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La Juventus degli invincibili
Ora lo scudetto è sulle maglie 
Ha battuto 2-0 il Cagliari a Trieste, approfittando del ko rossonero
È il primo titolo dei bianconeri dopo il ciclone di Calciopoli nel 2006

CAGLIARI 0

JUVENTUS 2

MARCATORI: 6’pt Vucinic; 29’st Canini (A).

CAGLIARI (4-3-3): Agazzi 6.5; Pisano 6, Ca-
nini 5.5, Astori 6, Ariaudo 6; Ekdal 5.5, Conti
6, Nainggolan 6; Ibarbo 5 (17’st Larrivey
5.5), Thiago Ribeiro 5 (5’st Cossu 6), Pinilla
5.5. Allenatore: Ficcadenti 5.5.

JUVENTUS (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6.5,
Bonucci 7, Chiellini 7; Lichsteiner sv (25’pt
Caceres 7), Vidal 5 (8’st Giaccherini 6.5), Pir-
lo 6.5, Marchisio 6, Pepe 6.5; Matri 5.5 (26’st
Borriello 6), Vucinic 6.5. Allenatore: Conte 7.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone
condizioni, spettatori 10.000. Ammoniti: Vi-
dal, Nainggolan, Pisano, Chiellini, Cossu, Pe-
pe. Angoli: 6-2 per la Juventus. Recupero:
4’, 2’.

TRIESTE 

a Vincere lo
scudetto da imbattu-
ta con una giornata
d’anticipo. La Juven-
tus conclude la sua
grande cavalcata con
la vittoria per 2-0 sul
neutro di Trieste con-
tro un coriaceo Ca-
gliari e ritorna ad as-
saporare il gusto del tricolore
dopo la difficile ripartenza del
post-Calciopoli. I bianconeri
riescono nell’impresa e, grazie
anche al risultato del derby, fan-
no festa una domenica prima
della fine, facendo il loro dovere
contro gli isolani dopo il mezzo
stop con il Lecce che aveva fatto
suonare più di un campanello
d’allarme. 

Subito gol

L’equilibrio dura 6’, quanto ba-
sta ai bianconeri per passare in
vantaggio. Bonucci pesca in
profondità Vucinic, scattato in
posizione quantomeno dubbia:
il montenegrino davanti ad
Agazzi non si scompone e lo tra-
figge in mezzo alle gambe. I sar-
di non riescono a uscire dalla lo-

ro metà campo, la pressione dei
bianconeri non lascia spazi.
Agazzi non può distrarsi, anche
se, rispetto alla mole di gioco ju-
ventino, non ha un super lavoro.
Marchisio, al 13’, batte debol-
mente, Pirlo al 16’ non angola a
dovere, mentre è di Pepe, al 17’,
la conclusione più insidiosa per
i guanti del portiere rossoblù.
Brutto impatto aereo, al 22’, tra
Pinilla e Lichsteiner: ha la peg-
gio l’ex laziale, portato via in ba-
rella e sostituito da Caceres.
Gli spalti inziano a seguire at-
tentamente le vicende del derby
milanese, al 36’ però Pinilla, con
una botta dalla grande distanza,
dà l’illusione ottica del gol. Pro-

prio allo scadere è an-
cora Pepe, dal vertice,
a sfiorare il palo.
Squadre invariate
nella ripresa, anche
se Ficcadenti, strada
facendo, schiererà
prima Cossu e poi
Larrivey, con Conte
che invece fa uscire
un nervoso Vidal per
Giaccherini. I rosso-

blù hanno un approccio più con-
vinto ma non creano occasioni. 

Momento migliore

È il momento migliore della Ju-
ve, che al 28’ sfiora il raddoppio
con un’inzuccata di Caceres e, al
29’, lo trova con un pizzico di
fortuna: Caceres crossa al cen-
tro, Canini per anticipare Bor-
riello sigla la più classica delle
autoreti. 

