Atletico
Madrid-Juventus,
Simeone batte i bianconeri
2-0: Dominio firmato Godin e
Gimenez
La garra charrua affonda la MORATA OUT — Con Khedira a
Juventus. In attesa del
Torino operato per l’aritmia
ritorno di Torino del 12
scoperta ieri Allegri punta
marzo l’Atletico si porta a su Bentancur, dietro c’è De
casa il primo round con un Sciglio e non Cancelo.
2-0 firmato da Gimenez e
Nell’Atletico la sorpresa è
Godin, centrali uruguayani Diego Costa, prima volta
sempre pronti alla
titolare dal 2 dicembre e
battaglia. Trionfo meritato
preferito a Morata come
e puntellato con un gol
partner di Griezmann. In
mangiato da Diego Costa, una mezzo il quartetto
traversa di Griezmann e un muscolare: Saul, Partey,
gol annullato dalla Var a
Rodrigo e Koke, al rientro
Morata per una spinta a
dopo un mese di stop.
Chiellini decisamente light.
Simeone sceglie, cambia,
spinge, arringa, ci prova.
Allegri molto meno, come la
Juve: spenta, confusa,
timida.
Le
proteste
per
il
gol
TRE SQUALIFICATI — In una
partita tra due squadre che annullato a Morata. Getty
non amano particolarmente il
pallone è la Juve a partire VAR IN AZIONE — La punizione
in maniera più convincente, di cui sopra è eseguita
magistralmente da Ronaldo,
con l’Atletico monoche da 30 metri costringe
schematico: palla lunga a

Diego Costa che da centroboa Oblak a salvarsi in angolo
smista a chi gli si
con la mano sinistra aperta.
avvicina. Il brasiliano di Per la Juventus è una
Spagna da quando è tornato a fiammata che resta isolata.
Madrid ha più cartellini che L’Atletico cresce senza però
gol (16-11) e ne rimedia uno creare granché e dopo un
sciocco e pesante: avanza in altro sussulto, un rigore
barriera, l’arbitro lo
fischiato a De Sciglio per
avvisa e alla fine lo
fallo su Diego Costa che non
ammonisce escludendolo dal solo è fuori area ma sembra
ritorno. Squalificati anche anche una brillante
Partey, che alla fine del
simulazione dell’attaccante,
primo tempo ha fatto
la partita si appiattisce,
un’entrataccia senza senso con gli uomini di Allegri in
su Dybala, e Alex Sandro che difficoltà soprattutto in
a inizio ripresa ha steso
mezzo, dove Bentancur si
Rodrigo.
muove a vuoto accompagnato
da Pjanic e Matuidi. Si fa
vedere solo Dybala, e non
basta.
CR7 BECCATO — Si è spento
TRAVERSA ATLETICO — In avvio
anche Ronaldo, che quando
di ripresa due grandissime
viene toccato duro da
occasioni per l’Atletico:
Juanfran rotola
dopo un errore di Chiellini
lamentandosi. Il pubblico lo
nel controllo aereo,
becca invitandolo a pagare
Griezmann lancia Diego Costa
le tasse e dandogli del
in solitudine, conclusione
moroso e lui mostra la
zappata che se ne va
“manita”: le 5 Champions
incredibilmente a lato. Poi
vinte in carriera. O i 5
è Koke a servire Griezmann
Palloni d’Oro.
che prova un pallonetto che
sembra perfetto finché
Szczesny non ci mette le
dita e lo manda sulla
traversa, sul rimbalzo

grande riflesso di Chiellini
che evita il gol di
Griezmann. La Juve fatica,
Simeone prova rapidamente
con Morata, Lemar e Correa
per Costa, Partey e Koke.
MORATA ANNULLATO — Allegri Il gol di Gimenez per l’1-0.
risponde con Emre Can, che
I GOL — L’uno-due
entra dopo il secondo
dell’Atletico arriva tra il
intervento del Var, che
78′ e l’83. Due azioni da
annulla il gol di Morata,
perfetto stacco di testa su fermo, mischia, confusione e
le zampate di Gimenez dopo
cross di Filipe Luis, per
una spinta dell’ex juventino un colpo di testa di Morata
su Chiellini che i giocatori e di Godin che da posizione
dell’Atletico contestano con defilata fa passare la palla
grande veemenza. Il contatto tra Ronaldo (che tocca di
schiena), Szczesny e il palo
pare veramente lieve.
di destra. Al primo gol
Simeone si porta le mani al
cavallo, a incorniciare i
suoi “huevos”. Gli attributi
che il suo Atletico ha
sparso sull’erba del
Metropolitano in grande
quantità. Allegri ha reagito
con Bernardeschi che ha
avuto la seconda occasione
della Juve, un’ora e un
quarto dopo la prima la
punizione di Ronaldo.
Pochissimo. Il Metropolitano
è alla sua prima “gran
noche” e canta estasiato. La
Juve a Torino dovrà fare

