
CALCIO A

Dietro iI Napoli e
la Fiorentina giocano
lunedì con Genoa e Parma

Nel derby della Mole la Roma tifa Toro
La Juve deve smaltire
le fatiche dell’Europa

CICLISMO/1
LAIGUEGLIA - Josè Serpa ha vinto il
Trofeo Laigueglia 2014. Il colombiano
della Lampre Merida ha percorso i 181
km del percorso, cambiato all’ultimo
per le recenti frane in Liguria,
battendo in volata il tedesco Patrik
Sinkewitz della Meridiana-Kamen. A
13” è giunto il plotone, regolato allo
sprint da Andrea Pasqualon (Area
Zero), giunto al 3° posto, davanti a
Sonny Colbrelli (Bardiani) e a Diego
Ulissi (Lampre-Merida).

CICLISMO/2
HOUSING - Lo slovacco Peter Sagan
ha vinto la 4ª tappa del Giro
dell’Oman, da Wadi Al Abiyad a
Ministry of Housing, lunga 173 km.
L’alfiere della Cannondale ha
preceduto allo sprint due compagni
di fuga, il colombiano Rigoberto Uran
Uran e Vincenzo Nibali. Sagan è
anche il nuovo leader della generale,
dopo due secondi posti. Decimo
Moreno Moser, 99° Trentin e 130°
Benedetti.
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Juventus 
Roma 
Napoli 
Fiorentina 
Inter 
Verona
Torino 
Parma 
Milan 
Lazio 
Genoa 
Sampdoria 
Udinese 
Atalanta 
Cagliari 
Bologna 
Livorno
Catania 
Chievo 
Sassuolo
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Bologna-Roma

Udinese-Atalanta

Inter-Cagliari

Chievo-Catania

Livorno-Verona

Sampdoria-Milan

Lazio-Sassuolo

Juventus-Torino

Parma-Fiorentina 

Napoli-Genoa

DOMANI

OGGI

LUNEDÌ 24/2

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Ve l’immaginate cosa si sa-
rebbero detti Conte e Capello in diret-
ta streaming senza l’intervento della
diplomazia piemontarda? Avrebbero
fatto la felicità di noi «venditori di gol».
Peccato. Consoliamoci con i gossip su
Buffon e Pirlo. Intanto, il Derby della
Mole sembra il più incerto degli ultimi
anni, per la Juventus. Infatti i granata
l’hanno perso all’andata per 1-0 (gol
di Pogba) non molto limpido e vorran-
no prendersi la rivincita. La squadra
di Ventura ha finora messo in difficol-
tà parecchie delle «grandi», pareggian-
do con le milanesi e la Roma, vincen-
do a Verona, se vogliamo, ha fatto una
impresa significativa. Immobile ha se-
gnato lo stesso numero di gol di Tevez
(tredici), Cerci è allo stesso livello di
Vidal (undici). Certo, i numeri della Ju-
ve sono più «rotondi» di quelli del To-
ro, ma il derby è derby, i bianconeri
sono un po’ stanchi dopo la Coppa, al
contrario dei granata che pensano di
rinnovare almeno nel «ritorno» le ge-
sta della stagione 1994-95, quando vin-
sero entrambe le partite con i bianco-
neri, che però conquistarono lo scu-
detto. Se ne ricorderà certamente An-
tonio Conte, che era nella formazione
di Lippi. All’andata la squadra di So-
netti vinse per 3-2 (dopo le doppiette
di Rizzitelli e Vialli, il gol di Angloma
fu determinante). Al ritorno finì 2-1 e
fecero tutto i granata Rizzitelli, Malta-
gliati (autorete) e ancora Rizzitelli che