La partita, in pratica, finisce
qui. La Juve pensa soprattutto a
gestire e a godersi il momento,
con un orecchio a quanto capi-
ta al ’Meazzà. Lo scudetto è scu-
cito ai rossoneri per la gioia dei
tifosi bianconeri del ’Roccò e di
tutta Italia, di nuovo campioni
dopo anni di sofferenza e attesa.
■ 

La gioia della panchina bianconera, per Conte è scudetto al primo assalto

Le reti
decisive:
Vucinic

e un autogol
I rossoblù

fiacchi
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C’è subito 
polemica
«È il itolo
numero 30»
TRIESTE

a «È lo scudetto numero
30, assolutamente. Lo abbiamo
scritto anche sull’etichetta delle
bottiglie, perchè 30 sono quelli
che abbiamo vinto». La polemi-
ca è già cominciata. Giuseppe
Marotta, intervistato da Sky, non
fa sconti. «C’è stato un lavoro
molto difficile di tutta la società
- ha detto ancora Marotta -, dal
presidente Agnelli, a Paratici e
Nedved, ma ce lo siamo strame-
ritato. Il nostro valore aggiunto
è Conte. Come società abbiamo
iniziato un percorso lo scorso
anno e in questa stagione abbia-
mo meritato il tricolore. Abbia-
mo cominciato a crederci quan-
do abbiamo visto che stava mi-
gliorando il livello delle nostre
prestazioni». 

«Che scudetto è? Per me il
numero uno, il primo che vinco
da allenatore». Così Antonio
Conte ha commentato ai mi-
crofoni di Sky dopo la vittoria sul
Cagliari. «Sono sensazioni fan-
tastiche - ha aggiunto - siamo ve-
ramente contenti, merito dei ra-
gazzi ma onore anche ai vinti: il
Milan è stato un avversario for-
tissimo. A -1 ho capito che la mia
squadra aveva ancora birra,
mentre loro erano un pò stanchi.
Finire il campionato imbattuti
sarebbe qualcosa di storico». 

Gli occhi al campo di gioco, la
voce per incitare i bianconeri, le
orecchie alla radiolina per tene-
re d’occhio il risultato di San Si-
ro: la curva dei tifosi della Juven-
tus a Trieste ha incitato senza
pause la squadra di Antonio
Conte. Fino alla festa finale, una
vera e propria esplosione: il ten-
tativo di invasione di campo pri-
ma del fischio finale, poi almeno
5 mila sostenitori sul terreno di
gioco. Conte ha chiesto loro di
arretrare per consentire ai gio-
catori di uscire a festeggiare, ma
ai primi passi è stato panico.

Tutti accerchiati dal calore
dei tifosi, poi di nuovo la fuga
nello spogliatoio con qualche
supporter fin troppo entusiasta
che è entrato nel tunnel per se-
guire la squadra. A fatica, la si-
tuazione è stata tenuta sotto
controllo. ■ 
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Derby fatale: con 4 gol l’Inter cancella i sogni del Milan

INTER 4

MILAN 2

MARCATORI : 14’pt Milito, 44’pt Ibrahimo-
vic (rig); 1’st Ibrahimovic, 7’st Milito (rig),
35’st Milito (rig), 43’st Maicon

INTER (4-3-2-1): Julio Cesar 6.5; Maicon 7,
Lucio 5.5, Samuel 6.5, Nagatomo 6; Zanetti
7, Cambiasso 6.5, Guarin 6.5 (17’st Obi 6);
Alvarez 5.5 (31’st Pazzini 6), Sneijder 6.5
(39’st Cordoba sv); Milito 8. Allenatore:
Stramaccioni 7.5

MILAN (4-3-1-2): Abbiati 7 (35’st Amelia
5.5); Abate 6, Nesta 5, Yepes 6, Bonera sv
(21’pt De Sciglio 5.5); Nocerino 5.5, Van
Bommel 5, Muntari 6 (33’st Cassano); Boa-
teng 6.5; Robinho 5.5, Ibrahimovic 7.5 Alle-
natore: Allegri 5

ARBITRO : Rizzoli di Bologna 4

NOTE : serata fresca, terreno in discrete
condizioni. Ammoniti: Julio Cesar, Noceri-
no, Cambiasso, Abate, Alvarez, Van Bom-
mel, Maicon. Angoli: 7-4 per l’Inter. Recupe-
ro: 3’; 3’.

