
Grand’Italia in Europa League
Cinque su cinque agli ottavi di finale. L’impresa è del Torino

CALCIOFLASH
Osvaldo in Argentina
festino a luci rosse

BUENOS AIRES (Argentina)
- È appena arrivato, non ha
ancora esordito con la
maglia del Boca Juniors ma
fa già parlare di sè. Secondo
il quotidiano «Cronica»,
dopo aver assistito dalla
panchina alla vittoria per 2-
0 sul Temperley, Pablo
Daniel Osvaldo ha deciso di
organizzare una festa a luci
rosse per i compagni di
squadra. Al party gli autori
dei due gol, Manuel
Martínez e Jonathan Calleri,
ma anche l’esterno Leandro
Marin e il portiere Agustín
Orion e due prostitute. Della
festa è venuto a sapere
l’allenatore Rodolfo
Arruabarrena (avrebbe
addirittura colto Martinez in
flagrante) che non l’ha
presa bene, al punto di
chiedere al presidente
Daniel Angelici di rispedire
Osvaldo in Italia. Per
adesso, però, l’attaccante
italo-argentino resta dov’è,
Angelici spera di aver
convinto l’allenatore a
dimenticare tutto.

«Sono contento per Gomez che
ha trovato il gol europeo e
anche per Salah, la Viola ha

guadagnato qualche soldo con
Cuadrado e un buon giocatore»

Vincenzo Montella, allenatore Fiorentina

FIORENTINA 2
TOTTENHAM 0

RETI: 9’ st Gomez, 26’ st Salah
FIORENTINA (4-3-3): Neto 7; Richards 6.5,
Basanta 6 (12’ st Gonzalo Rodriguez 6),
Savic 6, Alonso 6; Mati Fernandez sv (25’ pt
Aquilani 6), Pizarro 6, Badelj 6.4; Joaquin 6
(39’ Pasqual sv), Mario Gomez 7, Salah 7.
Allenatore: Montella 6.5
TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris 5; Chiriches
5.5, Fazio 5, Vertonghen 5 (30’ st Walker
sv), Davies 5; Stambouli 5, Bentaleb 5.5
(18’ st Kane 5); Lamela 5.5, Eriksen 5.5,
Chadli 5.5 (18’ st Townsend 5); Soldado 5.
Allenatore: Pochettino 5
ARBITRO: Gocek (Turchia) 6
NOTE: ammoniti: Badelj, Davies, Salah.
Angoli: 5-2 per il Tottenham. Recupero: 2’,
3’.

INTER 1
CELTIC 0

RETE: 43’st Guarin
INTER (4-3-1-2): Carrizo 6.5; Santon 7,
Ranocchia 6, Juan Jesus 6.5, D’Ambrosio 5
(35’st Campagnaro); Guarin 7, Medel 6,
Hernanes 6 (35’st Kovacic); Shaqiri 5; Icardi
6, Palacio 6.5 (44’st Puscas) . Allenatore:
Mancini 6
CELTIC (4-2-3-1): Gordon 7; Matthews 6,
Denayer 6, Van Dijk 4, Izaguirre 5.5; Brown
6, Biton 6; Mackay Steven 6.5 (40’pt
Ambrose 6), Johansen 5.5, Armstrong 6
(33’st Commons); Guidetti 5.5 (14’st
Forrest 5). Allenatore: Deila 6
ARBITRO: Kruzliak (Slovacchia) 6
NOTE: espulso al 36’pt Van Dijk per doppia
ammonizione. Ammoniti: D’Ambrosio,
Izaguirre, Gordon, Guarin, Biton, Matthews.
Angoli: 5-1 per l’Inter. Recupero: 2’; 3’.

