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Sfida Champions stasera fra Milan e Napoli

Il Pressano fa il colpo gobbo
Battuto Conversano con sorpasso nel finale

Pallamano serie A
Ai gialloneri gara 1 
dei quarti dei playoff

ATALANTA 0
FIORENTINA 2
RETI: 15’ st Pizarro (rigore), 27’
st Larrondo.
ATALANTA (4-4-2): Consigli 6.5;
Scaloni 6, Stendardo 6, Lucchini
6, Del Grosso 6; Brienza 5 (3’ st
Giorgi 6), Radovanovic 6,
Biondini 6 (28’ st Maxi Moralez
6), Bonaventura 6; Denis 5,
Livaja 5,5 (30’ st Parra 6).
Allenatore: Colantuono 6.
FIORENTINA (3-5-1-1): Viviano
6; Roncaglia 6, Gonzalo
Rodriguez 6, Compper 6;
Cuadrado 6.5, Aquilani 6 (12’ st
Ljajc 7.5), Pizarro 7.5, Sissoko 6
(27’ st Migliaccio 6), Pasqual
5.5; Borja Valero 6; El Hamdaoui
5,5 (12’ st Larrondo 6,5).
Allenatore: Montella 6.
ARBITRO: Russo di Nola 6.
NOTE:Espulso al 45’ st Denis.
Ammoniti: Sissoko, Pasqual,
Larrondo, Stendardo, Livaja,
Bonaventura.

 ANSA-CENTIMETRI

SERIE A, 32ª giornata

71
62
58
55
51
50
48
46
45
39
39
37
37
36
36
35
30
27
27
21

31
31
31
32
31
31
31
31
31
31
31
32
31
31
31
31
32
31
31
32

Juventus 
Napoli 
Milan 
Fiorentina 
Lazio 
Inter 
Roma 
Catania 
Udinese 
Parma 
Cagliari 
Atalanta (-2)
Bologna 
Torino (-1)
Sampdoria (-1) 
Chievo 
Siena (-6)
Genoa 
Palermo 
Pescara 

CLASSIFICA e Partite
OGGI

DOMANI

12:30

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

20:45

20:45

Doveri 

Celi 

Giacomelli

Orsato 

Merchiori

Romeo

Rocchi

Giannoccaro  

Palermo-Bologna

Cagliari-Inter 

Chievo-Catania 

Genoa-Sampdoria 

Parma-Udinese 

Torino-Roma 

Milan-Napoli

Lazio-Juventus

MILANO - «Sarà una partita affasci-
nante, tra due squadre che gioca-
no bene al calcio. Andremo a gio-
carcela senza timori per il blaso-
ne del Milan». È un Napoli che non
non farà calcoli quello che Walter
Mazzarri ha preparato in questa

settimana di avvicinamento alla
sfida di stasera a San Siro. I quat-
tro punti di vantaggio con cui gli
azzurri si presentano a San Siro so-
no una sicurezza che però non de-
ve far sentire comodi. «Sarà mol-
to dura - afferma per contro il mi-

ster del Milan Allegri - il Napoli è
la seconda squadra più forte del
campionato e ha 4 punti di vantag-
gio su di noi: ha il match point per
chiudere il discorso secondo po-
sto, ma se vinciamo o pareggiamo
resterebbe aperto»

PESCARA 2
SIENA 3

RETI: 14’ pt Angelo, 33’ st autogol
Zanon, 7’ st Celik, 14’ st Togni, 41’
st Emeghara
PESCARA (4-2-3-1): Pelizzoli 7;
Zanon 5, Kroldrup 6, Capuano 5,
Modesto 6 (31’ st Bianchi Arce sv);
Togni 6, D’Agostino 5 (37’ pt Celik
7); Caprari 6 (40’ st Abbruscato
sv), Cascione 5.5, Sculli 6; Sforzini
5.5. Allenatore: Bucchi-Nobili 6
SIENA (3-4-2-1): Pegolo 6.5; Terzi
5.5, Paci 6, Felipe 6; Angelo 6.5,
Vergassola 6, Della Rocca 5, Rubin
5.5; Rosina 6 (22’ st Agra 6.5),
Sestu 7 (28’ st Pozzi 6.5);
Emeghara 7 (43’ st Bolzoni
sv).Allenatore: Iachini 6.5
ARBITRO: Rizzoli di Bologna 6
NOTE:Ammoniti: Terzi, Sculli,
Togni, Felipe. Angoli: 8-7 per il
Pescara.