MILANO

Il Milan dice definitivamente ad-
dio allo scudetto, l’Inter ha l’ulti-
missima chance per giocarsi la
Champions League: un derby pi-

rotecnico, vinto dai nerazzurri
per 4-2 grazie alla tripletta di Mi-
lito e alla magia finale di Maicon,
dove è successo di tutto. 

Non è bastato un grande Ibra,
autore di una doppietta: per Al-
legri le speranze finiscono qui
mentre l’Inter può tentare l’ulti-
missimo assalto domenica all’O-
limpico. L’Inter si porta in van-
taggio con Milito su assist di Sa-
muel e inizia a comandare il mat-
ch: il Milan, complici le notizie
che arrivano da Trieste, è in
bambola. È decisivo Abbiati in
due occasioni prima di infortu-
narsi e lasciare spazio ad Amelia.

Sull’altro fronte Julio Cesar
miracoleggia su Ibra, poi si dispe-
ra per un fallo che non c’è su Boa-
teng ma che per Rizzoli è da rigo-
re. Dal dischetto Ibra lo batte e il
Milan torna in parità.

Partita nervosa, Rizzoli la per-
de di mano: mancano infatti san-
zioni per Cambiasso e Samuel.
L’avvio di ripresa è ancora più pi-
rotecnico: dopo pochi secondi il

Milan completa la rimonta con
un gran numero di Ibrahimovic,
che fa fuori Maicon e Lucio e bat-
te Julio Cesar con un magistrale
colpo sotto. La reazione dell’In-
ter è in una giocata strepitosa di
Sneijder: destro al volo da 50 me-
tri, Amelia salva in qualche mo-
do. Al 7’ Rizzoli concede il rigore
per un contatto tra Abate e Mili-
to. Dal dischetto il Principe non
perdona: 2-2 per un derby bellis-
simo. Il Milan si rifà vivo dalle
parti di Julio Cesar con Robinho
e Yepes: nulla di fatto. Meglio il
Milan in questa fase, con Julio
Cesar costretto alla deviazione in
angolo sul sinistro di Abate.

Al 34’ cambia di nuovo la par-
tita, mentre la Juve raddoppia:
Nesta tocca col braccio un colpo
di testa ravvicinato di Pazzini e
ancora una volta Milito non sba-
glia. Una cavalcata di Zanetti fa
impazzire San Siro, mai come la
magia di Maicon che al 42’ chiu-
de i conti e fa piangere amara-
mente il Milan. ■ Il Principe Milito realizza il rigore del 2 - 2, il gol che regala lo scudetto alla Juve

Lecce-Fiorentina (giocata sabato) 00--11
Roma-Catania (giocata sabato) 22--22
Atalanta-Lazio 00--22
Bologna-Napoli 22--00
Cagliari-Juventus 00--22
Inter-Milan 44--22
Novara-Cesena 33--00
Palermo-Chievo 44--44
Siena-Parma 00--22
Udinese-Genoa 22--00

Prossimo turno (1133  mmaaggggiioo,,  oorree  2200..4455))
Catania-Udinese, Cesena-Roma, Chievo-Lecce,
Fiorentina-Cagliari, Genoa-Palermo, Juventus-
Atalanta, Lazio-Inter, Milan-Novara, Napoli-Sie-
na, Parma-Bologna.

Classifica p g v n p f s
Juventus 8811 37 22 15 0 65 19
Mi lan 7777 37 23 8 6 72 32
Udinese 6611 37 17 10 10 50 35
Lazio 5599 37 17 8 12 53 46
Napol i 5588 37 15 13 9 64 45
Inter 5588 37 17 7 13 57 52
Roma 5533 37 15 8 14 57 52
Parma 5533 37 14 11 12 53 53
Bologna 5511 37 13 12 12 41 42
Catania 4488 37 11 15 11 47 50
Atalanta ( -6) 4466 37 13 13 11 40 40
Chievo 4466 37 11 13 13 34 45
Fiorent ina 4455 37 11 12 14 37 43
Siena 4444 37 11 11 15 43 43
Palermo 4433 37 11 10 16 52 60
Cagl iar i 4422 37 10 12 15 37 45
Genoa 3399 37 10 9 18 48 69
Lecce 3366 37 8 12 17 40 55
Novara 3322 37 7 11 19 34 63
Cesena 2222 37 4 10 23 22 57
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