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Ponzi vince il Nobili e «vede» la Sanremo

Rabbia Bolzano
Pressano steso
Pallamano, round robin amaro al Palavis
Ora i trentini sono scavalcati in vetta

Pirlo condanna la Fiorentina
Gran punizione, la Juventus passa il turno

Europa League. Pari
del Napoli al S. Paolo:
ai quarti ci va il Porto

MILANO - Simone Ponzi ha vin-
to ieri la diciassettesima edizio-
ne del Gran Premio Nobili Rubi-
netterie. L’alfiere della Neri Sot-
toli ha battuto allo sprint Chri-
stian Delle Stelle e il compagno
di squadra di Velverde (che ha

tentato inutilmente una fuga)
Francisco Ventoso. Una foratu-
ra a 30 km dal traguardo ha mes-
so fuori causa anche Cancella-
ra e la volata finale ha visto
trionfare Ponzi. Ora per il vinci-
tore, prospettiva Milano-Sanre-

mo: «Ci arrivo con il morale a
mille e con una condizione per-
fetta, quindi spero di arrivare a
giocarmela sulla Cipressa e sul
Poggio con i migliori». Ci saran-
no anche Matteo Trentin e Mo-
reno Moser.

PRESSANO 26
BOZEN 27

PRESSANO: Bolognani 1, D’Antino,
Franceschini, Pescador, Alessandrini
2, Chisté D., Chisté W. 1, Di Maggio
4, Giongo 6, Sampaolo, Da Silva 9,
Dallago 3, Opalic, Stocchetti. All:
Dumnic.
BOZEN: Andergassen, Innerebner,
Kammerer 2, Obrist 1, Pircher 5,
Radovcic 3, Turkovic 10, Waldner 1,
Widmann, Jurina, Sporcic 5, Klieber,
Knoll, Kucera. All: Fusina.
ARBITRI: Chiarello e Pagaria
CLASSIFICA ROUND ROBIN GIRONE
A: Bozen 13 pti, Pressano 12, Trieste
5, Meran 3.

Nel fotoservizio di Paolo Pedrotti a sinistra
Paulo Silva il terzino portoghese ieri
autore di 9 gol e sopra Mattia
Alessandrini, pivot trentino al tiro al volo

LUCA ZADRA

LAVIS - Si ferma a quota
quindici la striscia positiva
della Pallamano Pressano CR
Lavis in campionato. Nel big

match della terza giornata
d’andata della Poule PlayOff,
i gialloneri cedono ai
campioni d’Italia del Bolzano
per 26-27 al termine di una
partita al cardiopalma.
Gioiscono così i biancorossi
di Fusina che rialzano la
testa dopo due sconfitte
consecutive: Pressano invece
sbaglia la partita e si vede
sopraffare da Turkovic e
compagni. Ha prevalso la
precisione e la grinta ospite,
con i gialloneri che pagano i
tanti errori in fase offensiva
tra cui due contropiedi, 6 tiri
dai 6 metri e due rigori di cui
uno proprio allo scadere che
sarebbe valso il pareggio. Tre
punti a Bolzano, zero a
Pressano che si vede così
superare in classifica proprio
dagli altoatesini, ora primi
con un punto sui gialloneri. Il
primo tempo parte di stampo
giallonero: Giongo e

compagni spingono,
difendendo alla grande come
nelle precedenti partite e
colpendo in attacco. Lanciati
verso il break però i padroni
di casa sbagliano due
contropiedi ed un rigore in
breve tempo e vedono così
sfumare l’allungo, tenendo in
partita Bolzano. L’esperienza
degli assi bolzanini viene
fuori ed i Campioni d’Italia
colpiscono dalla distanza,
restando attaccati a
Pressano nel punteggio:
Giongo fissa poi il 7-4 con un
gran gol dall’ala ma la luce in
casa Pressano si spegne.
Bolzano comincia a difendere
bene e, di contro, i gialloneri
subiscono in fase difensiva:
una doppia inferiorità mette
in ginocchio i locali che
incassano un break di 1-5 per
l’8-9 bolzanino. Con un paio
di reti di Silva Pressano resta
in scia e chiude il primo

tempo sul 12-12. In avvio di
ripresa ancora più preciso il
Bolzano che colpisce la porta
di Sampaolo, mentre i
gialloneri si rendono troppo
fallosi in attacco e
favoriscono l’allungo di
Radovcic e compagni. La
difesa di casa pecca sulle
iniziative ospiti e Bolzano
vola sul +5: i vicecampioni
d’Italia non riescono a
rintuzzare, arrivano fino al -3
ma si vedono ricacciare
indietro dalle reti di Sporcic
e la rimonta non si compie.
Di Maggio e compagnia però
restano aggrappati al

punteggio e negli ultimissimi
minuti parte la riscossa: la
difesa riesce a chiudere
meglio e l’attacco penetra
nella retroguardia bolzanina,
con Pressano che accorcia
nella bolgia del Palavis. Le
continue interruzioni
scaldano gli animi per un
finale incredibile: Pressano
ha la palla del pareggio ma
sbaglia e Bozen torna sul 25-
27. Gli ultimissimi secondi
vedono repentini cambi di
fronte, con Pressano che ha
la palla del pareggio: Di
Maggio guadagna rigore e il
tempo scade. Sulla linea dei 7