fu il protagonista delle due stracitta-
dine. Fra i suoi compagni c’erano Pes-
sotto (poi passato alla Juve), Silenzi e
Abedi Pelè. In bianconero, oltre a Con-
te e Vialli giocavano Del Piero, Maroc-
chi, Kohler e Roberto Baggio. Osvaldo
ha segnato nella «faticosa» Europa Lea-
gue. Conte potrebbe recuperare Bar-
zagli. Toro con Maksimovic. Arbitrerà
Rizzoli. Si gioca domenica alle 18.30.
La Roma aspetta e spera e nel «saba-
to del villaggio» pallonaro giocha oggi
sul campo del Bologna privo di Perez,
ma che sembra in ripresa. I rossoblù,
dopo la vittoria di Torino, hanno per-
so sul campo del Milan a pochi minu-
ti dal termine (prodezza di Balotelli):
lotteranno. La Roma (De Rossi dall’ini-
zio, ma senza Maicon e Totti) ha im-
pressionato la Samp, ma Garcia e i suoi
ora sentono però il fiato del Napoli sul
collo, specie dopo il k.o. di Coppa Ita-
lia. All’Olimpico i giallorossi strapaz-
zarono i rossoblù, ma erano momenti
diversi. Finì 5-0. Il primo marzo la cur-
va distinti dell’Olimpico resterà chiu-
sa, respinto ieri il ricorso della Rona
dalla Corte di giustizia federale.
Arbitrerà Massa, arbitro-rivelazione.
Lunedì il citato Napoli affronterà il Ge-
noa, avversario indecifrabile che di-
spone di un Gilardino (11 gol) da non
trascurare. Benitez potrà disporre di
Inler, Jorginho e Callejon reduci da
squalifica. All’andata i partenopei vin-
sero a Marassi per 2-0. Sempre nel
«monday night», la Fiorentina gioche-
rà a Parma (andata 2-2) e Montella po-
trà recuperare Borja Valero, mentre

Donadoni ha perso Acquah, ma cer-
cherà di inanellare il risultato positi-
vo numero tredici. Matri (a segno in
Coppa) e Gomez dall’inizio? La risor-
ta Inter dovrà vedersela con il trabal-
lante Cagliari, che dopo l’altalena Lo-
pez-Pulga e senza Conti, dovrà fron-
teggiare un avversario che ha fatto pas-
si in avanti fatti contro Sassuolo e Fio-
rentina. Fra i sardi ci sarà forse Veci-
no, Guarin e Hernanes non stanno be-
nissimo. All’andata finì 1-1.
Sampdoria-Milan (andata 1-0 per i ros-
soneri) dovrà dare risposte sulla squa-
dra rossonera, che ha perso contro
l’Atletico Madrid in Champions. Miha-
jolovic non potrà contare su Gastal-

dello e De Silvestri (Costa e Fornasier
pronti), contro i rossoneri che non po-
tranno contare su De Sciglio e Balotel-
li (Pazzini, Honda, Montolivo, Mexes
e Abate forse le novità). Seedorf ha una
squadra che segna poco (37 gol, otta-
vo attacco) e una difesa che nei mo-
menti cruciali si squaglia. Il Verona sa-
rà a Livorno. La sconfitta interna col
Torino ha minato il morale dei giallo-
blu che saranno senza Hallfredsson?
Il Livorno (squalificati Ceccherini e Be-
nassi) è ormai risorto grazie alla «cu-
ra»  Di Carlo. Andata 2-1 per i gialloblu.
L’Udinese (Heurtaux e Pereyra squali-
ficati) sembra in ripresa e non vuole
scivolare in classifica, come l’Atalan-

ta (con Cigarini), reduce dallo 0-4 col
Parma. Andata 2-0 per i bergamaschi.
Occhio al Sassuolo che non può affon-
dare più di quanto ha fatto: giocherà
sl campo della Lazio, reduce dai brut-
ti k.o. di Catania e di Coppa. Malesani
potrà arruolare Rosi e aspetta i primi
punti. Reja ha cominciato a perdere e
non vorrà continuare. All’andata 2-2.
La partita più importante, in coda, sa-
rà Chievo-Catania. I rossazzurri son ri-
sorti, i clivensi in difficoltà (tre ko con-
secutivi). Corini riavrà Cesar. Il mister
trentino Maran sarà senza Barrientos.
All’andata 2-0 per siciliani.Il giramon-
do Trap sta emigrando in Costa d’Avo-
rio. Che voglia di stupire!

