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I

n mezzo, c’è passato un mondo. Anzi, un Mondiale.
E, per la Juve ad esempio, una gran brutta storia con
l’addio dell’intera dirigenza. Ci siamo lasciati col Napoli in fuga e in agile dominio del campionato, riprendiamo
con un titolo ben azzeccato: Rieccolo. E cioè riecco la Serie
A, la lotta per il titolo e soprattutto riecco lui, ‘Spallettone’,
come lo chiama Mourinho, grande dominatore del pre-sosta
e capace di arrampicarsi sulle quote per il titolo fino all’1,50

1,50

attuale. Una squadra perfetta il suo Napoli. C’è però l’incognita della ripartenza che vale un po’ per tutti, con tante
stelle col pieno di scorie mondiali e lo stop forzato che può
aver influito su testa e gambe. E si riparte con una grande
sfida: Inter-Napoli con Inzaghi a 2,25 e Spalletti a 3,20.
Quest’ultimo ha l’occasione di far fuori definitivamente
l’Inter dalla zona titolo, distante ora 11 punti con una quota
tricolore a 7,50, pari alla Juve e dietro al Milan (6,50).
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5,50

Non ha partecipato
al Mondiale, purtroppo
per l’Italia, Ciro Immobile, pronto
a dare la caccia al titolo di re
dei bomber con la Lazio: è lui il primo
inseguitore di Osimhen

15,00

I primi mesi in Italia
di Kvaratskhelia
sono stati una folgorazione: il georgiano
saprà confermarsi? Nella lavagna
per il titolo di capocannoniere
Kvara riparte dalla sesta posizione

DIMENTIQATAR!

(e ripartite)

Vlahovic, Lukaku,
Leao: i delusi
dal Mondiale cercano
rivincite in Serie A.
Chi segna di più?

L’

immagine di Lukaku disperato e rabbioso che prende a
pugni la panchina è l’highlight
più triste per lui e per il suo Belgio, fabbrica di talenti che ancora una volta non
è riuscita a mettersi in rima con la parola
‘successo’. Il flop al Mondiale di Lukaku,
protagonista di errori sotto porta contro la
Croazia che hanno mandato a casa i suoi,
è solo l’ultimo capitolo di una maledizione
che accompagna Big Rom dall’addio al
mondo interista, destinazione Chelsea e
ritorno. Ora c’è bisogno di lui, eccome, all’Inter, dopo una prima parte di stagione cucita su appena
248 minuti e un gol. Bilancio
che lo ha fatto precipitare a
50,00 nella corsa al titolo
dei bomber. Tra color che
son delusi c’è anche Dusan

Vlahovic. Lo
juventino si
immaginava
al centro di
ben altro Mondiale e ora ritrova una Juventus nel pieno della turbolenza per le
note vicende. Dusan capocannoniere si gioca a quota appetibile, 8,50, appena sotto
Lautaro a 6,00, altro deluso dal Mondiale
sul piano strettamente personale: partito
come titolarissimo, è finito in cantina per
lo straordinario exploit di Julian Alvarez,
protagonista con Messi del titolo mondiale. Sessantadue minuti in 4 partite con
due gol: è stato una carezza in un pugno
il Mondiale di Leao, altro deluso che da re
dei bomber a sorpresa si gioca a 20,00.

Il favorito Osimhen ricomincia da 2,75

L

a spinta della perfezione dei
suoi lo candida a capocannoniere con una quota robusta:
2,75, rispetto al 5,50 di Sua Maestà Ciro Immobile. Victor Osimhen
riparte da favoritissimo nella corsa
al titolo dei bomber, così come Ciro

si getterà all’inseguimento per recuperare i tre gol di svantaggio accumulati a causa della lunga assenza
pre-sosta. Loro due contro i delusi
dal Mondiale, Arnautovic (10,00) e
Nzola (25,00) e molti altri. Sicuro:
sarà una gran lotta sotto porta.
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3,50

Sette punti in 15 giornate
per la neopromossa
Cremonese di Alvini, che deve
cercare di risalire la classifica
per salvarsi ed evitare l’immediata
retrocessione quotata invece 1,25