metri va proprio l’ala
pugliese che si vede però
parato il tiro dal portiere
Jurina, costante ed efficace
per tutto il match. all’ultimo
respiro. Finisce così 26-27
nella delusione generale di
un Palavis caldissimo per
tutti i 60’: la fortuna non ha
girato dalla parte dei
gialloneri che pagano i tanti
errori di fronte ad un
Bolzano rabbioso dopo le
partite perse. Ora è d’obbligo
ricaricare le batterie per i
match futuri, consapevoli
che la classifica è
apertissima.

FIORENTINA 0
JUVENTUS 1

RETI: st 26’ Pirlo 
FIORENTINA (4-1-3-2): Neto 7,
Cuadrado 6, Gonzalo Rodriguez 4,
Savic 5.5, Tomovic 5, Pizarro 6 (3’
st Ambrosini 6), Aquilani 6, Borja
Valero 5.5, Vargas 5.5, Ilicic 5 (27’
st Roncaglia sv), Gomez 6 (18’ st
Matri 5). (25 Rosati, 23 Pasqual, 8
Bakic, 17 Joaquin). All.:Montella
5.5.
JUVENTUS (3-5-2): Buffon 6,
Caceres 6, Bonucci 6, Chiellini 6,
Isla 6 (31’ st Lichtsteiner sv), Vidal
6, Pirlo 7, Pogba 6.5, Asamoah 6,
Llorente 6 (42’ st Osvaldo sv),
Tevez 6.5. (30 Storari, 20 Padoin,
9 Vucinic, 38 Mattiello, 39
Romagna). All.: Conte 6.5.
ARBITRO: Webb (Ing) 6.5.
NOTE: espulso: 24’ st Gonzalo
Rodriguez

NAPOLI 2
PORTO 2

RETI: nel pt 21’ Pandev; nel st 24’
Ghilas, 30’ Quaresma 46’ Zapata.
NAPOLI (4-2-3-1): Reina 5,5,
Henrique 6, Fernandez 5,5, Albiol
5,5, Ghoulam 6, Behrami 5,5, Inler
5,5, Mertens 6 (38’ st Callejon sv),
Pandev 6,5 (22’ st Hamsik 6),
Insigne 6, Higuain 6 (33’ st Zapata
6,5). (15 Colombo, 85 Britos, 2
Reveillere, 20 Dzemaili). All.:
Benitez 5,5.
PORTO (4-3-3): Fabiano 6,5,
Danilo 6, Reyes 6, Mangala 6,5,
Ricardo 5,5, Carlos Eduardo 5,5
(18’ st Josuè 6), Fernando 6,5,
Defour 6,5, Varela 5 (21’ st Ghilas
6,5), Martinez 6, Quaresma 6,5
(35’ st Licà sv). (41 Kadù, 46 Agu,
16 Herrera, 10 Quintero, 21
Ricardo). All.: Luis Castro 6,5.
ARBITRO: Atkinson (Inghilterra) 6.

FIRENZE - L’ennesima prodez-
za di Pirlo su punizione ha re-
galato alla Juventus la vittoria
che vale la qualificazione ai
quarti di Europa League ed
estromette la Fiorentina dalla
competizione in cui era finora
imbattuta. L’1-1 dell’andata,

sommato al cuore e all’impe-
gno messi sul campo e alla spin-
ta dei suoi tifosi che l’hanno ap-
plaudita alla fine, non è basta-
to alla squadra viola che ha pa-
gato qualche errore di Montel-
la come l’impiego di Cuadrado
in difesa e l’ingenuità commes-

sa da Gonzalo Rodriguez il qua-
le, già ammonito, è stato espul-
so per un fallo su Llorente. Da
quella punizione è poi nato il
gol bianconero siglato da quel
fenomeno che si chiama Pirlo.
In uno stadio dalle coreografie
mozzafiato, la Fiorentina s’è

presentata con Gomez dal 1’ so-
stenuto da Ilicic e la Juve con
il ritrovato Tevez affiancato da
Llorente. Spinti dai loro tifosi,
davanti all’acclamato Pepito
Rossi, i viola sono partiti a mil-
le sorprendendo gli avversari
e nei primi 4’ hanno lambito il
palo con Gomez e Cuadrado.
La risposta dei bianconeri è ar-
rivata con Llorente che di testa
ha spedito a lato. L’inizio al ful-
micotone ha dato il via ad una
gara intensa e combattuta co-
me da copione: quando la Fio-
rentina rifiatava o perdeva qual-
che pallone durante il laborio-
so possesso palla la Juve pro-
vava ad accelerare la propria
manovra, quando la squadra di
Conte diminuiva la spinta allo-
ra erano i viola a provare a spin-
gere. Le occasioni si alternava-
no, Pogba prima, Pizarro poi,
Tevez da lontano, Ilicic impre-
ciso su un pallone d’oro rice-
vuto poco prima dell’interval-
lo.
A inizio ripresa la Fiorentina ha
perso Pizarro per guai musco-
lari (dentro Ambrosini) e nei
primi 12’ Boja Valero a differen-
za di Pirlo ha sprecato una pu-
nizione da posizione invitante
e Cuadrado, che doveva esse-

