
47 MOTOGP |  In Aragona il pilota della Ducati fa sue le prove del venerdì

Dovizioso si candida a essere protagonista

Juve e Roma, una poltrona per due
Oggi sfida a distanza per il primato

SERIE A giornata5ª 
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CLASSIFICA

Juventus
Roma 
Udinese 
Inter
Sampdoria
H. Verona
Milan 
Genoa 
Fiorentina
Napoli
Cesena 
Atalanta 
Torino 
Parma
Palermo 
Lazio
Chievo 
Sassuolo 
Empoli
Cagliari
ANSA

18.00

20.45

12.30

15.00

15.00

15.00

15.00

20.45

Roma-Verona

Atalanta-Juventus

Sassuolo-Napoli

Cesena-Milan

Chievo-Empoli

Inter-Cagliari

Torino-Fiorentina

Genoa-Sampdoria

OGGI

DOMANI

19.00

21.00

Russo

Orsato

Peruzzo

Guida

Massa

Banti

Valeri

Damato

Calvarese

Di Bello

Udinese-Parma

Palermo-Lazio

LUNEDÌ

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - Ormai si parla solo di Champions, di Juve-Roma
che è dietro l’angolo e che per Allegri «non sarà decisiva» e
del compleanno (38 anni) di Totti. Ci sarà una sciarpata
generale, per il capitano e Rudy Garcia ha detto: «Non ditegli
la vera età, lui crede di avere 28 anni». Del resto, c’è poco
altro, all’orizzonte: sul terzo gradino si alternano un po’ tutti
e ora s’è insediata l’Udinese, che ha espugnato l’Olimpico.
Ma prima di Juve-Roma, ci sono due avversari non facili:
l’Atalanta (in trasferta) per i bianconeri e il Verona (in casa) i
giallorossi. Il ruolino di marcia delle due big è pressochè
simile: stessi punti, stesse vittorie (anche in Champions),
sette gol segnati. La sola differenza è che la difesa bianconera
è imbattuta. A Bergamo Allegri potrebbe apportare ancora
delle modifiche: «Pogba e Tevez rientreranno» e Pirlo
riapparirà presto all’orizzonte. Ma l’Atalanta, dopo due ko di
fila, non sarà un avversario facile da domare. Colantuono non
ha un attacco fenomenale (due gol) e non dovrebbe
rinunciare a Denis. La Juve non perde a Bergamo dal 7
febbraio 1993. La squadra di Lippi (De Agostini, Alemao,
Montero) battè quella del Trap (Conte, Vialli, i due Baggio)
per 2-1: segnarono Perrone, Möller e Ganz. L’Atalanta era
avanti in classifica, rispetto alla Juve. Garcia contro il Verona
dovrebbe far rientrare Maicon e Cole e presentare una
novità: «Paredes è pronto a giocare». Intanto anche i veneti
sono imbattuti, hanno dimostrato di avere una capacità di
reazione notevole, vista la rimonta contro il Genoa. Arbitro
Russo. Per trovare una vittoria del Verona sul campo (neutro,
ad Arezzo) della Roma, bisogna risalire a 41 anni fa 28
gennaio 1973. I gialloblù di Cadè si imposero con un rigore di
Mascetti sulla squadra di Helenio Herrera. Ma proprio sul
terreno dell’Olimpico il Verona passò il 23 marzo 1969 (45
anni orsono) per 2-1 con una doppietta di Vanello e un gol di
Peirò. L’Udinese affronterà il Parma (Calvarese) lunedì.
Finora i friulani in casa hanno sempre vinto (contro Empoli e
Napoli), gli emiliani (dieci gol subiti, peggior difesa) sono
però pericolosi in avanti per... colpa di Cassano. Inter e
Sampdoria sono sulla quarta poltrona. I nerazzurri, Icardi
acciaccato, se la vedranno col fanalino di coda Cagliari
(Banti). La squadra di Mazzarri (10 gol come il Milan) ha
l’attacco più forte del campionato. Thohir e Barbara B. Sono
alleati per riportare il calcio milanese in alto. Delicato il
compito della Samp, che dovrà affrontare i pericoli del derby
cittadino (il n.109, arbitro Damato). Il “bugiardo” Mihajlovic:
«È sempre una partita da tre punti». La racconti ad altri:
contro il Chievo ha fatto riposare De Silvestri, Silvestre,
Gabbiadini, Regini ecc. Gasperini ha «trovato» Matri goleador,
ma forse si affiderà al più sanguigno Pinilla. Stavolta si
giocherà «anche» per la classifica. A Cesena, il Milan deve
vincere: in difesa recuperato Alex, in mezzo Essien. Davanti
forse subito in campo Bonaventura, con Torres, Menez e
Honda. Bisoli forse si affiderà all’esperienza di Brienza.
Galliani ha dato una stoccata a Seedorf che chiede al MIlan 5
miliardi dopo la defenestrazione inopinata e la chiamata
assurda (e Allegri?): «Con Pippo giochiamo meglio dello
scorso anno». Chi avrà messo il presidente in formazione? In
Torino-Fiorentina attacchi disastrati (2-1 in fatto di gol):
Ventura farà rientrare Bovo e ripartirà dalla coppia d’attacco
Quagliarella-Amauri. Viola rimaneggiati e forse con Basanta
indifesa. Nel «lunch match» il Napoli (difesa di burro), andrà
a Reggio, sul campo del Sassuolo, dove troverà il suo ex
capitano Paolo Cannavaro. Higuain cerca gol e moglie. Anche
Di Francesco, senza Berardi, andrà a caccia di reti e s’affiderà
a Zaza. Lunedì Palermo-Lazio sarà una sfida fra squadre dal
diverso umore (rosanero euforici dopo i pareggi con Inter e
Napoli), ma con pochi punti. I rosanero ancora non hanno
vinto. Anche Chievo-Empoli è una partita fra pericolanti,
nonostante il buon gioco. Chievo con novità. Ai toscani
mancherà il «cervello» Valdifiori. Sarri (in tribuna per
squalifica) potrà star tranquillo: i veronesi non hanno la
maglia a righe, quindi l’arbitro non accuserà alcuna
sudditanza psicologica...

