
39 Basket A |  Nel recupero la Reyer è trascinata da Peric e inchioda i sardi al 4° posto

Venezia espugna Sassari, è sola al 2° posto

Juve principesca: Monaco ko
Dybala di fino, super Dani Alves, doppietta di Higuain

Champions League
E Buffon chiude ogni
volta sui tentativi francesi

SASSARI - Nel recupero della pe-
nultima giornata di campionato
la Reyer Venezia cancella la de-
lusione per la sconfitta in CHam-
pions League espugnando per
89 a 85 il parquet di Sassari. I ve-
neti salgono da soli al 2° posto,

i sardi rimangono quarti. Top
scorer il croato Peric (Reyer)
con 27 punti, con 22 punti a testa
seguono i sardi Lawal e Stipce-
vic.
La classifica: Emporio Milano 44,
Venezia 40, Avellino 38, Sassari

34, Dolomiti Energia Trentino 34,
Grissin Bon Reggio Emilia 34, Pi-
stoia 28, Brindisi 28, Capo d’Or-
lando 28, Varese 26, Brescia 26,
Torino 24, Cantù 22, Caserta 22,
Pesaro 20, Cremona 16 (già re-
trocessa in A2).

FRANCO ZUCCALÀ

MONTECARLO (MONACO) - Doppetta di Higuain: bian-
coneri al settimo cielo. La finale di Champions e il «tri-
plete» si sono avvicinati sensibilmente per la Juve,
con risultato di Monaco. Higuain ha rotto il proprio
digiuno in Champions, segnando il gol del vantaggio
bianconero sul campo di un Monaco che, se nel cam-
pionato francese domina segnando caterve di reti,
contro la difesa juventina non ha trovato la stessa fa-
cilità nell’esprimersi. Non per nulla la retroguardia di
Allegri ha preso meno gol di tutti in Europa. Nel primo
tempo la Juve ha controllato la situazione, Buffon ha
fatto qualche parata importante, ma il gol lo ha trovato
la squadra di Allegri. Che ha raddoppiato nella ripresa,
ancora con il Pipita, arrivato a quota 31 gol stagionali.
Dopo dieci minuti in cui la Juve ha abbozzato delle
azioni pericolose, ma non sfruttate adeguatamente
da Dybala e Higuain, è venuto fuori il Monaco che,

con alcune incursioni sulle corsie laterali di Silva e
Lemar, ha creato qualche difficoltà alla difesa bian-
conera, ma Buffon è stato abile su un sinistro di Mba-
popè e su un colpo di testa di Falcao. La sfuriata è du-
rata una decina di minuti poi, al 29’, il Pipita sulla tre-
quarti ha cercato Dani Alves sulla destra: colpo di
tacco per Higuain che dall’altezza del dischetto, di in-
terno destro ha fatto seccco Subasic. L’assalto del
Monaco a caccia del pareggio non ha avuto successo.
Buffon in uscita ha dovuto fermare Falcao e Mbappè
all’inizio della ripresa. I monegaschi sono apparsi più
pericolosi, conquistando parecchie palle a centro-
campo, ma poi la Juve ha ripreso ad andare avanti e
Dani Alves ci ha provato, senza fortuna e soprattutto
precisione. La Juve ha inscenato qualche contropiede
e Marchisio ha tirato su Subasic una palla invitante.
Anche Dybala ha messo una palla pericolosa, catturata
dalla difesa. Insomma, la Juve ha ripreso in mano la
situazione, usando anche il bastone, non solo la carota.
E in contropiede al 59’ è arrivato il raddoppio: Dybala

prima ruba palla sulla tre quarti, dunque ha appog-
giato per Dani Alves che da destra ha trovato Higuain
a pochi passi dalla porta avversaria: scivolata di si-
nistro e partita decisa.
Jardim na fatto entrare Moutinho e Germain. Allegri
ha chamato in causa Cuadrado al posto del matador
Higuain. Chiellini avrebbe potuto evitare una botta a
Falcao che gli è costata il giallo.
Un’occasione per Silva, un brivido per un buco in area
di Chiellini (che poi ha rischiato il rosso), l’ingresso
di Rincon al posto di Marchisio, una velenosa puni-
zione di Moutinho fuori, l’ingresso di Lemina al posto
di Pjanic, una grande deviazione di Buffon su coipo
di testa di Germain e poi l’epilogo. Insomma, i «feno-
menali» attaccanti del Monaco, autori di mirabilie
quest’anno, sono rimasti all’asciutto nell’occasione
più importante, col principe e la principessa delusi
in tribuna: i sogni stavolta non si sono avverati nep-
pure per loro. I destini di questa semifinale sembrano
ormai decisi, anche se nel calcio non si sa mai...

