
47 CALCIO |  Berlusconi ora deve scegliere un’alternativa. Favoriti Mihajlovic ed Emery

Ancelotti: «Milan? No grazie, devo riposare»

Pressano si veste di tricolore
L’Under 16 realizza un’impresa

Pallamano. Un’epica
finale a Follonica dopo
quattro supplementari

La semifinale scudetto è in bilico fino al finale marcato LoganBASKET A

Sassari batte ancora Milano: 2-1

MILANO - Carlo Ancelotti non sa-
rà il prossimo allenatore del Mi-
lan. Nel caos che avvolge da tem-
po il destino della panchina ros-
sonera si concretizza la prima
certezza, che complica i piani di
Silvio Berlusconi, costretto ora

a scegliere fra una lista di alter-
native in cui Mihajlovic ed Eme-
ry sembrano i più quotati, e non
si possono ancora escludere
Montella, Brocchi e Donadoni.
Nella mente di Ancelotti hanno
prevalso i dubbi e il desiderio di

prendersi un anno sabbatico, ma-
nifestati settimana scorsa a Gal-
liani, in pressing per cinque gior-
ni a Madrid per convincerlo a tor-
nare in rossonero. Ora Berlusco-
ni e Galliani devono stringere i
tempi entro lunedì prossimo.

Il Pressano under 16 con la coppa dello scudetto, D’Antino e Mengon premiati come migliori giocatori

PRESSANO 53
MASSA MARITTIMA 50

53-50 D.T.S. (P.T. 18-16, S.T. 40-
40, P.T.S. 46-46)
PRESSANO: Di Muccio, Moser,
D’Accordi, Sterni, Rizzoli 7,
Mengon S. 7, Mengon M. 11,
Chistè, Campestrini 11, D’Antino
16, Pisetta, Fadanelli 1. All.:
Giorgio Chistè.
OLIMPIC MASSA MARITTIMA: 
Baldinacci, Bargelli 6, Bernardini,
Gai 1, Pesci 16, Zorzi 9,
Masserizzi, Nerelli, Rammani,
Ramanovski 17, Veliv B, Veliv V. 1.
All.: Simone Bargelli.
ARBITRI: Dionisi e Maccarone.

LUCA ZADRA

FOLLONICA (Grosseto) - Solo
i presenti possono descrivere
quanto visto nella finalissima
scudetto Under 16, atto finale
della manifestazione ospitata

dal PalaGolfo di Follonica, in
Toscana. L’ultimo incontro del
torneo, che vedeva opposti i
gialloneri della Pallamano
Pressano ai padroni di casa to-
scani del Massa Marittima, ha
offerto una girandola di emo-
zioni mai vista: sessanta mi-

nuti, quattro supplementari
ed un match storico che nes-
suno dimenticherà.
Pressano, alla fine, è campio-
ne d’Italia con un 53-50 pazze-
sco, ricco di capovolgimenti
di fronte ed emozioni indescri-
vibili: Pressano sicuramente

non parte da favorito e nei pri-
mi minuti la grinta dei locali
vale il 2-1. Col passare del tem-
po però i gialloneri serrano le
file in difesa, attaccano con
precisione e conquistano un
vantaggio di 4 reti grazie alla
vena di D’Antino e Campestri-

ni; il primo tempo finisce pe-
rò 18-16 con i toscani che sfrut-
tano i molti rigori guadagnati
per restare in partita con Ra-
manovski. Nella ripresa però
Pressano appare ancora supe-
riore: nonostante la difesa ag-
gressiva dei toscani i giallone-
ri trovano il varco giusto ed in-
crementano il gap fin sul 40-
35 a 4’ dalla fine. Sembra fatta
ma tre attacchi sbagliati ga-
rantiscono altrettante reti ai
toscani e proprio allo scade-
re arriva il pareggio, 40-40.
Una doccia gelida per Pressa-
no che deve ricominciare da
capo nei supplementari: i ra-
gazzi di Dumnic e Chistè però
con freddezza e professiona-
lità continuano a giocare sul-
la stessa linea, tornando a con-
durre anche di 2 reti ma anco-
ra una volta, al termine del pri-
mo tempo supplementare, ar-
riva il pareggio dei toscani con
Pesci che toglie dalle mani lo
scudetto per la seconda volta
ai gialloneri. Gli ultimi 10’ so-

no da shock: Pressano sempre
avanti ma la partita sfugge dal-
le mani della coppia arbitrale
e quando mancano 3’ Massa
pareggia e Dumnic prende il
rosso per proteste; sembra la
fine, invece è l’inizio della fe-
sta perché Pressano colpisce
con Mengon (11 reti) e firma
lo scudetto con un rigore di
D’Antino (16 gol) a 50” dalla fi-
ne.
È un trionfo per Pressano che
solleva il secondo tricolore
giovanile della propria storia
dopo quello Under 14 dello
scorso anno: la più limpida
certificazione del perfetto la-
voro svolto durante l’anno,
che è valso uno scudetto vin-
to da outsider mostrando qua-
lità incredibili. È festa a Pres-
sano, è infinita soddisfazione:
oltre allo scudetto infatti arri-
vano i premi individuali a  Ni-
colò D’Antino come miglior ala
destra e Marco Mengon come
miglior terzino sinistro del tor-
neo.

