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Uno show delle spagnole Siviglia e Valencia

La Juve non tradisce le attese
Ma il Lione a Torino ha venduto cara la pelle

Europa League
Pirlo su punizione apre
la festa, chiude Marchisio

Principino Marchisio,
suo il gol decisivo
contro il Lione

In alto da sinistra in senso orario: Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Simeone

TRENTO - Il Benfica batte l’Az
per 2-0 (doppietta di Rodrigo) e
passa iL turno: i portoghesi ave-
vano vinto anche all’andata 1-0
in trasferta.
Ottima prestazione del Siviglia,
che elimina il Porto battendolo

per 4-1 (Rakitic, Vitolo, Bacca,
Gameiro, e per il Porto Quare-
sma), dopo aver perso all’anda-
ta per 1-0.
Nonostante la sconfitta pesan-
tissima dell’andata (3-0) contro
il Basilea, gli spagnoli del Valen-

cia ci hanno creduto fino alla fi-
ne e hanno impattato, andando
a loro volta sul 3-0 (doppietta di
Paco Alcacer e gol di Vargas) al
termine dei tempi regolamenta-
ri. Poi, in tarda serata si sono gio-
cati i supplementari.

TORINO - La Juventus vola in semifinale di Eu-
ropa League. Ieri sera i bianconeri hanno supe-
rato il Lione per 2-1 nel ritorno dei quarti, dopo
che si erano imposti già all’andata per 1-0. Alla
vigilia il tecnico Antonio Conte aveva predica-
to attenzione e concentrazione, chiedendo an-
che alla stampa di pensare esclusivamente alla
gara di coppa e di non distogliere l’attenzione
di giocatori e ambiente dall’obiettivo semifina-
le.
Una semifinale che una squadra italiana torne-
rà finalmente a disputare in Europa League a di-
stanza di sei anni, cioè da quando nel penulti-
mo atto della stagione 2007/2008 la Fiorentina
fu eliminata ad un passo dall’ultimo atto dagli
scozzesi dei Glasgow Rangers. Partenza fulmi-
nea dei bianconeri che, dopo un primo tentati-
vo di Tevez con destro da fuori che sorvolava
di poco la traversa, al 4’ sono andati avanti gra-
zie alla «solita» punizione di Pirlo. Esecuzione
perfetta del numero ventuno bresciano che ha
pietrificato il portiere Lopes. Dopo due episodi
sospetti, con rigori non fischiati prima a favore
del Lione per mano in area di Bonucci al 13’ e
poi un minuto più tardi a favore della Juventus
per atterraggio di Tevez in area, è stato però il
Lione a riaprire il discorso qualificazione quan-
do, al 18’, sugli sviluppi di un corner, Briand ha
preso il tempo a Marchisio e di testa ha battu-
to un Buffon parso anch’esso sorpreso dalla
mancata reazione del compagno. Il gol ha rida-

to vigore alla squadra di Garde che con il pas-
sare dei minuti è cresciuta. Buona la fase di pos-
sesso dei francesi e Juventus limitata nei movi-
menti anche grazie a un Malbranque che si è in-
collato a Pirlo sia quando il Lione difendeva sia
quando attaccava.
Avvio di ripresa ancora molto tattico, con i tre
mediani della Juventus chiusi nella morsa del
centrocampo del Lione e padroni di casa alla ri-
cerca dell’acuto che avrebbe regalato una sor-
prendente qualificazione. La Juve ha provato a
venire fuori con le unghie e poco dopo il quar-
to d’ora di gioco sembrava essere finalmente fi-
nito il digiuno europeo di Tevez. Purtroppo per
lui, l’Apache era in fuorigioco al momento del
taglio di Pirlo. Vana, dunque, la grande rete del-
l’argentino. 
Al 23’ ci ha però pensato una conclusione di
Marchisio deviata da Umtiti a ridare tranquilli-
tà alla Juve. Il tiro ha nettamente spiazzato l’in-
colpevole Lopes di quel tanto che è bastato a
chiudere definitivamente il discorso qualifica-
zione e a dare alla squadra di Conte e a gran par-
te dello Juventus Stadium quella tranquillità che
dal 18’ del primo tempo era decisamente dimi-
nuita. Rimessa in sesto la partita, i padroni di
casa hanno potuto amministrare meglio, com-
plice la pressione di un Lione che è calato e so-
lo a sprazzi si è presentato dalle parti di Buffon.
Qualificazione in ghiaccio e «ola» dei tifosi che
ha accompagnato la Juve in semifinale.