MONACO 0
JUVENTUS 2

RETI: 29’ pt e 14’ st Higuain.
MONACO (4-4-2): Subasic 6;
Sidibè 5.5, Glik 6, Jemerson 5.5,
Dirar 7; Bernardo Silva 5.5 (35’ st
Tourè sv), Bakayoko 4.5 (20’ st
Moutinho 6), Fabinho 4.5, Lemar
5.5 (20’ st Germain 6); Mbappè
6.5, Falcao 5. (De Sanctis, Jorge,
Raggi, Cardona). Allenatore:
Jardim 6.
JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 7;
Barzagli 6.5, Bonucci 6.5, Chiellini
6, Alex Sandro 7; Pjanic 6 (43’ st
Lemina sv), Marchisio 7 (35’ st
Rincon sv); Dani Alves 8, Dybala
7, Mandzukic 6.5; Higuain 7.5 (30’
st Cuadrado 6). (Neto, Benatia,
Asamoah, Lichtsteiner). Allenatore:
Allegri 7.
ARBITRO: Lahoz (ESP) 6.
NOTE: serata fresca, terreno in
ottime condizioni. Ammoniti:
Marchisio, Bonucci, Fabinho,
Chiellini. Angoli: 7-3 per il Monaco.
Recupero: 0’; 3’.

Champions League |  Cr7 resta con i piedi a terra: «Al Calderon dovremo andare concentrati»

Ronaldo, segnate 400 Real reti

L’esultanza
incontenibile di
Gonzalo Higuain
dopo aver segnato
la doppietta 
al Monaco con cui
la Juventus 
ha ipotecato 
il passaggio 
in finale, in cui con
tutta probabilità
affronterà 
il Real Madrid
A sinistra Andrea
Barzagli sovrasta
Radamel Falcao:
anche ieri sera 
la difesa
bianconera 
è riuscita a
chiudere la partita
senza incassare gol

PALLAMANO

Europa, Pressano 
torna in Coppa
LAVIS - Con la conquista
della semifinale scudetto,
la Pallamano Pressano CR
Lavis (in foto coach Dum-
nic) ha raggiunto una dop-
pia soddisfazione. La vit-
toria della poule ammis-
sione di Chieti infatti ha
fruttato ai gialloneri an-
che un ulteriore traguar-
do di fondamentale im-
portanza per la prossima
stagione: l’accesso alle
Coppe Europee. L’Italia
del maschile ha diritto a
quattro posti all’anno: tre
per le prime tre classifi-
cate del campionato e
uno per la vincitrice della
Coppa Italia. Considerato
però che entrambe le fi-
naliste di Coppa Italia (Fa-
sano e Bolzano) sono an-
che semifinaliste scudet-
to, è ormai matematica-
mente certo che tutte le
prime quattro classificate
della Serie A otterranno il
pass per le Coppe Euro-
pee, fra cui anche la Pal-
lamano Pressano che nel
peggiore dei casi (4º po-
sto) sarebbe comunque
in Europa. Dopo un anno
di assenza dunque la so-
cietà giallonera tornerà a
calcare i parquet interna-
zionali. Nelle tre passate
esperienze europee i gial-
loneri non hanno mai col-
to un passaggio del turno:
eliminati nel 2012/13 dallo
Ska Minsk, nel 2013/14 dal
Riihimaki Cocks e nel
2015/ 16 per differenza re-
ti dal Loutraki. Intanto sa-
bato - al Palavis alle 20.30
e in diretta su Pallama-
noTV - si gioca la semifi-
nale scudetto d’andata
con Fasano.

MADRID - «Anche io sono di questo pia-
neta». Nonostante l’ennesimo capola-
voro calcistico Cristiano Ronaldo resta
con i piedi per terra nel “day after” del-
la superlativa tripletta rifilata all’Atle-
tico Madrid che mette le merengues
con un piede e mezzo sull’aereo che li
porterà alla finalissima Champions a
Cardiff. Tre gol che lanciano CR7 a quo-
ta 400 reti con la formazione spagnola,
traguardo celebrato già ieri con la con-
segna sul campo d’allenamento di una
maglia celebrativa da parte del presi-
dente Florentino Perez.
Per la seconda volta in due settimane,
Cristiano Ronaldo ha segnato una tri-
pletta al Santiago Bernabèu regalando
la vittoria al Real. L’ultima volta a ca-
dere sotto i colpi del portoghese era