PARIGI - Per una volta, al Roland Garros, le
sorprese sono state al maschile. Escono di
scena il numero 2 e il numero 5 del tennis
mondiale, Roger Federer e Kei Nishikori,
sconfitti rispettivamente da Stanislas
Wawrinka e Jo-Wilfried Tsonga, che si
sfideranno in semifinale. Tutto secondo
pronostico e ranking, invece, tra le donne, con
Ana Ivanovic e Lucie Safarova che approdano
al penultimo atto del torneo, grazie alle
vittorie su Elina Svitolina e Garbine Muguruza.
«King Roger» ha perso nettamente il derby
svizzero contro «Stan the Man», suo compagno
di squadra nella conquista della prima Davis
della Confederazione elvetica e che ha
vendicato il derby perso al Master di Londra
con la lite con Mirka la moglie di Federer (che
alla fine ieri ha abbracciato il connazionale),
nel novembre scorso contro la Francia: 6-4 6-3
7-6 (4) il punteggio in favore del 30enne di
Losanna, numero 9 del ranking, che raggiunge
per la prima volta le semifinali alla Porte
d’Auteuil; dove il 33enne di Basilea ha vinto
nel 2009 ed è stato altre quattro volte in finale,
ma dal 2013 non va oltre i quarti. «Ho giocato il
mio miglior match in un torneo del Grande
Slam e il mio miglior match sulla terra rossa»,

ha commentato Wawrinka, re di Melbourne nel
2014, che aveva perso ben 16 delle 18
precedenti sfide. Ieri, però, è stato travolgente,
mettendo a segno 43 vincenti contro 29
dell’avversario e sfoderando servizi e rovesci
potentissimi. L’altro quarto, tra Tsonga e
Nishikori, è stato sfiorato dal dramma: durante
il secondo set, sul 6-1 5-2 per il francese, il
distacco di un pezzo di un maxischermo
sovrastante una tribuna ha causato tre feriti
lievi tra gli spettatori. La caduta del pannello,
provocata dal vento, è stata rallentata
dall’urto contro una barriera, il che ha evitato
conseguenze peggiori. Il match è stato
sospeso per 40 minuti e una porzione di
tribuna sgomberata. Alla ripresa, Tsonga ha
completato la seconda frazione per 6-4, ma ha
poi ceduto le due successive. Il 30enne di
origini congolesi non si è però perso d’animo e
ha ritrovato il bandolo della matassa,
imponendosi alla distanza su Nishikori, più
giovane di cinque anni e dieci gradini più su
nel ranking: 6-1 6-4 4-6 3-6 6-3 il punteggio per
Tsonga. Che a fine match, sulla terra rossa del
campo Philippe Chatrier, ha tracciato con la
scarpa la scritta «Roland, je t’aime». Oggi la
finale anticipata tra Djokovic e Nadal, ma

anche Murray-Ferrer. «Chez les femmes», Ana
Ivanovic si è aggiudicata facilmente il derby
slavo contro la Svitolina, approdando così alle
semifinali alla Porte d’Auteuil per la prima
volta dal 2008, quando vinse il titolo e divenne
la numero 1 del mondo. Applaudita dal
fidanzato Bastian Schweinsteiger,
centrocampista del Bayern Monaco e della
Nazionale tedesca, la 27enne serba, ora n.7, ha
liquidato per 6-3 6-2 la 20enne ucraina, n.21,
infliggendole la settima sconfitta in sette
match. «Non so se sentirmi più vecchia o più
felice», ha detto la bella Ana, che affronterà
una rampante mancina, Lucie Safarova, n. 13,
affermatasi per 7-6 (3) 6-3 su Garbine
Muguruza, n. 20. Sia la ceca sia la spagnola
avevano alle spalle successi di prestigio: negli
ottavi di finale, ieri, la 28enne Lucie aveva
eliminato la russa Maria Sharapova, numero 2
del mondo e campionessa in carica (oltre che
nel 2012); mentre la 21enne Garbine, n. 20, si
era imposta su Flavia Pennetta, dopo aver
superato nei turni precedenti Camila Giorgi e
la tedesca Angelique Kerber. Le altre due
semifinaliste escono oggi nelle sfide tra Sara
Errani e la n.1 Serena Williams, e tra la svizzera
Bacsinszky e la belga Van Uytvanck.

