Campionato : la Juve risponde
al Napoli e resta in testa
LLa Juventus si conferma in testa al campionato anche al
termine il 28° turno, il Napoli comunque tiene il passo della
capolista, Roma e Inter non si fermano mentre in coda
precipita il Palermo.

La Juventus sbanca Bergamo ma il
Napoli risponde presente e punta al
campionato
La 28.ma giornata di campionato ha fatto registrare gli ottimi
successi di Juventus e Napoli. I bianconeri ottengono i 3
punti dopo una prestazione tutt’altro che eccezionale:
l’undici agli ordini di Max Allegri, dopo un ottimo primo
tempo, fatica non poco per portare a casa il risultato;
l’Atalanta, mai doma, fa quello che può per mettere in
difficoltà Buffon, tuttavia la differenza dei valori in campo
è tale da impedire che il risultato possa essere diverso da
una vittoria juventina.
Il Napoli, invece, si è reso protagonista di un’ottima
partita, nemmeno il momentaneo vantaggio iniziale del Chievo
(frutto di uno svarione di Chiriches), durato per altro solo
un paio di minuti, ha impedito a Higuain e compagni di
centrare i tre punti e di lasciare inalterato il distacco in
classifica dalla Juventus: Juve 64 punti; Napoli 61.

La Roma si conferma 3° forza del
campionato.

L’Inter riparte
Nell’analisi delle scorse giornate di campionato avevamo già
avuto modo, in più circostanze, di considerare la Roma come
una delle squadre più accreditate, insieme a Juventus e
Napoli, per la lotta ad un posto per la prossima Champions
League: siamo stai buoni profeti.
Dallo scontro diretto di venerdì scorso contro la Fiorentina
sono emerse, ancora una volta, le straordinarie qualità dei
giallorossi che hanno vinto dominando contro la squadra che
fino ad allora era stata la terza forza della Serie A: i
capitolini salgono a quota 56 in classifica e scavalcano
proprio i viola.
Anche l’Inter sembra essersi ritrovata, collocandosi a quota
51 a meno cinque dalla Roma. Certamente chiunque, in questo
momento, abbia la fortuna di affrontare il Palermo non
potrebbe far altro che vincere, tuttavia la squadra di Mancini
ha mostrato un gioco molto spettacolare, favorito sicuramente
dalla presenza in squadra di giocatori come Persic o Ljajic
capaci di saltare l’uomo e di far saltare le linee difensive
avversarie.

Il Frosinone torna a sperare
Il Frosinone battendo l’Udinese può davvero sperare nella
permanenza in Serie A: gli uomini di Stellone si rendono
protagonisti di un match tatticamente perfetto che gli ha
consentito di arginare gli attacchi friulani per poi ripartire
in contropiede, le palle inattive hanno fatto il resto, adesso
hanno 26 punti in classifica, uno in meno del Palermo.
Sampdoria e Genoa respirano: i blucerchiati in particolare
sembrano definitivamente fuori dal tunnel. Il Palermo ormai è
in caduta libera, tuttavia Inchini, Zamparini permettendo, ha
le capacità per salvare i rosanero. Il Verona invece sembra
rassegnato al proprio destino.