3

2,75

Il Verona di Bocchetti,
che nel 2023 sarà
affiancato in panchina da Zaffaroni,
è ultimo con cinque punti ma
ha una quota salvezza più bassa:
la retrocessione si trova a 1,40

rialzati samp
Missione difficilissima
per Stankovic: salvare
i blucerchiati
dalla retrocessione.
Primo impegno del 2023
con il Sassuolo
e una lavagna da ribaltare

C

ome ci eravamo lasciati? Con una voragine tra le ultime favoriti a 1,75, con il pareggio a 3,70 e il colpo blucerchiato
tre della classifica – Cremonese, Sampdoria e Verona – a 4,60. Poi c’è un altro tabellone da scalare, quello delle quote
e il resto del gruppo, con lo Spezia prima squadra salva antepost sulle squadre retrocesse, che vede ovviamente in testa
a 13 e il Lecce subito sopra. A gennaio riprende il campionato le ultime tre della classifica. Sampdoria e Verona hanno la stessa
e si potrà mettere mano alle rose con il mercato,
offerta: in Serie B a 1,40, salve a 2,75. Peggio,
Better
ma a Genova la situazione non è delle più semplici:
per quanto la classifica di metà novembre dica altro,
Sampdoria
Dejan Stankovic, subentrato a inizio ottobre a Marsta messa la Cremonese di Alvini, il cui immediato
Salvezza
co Giampaolo, ha trovato una Sampdoria demoraritorno in Serie B vale 1,25, con la permanenza
2,75
lizzata, e le quattro sconfitte arrivate prima della
in A invece a 3,50. Chi ha qualche punto in più,
sosta per il Mondiale non è che abbiano migliorato l’orizzonte, però, non può sentirsi al riparo, anche perché manca oltre metà
anzi. Il nuovo anno inizia con la trasferta di mercoledì 4 a Reg- campionato: Spezia in B a 2,50 (salvo a 1,47), mentre per la
gio Emilia contro il Sassuolo: il primo obiettivo della Samp di retrocessione del Lecce si sale a 3,50 e per quella dell’Empoli
Stankovic, quello di ribaltare una lavagna che vede gli emiliani a 6,50, che come il Monza a 9,00 sembra già più tranquillo.
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2,05

Nell’ultimo turno
di Premier del 2022
occhi puntati anche su altri italiani
come Gianluca Scamacca, che
con il suo West Ham è favorito
per battere il Brentford

1,72

Il Chelsea chiude invece
l’anno con la trasferta
sul campo del Nottingham Forest:
un impegno non impossibile quello
dei Blues di Jorginho, lontanissimi
però dalla zona Champions

DE ZERBI BALL

Il Brighton allenato dall’italiano
chiude il 2022 con il compito
più difficile: fermare l’Arsenal

I

l ritorno in campo dopo la
sosta per Roberto De Zerbi è stato trionfale. Il suo
Brighton è stato eliminato dalla
Carabao Cup ai rigori da una
squadra di terza serie, il Charlton, ma si è riscattato vincendo
a Southampton. Contro l’ultimo
avversario del 2022, invece,
l’ex allenatore di Sassuolo e
Shakhtar aveva fatto l’impresa
sempre nella stessa competizione, vincendo 3-1 all’Emirates
contro un Arsenal che sembra

inarrestabile. Il duello, alle
18.30 del giorno di San Silvestro, si ripete, e il “De Zerbi
Ball” promette di mettere in
difficoltà il gioco di Arteta. Le
quote, però, sono tutte a favore dello spagnolo, con il segno
«2» che si trova intorno a 2,10,
seguito dall’«1» a 3,70 e dal
pareggio a 3,80. All’Arsenal,
intanto, il primato non basta per
essere in testa all’antepost per il
titolo: davanti sempre il City a
1,40, poi i Gunners a 3,50.

Better Game

Tomori

Salernitana-Milan
«2 + No Goal»

Muriel

Spezia-Atalanta
«2 + Over»

Vlasic

Torino-Verona
«Primo tempo 1»

Felipe Anderson

Lecce-Lazio
«X»

Ikoné

Fiorentina-Monza
«P.t./Finale X/1»

2,50 + 2,45 + 2,50 + 3,25 + 4,60
La tripla vale 15,3 volte la posta, la quadrupla 49,8, la quintupla 229