stato il Bayern Monaco. «La squadra è
stata incredibilmente compatta. Ab-
biamo giocato bene dal primo all’ulti-
mo minuto e fortunatamente abbiamo
avuto molte occasioni. I tre gol - ha det-
to C. Ronaldo - ci danno un vantaggio
ma la qualificazione non è chiusa. Col
calcio non si può mai scherzare. L’Atlè-
tico Madrid è una grande squadra e
non è un caso che sia arrivato in semi-
finale».
Scaramanzia a parte il Real Madrid ha
tutte le carte in regola per conquistare
il suo secondo titolo consecutivo in
Champions League grazie soprattutto
alla sua principale stella lanciata verso
la conquista del quinto Pallone d’oro.
«Per me tutte le partite sono importan-
ti. I gol ci permettono di rilassarci e

avere la possibilità di difenderci bene.
Dobbiamo andare al Calderon concen-
trati al massimo nel ritorno. Sappiamo
- conclude Cristiano Ronaldo - che nel
calcio tutto può accadere, e per questo
dobbiamo essere cauti. Sappiamo che
sarà una partita difficile ma abbiamo
un buon vantaggio. Dobbiamo stare
attenti e andare lì a giocare una buona
partita».
Di CR7 tesse le lodi anche il suo tecnico
Zinèdine Zidane: «Non c’è niente da di-
re su di lui. Le sue prestazioni parlano
per lui». Le reti numero 19-20-21 segna-
te all’Atlètico portano a 42 il numero
di triplette segnate col Real Madrid e
a 103 i gol in Champions League - più
di quanti ne abbia fatti l’Atlètico nella
sua storia. C. Ronaldo esulta dopo la tripletta all’Atletico

      Il futuro della Roma sono la Champions e le conferme di De Rossi e di Spalletti

Il nuovo ds Monchi: «Totti lavorerà da dirigente»
CALCIO

ROMA - «Il futuro di Totti? C’è una decisione
presa, un accordo chiuso da tempo fra la
società e Francesco per cui a fine anno
smetterà di giocare e comincerà a lavorare
come dirigente della Roma. Io voglio guar-
dare avanti e vorrei che mi affiancasse il
più possibile per imparare da lui cos’è la
Roma perchè lui è la Roma. Se riuscirò a
imparare anche solo l’1% di quello che Fran-
cesco sa della Roma, potrò ritenermi sod-
disfatto e fortunato».
Così il neo ds giallorosso Monchi (foto), so-
prannome di Ramon Rodríguez Verdejo, ex
del Siviglia e scopritore di Dani Alves e Bac-
ca per fare alcuni nomi, durante la confe-
renza stampa di presentazione. Per quanto
riguarda De Rossi, anche lui in scadenza di

contratto, «la speranza e il desiderio di en-
trambi è lo stesso, continuare insieme. Ho
parlato con lui, è un ragazzo fantastico,
vuole rimanere qui e la Roma vuole che re-
sti, troveremo di sicuro un accordo, do-
vremmo essere davvero imbranati per non
riuscirci (pare che De Rossi abbia un’offerta
dall’Inter)».
«Tra i motivi che mi hanno spinto a venire
alla Roma c’è anche Luciano Spalletti, un
allenatore importante. Conservo la speran-
za che possa restare con noi. Proverò a con-
vincerlo, ma ora non possiamo distrarci
perchè ci sono Milan, Juventus, Chievo e
Genoa» ha continuato Monchi.
«I tifosi della Roma meritano di veder rea-
lizzati i propri sogni - ha sottolineato Mon-

chi - e tutti dobbiamo dare il nostro contri-
buto, remando nella stessa direzione. È
quello che abbiamo fatto a Siviglia e sono
sicuro che riusciremo a fare anche qui. Ma
dobbiamo andare tutti nella stessa direzio-
ne, da Pallotta a ogni singolo dipendente.
È questo il primo passo per iniziare a vin-
cere». E ancora: «Conosco il cammino e il
potenziale della Juventus. Io sono ambizio-
so per natura, lo sono sempre stato, ma
non vuol dire vendere fumo. Colmare il di-
vario con la Juve è difficile, ma non impos-
sibile. ll futuro della Roma «dipende dal pre-
sente perchè ci stiamo giocando la possi-
bilità di arrivare secondi e di accedere di-
rettamente alla Champions League. Questo
è un club con enormi margini di crescita».


