
CALCIO A I nerazzurri di Pioli in vantaggio 2-1 al Franchi, ma
la Fiorentina è più tosta: doppiette di Vecino e Babacar
Ora l’allenatore è a rischio. Bernardeschi sbaglia un rigore

La Dea di Gasperini in vantaggio con Conti e Freuler
si fa raggiungere dalle reti di Destro e di Di Francesco
Ad un quarto d’ora dalla fine la zampata di Caldara

Una manita di Viola, Inter al tappeto
Non basta la tripletta di Icardi, sfiorato il 5 pari
L’Atalanta fa sul serio, l’Europa è molto più vicina

Le partite
33ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Oggi
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Udinese-Cagliari
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FIORENTINA 5
INTER 4

RETI: 23’pt Vecino (F), 29’pt
Perisic (I), 34’pt Icardi (I); 18’st
Astori (F), 19’st Vecino (F), 26’st e
33’st Babacar (F), 43’st e 46’st
Icardi (I)
FIORENTINA (3-4-2-1):
Tatarusanu 6; Tomovic 5.5 (9’st
Salcedo 6.5), Sanchez 6, Astori
6.5; Tello 5.5 (37’st Cristoforo sv),
Badelj 6, Vecino 7.5, Milic 6.5;
Bernardeschi 5 (13’st Ilicic 6),
Borja Valero 6.5; Babacar 7.5. All.:
Paulo Sousa 6.5
INTER (4-2-3-1): Handanovic 6;
D’Ambrosio 4.5, Medel 4, Miranda
5, Nagatomo 5 (28’st Eder 5);
Gagliardini 5, Kondogbia 4.5 (31’st
Brozovic 5.5); Candreva 6.5, Joao
Mario 6, Perisic 6.5; Icardi 7. All.:
Pioli 5
ARBITRO: Valeri di Roma 5.5
NOTE: ammoniti: Astori, Sanchez,
Cristoforo, Handanovic.

ATALANTA 3
BOLOGNA 2

RETI: 3’ pt Conti, 14’ pt Freuler, 16’
pt Destro; 16’ st Di Francesco, 30’
st Caldara
ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 7;
Toloi 5.5 (18’ st D’Alessandro 5.5),
Caldara 6.5, Masiello 5.5; Conti 6,
Kessie 6 (22’ pt Cristante 6.5),
Freuler 6.5, Spinazzola 7; Kurtic
5.5; Petagna 6 (27’ st Grassi),
Gomez 6.5. Allenatore: Gasperini
6.5
BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 6;
Mbaye 5.5 (28’ st Krafth 6),
Gastaldello 5, Maietta 5.5, Masina
6; Dzemaili 6.5, Viviani 6.5 (38’ st
Petkovic sv), Taider 6; Di
Francesco 7.5, Destro 6.5, Krejci 5
(33’ st Okwonkwo sv). Allenatore:
Donadoni 6
ARBITRO: Russo di Nola 6.5
NOTE: ammoniti: Caldara,
Dzemaili, Gastaldello, Mbaye,
Masiello. Angoli: 3-2 per l’Atalanta.

FIRENZE - Quante emozioni: no-
ve gol, tripletta (inutile) di Icar-
di. La Fiorentina è riuscita a ri-
sollevarsi, l’Inter ha capito che
con una difesa di cartapesta (13
gol presi in cinque partite) non
può andare da nessuna parte,
men che meno in Europa. La
partita si era infiammata dopo
una partenza blanda. Il gol viola
aveva scosso l’Inter che aveva
reagito. Il rigore tirato male da
Bernardeschi e parato dallo
«specialista» Handanovic, sem-
brava aver dato un ulteriore
colpo alle speranze viola di rad-
drizzare la partita. Invece la Vio-
la ha colpito senza problemi.
Poi ha segnato due volte Baba-
car ed è maturato il dramma in-
terista. La verità è che l’Inter è
crollata. E chissà che ne pense-
ranno i cinesi... Se per Sousa
questa vittoria è stata un so-
stanzioso brodino dopo la scon-
fitta interna con l’Empoli, per
Pioli il ko di Firenze costituisce
un altro passo falso che potreb-
be costargli la panchina neraz-
zurra. Due punti in cinque par-
tite infatti sono un passo da re-
trocessione, altro che Europa.
Dopo un avvio soporifero l’ac-
celerazione che ha portato al
vantaggio viola, al 23’, quando
Milic da sinistra ha dato a Veci-
no una palla preziosa sbattuta
dentro di sinistro dal centro-
campista della Fiorentina. Il
vantaggio della squadra di Sou-
sa è durato poco, tuttavia, per-
chè due minuti dopo, in contro-
piede Candreva da destra ha