PRESSANO - È già tempo di derby
per la Pallamano Pressano CR
Lavis: dopo la buona prima
giornata che ha visto i gialloneri
di Dumnic espugnare 25-31 il
campo della matricola Appiano,
ecco arrivare il match più sentito
già alla seconda giornata, il derby
tutto trentino contro la Pallamano
Mezzocorona. Sarà l’esordio
stagionale di fronte al pubblico
amico per Giongo e compagni, che
vogliono confermare quanto di
buono mostrato sabato scorso
nell’ottica di fare bottino pieno
per mantenersi in vetta alla
classifica e staccare fin da subito
le dirette concorrenti: non sarà
affatto facile, perchè di fronte
arriveranno gli agguerriti
gialloverdi di mister Rizzi. I

rotaliani sono reduci da una prima
giornata molto difficile, dove si
sono visti beffare dal Cassano
Magnago ed hanno perso per
grave infortunio il gioiello Hrvoje
Kovacic: al posto del croato torna
in campo con la maglia del
“Mezzo” Nikolay Boev, terzino
sinistro bulgaro che ristabilisce i
valori in campo e conferma
Mezzocorona come mina vagante
durissima da superare. La voglia
di riscatto da parte degli ospiti
sarà massima, con un capitan
Mannari entrato alla grande dopo
l’infortunio patito a novembre
proprio contro Pressano ed il
resto della squadra che,
confermato, non sarà da meno,
garantendo così ai draghi un tasso
di pericolosità molto elevato:

obbligatorio per i ragazzi di
Dumnic sarà prestare la massima
attenzione all’incontro ed arrivare
all’appuntamento con la miglior
concentrazione, determinante per
riuscire ad avere la meglio al
termine dei 60’. Il mister
giallonero dovrà fare i conti con Di
Maggio ed Alessandrini non al
100% ma le carte sono in regola
per vincere e proseguire nella
striscia di vittorie nei derby che
dura da febbraio 2009. Serviranno
il miglior Pressano ed il miglior
Palavis per questo esordio
casalingo dal sapore particolare: il
via al match è fissato per le 20.30,
nuovo orario casalingo dei
gialloneri fino a fine ottobre;
arbitra l’esperta coppia Alperan-
Scevola. Il gruppo, sempre

compatto ed affiatato, ha ritrovato
in capitan Manna (nella foto, 10 reti
sabato) un punto di riferimento
importante che ha dato fiducia ed
incoraggiamento: i gialloverdi
dovranno fare tesoro delle tante
cose positive viste contro
Cassano; solo in questo
modo,ripetendo la prestazione di
grinta e qualità, potranno ambire
ad espugnare il palazzetto
lavisano, superando finalmente i
cugini gialloneri, imbattuti dal
febbraio 2009. Un’impresa a cui i
draghi sono andati vicini: un
pizzico di concentrazione in più,
con la squadra al completo come
in questa occasione,potrebbe
essere determinante ed ecco che
il coltello è pronto fra i denti di
Pedron e compagnia.

BREVI FLASH
� CALCIO

Blatter non molla
ZURIGO - Come promesso
Joseph Blatter, presidente
Fifa dal 1998, si è
candidato ad un quinto
mandato. Lo ha
ufficializzato egli stesso a
Zurigo, al termine dei lavori
del Comitato esecutivo. Che
ha anche deciso di vietare
la proprietà di giocatori da
parte di terzi (TPO) ed ha
confermato che fino a
novembre rimarrà riservato
il rapporto stilato da
Michael Garcia, ex
procuratore federale di New
York, che per conto della
Fifa ha indagato sulle
presunte irregolarità
nell’assegnazione dei
Mondiali 2018 alla Russia e
2022 al Qatar.

� TENNIS
Seppi ko con Robredo
SHENZEN (CINA) - Andreas
Seppi si è arreso al terzo set
a Tommy Robredo nei quarti
di finale dello «Shenzhen
Open», torneo Atp World
Tour 250, dotato di un
montepremi di 655.955
dollari in corso sui campi in
cemento del Longgang
Sports Center di Shenzhen,
in Cina. L’altoatesino ha
ceduto per 6-4 6-7(5) 6-3.

