
Ciclismo Giro di Romandia e Turchia

LOSANNA - Lo
svizzero Michael
Albasini (nella foto) fa
sua la prima tappa
del Giro di
Romandia, la
Ascona-Sion
accorciata da 203 a
88 km a causa delle
neve caduta sul
Passo del Sempione.
Il corridore della
Orica Greenedge ha

avuto la meglio su Jesus Herrada
(Movistar) e Ramunas Navardauskas
(Garmin), mentre al comando della
classifica generale resta il vincitore del
prologo Michal Kwiatkowski. Il polacco
della Omega Pharma-Quick-Step ha ora 5”
di vantaggio proprio su Albasini e
Navardauskas. Oggi partenza da Sion e
arrivo a Montreux dopo 166,5 km.

ISTANBUL - Mark Cavendish protagonista
assoluto del Giro di Turchia. Quarta tappa
(la Fethiye-Marmaris di 132 km) e terza
volata vincente per il britannico della
Omega Pharma-QuickStep, che la spunta su
Max Richeze (Lampre-Merida) e sul
compagno Mark Renshaw, terzo. Ai piedi
del podio due italiani: Kristian Sbaragli
(MTN-Qhubeka) ed Elia Viviani
(Cannondale). La generale vede sempre al
comando l’estone Taaramae (Cofidis).
TRENTO - Tra Gilberto Simoni (trionfatore
nel 2001 e nel 2003 da prof) ed il Giro
d’Italia il legame non si è mai interrotto. Il
paludero ha deciso di diventare testimonial
del Giro d’Italia Amatori, la corsa che anno
dopo anno tocca una regione diversa.
Domani Gibi sarà ad Anzola nell’Emilia per
il via della corsa: « “Sarà un modo per
essere vicino ai tantissimi appassionati -
spiega Simoni - e per divertirmi insieme a
chi ama andare in bici».

Ciclismo e doping

LIVORNO - L’ex
ciclista
professionista 
Riccardo Riccò (foto),
già plurisqualificato
per doping, è stato
denunciato, insieme
a un altro ciclista, in
un’indagine del Nas
di Livorno sui
farmaci ad azione
dopante. In un blitz,
i carabinieri hanno

arrestato in flagranza un operatore
sanitario e un commerciante sorpresi
mentre cedevano confezioni di medicinali
ai 2 ciclisti. Un giro di farmaci rubati all’Asl
e poi venduti agli sportivi. Si baserebbe su
questo l’inchiesta delle procure di Livorno
e Lucca che ieri ha portato ai domiciliari
due persone, un operatore sanitario,
Fabrizio Boccolini, 48 anni, di Livorno, e un

commerciante, Antonio Catarsi, 50, di
Livorno. Indagati i ciclisti Riccardo Riccò e
Matteo Cappè, anche lui con un passato da
professionista. Gli arresti sono scattati
durante un blitz: i Carabinieri del Nas
hanno sorpreso in flagranza Boccolini e
Catarsi mentre, con 35 scatole di farmaci
di provenienza ospedaliera e con principi
attivi il testosterone e epoietina, stavano
aspettando i due ciclisti. Ai militari, Cappè
ha detto di essere il destinatario dei
farmaci. La spiegazione non ha convinto i
Carabinieri, che hanno denunciato pure
Riccò. Nella felpa di Riccò, trovata sul
sedile posteriore dell’auto, c’erano 1.170
euro, destinati a pagare i farmaci. Riccò ha
sostenuto che i soldi erano dell’amico
Cappè. «Ero nel posto sbagliato nel
momento sbagliato» così Riccò, che nel
pomeriggio ha incontrato i propri legali, gli
avvocati Alessi, si difende: «Sono estraneo
alla vicenda, i farmaci non sono per me».

45 EUROPA LEAGUE |  Stasera la semifinale in casa per ribaltare l’1-2 di Lisbona

La Juventus e Conte a caccia della finale

Semifinale tricolore
«Clasico» di pallamano
Oggi al Palavis (16.30) Pressano sfida Bolzano
Un’andata spettacolare in diretta televisiva

Madrid è la regina della finale
L’Atletico batte Mou e sfida il Real di Ancelotti