Guardiola, Ancelotti, Simeone e Mourinho pronti per il «quadriello»

Quattro allenatori d’oro per una coppa magica
CHAMPIONS LEAGUE

ROMA - Il bello (Guardiola), il buono (An-
celotti), il brutto (Simeone), il cattivo (Mou-
rinho). Ovvero: il quadriello. Forse non c’è
bisogno di parafrasare Sergio Leone per ce-
lebrare i 4 tecnici che hanno portato Ba-
yern, Real, Atletico e Chelsea in semifina-
le di Champions League, ma va da sé che
mai come questa volta il rush finale della
coppa più prestigiosa porta il timbro dei
suoi quattro allenatori. Tre hanno già vin-
to e tanto, uno (Simeone) sta studiando co-
me vincere, tanto diversi tra loro ma con
qualcosa in comune: un po’ d’Italia. Uno
per nascita e curriculum, gli altri per aver-
ci giocato o allenato. Tutti e quattro si so-
no già incontrati e incrociati più volte tra
Serie A, Liga, Premier, anche se Pep Guar-
diola negli ultimi due anni ha limitato i suoi
faccia-a-faccia solo in coppa, dopo l’anno
sabbatico e la scelta della Bundesliga.
Mourinho e Ancelotti i più itineranti con
un punto in comune: il Real Madrid. Lo spe-
cial one ci aveva scommesso su sperando
di vincere portare a casa la ‘decima’ che a
Madrid sta diventando una sorta di incu-
bo. L’anno scorso la sfiorò (semifinali), que-
st’anno il testimone è passato ad Ancelot-

ti che di Champions se ne intende. L’ha vin-
ta per due volte col Milan, ci ha provato ti-
midamente col Chelsea e il Psg.
Quest’anno ha tutte le carte in regola (in-
fortunio di C.Ronaldo, fuori 15 giorni, per-
mettendo) per centrare uno storico tris. In-
tanto mette in cassaforte la sesta semifina-
le, due in meno dello special one (8 tra Por-
to, Chelsea, Inter e Real) e zittisce i critici
che non vedevano il suo Chelsea tra i ‘fab
four’ quest’anno. Polemico, accentratore,
caustico, provocatore, ma anche grande
motivatore, il tecnico portoghese viene con-
siderato l’antitesi e il grande nemico di
Guardiola. I loro duetti nei memorabili Re-
al-Barca sono rimasti storici, anche per la
loro idea del calcio, esattamente agli anti-
podi: fantasioso e spumeggiante l’uno, so-
lido e coriaceo l’altro. Il tecnico catalano
guida il suo Bayern come fosse una coraz-
zata, unendo la tecnica sopraffina (Robben,
Ribery) ai muscoli e alla sostanza (Schwein-
steiger). L’uno è approdato alle semifinali
strapazzando il Manchester Utd mentre l’al-
tro ha compiuto un’impresa superando il
Psg anche grazie a un po’ di fortuna (paro-
le sue).

Per il portoghese, a prescindere dell’esito
del sorteggio, le semifinali saranno comun-
que l’occasione per vendicarsi di qualco-
sa: del Real, dopo 3 anni di odio e amore,
del Bayern del suo nemico catalano, che
con le sue vittorie in Liga ha avvelenato i
suoi anni spagnoli, o dell’Atletico Madrid
che vinse la Copa del Re proprio in finale
contro il suo Real. In questo parterre de roi
(16 scudetti e 6 Champions per Mou, Guar-
diola e Ancelotti), la vera sorpresa è però
Diego Pablo Simeone. Ha fatto fuori prima
il Milan e poi il Barcellona e adesso nulla
sembra essergli precluso. In Italia ha gio-
cato col Pisa, l’Inter, la Lazio e passando
dal campo alla panchina ha trasmesso le
sue doti principali: grinta, determinazione,
aggressività, soprattutto la personalità del
leader. È riuscito a trasmettere la fame di
vittoria ai suoi semisconosciuti giocatori,
facendoli diventare delle star (l’anno scor-
so Falcao, quest’anno Diego Costa, su tut-
ti). Poche squadre in Europa hanno il Dna
del proprio allenatore come i ‘colchone-
ros’, plasmati a immagine del ‘cholo’, da
quest’anno tra i grandi tecnici europei, al
pari dei Mourinho, Ancelotti e Guardiola.

Sofferta vittoria dei gialloneri. Attacco poco efficace, ma portiere immenso

Il Pressano a Merano accende un cero a Sampaolo
PALLAMANO A

MERANO 19
PRESSANO 21

MERANO: Raffl, Christanell, Frey,
Brunner, Carli 5, Slijepcevic, Gufler
H, Lukas Stricker, Stricker A. 1,
Starcevic 7, Stecher 1, Mall,
Gagovic 2, Gufler M. 3. All: Jurgen
Prantner.
PRESSANO: Bolognani 3, Miori,
Moser, Pescador, Alessandrini 4,
Chistè D., Chistè W. 3, Di Maggio
1, Giongo 2, Sampaolo, Da Silva 6,
Dallago 2, Opalic, D’Antino. All:
Branko Dumnic.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello
PRIMO TEMPO: 11 a 13

