
23  Szczesny

2  De Sciglio

15  Barzagli

4  Benatia

12  Alex Sandro

6  Khedira

5  Pjanic

14  Matuidi

11  Douglas Costa

9  Higuain

17  Mandzukic
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JUVENTUS

Un gol pesantissimo arrivato qua-
si oltre il limite. La Roma si ritro-
va con tre punti preziosissimi alla 
fine di una partita faticosissima, 
che se non fosse stata vinta avreb-
be significato lunghe giornate di 
discussioni e rimpianti. Ora però 
se  vincesse  il  recupero  con  la  
Samp andrebbe  addirittura  a  -1  
dal Napoli e dal primo posto. 

La partita vinta a spese del Ca-
gliari è passata attraverso due de-
cisioni via Var che hanno lasciato 
l’Olimpico col fiato sospeso. All’in-
terno di una partita noiosa e sen-
za tiri in porta, con la Roma che fa-
ceva una fatica immane ad anda-
re in gol, il portiere del Cagliari 
Cragno è uscito su Dzeko che è vo-
lato a terra. L’arbitro lo ha ammo-
nito subito per simulazione, poi ri-
chiamato dal Var, è tornato sulla 
sua decisione e ha fischiato il rigo-
re, evidentemente annullando e 
rimangiandosi il  giallo a Dzeko. 
Perotti  però  ha  sbagliato  goffa-
mente l’esecuzione e dunque tut-
to è rimasto in sospeso così com’e-
ra prima.

La partita è così proseguita sul 
vuoto fino al recupero di 6 minu-
ti.  Stavolta il  portiere Cragno è 
uscito  abbastanza  a  farfalle  su  
una palla che gli spioveva davan-
ti, la palla finisce addosso a un Fa-
zio precipitatosi in area e va in 
gol. Mentre il Cagliari si dispera, 
l’urlo  di  gioia  dell’Olimpico  si  
strozza in gola per un’altra chia-

mata del Var. Sospetta mano di 
Fazio, che però non viene indivi-
duata e dunque gioco, partita e in-
contro alla Roma. L’Olimpico ha 
ripreso a esultare dopo i brividi 
dell’arbitro davanti al video.

Di Francesco si è concesso po-
che ma fondamentali scelte. Anzi-
tutto ha preferito non rinunciare 
a Nainggolan, nonostante fosse a 
rischio squalifica per la gara ben 
più sentita, non più importante, 
con la Juve. Non ci sono partite 
da scegliere, non è possibile fare 
oggi una gerarchia degli avversa-
ri,  anche  perché  i  punti  sono  
ovunque e non solo a Torino, a 
San Siro o al San Paolo.  Ha poi 
schierato Schick di punta al fian-
co di Dzeko. Senza farsene un’os-
sessione. È chiaro come l’allenato-
re abbia il compito, e anche un 
po’ la preoccupazione, di dover 
cercare per forza una convivenza 
tra i due principali attaccanti del-
la Roma, senza dover fare per for-
za scelte a carissimo prezzo. An-
che perché costi e valori di merca-
to non sono mica secondari.

«Perotti per me è il miglior rigo-
rista del campionato - ha detto al-
la fine Di Francesco - Il Var è un 
film mozzafiato, è una scelta che 
va accettata, ma a me non fa im-
pazzire, pensate se si fosse dovu-
to tornare indietro dopo aver esul-
tato». Il Var più protagonista dei 
giocatori stessi.

A Bologna, Dybala andrà in pan-
china per la seconda volta conse-
cutiva. È il metodo Allegri per re-
cuperare giocatori in crisi e già 
applicato con Higuain e Mandzu-
kic: «Tu con uno ci puoi parlare, 
ma poi dipende tutto da lui. Alla 
fine deve scattargli qualcosa nel-
la testa». Dybala è ancora alla ri-
cerca dell’interruttore. Avrà una 
possibilità  mercoledì  in  Coppa  
Italia, ma non più coccole. «Non 
sta rendendo come deve rende-
re, punto. Ma non mi voglio arro-
tolare  sul  problema:  parlarne  
non serve a molto, bisogna met-
tersi tutti  in discussione». Dice 
questo, Allegri,  perché in setti-
mana Dybala ha mostrato insof-
ferenza per la panchina contro 
l’Inter e i rimproveri di Nedved, 
«che però erano consigli di uno 
che qualche  partita  l’ha  gioca-
ta». E gli ha dato lui una dritta: 
«Pensa meno e fai di più». – e.g.

Mirante  83

Mbaye  15

Gonzalez  3

Helander  18

Masina  25

Poli  16

Pulgar  5

Donsah  77

Verdi  9

Destro  10

Krejci  11

Roma 1
49’ st Fazio

Cagliari 0

Alle 15 Bologna-Juventus

Metodo Allegri
Dybala sta fuori
“Deve mettersi
in discussione”

Ore 15, arbitro Banti
Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Premium Sport 2

Federico Fazio, 30 anni
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Cagliari

5 Cragno
Il protagonista. Provoca il 
rigore (via Var) su Dzeko, ma 
lo para anche a Perotti con 
nervi saldissimi. Poi sbaglia 
l’uscita sul gol di Fazio.