CICLISMO

Valverde dominatore
sulle strade andaluse
CABRA (Spagna) - Alejandro
Valverde realizza il tris al Giro
d’Andalusia. Il ciclista spagnolo
della Movistar, dopo aver vinto
il prologo di mercoledì e la
prima frazione di giovedì, si è
imposto anche ieri nella
seconda tappa della corsa, la La
Guardia de Jaen-Cabra, di 197
chilometri.Valverde ha battuto i
connazionali Luis Leon Sanchez
(Caja Rural) e Daniel Navarro
(Cofidis). Al quarto posto
Michele Scarponi (Astana). Oggi
è in programma la terza
frazione, la Sanlucar La Mayor-
Siviglia, di 182 chilometri.

� Giro dell’Algarve

SAGRES (Portogallo) - Michal
Kwiatkowski, dopo il successo di
giovedì nella seconda tappa, ha
concesso il bis ieri nella crono
individuale, di 13.6 chilometri,
da Vila do Bispo a Sagres, valida
come terza frazione della Volta
ao Algarve, in Portogallo. Il
ciclista polacco della Omega
Pharma-Quickstep ha fermato il
cronometro a 14’03”,
anticipando di undici secondi
l’italiano Adriano Malori
(Movistar Team), secondo di
giornata davanti al campione
del mondo Tony Martin (Omega
Pharma-Quickstep), giunto a
13”di distacco da Kwiatkowski.
Oggi la quarta e penultima
tappa della manifestazione
portoghese, la Almodovar-Alto
do Malhao (Loulè), di 164.5
chilometri.

TRENTO - Si chiuderà in trasferta a Cologne (Brescia,
ore 18.30) la regular season della Pallamano Pressano Cr
Lavis. I gialloneri sono chiamati a difendere per
l’ennesima volta la seconda piazza minacciata come
sempre dal Trieste, staccato di tre punti. Con gli scontri
diretti a favore dei giuliani, Trieste (impegnato a
Mezzocorona) costituisce ancora una minaccia in
questo ultimo turno: obbligatorio portare a casa l’intera
posta in palio dunque per confermare la posizione in
classifica ediniziare la seconda fase con sei punti ed un
calendario favorevole. Sfumato il quarto posto, la
Pallamano Metallsider Mezzocorona si appresta ad
affrontare l’ultima giornata di regular season con grande
determinazione e voglia di vincere. Ospite, al Palafornai
(ore 18.30) sarà la Pallamano Trieste, terza forza del
campionato. Un’avversaria ostica e molto difficile da
superare: i giuliani sono ancora in corsa per il secondo
posto e non potranno concedersi passi falsi. Match vero
dunque al Palasport di Mezzocorona: i draghi di Rizzi
sono anch’essi chiamati alla vittoria; il quinto posto, che
garantirebbe la migliore delle condizioni nella poule
retrocessione, non è ancora matematico. Arbitra la
coppia Di Domenico-Fornasier.

Albiano, ore 14.30

FERSINA 
1 Bonomi 
2 Caterisano 
3 Pisani 
4 Massignan 
5 Pisani 
6 Allegretti 
7 Crinelli 
8 Giardina 
9 Bartolini 
10 Tittarelli 
11 Micheli 

MONTEBELLUNA 
1 Baù 
2 Bressan 
3 Severgnini 
4 Perosin 
5 Frassetto 
6 Bonetto 
7 Nicoletti 
8 Dal Maso 
9 Zanetti 
10 Ogunseye 
11 Masiero 

FERSINA a disp.: Travaglia, Pruenster,
Gigli, Rossignoli,Tognazzi, Gyare,
Sbuciumelea, Corradi,Tittarelli. All.
Improta 
MONTEBELLUNA a disp.: Rigo,
Bedin, De March, Prosdocimi, Schiavon,
Ganeo, Fabbian, Garbuio, All. Pasa.
ARBITRO: Luca Pedretti di Lovere