Larrondo festeggiato dai compagni dopo
aver segnato il secondo gol all’Atalanta

BERGAMO - Il terzo rigore mol-
to dubbio concesso in due par-
tite - e un forte diagonale del-
l’ex senese Larrondo - mette
le ali alla Fiorentina, che espu-
gna lo stadio Azzurri d’Italia e
si candida così come una del-
le principali rivali del Milan
nella corsa alla Champions
League. Il primo pericolo del-
la partita lo corre Viviano su
colpo di testa di Denis, ben in-
nescato da un cross dalle sini-
stra di Bonaventura, ma il por-
tiere gigliato para in due tem-
pi. Per tutto il primo tempo la
manovra è stabilmente nelle
mani dell’Atalanta, che si av-
vicina alla rete anche con Luc-
chini di testa. L’unica occasio-
ne del primo tempo per i vio-
la capita a cinque minuti dal-
l’intervallo ad Aquilani, magi-
stralmente servito da un lan-
cio lungo di Pizarro, ma l’ex
romanista dopo uno splendi-
do stop non riesce a sorpren-
dere Consigli. La ripresa si
apre con la Fiorentina più in-
traprendente e subito perico-
losa con un destro da lontano
di Momo Sissoko. Al quarto
d’ora i viola passano in van-
taggio su calcio di rigore, con-
cesso per un fallo di mano
(dubbio) di Stendardo in area.
Se ne incarica Pizarro che
manda portiere da una parte
e palla dall’altra. L’Atalanta su-

bisce il colpo e rischia di ca-
pitolare nuovamente sotto i
colpi di Sissoko (tiro da fuori)
e del nuovo entrato Ljajc (de-
stro potente), ma il ko lo da il
neo entrato Larrondo, con un

forte diagonale di sinistro su
assist di Cuadrado a comple-
tamento di una splendida azio-
ne di rimessa. Denis di testa
prova a reagire - senza fortu-
na -, ma sono i toscani ad ar-

rivare più vicini al terzo goal
con uno scatenato Ljajc.
PESCARA - Grazie a una rete
segnata quasi allo scadere da
Emeghara (e viziata da un fuo-
rigioco di Agra), il Siena pas-

sa a Pescara 3-2, restando ag-
grappato alla zona salvezza,
in attesa delle gare di oggi di
Genoa e Palermo. Per il Pesca-
ra la sconfitta, l’ottava conse-
cutiva e ventitreesima stagio-
nale (undicesima casalinga),
chiude definitivamente la sta-
gione degli abruzzesi ormai a
un passo dalla B. La rete del
vantaggio del Siena arriva al
14’ quando, dopo una mischia,
Angelo dall’interno dell’area
di rigore al volo fa 1-0, metten-
do alle spalle dell’incolpevo-
le Pelizzoli. Al 21’ si vede final-
mente il Pescara ma al 33’ il
Siena trova il raddoppio. Sul-

la fascia destra Sestu crossa a
centro area dove Zanon, nel
tentativo di anticipare l’attac-
cante senese, mette la sfera
nella propria porta. La gara
che sembra chiusa si riapre al-
la ripresa quando al 7’ Celik
riesce a mettere in rete dopo
una respinta di Pegolo su Sfor-
zini. E al 13’ Togni su punizio-
ne riesce a trovare l’incrocio,
battendo Pegolo per il 2-2. So-
lo all’86’ arriva il 3-2 per il Sie-
na, segnato da Emeghara che
all’86’, in contropiede riceve
palla da Agra (in fuorigioco) e
insacca a due passi da Peliz-
zoli.