ATLETICO BILBAO 2
TORINO 3

RETI: 16’ pt Quagliarella (rig), 44’ pt Iraola, 47’
pt Maxi Lopez, 15’ st De Marcos, 21’ st Darmian
ATHLETIC BILBAO (5-3-2): Herrerin 6.5; Iraola
6, Etxeita 4.5, Laporte 5.5, Gurpegi 5.5 (41’pt
Williams 7), De Marcos 7; San Josè 4.5, Benat
6.5 (23’st Susaeta 6), Rico 4.5 (32’ st Lopez
5.5); Muniain 7, Aduriz 5. (Iraizoz, Balenziaga,
Ibai Gomez, Viguera). Allenatore: Valverde 5.5.
TORINO (3-5-2): Padelli 6.5; Maksimovic 6, Glik
6.5, Moretti 6.5; Darmian 6.5, Vives 6, Gazzi
6.5, El Kaddouri 7 (38’st Farnerud 6.5),
Molinaro 6.5; Maxi Lopez 6.5 (25’st Martinez 5),
Quagliarella 8.
(Castellazzi, Bovo, Jansson, Gaston Silva,
Amauri).Allenatore: Ventura 7.
ARBITRO: Liany (Israele) 6.
NOTE: ammoniti: Etxeita, Maxi Lopez, Rico,
Gazzi, Darmian, Aduriz, Martinez.

FEYENOORD 1
ROMA 2

RETI: 47’ pt Ljajic; 12’ st Manu, 15’ st Gervinho
FEYENOORD (4-3-3): Vermeer 5.5; Boulahrouz
5 (10’ st Manu 6.5), Van Beek 5, Kongolo 5.5,
Nelom 6; Clasie 6, Toornstra 5.5, El Ahmadi 6;
Karsdorp 5, Kazim-Richards sv (30’ pt Te Vrede
5), Vilhena 5.5 (39’ st Achahbar sv). Allenatore:
Rutten 6.
ROMA (4-3-3): Skorupski 6.5; Torosidis 6.5,
Manolas 6.5, Yanga-Mbiwa 6, Holebas 5.5; De
Rossi 5.5, Keita 6, Pjanic 6 (29’ st Nainggolan
6); Ljajic 6.5 (29’ st Iturbe sv), Totti 6.5 (36’ st
Paredes sv), Gervinho 7. Allenatore: Garcia 6.5.
ARBITRO: Turpin (Francia) 6.
NOTE: espulsi: al 9’st Te Vrede per gioco
violento e al 12’st Mulder per proteste. Angoli:
4-4. Recupero: 4’; 3’. Il match è stato sospeso
per 17’ dopo 9’ della ripresa per lancio di
oggetti dagli spalti.

ROMA - En plein italiano in Eu-
ropa League. Le cinque squa-
dre impegnate nel ritorno dei
sedicesimi di finale hanno gua-
dagnato l’accesso agli ottavi
con altrettante vittorie ed og-
gi attendono il sorteggio.
La Roma si qualifica dopo una
partita con i nervi a fior di pel-
le. I giallorossi, dopo l’1-1 del-
l’andata, battono a Rotterdam
gli olandesi del Feyenoord per
2-1. Vantaggio di Ljajic al 47’
del primo tempo, nella ripre-
sa, dopo l’espulsione di Te Vre-
de e una sospensione di 15’ per
lancio di oggetti dagli spalti,
pareggio di Manu al 12’ e gol
decisivo, al 15’, di Gervinho.
Episodio di razzismo contro
l’ivoriano a fine primo parzia-
le, quando al suo indirizzo è
piovuta una banana di gomma.
A San Siro, sponda Inter, deci-
de un bolide di Guarin all’88’,
al termine di una partita che i
nerazzurri - forti del 3-3 dell’an-
data e in superiorità numerica
dal 36’ per l’espulsione per
doppia ammonizione di Van
Dijk - hanno gestito discreta-
mente, rischiando però nei pri-
mi 20’ (decisivo Carrizo su
Mackay Steven) e incapace di
chiudere nonostante varie oc-
casioni. Il Celtic lascia l’Euro-
pa League a testa alta, ma nei
complessivi 180’ l’Inter ha di-
mostrato di essere superiore. 
Qualificazione agli ottavi, co-
me da copione, anche per il Na-
poli. Dopo la gita sul Mar Ne-
ro, i partenopei si godono la

