VERONA – UDINESE 0-1 UNA
MAGIA DI NATALE E C’E’ IL
SORPASSO DI BAGGIO E DEL
VERONA
Entra nel secondo tempo, e dopo solo tre minuti Totò
incanta tutti con una magia: – colpo di tacco – che regala
i tre punti alle zebrette e gli permettono di sorpassare
Roberto Baggio nella classifica dei migliori realizzatori
della serie A. Tutto al 17’ del secondo tempo, dall’espulsione
di Sala di qualche minuto prima al gol di Totò Di Natale,
appena entrato, che così va a quota 206 in A. Quindi
l’Udinese dopo una partita ben giocata espugna il Bentegodi
e si posiziona al 13 posto con 41 punti contro i 40
dell’Hellas Verona che retrocede al 14 posto. Matematicamente
salva, nonostante il largo margine di punti sulla terz’utima
ora il suo tecnico Stamaccioni può tirare
un
sospiro di
sollievo avendo raccolto, il minimo sindacale di quando si era
riproposto accettando l’incarico di sostituire Guidolin. Ora
Patron POZZO
può consegnare al tecnico una rosa più
equilibrata e dare un obiettivo più realistico per onorare nel
prossimo campionato una tifoseria che non si lagna mai e
festeggiare con dignità il nuovo stadio Friuli che si spera
possa essere pronto con il prossimo torneo.
IL TABELLINO DELLA PARTITA :
VERONA-UDINESE 0-1
MARCATORI : Di Natale al 17’s.t.
VERONA (4-3-3) Benussi; Sala, Marquez, Moras, Pisano; Obbadi
(dal 32’ s.t. Saviola), Tachtsidis, Greco; N. Lopez (dal 18’
s.t. Agostini), Toni, Jankovic (dal 42’ s.t. Fernandinho).
Allenatore: Mandorlini.
UDINESE (4-1-3-2) Karnezis; Widmer, Danilo, Bubnjic, Piris;

Pinzi; Allan, Kone (dal 25’ s.t. Fernandes), Guilherme; Perica
(dal 14’ s.t. Di Natale), Thereau (dal 43’ s.t. Aguirre).
Allenatore: Stramaccioni
ARBITRO : Cervellera di Taranto
Paganti 3.311, incasso di 37.433, abbonati 14.107, quota di
208.204 euro Espulsi Sala (V) al 15’s.t. e Marquez (V) al 45’
s.t. per gioco scorretto, ammoniti Allan (U), Piris (U) Perica
(U), Bubnjic (U) e Greco(V) per gioco scorretto Angoli
Recuperi p.t. 0’, s.t. 4’
e.l.