re impiegato nel ruolo a lui più
abituale, ha impegnato Buffon
con un potente tiro in corsa: è
stato l’unico vero tiro in porta
dei viola. La replica della Juve
non si è fatta attendere e al 14’
Vidal di testa ha costretto Ne-
to ad una super parata e Tevez,
a digiuno nelle coppe dal 2009,
si confermava un pericolo co-
stante. Gomez battagliero ma
di rado incisivo usciva per far
posto all’ex Matri ma il cambio
non si rivelava fortunato anche
perchè di lì a poco è avvenuto
l’episodio che ha cambiato il
destino del match: Gonzalo Ro-
driguez atterrava Llorente e ve-
niva espulso, la punizione dal
limite si trasformava in un ri-
gore per uno specialista come
Pirlo. In svantaggio e con un uo-
mo in meno l’impresa di una ri-
monta, come già era accaduto
6 mesi fa in campionato e una
settimana fa a Torino, diventa-
ta titanica per la Fiorentina che
rovesciandosi in avanti rischia-
va di subire di nuovo con il neo
entrato Liechsteiner sul quale
si opponeva Neto.
Niente da fare per il Napoli. Che
dopo l’ 0-1 dell’andata contro
il Porto si è dovuto acconten-
tare del pari per 2-2 dopo esse-

re stato in vantaggio in avvio di
partita con Pandev e aver cul-
lato a lungo il sogno di ottene-
re la qualificazione. Ci hanno
pensato nel secondo tempo
Ghila e Quaresma a tarpare le
ali della speranza ai parteno-
pei. Il 2-2 di Zapata è ininfluente.

Iniziano bene, poi sbagliano ma recuperano nel finale approfittando delle incertezze delle avversarie

Cagnotto-Dallapé, medaglia di bronzo a Dubai per ripartire
TUFFI

DUBAI (Emirati Arabi) - Avvio super,
due passaggi a vuoto irriconoscibili
e una positiva rimonta fino al terzo
posto finale. Arriva dunque a Dubai
il primo podio italiano alle World
Series 2014 di tuffi: lo conquistano
Tania Cagnotto (Fiamme Gialle -
Bolzano Nuoto) e Francesca Dallapè
(Cs Esercito e Buonconsiglio Nuoto)
nel sincro 3 metri con 279.30 punti,
al termine di una gara poco
entusiasmante vinta dalla Cina
(335.40) davanti al Messico (286.50).
Le due azzurre iniziano al meglio
con l’ordinario avanti, ma la prima
sbavatura avviene con un ordinario
rovesciato leggermente abbondante

e giudicato 44.40. Anche il doppio e
mezzo indietro è deludente: la
Dallapè è abbondante e non
arrivano che 47.70 punti e l’ottavo
posto momentaneo. La giornata di
tutte le altre coppie, tuttavia, è
simile a quella delle azzurre:
Canada, Russia, Ucriana, Malesia e
Usa sbavano le proprie prove in più
occasioni e, con un avvitamento
avanti da 67.50 ed un buon doppio e
mezzo ritornato da 69.30 le due
campionesse europee in carica
rimontano fino al bronzo. Un terzo
posto, quindi, che soddisfa le
condizioni di preparazione attuale,
soprattutto pensando che nell’arco

di 15 giorni gli azzurri dei tuffi
hanno dovuto «traslare» fuso,
abitudini e ritmi da Pechino a Dubai.
Secondo 4° posto consecutivo per il
sincro maschile dalla piattaforma.
Pur migliorando di quasi 30 punti la
propria performance dopo Pechino,
infatti, Francesco Dell’Uomo e
Maicol Verzotto non riescono a
raggiungere la giovane coppia
britannica formata da Matthew Lee
e Daniel Goodfellow e si devono
accontentare della medaglia di
legno. 370.98 il punteggio degli
azzurri, terzi dopo gli obbligatori e
autori di un errore fatale nel triplo e
mezzo ritornato alla quarta

rotazione. Il bronzo sfuma per una
decina di punti, ma c’è rammarico
perché il 380.52 del podio è un
risultato alla portata degli italiani.
Oro alla super Cina (Cao Yuan e Lin
Yue) con 475.32 punti, mentre al 2°
posto si piazzano i tedeschi
campioni del mondo in carica
Patrick Hausding e Sascha Klein
(437.76). Vittoria cinese anche nei
10 metri femminili: trionfano con
337.56 punti Chen Ruolin e Liu
Huixia, davanti alle malesi Leong
Mun Yee e Pandelela Pamg (314.64).
Domani individuale dal trampolino
con l’Italia con Maria Marconi - 5ª a
Pechino - e Tania Cagnotto. Sil


