
Taccuino del campionato di serie A di Pietro Gambadilegno. Ultima giornata nel segno della Lazio che con un finale thriller demolisce il Napoli 4 a 2 al S.Paolo e conquista l’accesso ai preliminari Champions 
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Diecimila tifosi biancocelesti festeggiano la squadra a Formello alle tre del mattino; il giusto
riconoscimento ad una compagine che ha mostrato sempre un gran calcio, perfino nelle partite
perse. Record di reti  nella 38ma del massimo torneo, ben 47, di cui 27 delle squadre di casa e
20 di quelle in trasferta

      

La Juve pareggia a Verona contro un gagliardo Verona che porta il suo centravanti 38nne, Luca
Toni, al vertice della classifica marcatori, con 22 reti insieme all’interista Icardi. Ennesima
figuraccia della Roma in casa: all’Olimpico finisce 2 a 1 per il Palermo e Garcia appare sempre
più stressato (ma confermato). Il Milan vince a Bergamo 3 a 1 con l’Atalanta ma per Inzaghi non
c’è più posto; l’Inter ha la meglio (4 a 3) contro un Empoli coriaceo, che ancora una volta ha
esprime un gioco piacevole ed equilibrato. Il Cagliari si congeda dalla serie A con un
rocambolesco 4 a 3 sull’Udinese. Fiorentina a valanga (3 a 0) sul Chievo. La Sampdoria
pareggia 2 a 2 con un meraviglioso Parma, incurante dei guai societari. Il Genoa perde 3 a 1
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con il Sassuolo, implacabile tra le mura amiche. Torino esagerato con il cesena, 5 a 0. Juve e
Roma in Champions. lazio ai preliminari Chanpions. Fiorentina Napoli e Samp in Europa
League. In B scendono Parma Cesena e Cagliari. Salgono in A il Carpi, il Frosinone e la
vincente tra Pescara e Bologna.
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