ALCANIZ (Spagna) - Al Motorald
di Aragon, nella lotta Honda-Ya-
maha... la spunta la Ducati. An-
drea Dovizioso ha iniziato nel mi-
gliore dei modi il suo weekend di
gara ottenendo il miglior tempo
dopo le due sessioni di prove del

venerdì. Il Dovi è sceso in pista
facendo segnare subito il miglior
tempo assoluto della giornata in
1’48”285. Alle sue spalle, a soli 43
millesimi, Marc Marquez con la
prima delle Honda Hrc. Il campio-
ne del mondo resta il pilota da

battere per la gara di domani. Ter-
zo tempo, ma a quattro decimi e
mezzo per l’altro pilota Repsol,
Dani Pedrosa. Il pilota di Sabadell
è riuscito a tenere dietro per so-
li 13 millesimi l’altra Ducati di An-
drea Iannone. Rossi solo 10°.

I giallorossi alle 18 ospitano il Verona. In serata i bianconeri a Bergamo contro un’Atalanta pimpanteCALCIO SERIE A

Pallamano serie A |  A Lavis si punta alla testa della classifica. I ragazzi di Rizzi cercano di risollevarsi dalla beffa lombarda

Pressano-Mezzo, è già tempo di derby

Entrambe qualificate per la seconda fase

Italia, oggi test con la Germania
VOLLEY MONDIALI

ROMA - Giornata di riposo del
Campionato Mondiale Femmi-
nile Italy 2014, che si appresta
a vivere il week-end decisivo
per la prima fase del torneo.
Oggi e domani gli ultimi incon-
tri dei gironi iniziali decideran-
no i primi verdetti della rasse-
gna iridata, decretando le na-
zionali qualificate al secondo
round. Due gare fondamenta-
li quindi anche per l’Italia di
Marco Bonitta che al PalaLot-
tomatica di Roma (ore 20 di-
retta RaiSport 1), dove si pre-
annuncia una grande affluen-
za di pubblico, oggi affronterà
la Germania di Giovanni Gui-
detti, mentre domani la Repub-
blica Dominicana. Piccinini e
compagne, dopo i successi con
Tunisia, Croazia ed Argentina,
si presentano all’appuntamen-
to già sicure della qualificazio-
ne alla seconda fase che gio-
cheranno a Bari, ma l’obietti-
vo è comunque ottenere più
punti possibile dalle due sfide,
in maniera da presentarsi nel-
le migliori condizioni alle gare
pugliesi. Anche la Germania e
la Repubblica Dominicana so-
no già qualificate, quindi i ri-
sultati di questi match saran-
no validi anche per la classifi-
ca della fase che aprirà le por-
te di Milano. Nelle prime tre
partite le ragazze di Bonitta
hanno mostrato un buon gio-
co, non lasciando per strada

nemmeno un set e dimostran-
do di essere un organico capa-
ce di contare su molte alterna-
tive. Spesso il ct azzurro nel
corso della partita ha operato
diversi cambi, trovando rispo-
ste positive dalle sue giocatri-
ci. Un segnale importante in vi-
sta della sfida  contro la Ger-
mania, squadra di diversa ca-
ratura rispetto alle già affron-
tate Tunisia, Croazia e Argen-
tina. In stagione l’Italia ha già
incontrato il sestetto di Gui-
detti, imponendosi 3-2 nella fa-
se a gironi del Grand Prix (a
Kaliningrad), quando le azzur-
re dopo esser state sotto due
set a zero riuscirono a rimon-
tare. Alla vigilia della sfida, que-
ste le riflessioni di Monica De
Gennaro (foto), al suo primo
Mondiale: «Sono molto conten-
ta di far parte di questo grup-
po e di poter dare il mio con-
tributo in una manifestazione

di grande impor-
tanza come que-
sta. Durante il cor-
so della stagione
abbiamo avuto di-
versi cambiamen-
ti, ma anche chi si
è aggiunto all’ulti-
mo si è aggregato
alla perfezione.
Quando si ha un
obiettivo comune
tutto diventa più
facile». Il libero

parla poi delle prime gare mon-
diali delle azzurre: «Penso che
siamo riuscite a gestire bene
sia l’emozione che la tensione
dell’esordio. Giocare in casa è
un grande vantaggio però allo
stesso tempo comporta avere
maggiori pressioni. Tutto è fi-
lato liscio e anche se le avver-
sarie non erano di prima fascia,
siamo state brave a non cala-
re mai di concentrazione. A li-
vello personale nella prima
partita mi sentivo abbastanza
agitata, poi con il passare del-
le gare si pensa sempre di più
al campo». L’ultimo pensiero è
per il match contro la Germa-
nia: «Sono una buona squadra
che può contare su una corre-
lazione muro-difesa molto ef-
ficace, oltre a una battuta insi-
diosa. È un gruppo solido che
gioca da diversi anni assieme
e ha una struttura di gioco col-
laudata».

38 E NON SENTIRLI
Francesco Totti, anche a Parma
un match di altissima qualità


