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La Roma strapazza una Fiorentina  apparsa spaesata. La conferma dei valori in campo: le
prime 4 squadre di testa sono le stesse semifinaliste di coppa Italia

      

  

  

I risultati

  

Juventus -Inter       1 - 0

  

Palermo Crotone    1- 0

  

Atalanta Cagliari    2 - 0

  

Chievo   Udinese    0 - 0
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Empoli  Torino        1- 1

  

Genoa  - Sassuolo  0 - 1

  

Pescara Lazio        2 - 6

  

Milan  Sampdoria  0 -  1

  

Bologna Napoli      1 - 7

  

Roma Fiorentina    4 - 0

  

  

Bisogna guardare oltre i risultati ma questi sicuramente pesano e fanno classifica. E' innegabile,
la Juventus ha qualcosa in più, se è vero che ha battuto con un siluro di Cuadrado una Inter
pimpante, ben organizzata e pericolosa fino all'ultimo. Dietro c'è un Napoli stratosferico che con
la "banda bassotti" fa sconquassi: al Bologna ne ha rifilati 7 e Mertens è secondo nella
classifica marcatori.

  

La Lazio non è da meno ed ha fatto il tiro a segno a Pescara vincendo 6 a 2, ma contro il
Chievo aveva creato il doppio delle occasioni da gol eppure aveva perso malamente all'ultimo
minuto. Questa sorte è capitata questa volta al Milan che in  casa ha surclassato in lungo e
largo la Sampdoria che è uscita però vittoriosa da S.Siro grazie ad un rigore trasformato da
Muriel. La Roma si conferma autorevole  prima candidata all'inseguimento dei zebrati torinesi
con un Dzeko in doppietta e di nuovo capocannoniere. Il Genoa perde  0 a 1 in casa propria 
contro il Sassuolo, che ogni tanto risorge ed allora guai a chi tocca. Empoli e Torino si dividono
la posta 1 a 1 ma i toscani devono ringraziare una pozzanghera che ha permesso il gol del pari.
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Nella partita Chievo - Udinese noia mortale da zero in pagella per tutti ed infatti  è finita 0 a 0.
L'Atalanta si conferma una splendida realtà anche contro il Cagliari battuto dalla doppietta del
furetto Papu Gomez:  i bergamaschi possono vendersi pure  i gioielli di famiglia (vedi
Gagliardini) ma in campo i sostituti sono sempre eccellenti ed in grado di fare risultato contro
chiunque. In coda qualcosa si muove ma il recupero appare proibitivo; comunque il Palermo ha
battuto un buon Crotone 1 a 0.

  

I pokeristi del gol nel campionato italiano

  

Le 4 reti (tre di testa) di Parolo della Lazio al Pescara, per di più un mediano e non un
attaccante, aprono un interrogativo su chi siano stati i pokeristi del gol nei campionati italiani di
serie A. Figurano tutti nomi eccellenti di grandi attaccanti con Gilardino che vanta addirittura
una doppia quaterna, sempre giocando con il Parma, ad un anno di distanza l'una dall'altra.
Eccoli:

  

Dries Mertens (Napoli-Torino 5-3, 2016)

  

Domenico Berardi (Sassuolo-Milan 4-3, 2014)

  

Mauro Icardi (Sampdoria-Pescara 6-0, 2013)

  

Diego Milito (Inter-Palermo 4-4, 2012)

  

Alexis Sanchez (Palermo-Udinese 0-7, 2011)

  

Nicola Pozzi (Empoli-Cagliari 4-1, 2007)

  

Cristiano Lucarelli (Parma-Livorno 6-4, 2005)
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Alberto Gilardino (Parma-Livorno 6-4, 2005)

  

Alberto Gilardino (Parma-Empoli 4-3, 2004)

  

Christian Vieri (Inter-Parma 4-0, 2002)

  

Vincenzo Montella (Lazio-Roma 1-5, 2002)

  

Marco Di Vaio (Parma-Bari 4-0, 2001)

  

Marcelo Otero (Fiorentina-Vicenza 2-4, 1996)

  

Dejan Savicevic (Bari-Milan 3-5, 1995)

  

Pierluigi Casiraghi (Lazio-Fiorentina 8-2, 1995)

  

Roberto Baggio (Juventus-Udinese 5-1, 1992)
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    A fare la cinquina in un'unica partita risultano 3 bomber di razza:  Miroslav Klose  il 05.05.2013  in Lazio Bologna  6 a 0  Roberto Pruzzo il 6.02.1986 in  Roma Avellino  5 a 1  Kurt Hamrin  il 2.02.1964 in Atalanta Fiorentina  1 a 7      I record: 16 gol in una partita !  Calciatore che ha segnato più gol in una partita tra club: il calciatore cipriota PanagiotisPontikos dell'Olympos Xylofagou ha segnato 16 gol nella partita Olympos Xylofagou- S.E.K. del7 maggio 2007, finita 24-3. Anche il calciatore francese Stephan Stanis ha segnato 16 goal peril Racing Club contro l'Aubry Asturies nel dicembre del 1942.
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