6 Romagna
Non si fa spaventare da 
Dzeko & C.

6 Andreolli
Nel centro esatto di una 
difesa strettissima, con i 
difensori a contatto a 
chiudere i buchi.

6 Pisacane
Fisico tozzo, si divide il 
controllo di Schick con 
Padoin. Entra duro senza 
complimenti.

5.5 Van Der Wiel
È il difensore più esterno, il 
compito è fermare Perotti.

5.5 Ionita
Riesce a ingolfare il 
centrocampo della Roma.

6 Cigarini
Nel baricentro della squadra 
di Lopez c’è lui.

6.5 Barella
Uno dei migliori talenti del 
Cagliari. Si fa male alla mano 
ed esce. Dal 27’ st Deiola 6: 
dà ancora più tonicità al 
Cagliari.

6 Padoin
Controlla bene la zona di 
competenza. Dal 48’ st 
Ceppitelli sv.

5 Pavoletti
Condannato all’isolamento.

5 Joao Pedro
Pochi palloni da giocare. Dal 
14’ st Farias 6: dà tono e 
sostanza.

4.5 Arbitro Damato
Due casi da Var. Sul rigore 
non convince: va dalla 
simulazione al rigore. 
Conferma il gol di Fazio, il 
Cagliari chiede un mani.

L’anticipo dell’Olimpico La resistenza del Cagliari è stata vinta nei minuti di recupero da Fazio
con verifica del Var, che già aveva colto un rigore poi sbagliato da Perotti. Sabato c’è la Juve

Roma, la pancia piena al 94’
Dzeko-Schick tandem acerbo

FABRIZIO BOCCA, ROMA

Roma

6 Alisson 
Non rischia niente, il Cagliari 
non arriva mai al tiro.

5 Florenzi
Non è il miglior Florenzi, 
poco aggressivo, fa anche 
errori.

6 Manolas
I problemi della Roma non 
sono certo in difesa.

6.5 Fazio 
In pantofole fino al 
recupero, poi risolve la 
partita. Di pancia.

6 Kolarov 
Fa molte cose (forse 
troppe): sgroppate, cross, 
tiri, punizioni.

5 Pellegrini
La cosa più vistosa è un 
fallaccio da ammonizione su 
Joao Pedro. Dal 27’ st El 
Shaarawy 5.5: entra a fare la 
quarta punta.

5.5 De Rossi
La brillantezza che gli manca 
riflette la Roma sotto tono 
nel gioco.

6 Nainggolan 
Arriva al tiro ma ha perso la 
frequenza del gol. Dal 35’ st 
Strootman sv: entra per 
sostenere un centrocampo a 
due.

5 Schick
Ancora titolare ma in coppia 
con Dzeko. Sbaglia molto, 
fatica parecchio. Dal 42’ st 
Under sv.

6 Dzeko
Si procura un rigore 
fondamentale in un match 
faticosissimo, l’arbitro lo 
scambia per simulatore, poi 
si ricrede. 

5 Perotti
L’esecuzione del rigore è 
fantozziana. Un rischio per 
quelli che tirano senza 
rincorsa, piano e rasoterra.

Le Pagelle FABRIZIO BOCCA

ROMA (4-3-3)

Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - 
Pellegrini (27’ st El Shaarawy), De Rossi, 
Nainggolan (35’ st Strootman) - Schick (42’ st 
Under), Dzeko, Perotti.

CAGLIARI (3-5-2)

Cragno - Romagna, Andreolli, Pisacane - Van 
der Wiel, Ionita, Cigarini, Barella (27’ st Deiola), 
Padoin (48’ st Ceppitelli) - Joao Pedro (14’ st 
Farias), Pavoletti.

Arbitro: Damato.
Note: ammoniti Joao Pedro, Pellegrini, Cigarini, 
Pavoletti, Deiola. Spettatori 33.133.

Estratto avviso di gara ad offerte segrete per la vendita dell’immobile in Comune di Alghero, località Fertilia

denominato Hotel Bellavista. 

