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I viola hanno liquidato 3 a 0 un'Atalanta ridotta in dieci dopo soli 5 minuti da un
rigore/espulsione; il Napoli disintegra un'altra grande: 4 a 0 al Milan a San Siro in una  partita
senza storia, con i rossoneri privi di gioco e di personalità.

      

Bella partita tra Samp e Inter che chiudono in parità (1 a 1); da annali del calcio una rete
"divorata" da un attaccante dei blucerchiati; la Lazio, dopo la vittoria sul Frosinone (2 a 0) grazie
all'incontenibile Keita Baldo, si colloca “silenziosamente” al terzo posto in classifica. Bene
anche la Roma (4 a 2) a Palermo grazie a Gervinio ed al cecchino tuttofare Florenzi. Rinasce la
Juventus (3 a 1 al Bologna) ma che fatica dopo il, vantaggio dei felsinei! Di Natale torna a
segnare per l'Udinese ma non basta: è solo pari con il Genoa (1 a 1). il Sassuolo perde
l'imbattibilità ad Empoli a causa di un gol in extremis del bomber Maccarone (1 a 0). Il derby
veneto finisce 1 a 1 con qualche strascico polemico. Il Carpi ha la meglio sul Torino (2 a 1).
Solo il Verona non ha mai vinto nel massimo torneo di calcio!

  

  

Curiosità: la squadra con i calciatori che nelle prime sette partite di campionato hanno
percorso più chilometri è il Chievo Verona seguito dalla Lazio.
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I RISULTATI:  Carpi-Torino 2-1, Chievo-Verona 1-1, Empoli-Sassuolo 1-0, Palermo-Roma 2-4,
Udinese-Genoa 1-1, Sampdoria-Inter 1-1, Juventus-Bologna 3 - 1, Lazio-Frosinone 2 - 0,
Milan-Napoli  0 - 4, Fiorentina-Atalanta  3- 0.

  

  

CLASSIFICA :  18 Fiorentina - 16 Inter - 15 Lazio - 14 Roma - 13 Torino - 12 Napoli, Chievo,
Sassuolo - 11 Atalanta, Sampdoria - 9 Milan - 8 Juventus - 7 Palermo, Udinese, Genoa, Empoli
- 5 Carpi - 4 Verona, Frosinone - 3 Bologna

  

  

CLASSIFICA MARCATORI:

  

– 6 reti: Eder (Sampdoria, 2 rigori);

  

– 5 reti: Higuain (Napoli); Insigne (Napoli);

  

– 4 reti: Paloschi (Chievo); Kalinic (Fiorentina); Quagliarella (Torino).
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