Champions League
Al gol di Torres replicano
Lopez, Diego Costa e Turan

CHELSEA 1
ATLETICO MADRID 3

RETI: 36’ pt Torres, 44’ pt Adrian Lopez,
15’st Diego Costa (rig), 25’st Arda Turan.
CHELSEA (4-2-3-1): Schwarzer 5.5;
Ivanovic 6, Cahill 4.5, Terry 6, Cole 6 (8’ st
Etòo 5.5); Ramirez 6.5, David Luiz 6; Willian
5.5 (30’st Schurrle 6), Azpilicueta 6.5,
Hazard 6.5; Torres 6.5 (21’st Demba Ba 6).
(Hilário, Kalas, Oscar, Van Ginkel).
Allenatore: Mourinho 6.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Courtois 7.5;
Juanfran 7, Godin 7.5, Miranda 7, Felipe Luis
7; Koke 7, Tiago 7.5, Mario Suarez 6, Arda
Turan 7 (38’ st Cristian Rodriguez sv); Adrian
Lopez 6.5 (20’ st Raùl Garcia 6), Diego
Costa 7 (30’ st Sosa 6). (Aranzubia,
Alderweireld, Diego, Villa). Allenatore:
Simeone 7.
ARBITRO: Rizzoli (Italia) 6.5.
NOTE: spettatori: 55 mila circa. Osservato 1’
di silenzio in memoria di Vujadin Boskov e
Tito Vilanova. Ammoniti: Cahill, Diego Costa,
Adrian Lopez. Angoli: 9-4 per l’Atletico.

Adrian Lopez il simbolo del trionfo
allo Stamford Bridge: suo il gol
dell’1 a 1 che apre al 3 a 1 finale

Cavendish il re dello sprint turco, Simoni al Giro amatori

Albasini ha lo scatto giusto
L’ex prof coinvolto a Livorno nel blitz per farmaci rubati 

Riccò denunciato dal Nas

TORINO - A 11 anni dalla finale di
Champions League (persa con-
tro il Milan a Manchester), la Ju-
ventus ha una voglia matta di tor-
nare a recitare nell’ultimo atto di
una coppa europea. Non è più
tempo di snobbare l’Europa Lea-

gue, l’imperativo è ribaltare l’1-2
di Lisbona - “sconfitta ingiusta”,
così Antonio Conte - e per un po-
sto nella finale del 14 maggio con
la vincente di Valencia-Siviglia.
Nel proprio Juve stadium, che sta-
sera dalle 21 ospita i bianconeri

ormai vicinissimi al terzo scudet-
to consecutivo (lunedì prossimo
il match da vincere con l’Atalan-
ta). 18 anni dopo la Coppa Cam-
pioni conquistata a Roma piegan-
do l’Ajax (o 17 dopo la Supercop-
pa Europea del ‘97, vinta sul Psg).

PRESSANO - Ancora una volta
tra le migliori quattro. La
Pallamano Pressano Cr Lavis
si conferma tra le migliori
squadre a livello nazionale e
si appresta a giocare la terza
semifinale scudetto
consecutiva in tre anni di
massima serie, oggi alle 16.30
al Palavis. Da quando è stata
promossa nella serie regina
dell’handball, la società della
collina è sempre arrivata tra
le top 4, conquistando lo
scorso anno addirittura il
titolo di vicecampione d’Italia
perdendo la finale scudetto.
Manco a dirlo, sulla strada
giallonera c’è il Bolzano: i
biancorossi sono ormai
diventati una costante del
campionato e, dopo 4 match
già disputati tra vicecampioni

d’Italia e Campioni d’Italia
quest’anno, la pallamano
italiana attende il decisivo
doppio incontro tra trentini
ed altoatesini (semifinali e
finale scudetto si giocano con
formula di andata e ritorno e
somma reti). Pressano-
Bolzano, ribattezzato da tutti
il “clasico”, torna all’appello e
lo fa con un peso specifico
grandissimo. In stagione le
due squadre hanno
combattuto fino
all’ultimissima giornata per
un posto in semifinale: a
cadere all’ultima partita sono
stati i gialloneri, spediti nel
purgatorio degli spareggi da
un Bolzano che poteva già
festeggiare la conquista della
semifinale. Ora Giongo e
compagni, con qualche fatica

in più, quella semifinale se la
sono guadagnata nel
trangolare di Chieti.
L’orgoglio dei ragazzi di
Dumnic e la consapevolezza
del potenziale del gruppo
hanno fatto scattare la molla
che ora ha portato Pressano
un po’ più vicino allo
scudetto. In regione e non
solo c’è tanta attesa per
questa partita: tutti sanno
che il 37-27 di Bolzano è un
risultato che va preso con le
molle, frutto di un brutto
scivolone che va cancellato;
l’obiettivo è quindi quello di
riflettere sugli errori e
cercare di arginare le qualità
dei biancorossi che in
quell’occasione giocarono
una partita superlativa. In
stagione, Bolzano ha vinto 3

volte su Pressano (28-22, 27-
26 e 37-27) mentre i gialloneri
sono riusciti ad espugnare il
PalaGasteiner 32-31:
dimostrazione questa che le
due squadre se la
giocheranno alla pari per
tutti i 120’ del doppio
incontro. Dumnic e Fusina si
presenteranno
all’appuntamento con tutti gli
effettivi a disposizione. La
parola va quindi al campo
dell’infernale Palavis, dove si
giocherà l’andata: la partita è
stata selezionata come

anticipo in diretta RAI e verrà
trasmessa oggi, giovedì 1
maggio, con fischio d’inizio
alle 16.30 in diretta su
RaiSport2. Il palazzetto
giallonero, caricato a molla
dalla passione dei tifosi
pressanotti, attende tra le
proprie braccia una parata di
stelle, un’atmosfera
indimenticabile ed una
partita che promette tante
emozioni. Palla al centro ed
al fischio d’inizio della
giovane coppia Zendali-Riello
via alla bagarre.