«Mezzo» con Trieste

Pressano d’assalto
PALLAMANO AOggi l’anticipo contro il Montebelluna in via  Tassaiole

La Fersina non può fallire ad Albiano
CALCIO D

FEDERICO ROAT

PERGINE - Un centrocampo
da inventare e un match che
potrebbe riaprire
ufficialmente il discorso
salvezza in casa Fersina.
Rinfrancati dall’ottimo punto
portato a casa domenica
scorsa sul difficile campo
dell’Este Padova, nel
pomeriggio di oggi sul
sintetico di Albiano in via
Tassaiole, i gialloneri
ospitano il Montebelluna,
formazione che naviga nei
quartieri alti della classifica a
quota 30 punti, ma reduce
dalla pesante sconfitta al
«Nereo Rocco» di Trieste per
6 a 2 e l’inattesa battuta
d’arresto interna contro il
Tamai per 2 a 1 di sei giorni
fa. Analizzando la classifica
una vittoria nel match
odierno potrebbe davvero
riaccendere le speranze di
salvezza; la formazione del
presidente Francesco Peghini
si trova inabissata all’ultimo
posto in classifica a 7 punti
dalla coppia Dro-
Mezzocorona ma con gli
scontri diretti da giocare tra
le mura amiche (o presunte
tali). Utopia? Statistiche alla
mano sembrerebbe la giusta
definizione: la matematica
non condanna ancora la
truppa valsuganotta che,
giustamente, continua a
sperare e a credere in una
rimonta che avrebbe
dell’incredibile, ma contro il
Montebelluna però,
l’imperativo sarà vincere.
Purtroppo, come detto in
apertura, mister Toto

Improta, si presenterà ad
Albiano con un centrocampo
decimato e tutto da
inventare, causa squalifiche e
infortuni. Pesano, e non poco,
le assenze per squalifica
(somma di ammonizioni), dei
due stakanovisti del
centrocampo: Mattias
Tessaro e Fabio Bazzanella,
ambedue ammoniti nel match
contro l’Este Padova; se poi
ci aggiungiamo l’altro
squalificato Matteo
Bazzanella, con Rossignoli e
Gigli non al meglio per dei
recenti acciacchi muscolari,
non ci vuole molto a capire
che il tecnico giallonero è in
piena emergenza a
centrocampo. Rimangono a
disposizione il regista
Giardina e Gonzo che, vista la
poca esperienza non

garantisce la solidità e le
geometrie che Improta
vorrebbe, ma sarà senza
dubbio lui a scendere in
campo dal primo minuto, non
escludendo l’avanzamento di
Pisani sulla linea di metà
campo. Quasi certo l’utilizzo
di Micheli (foto) da interno,
ruolo già coperto in altre
occasioni, con Crinelli e
Massignan (ballottaggio con
Tognazzi) esterni. La linea
difensiva sarà probabilmente
la stessa scesa in campo ad
Este, con Caterisano
nuovamente titolare, visto le
condizioni non al top di
Pruenster, rientrato
mercoledì dall’influenza con
Allegretti e Pisani a difesa di
Bonomi. In attacco fiducia a
Bartolini e uno tra Tittarelli e
Spanò.

RUGBY SEI NAZIONI
Parisse e Castro festeggiano le 104 «caps»
Oggi l’Italia sfida la Scozia allo stadio Olimpico

ROMA - Sergio Parisse (nella
foto), come ha già fatto in oltre
50 apparizioni da capitano di
Italrugby, ha guidato ieri il
captain’s run della vigilia, sul
prato dell’Olimpico di Roma.
Oggi nella capitale (ore 14.30,
diretta su DMax dalle 13.50)
arriva la Scozia per la terza
giornata del 6 Nazioni ed il
numero 8 azzurro taglia insieme
all’amico Castrogiovanni il record
assoluto di presenze con l’Italia,
sono 104 «caps».

Tevez (Juventus) e Cerci (Torino), 24 gol in due e sono pronti per il derby

l'Adige 47sabato 22 febbraio 2014Sport