Si rende noto che è stata indetta una gara ad offerte segrete con rialzo libero rispetto al prezzo a base d’asta per la
vendita dell’immobile di proprietà regionale sito in Comune di Alghero, località Fertilia, Lungomare Rovigno n. 21,
denominato Hotel Bellavista, distinto in catasto fabbricati al Foglio 49 mapp. 73 sub 2 e in catasto terreni al Foglio
49 mapp. 901.
Il prezzo a base d’asta è pari a €  2.576.250,00 (duemilioniciquecentosettantaseimiladuecentocinquanta/00). 
Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
10 gennaio 2018 presso la Direzione generale degli Enti Locali e  Finanze - Servizio demanio e patrimonio e autonomie
locali di Sassari, Via Roma n. 46 – 07100 Sassari.
L’avviso integrale potrà essere visionato sul sito internet: www.regione.sardegna.it (Sezioni: Servizi alle imprese-
Bandi e gare d’appalto e Servizi al cittadino-Bandi) oppure richiesto all’indirizzo sopra indicato. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Giovanni Carta

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

L’Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – con sede in Via Palestro 81, Roma – 00185
(tel. 06494991), ha indetto una gara europea a Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di latte crudo
bovino trasformato in UHT parzialmente scremato in aiuto alimentare agli indigenti in alcune Regioni Italiane
e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA” (FEAD), suddivisa in due lotti
geografici regionali:
Lotto 1 CIG 7289172F02; Lotto 2 CIG 7289209D8B.
Tipo appalto: forniture – CPV 15.51.12.10 - 8 (oggetto principale).
Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Importo complessivo spendibile euro 3.846.153,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza spe-
cifica non soggetti a ribasso.
Durata appalto: consegna prodotti entro 120 giorni lavorativi.
Le offerte, redatte e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara integrale, dovranno pervenire entro le
ore 10:00 del 11 gennaio 2018. Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.agea.gov.it, alla sezione “servizi
di utilità/bandi di gara”.
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 11:00 del 11 gennaio 2018.
Il bando integrale di gara è stato trasmesso in data 30 novembre 2017 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E.
(ricevuto in pari data) e sarà pubblicato per estratto nella G.U.R.I., parte V ed è disponibile sul profilo del committente
www.agea.gov.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P.
(dott. Maurizio Salvi)

TRIBUNALE DI SALERNO
CONC. PREV. N. 19/13 R.F.

LOTTO 8 - Comune di Battipaglia (SA)
S.S. 18. Piena prop. di FABBRICATO
USO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPO-
STO DA 2 CORPI DI FABBRICA DI
COMPLESSIVI CA. MQ. 2.239. 
PREZZO BASE: EURO 750.000,00. 
Vendita competitiva: 05/02/2018 ore
18:00, innanzi al Commissario Liquida-
tore Dott. Tommaso Nigro presso lo stu-
dio in Eboli, Via San Berardino, 12.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del
02/02/2018 presso lo studio predetto.
Maggiori info presso il Commissario Liqui-
datore tel. 0828308262 - fax 0828346698
- e-mail: tommasonigro1@gmail.com e
su www.corteappello.salerno.it e
www.astegiudiziarie.it. (A264241).

Fondazione Vialli e Mauro Onlus
Via Piave 8, 10122 Torino  - T. 011/19862405

Iscrizione Registro Prefettizio - Persone Giuridiche n. 350

RENDICONTO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016

PROVENTI  409.087,00

ONERI 408.986,00

AVANZO DI GESTIONE 101,00 

ATTIVO  

IMMOBILIZZAZIONI 52.118,00

ATTIVO CIRCOLANTE 294.896,00

RATEI E RISCONTI 784,00

TOTALE ATTIVO 347.798,00

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 51.101,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI 231.511,00

FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO 12.468,00

DEBITI 52.718,00

RATEI E RISCONTI 0,00

TOTALE PASSIVO 347.798,00

COMUNE DI VERONA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 43/17

Per il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 9:30, è indetta una procedura aperta telema-
tica per l’affidamento del servizio di organizzazione di soggiorni climatici per la ter-
za età per il biennio 2018/2019 diviso in 12 lotti. Importo complessivo dell’appalto: 
Euro 950.000,00 compresa IVA. Termine di ricezione delle offerte: ore 10:00 del 16 
gennaio 2018. I documenti di gara necessari per presentare offerta possono essere 
reperiti all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57223 (tel. 
0458077286/7812 - fax 0458077608).
Spedizione dell’avviso alla GUUE: 4 dicembre 2017
Verona, 4 dicembre 2017

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TURISMO SOCIALE
Dott.ssa Grazia D’Amico

ARST S.p.A.
Via Posada 8/10 – 09122 Cagliari

tel. 07026571

AVVISO ISTITUZIONE

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

L’ARST S.p.A. ha avviato le procedure per l’istitu-
zione di un Sistema di Qualificazione per Opera-
tori economici in grado di svolgere servizi di
pulizia degli edifici, aree aziendali, e mezzi rota-
bili, per l’iscrizione in apposito Albo Aziendale.
Al solo fine di consentire l’istituzione dell’Albo
entro un termine certo, le domande dovranno per-
venire entro le 13.00 del giorno  21.12.2017. 
Il Sistema di Qualificazione avrà durata indeter-
minata, si potrà richiedere l’iscrizione in qualun-
que momento del periodo di validità del Sistema.
Il bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S
227-473894 del 25.11.2017, ed è stato inviato
per la pubblicazione sulla GURI.
L’Avviso di gara e relativi allegati sono disponibili
sul sito internet aziendale www.arst.sardegna.it

Ing. Chicco Porcu
Amministratore Unico
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