messo un mezzo una palla bas-
sa che Perisic (gran prestazio-
ne, la sua), col piattone sinistro
ha infilato centralmente. La Fio-
rentina ha cercato di reagire,
ma si è fatta infilare in contro-
piede: Gagliardini ha catturato
una palla in mezzo al campo e
ha dato a Joao Mario che ha lan-
ciato in profondità Icardi, cui
Sanchez non ha saputo oppor-
si: la punta interista ha difeso
bene il pallone e lo depositato
nella porta di Tatarusanu. La

squadra di Sousa è ripartita in
avanti nella ripresa, nel gelo del
tifo viola. Una trattenuta inge-
nua di D’Ambrosio su Babacar
su una palla alta, al 6’ della ri-
presa, ha indotto Valeri a indi-
care il dischetto: si è presentato
Bernardeschi che ha calciato
di sinistro debole e centrale,
dando la possibilità a Handa-
novic di parare. Sousa ha fatto
entrare Ilicic al posto di Bernar-
deschi che, uscendo, ha chiesto
scusa ai tifosi, per il rigore man-

cato. Al 18’ Astori ha beffato la
difesa nerazzurra di testa.
Nemmeno il tempo di mettere
la palla al centro e Vecino ha
conquistato palla, è andato
avanti e ha piazzato un rasoter-
ra che si è infilato sulla destra
del portiere interista. Ma non è
finita: al 26’, lancio sulla sinistra
per Babacar che con un diago-
nale ha infilato sul secondo pa-
lo. Inter dal 2-1 al 2-4. Ancora in
contropiede al 34’, Babacar è
andato a segno sull’assist di Sal-

cedo da destra. Babacar ha sfio-
rato ancora il gol nel finale. Al
43’ il gol di Icardi (bello ma inu-
tile) su assist di Perisic da sini-
stra: Maurito ha ricevuto, si è
girato e ha infilato sulla destra
di Tatarusanu. Poi l’altro punto
di Icardi che ha portato il risul-
tato sul 5-4. Brividi finali, sfio-
rato il 5° gol interista ma sulla
riga c’è un difensore.
BERGAMO - L’Atalanta scatta
forte, subisce il ritorno di un
Bologna comunque da applausi

ma alla fine la spunta e continua
a inseguire l’Europa. È stato
davvero un inno alla gioia l’an-
ticipo di Bergamo: due squadre
che si sono affrontate a testa al-
ta, senza paura. L’ha decisa il
guizzo di Caldara, al settimo gol
in una stagione da urlo, dopo
che l’Atalanta si era illusa che
fosse tutto facile (avanti dopo
14’ di due gol con Conti e Freu-
ler) senza fare i conti con un Bo-
logna tenace, capace di rimon-
tare con Destro e Di Francesco.