Il Siena batte in extremis il Pescara per 3-2 e riaccende la speranza di salvarsi

Viola perfetta a Bergamo, Atalanta senza scampo
SERIE A

LUCA ZADRA

CONVERSANO (Bari) - E final-
mente il tabù fu sfatato: arri-
va la prima storica vittoria del-
la Pallamano Pressano CR La-
vis in Puglia, proprio nel mo-
mento più importante. 
Nello storico PalaSanGiacomo

di Conversano i gialloneri gio-
cano un match tiratissimo ma
con un forcing finale battono
i padroni di casa vicecampio-
ni d’Italia.
Entrambe le squadre sono al
completo ed il clima del palaz-
zetto fa sentire il fiato sul col-
lo ai gialloneri; la risposta del
popolo conversanese è posi-

tiva tanto che i biancoverdi di
casa sono spinti dalle tribune
ed in avvio Pressano sbanda:
la difesa concede troppo e l’at-
tacco sciupa parecchi palloni.
Sono così i padroni di casa a
scappare subito sul +3 grazie
all’eterno Tarafino (8 gol in to-
tale per lui) che spara da fuo-
ri e buca Sampaolo. 

Pressano risponde come può
con le staffilate di Silva (7 re-
ti) ma concede tantissimo agli
avversari che toccano anche
il +4 sfruttando le palle perse
in fase offensiva da parte dei
ragazzi di Ghedin. Il primo
tempo prosegue con un con-
tinui tira e molla: Pressano gio-
ca a sprazzi e agguanta il -2 ma
immediatamente è Conversa-
no a ristabilire le distanze, gra-
zie anche alle parate di Barat-
tini.
Il primo tempo finisce con i
gialloneri in recupero: un gol
su rigore a tempo scaduto da
parte di Di Maggio concede il
16-15 dei primi 30’.
L’avvio della ripresa mostra
un Pressano che sembra aver
trovato il filo del discorso: gra-
zie ad una superiorità nume-
rica i ragazzi di Ghedin piaz-
zano un 1-4 che porta tutto sul
17-19. Purtroppo però è un fuo-
co di paglia perché in 2’ uno
scatenato Marrochi (9 sul ta-
bellino per l’italo uruguaiano)
ristabilisce la parità sul 20-20. 
Una volta raggiunto il pareg-
gio lo score avanza punto a
punto con le due compagini
che falliscono a ripetizione le
palle dei possibili break.Di
Maggio e compagni si trovano
sotto nel punteggio ma negli
ultimi 9 minuti esce l’orgoglio
giallonero. Grazie ad un attac-
co più preciso Pressano pareg-

gia e successivamente passa
in vantaggio; a menare le dan-
ze è l’ex Di Maggio (10 gol e
top scorer) che trova la rete.
Dall’altra parte Conversano,
fino a quel punto molto per-
formante in attacco, torna coi
piedi sulla terra e butta tre pal-
loni che consegnano nelle ma-
ni giallonere il +3 a 5’ dalla fi-
ne.
Il PalaSanGiacomo ammutoli-
sce ed al contempo protesta,
rabbioso per il calo dei padro-
ni di casa; con grande caratte-
re Pressano mantiene il +3 fi-
no agli ultimissimi minuti e
quando Conversano accorcia
sul -2 in campo sono momen-
ti concitatissimi: la freddezza
di Silva però paga a 1’ dalla fi-
ne; il portoghese buca Barat-
tini per il 28-31 ed è vittoria,
con Marrochi che perfeziona
lo score sul 29-31. Abbracci,
urla di gioia e tanta commo-
zione per questa prova di or-
goglio da parte dei gialloneri:
sotto per gran parte del
match, la squadra di Ghedin
ha mostrato le unghie contro
i pezzi da novanta conversa-
nesi proprio quando serviva.
Un successo storico che gio-
va al morale dei collinari. Pres-
sano espugna così un tempio
della pallamano ed ora si pre-
para per Gara-2, giovedì al Pa-
lavis alle ore 20 in diretta su
RaiSport 2.