Crolla un pezzo di maxischermo: tre feriti lievi. Ivanovic con dedica al fidanzato Schweinsteiger

Il derby svizzero è di Wawrinka, Tsonga stende Nishikori
TENNIS

SASSARI 84
MILANO 76

20-17, 39-43, 65-60, 84-76
BANCO DINAMO SASSARI: Dyson
16, Logan 10, R. Sanders 14, Jeff
Brooks 12, Formenti 5, Lawal 19,
Sosa 6, Sacchetti, Chessa n.e.,
Vanuzzo, Devecchi, Kadji 2. Coach
Sacchetti.
EMPORIO MILANO: Moss 4, Kleiza
6, Hackett 3, Ragland 5, Aless.
Gentile 27, Elegar 8, Cerella 2, M.
Brroks 6, Melli, Samuels 15, Tabu
n.e. Coach Banchi.
ARBITRI: Taurino, Lanzarini, Di
Francesco.
NOTE: tiri da due: Sassari 28/48,
Milano 20/37. Da tre: Sassari 4/21,
Milano 7/26. Liberi: Sassari 16/24,
Milano 15/20. Rimbalzi: Sassari33,
Milano 41. Spettatori:4952.

SASSARI - I sardi di coach Meo
Sacchetti sono proprio l’anti-Milano
e patron Giorgio Armani trema
dopo aver perso con Sassari sia la
Supercoppa, sull’isola nel 2014, e
sia la coppa Italia, nella finale di
Desio in gennaio. Sassari sfata il
tabù casalingo con Milano in
campionato, piazza il colpo del 2-1
(bisogna vincere quatro match su
sette a disposizione), sfrutta il
fattore campo e si porta avanti nella
serie di semifinale scudetto contro i
campioni d’Italia della EA7 Olimpia
Milano. Alessandro Gentile è in
ottima serata come in gara2 vinta al
Mediolanum Forum e accumula 27
punti ma è l’unico in doppia cifra
assieme al lungo giamaicano
Samardo Samuels che realizza la
doppia-doppia con 15 punti e 11
rimbalzi. I sardi si dimostrano
ancora una volta atletici e micidiali
con bocche da fuoco del calibro di
Dyson con 16 punti e dell’altro
esterno statunitense, David Logan
(foto) che realizza 10 punti ma nel
finale è decisivo con alcune giocate
di spicco. In doppia cifra anche
Rakim Sanders (14), Jeff Brooks (12)
e un fenomenale Shawn Lawal con
19 punti e 9 rimbalzi. Nel finale Ale
Gentile, che sente profumo di Nba,

segna il suo ventitreesimo punto e
impatta a quota 71, Logan dalla
lunga allunga l’elastico del
punteggio (76-73), Banchi si riaffida
a Ragland con Hackett in campo, il
2+1 di Sanders è macigno pesante a
1’10” (81-75), Milano non riesce a
segnare, 0/2 di Dyson, rimessa

biancoblu, Hackett fa 1 su 2 ma non
basta. Un 84 a 76 che fa ben sperare
anche per gara4 di domani sempre
sul parquet del PalaSerramadigni,
mentre stasera gara3 per Reggio
Emilia e Reyer Venezia si gioca al
PalaBigi con gli emiliani che hanno
impattato la serie.

Calcioscommesse |  Se condannata, esclusa dalle Coppe

«La Lazio rischia»
BRUXELLES -
Partite truccate
nei preliminari di
Europa League e
in diversi
campionati
europei, dalla
Grecia alla Svezia,
partite fantasma e
leghe senza alcun
valore sportivo: il
calcioscommesse
cresce in Europa e
si dimostra ben
saldo anche in Italia con diversi
match sospetti in Serie B e Lega
Pro. A denunciare «il virus del
match-fixing» è il Rapporto 2015
presentato ieri da Federbet, Onlus
di contrasto alla manipolazione
sportiva, al Parlamento Ue. Tra le
squadre italiane, occhi puntati sul
Catania, protagonista di tutte e 4
le partite sospette rilevate in Serie
B, e sulla Pro Patria, la più citata
negli 8 match rilevati in Lega Pro.
«La settimana prossima», ha
affermato il Segretario generale di
Federbet Francesco Baranca,
«denunceremo alla polizia le 4
partite del Catania, siamo stanchi
di indicare i match sospetti e che
nessuno agisca per fermare il

fenomeno». Se questa
è la fotografia del
fenomeno per il
campionato 2014-15,
altri strascichi di
eventi anteriori
potrebbero rischiare
di far tremare il mondo
del pallone nostrano.
«La Lazio rischia
l’esclusione dalle
Coppe», afferma
Baranca, qualora, sulla
base dei nuovi

elementi apportati da Hristiyan
Ilievski (il capo degli «zingari»,
ndr) la giustizia sportiva
decidesse di procedere alla
revisione del processo su Lazio-
Genoa del 14 maggio 2011.
Per quella gara il capitano
biancoceleste Stefano Mauri (foto)
venne squalificato 6 mesi per
omessa denuncia. «Se si riaprisse
il processo ci sarebbe il rischio
per la Lazio di tornare a giudizio
per responsabilità oggettiva».
L’eventuale condanna, conclude
Baranca, «porterebbe a una
penalizzazione del club e a
un’esclusione automatica dalle
Coppe, come prevede il
regolamento Uefa».

Il pezzo di maxischermo crollato ieri e sopra Tsonga