TENNIS FLASH
Nelle quali di Roma
anche Bellotti e Chiesa

ROMA - Sono state
assegnate le wild card per i
tabelloni principali degli
Internazionali d’Italia dal 10
al 18 maggio al Foro Italico
di Roma. Per il singolare
maschile, prime due wild
card a Filippo Volandri e
Paolo Lorenzi. Le altre due
wild card saranno assegnate
ai due vincitori del torneo di
pre-qualificazione (6-8
maggio al Foro Italico) con la
miglior classifica Atp.Torneo
che vedrà al via Riccardo
Bellotti (il 22enne rivano-
viennese dellAta Trentino),
Simone Bolelli, Marco
Cecchinato, Matteo Donati,
Edoardo Eremin, Stefano
Travaglia e Gianluca Mager.
Nel tabellone femminile
inviti per Francesca
Schiavone, Karin Knapp e
Camila Giorgi. Pronte anche
Burnett e Barbieri. Nelle
qualificazioni gareggerà
anche la 17enne trentina
Debby Chiesa, che ha vinto il
pre-torneo di Rovereto.

Al tiro
Alessan-
drini del
Pressano

LONDRA (Inghilterra) - Per la prima volta nella
storia della Champions League la finale sarà un
derby fra due squadre della stessa città. Come
lo scorso anno tra Bayern Monaco e Borussia
Dortmund, squadre della stessa nazione e so-
prattutto, fatto inedito, della stessa metropoli. A
sfidare il Real Madrid il prossimo 24 maggio al
«Da Luz» di Lisbona sarà infatti l’Atletico di Die-
go Simeone, che a Stamford Bridge ha travolto
3-1 il Chelsea dopo lo 0-0 dell’andata del madri-
leno «Vicente Calderon».
La gara si era fatta in salita per i colchoneros, an-
che se sotto gli occhi di Diego Maradona e Clau-
dio Ranieri, doppio ex di entrambe le squadre, il
Chelsea ha sfiorato il rischio di capitolare dopo
appena quattro minuti: sul traversone di Koke,
Schwarzer è piazzato male ma è fortunato: la pal-
la sbatte prima sulla traversa quindi sul palo. Poi
a passare in vantaggio erano stati gli uomini di
Mourinho al 36’ grazie al destro di prima inten-
zione su cross di Azpilicueta dell’ex Fernando
Torres che, complice la deviazione di Suarez, tra-
figge Courtois. Al 45’, però, pari dell’Atletico: Tia-
go apre per Juanfran e palla in mezzo dove Adrian
Lopez approfitta della dormita della difesa ingle-
se. Nella ripresa, al 58’, Etòo commette fallo in
area su Diego Costa che dal dischetto non sba-
glia.
Il tris al 72’, lo firma Arda Turan che chiude i con-
ti e dà appuntamento al Real in finale. Nel primo
tempo il Chelsea sembrava avere qualcosa in più

e infatti al 35’ gli uomini di Mourinho passavano
in vantaggio: bella iniziativa sulle destra di Wil-
lian che lascia sul posto un paio di difensori, pal-
la ad Azpilicueta che mette in mezzo per Torres,
il cui tiro, deviato involontariamente da Mario
Suarez, si spegne alle spalle di Courtois, il quale
non subiva reti in Champions da sei partite. Vee-
mente risposta degli uomini di Simeone, che al
termine di un’azione manovrata, ben orchestra-
ta da Tiago e rifinita da Juanfran, trovano il pa-
reggio con Adrian Lopez, ancora una volta deci-
sivo. Poi nella ripresa, dopo appena 12’ l’appe-
na entrato Etòo commette un netto fallo in area
nei confronti di Diego Costa, l’italiano Rizzoli fi-
schia il calcio di rigore che il brasiliano natura-
lizzato spagnolo non sbaglia.
Il Chelsea prova a reagire, ma è sfortunato quan-
do su punizione di Willian, David Luiz di testa
colpisce a botta sicura trovando però il palo. Al
25’ della ripresa è però la squadra di Simeone a
chiudere la pratica: l’azione è la fotocopia del gol
del pareggio, con l’apertura di Tiago, il cross di
prima di Juanfran e la conclusione vincente di
Arda Turan, bravo nel tap in di testa dopo che la
palla era finita sulla traversa. Ora la squadra ope-
raia di Simeone, prima nella Liga (con Villa e l’ex
juventino Diego in panchina), pronta a sfidare il
Real di Ancelotti (due Champions con il Milan e
una finale) ma anche degli assi Cr7, Benzema, Ba-
le mister 100 milioni, Pepe, Casillas, Di Maria e
Modric. Real che punta alla decima Champions.