l’impresa.
Fonte: gazzetta.it

Siviglia-Lazio finisce 2-0,
non
riesce
l’impresa
ai
biancocelesti
SIVIGLIA – Non riesce alla Lazio –
pur giocando bene – l’impresa di
vincere al Sanchez Pizjuan e
ribaltare l’1-0 dell’andata. Passa
il Siviglia che batte i
biancocelesti anche nella partita
di ritorno per 2-0 grazie ai gol
di Ben Yedder e Sarabia ed accede
agli ottavi di Europa League.
Quantomeno discutibile la
direzione di gara dell’arbitro
Taylor, che prima dell’1-0 non

vede un rigore su Lulic e poi nel
secondo tempo caccia Marusic per
un colpo di gomito tutt’altro che
proibito.
LE SCELTE – Inzaghi sorride e
cambia rispetto
all’andata: Milinkovic e Immobile
ci sono e partono dall’inizio. Non
ce la fanno invece Luis Alberto,
Parolo e Leiva, tutti acciaccati e
in panchina (tranne lo
spagnolo), giocano Cataldi e
Badelj a centrocampo insieme a
Marusic, Lulic e Milinkovic
appunto. In difesa Patric, Acerbi
e Radu davanti a Strakosha.
Caicedo scorta Immobile. Anche
Machin ritocca leggermente la

formazione della sfida
dell’Olimpico, solo un cambio:
Banega (squalificato) rimpiazzato
da Roque Mesa.
RIGORE NEGATO ALLA LAZIO E
GOL – La paura di prendere un gol
che taglierebbe le gambe e
renderebbe la missione della
vittoria più difficile obbliga la
Lazio a rimanere guardinga e
paziente. Ritmi lenti, al 5′
Escudero si stira e lascia il
posto a Promes. Poi la prima
grande chance al
17′: Lulic davanti a Vaclik perde
il tempo per tirare e poi viene
toccato da dietro. Rigore netto
e conseguente cartellino rosso che
non vengono ravvisati dall’arbitro

Taylor. Dall’altra parte
invece Ben Yedder – come
all’andata – non sbaglia e sulla
resipinta difettosa di Strakosha
dopo il tiro di Sarabia mette
dentro il gol dell’1-0 (19′).
MANCA SOLO IL GUIZZO – La Lazio
non molla, continua a cercare un
varco. Il gioco c’è, ma mancano i
tiri. Il primo arriva al 40′, la
conclusione di Immobile dopo il
dribbling su Kjaer è sbilenco e
finisce fuori da buona posizione.
Alla fine del primo tempo il
risultato non rispecchia quello
visto in campo, i biancocelesti
hanno proposto e avuto le
occasioni per segnare. È mancato
il guizzo negli ultimi 16 metri.

MIRACOLO DI VACLIK – Inzaghi
scuote i suoi e passa alla difesa
a 4 togliendo Patric ed
inserendo Correa. Nello spazio di
due minuti rischia di cambiare la
partita: al 53′ il tiro deviato da
Andrè Silva mette paura a
Strakosha, che guarda il pallone
andare sul fondo. Sul fronte
opposto stesso brivido corso dal
Siviglia, con Kjaer che rischia
l’autogol in scivolata. Un giro di
lancette e Vaclik con un miracolo
salva sul piatto al volo
di Acerbi.
CHE SCOSSA ROMULO – Cambia ancora
Inzaghi, Romulo sostituisce
Milinkovic e prende il ruolo di
mezzala. Al 61′ Vazquez tira giù

proprio Romulo e Taylor gli
sventola la seconda ammonizione
della gara: Siviglia in dieci.
Preme la Lazio, poco dopo in area
di rigore sui piedi del
centrocampista ex Genoa rimbalza
la palla del pareggio, un muro
biancorosso si oppone al
tentativo. Insistono i capitolini,
ma anche il delicato pallonetto di
Immobile che scavalca Vaclik
supera la traversa.
SARABIA CHIUDE I GIOCHI
– Ristabilita la parità numerica
al 71′: Taylor, molto fiscale,
espelle Marusic reo di aver
allargato troppo il gomito. È il
colpo che smorza le speranze della
Lazio,

spente definitivamente sette
minuti più tardi
quando Sarabia chiude i conti
trasformando in gol l’assist di
Jesus Navas e mandando il Siviglia
sul 2-0 finale. Per i
biancocelesti c’è il rammarico per
le tante occasioni create senza
aver trovato però la via della
rete.
Fonte: corriere dello sport.it