serata del San Paolo battendo
per 1-0 un Trabzonspor appe-
na più dignitoso rispetto a 7
giorni fa ma nettamente infe-
riore al Napoli, nonostante
l’ampio turnover deciso da Be-
nitez. Certo, lo 0-4 di Trebison-
da era quanto di meglio ci po-
tesse essere per trasformare il
match di ritorno in una passe-
rella vincente: segna De Guz-
man dopo 19’, poi Arikan a più
riprese evita il peggio per i
suoi. In ogni caso dominio sen-
za discussioni del Napoli, che
- vista la profondità e la quali-

tà della rosa - si conferma co-
me candidata ad andare fino
in fondo nel torneo.
Grande festa pure al «Franchi».
La Fiorentina batte il Totten-
ham 2-0 e stacca, meritatamen-
te, il biglietto per gli ottavi di
finale di Europa League. Forti
dell’1-1 portato via dal «White
Hart Lane», i viola di Montella,
soffrono nel primo tempo in
cui gli «spurs» spingono alla ri-
cerca del gol, ma poi diventa-
no padroni del campo nella ri-
presa, realizzanzo l’uno-due
vincente con Super Mario Go-

mez e l’egiziano Salah. Un ri-
sultato che poteva essere più
roboante se gli attaccanti gi-
gliati non avesserro fallito al-
meno un paio di palle-gol.
L’impresa la compie Torino,
con una meritata vittoria per
3-2 sull’Athletic Bilbao. La
squadra di Ventura si esalta
nella bolgia del San Mames e
passa subito in vantaggio con
Quagliarella su rigore, dopo un
fallo in area su Vives. Nel fina-
le del primo tempo gli spagno-
li pareggiano con una bellissi-
ma rete di Iraola su assist di

Benat, ma prima dell’interval-
lo c’è ancora spazio per la re-
te decisiva di Maxi Lopez, che
di testa realizza il suo terzo gol
nella doppia sfida contro l’Atle-
tico Bilbao.
Nella ripresa il Toro ha con Ma-
xi Lopez la palla della qualifi-
cazione ma la sbaglia e allora
si scatenano i padroni di casa,
che prima colpiscono un palo
con Williams e poi pareggiano
con De Marcos. I granata non
demordono e con Darmian, su
cross di El Kaddouri, segnano
il gol che vale la qualificazione.

Qui sopra la gioia del
Torino che festeggia
Darmian e a fianco il gol
di Ljajic nel catino
bollente di Rotterdam col
match sospeso per 17’

NAPOLI 1
TRABZONSPOR 0

RETE: 19’pt De Guzman
NAPOLI (4-2-3-1): Rafael 6; Mesto 6,
Henrique 6.5, Britos 6, Ghoulam 6; Jorginho
6, Inler 5.5; Callejon 6.5 (32’st Hamsik sv),
De Guzman 6.5 (24’st Gabbiadini 5.5),
Mertens 7; Higuain 6 (18’st Zapata 5.5).
(Andujar, Koulibaly, Gargano, David Lopez).
Allenatore: Benitez 6.
TRABZONSPOR (4-3-3): Arikan 7; Dursun 5
(43’st Yavru sv), Bosingwa 5, Aykut Demir
5, Dogan 5; Ekici 5.5, Atik 5.5 (32’st
Aydogdu sv), Medjani 5.5; Hurmaci 5,
Cardozo 5, Zengin 6 (39’st Yilmaz sv).
(Ibrahim Demir, Nizam, Constant).
Allenatore: Yanal 5.
ARBITRO: Bebek (Croazia) 6.5.
NOTE: serata fredda. Ammoniti: Arikan,
Ekici, Hurmaci. Angoli: 4-2 per il Napoli.