CONVERSANO 29
PRESSANO 31

CONVERSANO: Mastroscianni,
D’Alessandro F. 1, Di Leo 1,
Sperti 6, Fantasia 3, Recchia,
D’Alessandro V., Di Maggio D.,
Barattini, Tarafino 8, Napoleone
1, Colasuonno, Malena,
Marrochi 9. All: Francesco
Trapani.
PRESSANO: Alessandrini 5,
Dallago 3, Chistè W. 1, Chistè D,
Bolognani, Di Maggio A. 10, Da
Silva 7, Giongo 5, Opalic,
Sampaolo, D’Antino, Pescador.
All: Fabrizio Ghedin.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone.
NOTE: primo tempo 16 a 15.

Adriano Di Maggio, ala del
Pressano ed ex nelle fila baresi,
ieri sera autore di 10 reti per 
la vittoria dei trentini in Puglia

Mister Ghedin esalta la compattezza del gruppo: «Ed ora gara 2»

«Vinta una gran battaglia in una bolgia»
INTERVISTE

CONVERSANO (Bari) - «È stata una
vittoria storica - commenta mister
Fabrizio Ghedin (nella foto) -.
Abbiamo combattuto una battaglia
e nella bolgia di Conversano, con
addosso il peso di una partita
importantissima, siamo stati
bravissimi a spuntarla contro
giocatori di grandissima qualità. Il
match tirato ci ha fatto rischiare,
anche per la nostra inesperienza in
questi incontri, ma nei momenti di

difficoltà siamo rimasti uniti,
reagendo fino alla vittoria. Dal
punto di vista della compattezza
del gruppo e dell’autostima questo
è stato di grande importanza; ora
guardiamo fiduciosi a Gara-2».
Grande prova di Adriano Di Maggio
che contro la sua ex squadra si è
esaltato: «È andata davvero bene;
sono felice per il gruppo, perché
abbiamo trovato una signora
squadra e siamo riusciti a

spuntarla, dimostrando di essere
uniti anche nelle difficoltà. Faccio i
migliori complimenti a tutto il
Conversano: hanno dato il massimo
e meritano gli applausi; speriamo di
ripeterci in Gara-2 ed intanto mi
godo questa vittoria». Gli altri
risultati di gara1 dei quarti di finale
scudetto: Loacker Bozen-Sassari 44-
32 (giocata giovedì); Junior Fasano-
Terraquilia Carpi 28-26; Pallamano
Ambra-Semat Fondi 40-27. Lu. Za.

TUFFI
Campionati italiani

Francesca Dallapè
argento dai 3 mt
TORINO - La forte
tuffatrice trentina
Francesca Dallapé
sfiora il titolo Tricolore
dal trampolino dei 3
metri battuta da Maria
Marconi, a Torino.
Dopo i due titoli
nazionali conquistati
venerdì nel trampolino
1 metro e nel sincro 3
metri, l’atleta delle
Fiamme Gialle ha fatto
tris ieri laureandosi
campionessa italiana
nel trampolino 3 metri
con il punteggio di
321.45. Marconi ha
preceduto, dopo un bel
duello, proprio la
trentina Francesca
Dallapè (309.60 punti) e
Laura Bigotta (243.25).
In campo maschile,
Andrea Chiarabini ha
vinto il titolo nella
piattaforma con 440.90
punti; argento per
Maicol Verzotto
(375.30) e bronzo per
Mattia Placidi (307.60).
La coppia formata da
Andreas Nader Billi e
Giovanni Tocci ha vinto
la gara del sincro 3
metri con 393,03 punti.