Real Madrid, James Rodriguez
è in vendita: Anche Ancelotti
alla finestra
Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha un sogno proibito in vista
della prossima stagione; si tratta di James Rodriguez, trequartista
colombiano già avuto a Madrid e Monaco di Baviera. Il ragazzo, con
ogni probabilità, lascerà la Germania a fine stagione per tornare al

Real Madrid; le merengues, però, non hanno intenzione di confermarlo
ma puntano alla cessione. Ecco perché Ancelotti spera nel gran colpo.
Fonte: corrieredellosport.it

Risultati UCL, a Lione e
Liverpool
le
partite
terminano a reti inviolate
Risultati Champions League – Si sono concluse altre due partite valide per gli ottavi
di finale di Champions League, la competizione è arrivata ormai nella fase importante
ed anche oggi sono arrivate indicazioni per il proseguo. In attesa della gara di
domani della Juventus contro l’Atletico Madrid, in campo sono scese Liverpool e Bayern
Monaco, partita di grande intensità che però non si è sbloccata, 0-0 il risultato
finale. Buona prestazione per il club tedesco che adesso si giocherà la qualificazione
al ritorno con un leggero vantaggio, per quanto riguarda i Reds grande gioco e tante
occasioni da gol con gli attaccanti che stranamente non sono stati lucidi in fase
realizzativa. Stesso risultato ed in questo caso ancora più sorprendente tra Lione e
Barcellona, spagnoli sottotono ed impresa del club francese con la qualificazione
ancora aperta in vista del ritorno. I blaugrana non sono riusciti a sfondare, in
particolar modo occasioni con Messi e Suarez mentre nella ripresa è entrato
anche Coutinho senza però riuscire ad incidere. Un doppio 0-0, sono mancati i gol ma
non le emozioni.
Fonte:calcioweb.eu

Napoli-Zurigo sarà arbitrata
da Sidiropoulos: Un solo
precedente con la Dinamo
Mosca nel 2015
Sarà Tasios Sidiropoulos l’arbitro che dirigerà il match di
Europa League. Il match si giocherà alle ore 18.55. Gli
assistenti saranno invece Kostaras e Dimitriadis. Quarto uomo
Efthimiadis, i due addizionali Papapetrou e Papadopoulos. Un
solo precedente per lui: Napoli-Dinamo Mosca. Era il 2015 e gli
azzurri si imposero per 3-1, con tripletta di Higuain. In
panchina Rafa Benitez.

Serie
A,
ecco
gli
squalificati della 25esima
giornata:
Anche
Insigne
salterà Parma
Squalificati Serie A. Nel turno di campionato appena concluso si è verificata
una sola espulsione, ai danni di Joao Pedro del Cagliari, espulso per proteste
nel match casalingo vinto dal Cagliari per 2-1 contro il Parma, pertanto il
centrocampista brasiliano non sarà a disposizione di mister Maran per la
trasferta di Genova contro la Sampdoria. Per quanto concerne i giocatori non
espulsi sono ben 11 i giocatori squalificati, si tratta. Partendo in
ordine Linetty è stato ammonito nel match contro l’Inter e salterà il prossimo
turno contro il Cagliari; Berardi ha preso il giallo contro l’Empoli e salterà
Sassuolo-Spal; Emre Can ha preso l’ammonizione nel match contro il Frosinone e
salterà l’impegno della Juventus a Bologna; i
clivensi Depaoli e Giaccherini sono stati ammoniti contro l’Udinese e salteranno

Chievo-Genoa; De Roon è stato ammonito nel match dell’Atalanta contro il Milan e
salterà Torino-Atalanta; Fofana ammonito nel match contro il Chievo salterà non
questo turno ma il prossimo perchè Lazio-Udinese è stata
rinviata; Insigneammonito contro il Torino salterà la trasferta del suo Napoli a
Parma; Rincon ammonito contro il Napoli salterà la gara contro
l’Atalanta; Schiattarella giallo contro la Fiorentina e non giocherà contro il
Sassuolo e infine Suso ammonito contro l’Atalanta salterà l’anticipo di venerdì
sera contro l’Empoli di Beppe Iachini.

La Roma vince grazie alla
difesa:
2-1
al
Bologna
firmato Kolarov e Fazio