Pallamano A |  Primo turno della finale a 8 di Coppa Italia contro i campioni italiani e detentori del trofeo, Junior Fasano

Oggi occorre un «super-Pressano»
SIRACUSA - Prenderà il via oggi la 30ª edizione
della Coppa Italia. Per il secondo anno
consecutivo con formula di Final Eight, la
manifestazione andrà in scena nello splendido
scenario di Siracusa, al Pala LoBello, tra i più
storici ed affascinanti teatri dell’handball
nostrano. Ai nastri di partenza, anche
quest’anno, il Pressano CR Lavis che, in virtù
del secondo posto ottenuto al termine della
prima fase di campionato, ha staccato il pass
per la lotta fra le Top8. Il sorteggio dei quarti
ha assegnato a Giongo e compagni l’avversaria
più quotata in assoluto, la Junior Fasano, team
pugliese Campione d’Italia in carica e
detentore della Coppa. Una sfida difficile e
stimolante: giocare contro i campioni dovrà
essere motivo di ulteriore grinta e
determinazione per i ragazzi di Dumnic che
arrivano all’appuntamento al completo e con
l’ultimo match ufficiale giocato lo scorso 7
febbraio. Pressano può fare bene, ha uno
starting 7 che, se in giornata, può davvero
battere tutti e sicuramente i trentini ci

proveranno nonostante il match ostico. Di
fronte ci sarà però una squadra costruita per
vincere ed intenzionata a non cedere lo scettro
ottenuto lo scorso anno: la Junior Fasano, da
anni ai vertici, negli ultimi due anni ha allestito
un team compatto ed efficace. Con Vito Fovio,
portiere azzurro assieme a Sampaolo, garanzia
tra i pali, i biancazzurri sfoderano una difesa
fisica e compatta con i solidi pivot azzurri
Maione e Giannoccaro affiancati dagli esperti
terzini Raupenas e Rubino; in attacco mister
Francesco Ancona può contare su un’ampia
gamma di pedine, sfruttando la fantasia del
centrale Bruno Brzic e la furbizia del recente
acquisto italo-argentino Guido Riccobelli; sulle
ali i fasanesi De Santis e Costanzo garantiscono
velocità e freschezza. Punto di forza dei
Campioni d’Italia è la grinta e la compattezza
del gruppo, ben amalgamato da capitan Flavio
Messina. Nulla è precluso in Coppa Italia: le
gare “secche” sono sempre un’incognita per
tutti. I gialloneri hanno tanta voglia di
dimostrare il valore di squadra e soprattutto il

desiderio di rivincita della semifinale di Coppa
Italia dello scorso anno, vinta proprio da
Fasano con un palpitante 25-23. Il programma
di oggi: alle ore 14 Terraquilia Carpi-Fondi, alle
16 Bozen-Ambra, Teamnetwork Albatro-
Romagna (ore 18) e alle 20 Junior Fasano-
Pressano. Così parla il portierone giallonero, 
Valerio Sampaolo (foto): «Sappiamo che la Coppa
Italia è un appuntamento importante con
partite da dentro o fuori e questo può aiutarci.
Non penso che Pressano rientri fra le
favoritissime ma in partita secca credo proprio
che possiamo far bene e sorprendere i nostri
avversari. L’urna non è stata benevola ma va
detto che se si vuole vincere, bisogna superare
- prima o poi - anche le più forti come Fasano.
Per quanto riguarda il campo, un nostro
problema potrebbero essere le tre partite in
tre giorni: noi non abbiamo numeri ampissimi
come Bolzano o Fasano e forse questo
potrebbe penalizzarci. Chi ha una panchina
lunga, di contro, avrà sicuramente molte più
chance di arrivare fino in fondo».
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