      Qualifiche ad Austin, il leader del Mondiale Vinales è secondoMOTOGP

Marquez in pole, Rossi terzo
AUSTIN (Usa) - Superpole per Marc
Marquez con 2’02”741 che conferma
che Austin è casa sua. Ma al termine
della qualifica del Gran Premio delle
Americhe il campione del mondo della
Honda Hrc scopre di avere uno sco-
modo vicino di casa.
Maverick Vinales trionfatore nei primi
due Gran Prix della stagione, infatti,
ha portato la sua Movistar Yamaha a
soli 130 millesimi. Oggi, quindi, si pro-
spetta un nuovo duello all’Ok Corral
con i due spagnoli che andranno con
il gas a manetta. Ad aspettare che i
due commettando qualche errore ci
sarà Valentino Rossi. Il «Dottore» si è
conquistata l’ultima piazzola in prima

fila, anche se paga otto decimi al vi-
cino di box. E oggi su una pista così
lunga sarà importante avere un buon
passo. Marquez nella FP4 ha mostrato
di averlo, mentre i due della Yamaha
hanno girato con gomme diverse e
quindi non si può fare una compara-
zione. Il warm up di stamattina prima
del via chiarirà ulteriormente le forze
in campo. Ma è indubbio che per Cap-
tain America non sarà facile prendere
la testa della gara e andarsene in so-
litario fino al traguardo. Si preannun-
cia, quindi, un’altro spettacolo entu-
siasmante come in Qatar e Argentina.
Tra i protagonisti potranno rientrare
anche gli altri componenti del Muc-

chio Selvaggio. Dani Pedrosa con l’al-
tra Honda Hrc aprirà la seconda fila
ed al suo fianco avrà un velocissimo
rookie come Johann Zarco ed un ma-
stino come Jorge Lorenzo. I primi due
sono divisi da sassanta millesimi,
mentre il mallorchino, dopo essere
passato dalla Q1 è ha tre decimi dal
pilota di Sabadell. Il suo compagno di
squadra Andrea Dovizioso si schiere-
rà sulla settima piazzola, aprendo una
terza fila che comprende anche il te-
desco Jonas Folger con l’altra Yamaha
Tech 3 e Cal Crutchlow con la Honda
LCR. Il britannico è stato autore di una
caduta senza conseguenze.Il via per
i 21 giri alle ore 21 italiane.

      Lo spagnolo più famoso Nadal contro la novità Ramos

La finale a Montecarlo è un derby
TENNIS

MONTECARLO - Sarà una que-
stione tutta spagnola la finale
del “Monte-Carlo Rolex Ma-
sters”, torneo Atp Masters 1000
dotato di un montepremi di
4.273.775 euro che si conclude
oggi nel Principato di Monaco.
A contendersi il titolo saranno
infatti Rafa Nadal (foto), n.7 del
ranking e quarto favorito del
seeding, e il connazionale Al-
bert Ramos-Vinolas, n.24 del
ranking mondiale e 15ª testa di
serie.
Nel loro primo incrocio Nadal
- vincitore nove volte nel Prin-
cipato, otto di fila tra il 2005 e
il 2012 e poi nel 2016 - ha domi-
nato (6-3 6-1) il belga David Gof-
fin, n.13 Atp, che aveva elimi-
nato negli ottavi l’austriaco
Thiem, n.9 Atp, e poi nei quarti
Novak Djokovic, regalandosi
così la sfida al maiorchino, che
dopo la lezione impartita al lea-
der dei Next Gen Alexander
Zverev, n.20 Atp, rovinandogli

la festa per i vent’anni, aveva
avuto qualche problema di
troppo a liberarsi dell’argentino
Diego Schwartzman, numero
41 Atp, per la prima volta in car-
riera tra i migliori otto in un
“1000”. L’arbitro di sedia aveva
clamorosamente chiamato out
la palla del 4 a 2 nel primo set
per Goffin che alla fine non gli

