0 a 0 ma il merito del pareggio è tutto di Perin, portierone dei rossoblu. Altra grande
partita della Lazio che pareggia 0 a 0 a S.Siro contro un Inter graziata dal VAR; il video
assistente elettronico  ha infatti determinato la revoca di un rigore, già concesso a favore dei
biancazzurri, frenati anche da grandi parate di Handanovic. DeVrji superlativo come Strakosha;
ottimo Felipe Anderson. L'ultima gara di fine anno finisce con il  3 a 1 della Juventus in terra
veronese, grazie ad un redivivo Dybala, autore di una doppietta.

  

Il quintetto delle squadre più attrezzate sembra ridursi a due nella gara per il titolo, ma Roma,
Inter e Lazio sono nelle condizioni di mantenere il passo delle fuggitive....bel campionato!!

  

Risultati 19^ di serie A
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Crotone- Napoli  0 - 1

  

Fiorentina  - Milan 1 - 1

  

Atalanta - Cagliari 1 - 2

  

Benevento - Chievo  1 - 0

  

Bologna - Udinese 1 - 2

  

Roma - Sassuolo 1 - 1

  

Sampdoria - Spal 2 - 0

  

Torino - Genoa 0 - 0

  

Inter - Lazio 0 - 0

  

Verona - Juventus  1 - 3

  

  

Classifica Serie A
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Squadra          Pt.       G

  

Napoli             48       19

  

Juventus          47       19

  

Inter                 41       19

  

Roma               39       18

  

Lazio                 37      18

  

Sampdoria      30        18

  

Udinese          28        18

  

Fiorentina       27        19

  

Atalanta          26        19

  

Milan              25        19
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Torino             25       19

  

Bologna          24        19

  

Chievo            21        19

  

Sassuolo         21        19

  

Cagliari          20        19

  

Genoa              18        19

  

Crotone           15        19

  

Verona             13       19

  

Spal                  12       19

  

Benevento        4        19
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