LUCA ZADRA

MERANO - Vince soffrendo la
Pallamano Pressano CR Lavis
sul campo del Merano. In
diretta RAI per l’anticipo della
quinta giornata della Poule
PlayOff, i gialloneri superano
l’ostacolo altoatesino 19-21 e
si collocano in testa alla
classifica in attesa del match
di sabato tra Trieste e Bolzano
e soprattutto in attesa dello
scontro diretto di sabato
prossimo proprio coi
campioni d’Italia. Una vittoria
opaca, tutta all’insegna di
“San” Valerio Sampaolo, che
mette una pezza agli scivoloni
di Dallago e compagnia,
paralizzati in attacco e troppo
molli durante tutto l’incontro.
Match dunque equilibrato per
tutto l’arco dei 60’: la grinta
dei Diavoli Neri di casa stava
per far accadere il pasticcio
ma Pressano, alla fine, l’ha
spuntata pur giocando una
partita decisamente
sottotono. Primo tempo che
parte punto a punto, poi i
gialloneri allungano ma

faticano in attacco ed affidano
gran parte delle azioni
offensive a Paulo Silva che
riesce a bucare Christianell. Il
break tuttavia non arriva ma
fortunatamente, dalla parte
opposta del campo, la difesa
giallonera capitanata da
Opalic regge bene ma è
sorretta ancor più da un
Sampaolo straordinariamente
in giornata. Negli ultimi minuti

della prima frazione gli ospiti
di Dumnic possono ancora
allungare ma la palla non
entra e la partita rimane
aperta, con Merano che
accorcia sull’11-13 di fine
primo tempo. In avvio di
ripresa il match è bloccato:
Sampaolo chiude tutto da una
parte ma Pressano perde
palloni a ripetizione (saranno
12 a fine partita) e nessuna

delle due squadre riesce a
prendere in mano l’incontro.
Dopo 10’ è 12-14 con un 1-1 di
parziale che parla chiaro: le
cose  per i gialloneri proprio
non sembrano andare per il
verso giusto ed al 20’ arriva il
pareggio meranese nel
tripudio della Palestra Wolf.
Ora i gialloneri rischiano ma
con un paio di soluzioni
individuali tornano a
condurre: le difese continuano
ad avere la meglio ma è
proprio nel finale che
Sampaolo corona la propria
prestazione clamorosa. Con
percentuali astronomiche in
porta, oltre l’impressionante
70%, il portierone della
nazionale chiude tutto da ogni
posizione e Pressano riesce a
restare avanti. Una
penetrazione di Silva
garantisce il +3 ad un minuto
dalla fine e la vittoria è al
sicuro ma con grande
sofferenza. Finisce 19-21 ed
ora Pressano dovrà
ricaricarsi, mentalmente e
fisicamente, in vista
dell’ultimo fondamentale
match con Bolzano.

Bortolotti, nuovo esordio 

Mirko in Lamborghini
MOTORI

TRENTO - Inizia a
Monza questo fine
settimana, con la
prima gara europea
della serie
Lamborghini
Blancpain Super
Trofeo 2014, la
stagione del Team
Bonaldi. Al volante
di questo bolide a
trazione integrale
capace di 570

cavalli, il debutto di Mirko Bortolotti. Il campione in
carica dell’Eurocup Megane Trophy, porterà in gara,
infatti, la Lamborghini Gallardo LP 570-4 del Team
Bonaldi Racing, proprio sul tracciato dove si laureó
Campione di Formula 2 nel 2011. Per il pilota di
Pietramurata si tratta dell’esordio assoluto con una
vettura Lamborghini a trazione integrale, che
sicuramente richiederà un certo adattamento dello
stile di guida.
Venerdì, due sessioni di prove libere al venerdì. Sabato
la qualifica per Gara 1, mentre domenica è in
programma Gara 2 con start alle 10,45. Per ora, si
tratta di una presenza «una tantum» per Bortolotti nel
trofeo internazionale della casa di Sant’Agata
Bolognese, in quanto non sono ancora definiti i piani
del pilota trentino per la stagione 2014.
Non sono però da escludere ulteriori apparizioni di
Mirko Bortolotti nel Super Trofeo Lamborghini in
questa stagione. Ma. Fra.

JUVENTUS 2
LIONE 1

RETI: 4’pt Pirlo, 18’pt Briand, 23’st
Marchisio
JUVENTUS (3-5-2): Buffon 6; Caceres 6.5,
Bonucci 6, Chiellini 6; Isla 5.5, Vidal 6 (30’st
Pogba sv), Pirlo 7, Marchisio 6.5; Asamoah
6; Tevez 6 (32’st Giovinco sv), Vucinic 5
(14’st Llorente 6).Allenatore: Conte 6.5.
LIONE (4-3-1-2): A. Lopes 6; Tolisso 6,
Konè 6.5, Umtiti 6, Bedimo 6; Ferri 6,
Gonalons 6.5, Mvuemba 5.5; Malbranque 6
(30’st Danic sv); Briand 6.5 (25’st Njiè sv),
Lacazette 6 (25’st Gomis sv).Allenatore:
Garde 6.5.
ARBITRO: Undiano Mallenco (Spagna) 6.
NOTE: cielo sereno, terreno in perfette
condizioni. Ammoniti: Bonucci, Marchisio,
Umtiti, Gonalons. Angoli: 5-2 per il Lione.
Recupero: 1’ pt; 2’ st.