neppure stretto la mano. In pre-
cedenza nella parte alta del ta-
bellone Ramos-Vinolas, dopo
aver estromesso il numero 1 del
mondo Andy Murray negli ot-
tavi e poi nei quarti il croato
Marin Cilic, n.8 Atp, ha aggiunto
un altro scalpo eccellente al suo
carniere, quello del francese
Lucas Pouille, n.17 Atp: 6-3 5-7
6-1 in favore del 29enne manci-
no di Barcellona, lo scorso an-
no ai quarti al Roland Garros.
Fed Cup - BARLETTA - L’Italia
chiude sul 2-0 la prima giornata
del match di Fed Cup contro
Taipei, valido per i play-off per
la permanenza nel World Group
II ed in corso sulla terra rossa
del Centrale del Ct “Hugo Sim-
men”. Dopo la maratona di qua-
si tre ore vinta in rimonta da
Martina Trevisan su Ya-Hsuan
Lee (2-6 6-3 12-10), a regalare il
punto del 2-0 ci pensa Sara Er-
rani, che regola Chieh-Yu Hsu
per 6-0 6-2.

      Tra i trentini iscritti alla classica Moscon e Benedetti

A Liegi si attende ancora Valverde
CICLISMO

LIEGI (Belgio) - È l’ultima delle tre tappe della Settimana delle
Ardenne. Oggi si corre la decana delle classiche monumento,
la Liegi-Bastogne-Liegi, prova belga di 258 chilometri che, di
fatto, concluderà la lunga spedizione al Nord.
La 103ª edizione della Doyenne prevederà una prima parte di
percorso (70 km) senza particolari rilievi altimetrici, poi i cor-
ridori affronteranno dieci cotes. Il tracciato di quest’anno
vede l’introduzione di tre nuove salite, ovvero Cote du Pont,
Cote de Bellevaux e Cote de la Ferme Libert. Gli occhi sono
puntati sullo spagnolo della Movistar Alejandro Valverde, che
dopo aver fatto cinquina sul Muro di Huy, approdo della Freccia
Vallone, punta al poker anche alla Liegi, avendola già messa
in bacheca nel 2006, 2008 e 2015. Assenti il belga Philippe Gil-
bert, trionfatore in questa stagione del Giro delle Fiandre e
dell’Amstel Gold Race, così come il campione in carica, l’olan-
dese Wouter Poels, i principali rivali del fuoriclasse murciano
saranno il “signor Sanremo”, il polacco Michal Kwiatkowski,
l’irlandese Daniel Martin, già primo nel 2013, l’olimpionico
belga Greg Van Avermaet, impostosi all’ultima Parigi-Roubaix,
e l’australiano Simon Gerrans, che si aggiudicò la Doyenne
nel 2014. Tra gli italiani iscritti c’è Diego Ulissi, i trentini Gianni
Moscon della Sky e Cesare Benedetti della Bora-Hansgrohe,
Diego Rosa, Alessandro De Marchi, Damiano Caruso e Fabio
Felline. In memoria di Michele Scarponi, investito mortalmente
mentre si allenava sulle strade di casa, l’Astana, all’inizio della
gara, si porterà davanti al gruppo e ricorderà lo sfortunato
scalatore marchigiano con un minuto di silenzio.

SPORT FLASH
PALLAMANO, IN COPPA
PRESSANO VINCE
! FONDI (Latina) -
Pressano la spunta su
Romagna nei piazzamenti
dal 5° all’8° posto di Coppa
Italia. I lavisani hanno vinto
dopo i tiri da rigore (p.t. 12-
14; s.t. 24-24) 
Pressano: Facchinelli,
Dallago 8, Mengon M. 1,
Bolognani 2, Chistè 2,
D’Antino 3, Moser M. 2,
Campestrini 1, Mengon S.,
Giongo, Bertolez 6,
Sampaolo, Folgheraiter 2,
Moser N. 2. All. Fadanelli.
Oggi il Pressano affronterà i
padroni di casa del Fondi
nella finale per il 5° e 6°
posto.

Valentino Rossi in azione sulla pista texana dove ha colto il terzo posto nelle prove libere

Serata di gloria per Khuma Babacar autore di 2 gol

l'Adige48 domenica 23 aprile 2017 Sport


