
CALCIO A Pjanic realizza l’invincibile slalom
tra l’inguardabile difesa ospite
Gervinho micidiale chiude i conti

Nell’anticipo perché domenica
c’è la canonizzazione dei Papi
Giallorossi alla 9ª vittoria di fila

La Roma non fa sconti
A rotoli il solito Milan fiacco e senza gioco
Balotelli fischiato e Seedorf non ha idee

Il prossimo turno giornata35ª 
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LUNEDÌ

ROMA - Momenti di calcio su-
blime della Roma che ha dato
spettacolo contro un Milan ap-
pena discreto nel primo tempo,
ma poi sparito dal campo, co-
me Balotelli, apparso nervoso
e polemico dopo la sostituzio-
ne (smorfia a Seedorf). Ma che
gol ha fatto, Miralem Pjanic, in
chiusura di primo tempo. Il gio-
catore bosniaco ha sbloccato
la partita mandando in estasi il
pubblico giallorosso e segnan-
do uno di quei gol che non si di-
menticano facilmente: parten-
do dalla trequarti, ha superato
come birilli tre avversari (an-
che con un tunnel) ed è andato
a segnare centralmente. La di-
fesa del Milan? Di burro. Il soli-
to disastro.
La Roma non ha mollato mai la
padronanza del gioco e ha rad-
doppiato con un gol frutto di
un’azione corale e finalizzata da 
Gervinho (foto sopra). La Roma,
con la sua nona vittoria conse-
cutiva si è così rimessa a -5 dal-
la Juventus e adesso bisognerà
aspettare lunedi, quando la ca-
polista giocherà sul campo del
Sassuolo, per sapere se le aspi-
razioni di scudetto dei giallo-
rossi possono essere ancora
coltivate. Il Milan, battuto al-

l’Olimpico, ha visto spezzata la
sua serie di gare vittoriose (cin-
que). Scommettiamo che la pan-
china di Seedorf verrà rimessa
in discussione? Ormai questa è
una consuetudine, al primo pas-
so falso. Garcia, privo ancora di
Benatia, ha confermato Toloi

(sufficiente, infortunato nel fi-
nale) al centro della difesa. Al-
l’attacco, in assenza di Destro,
è stato confermato Ljajic (bra-
vo). Seedorf, senza lo squalifi-
cato De Jong, ha schierato Mun-
tari a centrocampo dall’inizio,
mentre ha fatto rientrare il so-

lito inguardabile Bonera nella
solita molle difesa e Honda (ma-
le) in avanti.
Ricordato Tito Villanova, il tec-
nico del Barcellona appena
scomparso con un applauso
commosso, il pubblico giallo-
rosso ha cominciato a insulta-

re Balotelli. Il Milan, abbastan-
za compatto all’inizio, ma è un
fuoco di paglia. Quando i roma-
nisti hanno premuto, la partita
è decollata: ci hanno provato
Ljajic, Toloi, Pjanic (molto pe-
ricoloso) e il Milan si è fatto
schiacciare nella propria metà

campo. Un pò defilato Totti, co-
me Kakà in campo rossonero.
Balotelli ha inscenato qualche
veloce volata, ma non ha tira-
to. Taarabt bloccato. Efficace
l’azione di De Rossi. Quando
Pjanic, al 44’ ha bucato, com-
preso un tunnel, centralmente
la imbambolata difesa rossone-
ra (saltati copme birilli Munta-
ri, Montolivo, Rami) andando a
battere Abbiati, dalle tribune è
arrivato un boato di esultanza.
Legittimo l’entusiasmo per un
gran gol. La Roma ha ripreso ad
attaccare nella ripresa, a caccia
del gol della sicurezza.
Pjanic ha fatto volare sulla sini-
stra Abbiati su tocco sapiente
di Totti da destra. Castan ha fat-
to vedere poco la palla a Balo-
telli. La Roma ha fatto accade-
mia per larghi brani e al 20’ è ar-
rivato il raddoppio: Ljajic a de-
stra per Totti che ha sparato di
destro, costringendo Abbiati a
una respinta che Gervinho ha
raccolto, insaccando. Seedorf
ha visto Balotelli molto nervo-
so e lo ha sostituito con Pazzi-
ni. SuperMario irato. Il giallo a
Nainggolan (diffidato) impedi-
rà al belga di giocare a Catania.
Il Milan è la solita pena, la Ro-
ma «vede» ancora tricolore.

LUTTO NEL CALCIO

BARCELLONA (Spagna) -
Tito Vilanova, ex allenatore
del Barça, è morto ieri
all’età di 45 anni. Lo ha
annunciato alle 18.28
l’edizione online del
giornale “Mundo
Deportivo”. Giovedì era
stato sottoposto a operazione chirurgica
d’urgenza per le conseguenze della ricaduta di
un tumore di cui soffriva da due anni. «Tito per
sempre eterno - c’è scritto sul sito del club
blaugana - Ci ha lasciato all’età di 45 anni,
non è riuscito a superare la malattia di cui
soffriva dal 2011». La camera ardente è stata
allestito al Camp Nou.

ROMA 2
MILAN 0

RETI: nel pt 43’ Pjanic, nel st 20’
Gervinho
ROMA (4-3-3): De Sanctis sv,
Maicon 6 (38’ st Torosidis sv),
Toloi 6, Castan 6.5, Dodò 6.5,
Nainggolan 6.5, De Rossi 7.5,
Pjanic 7.5 (41’ st Taddei sv),
Gervinho 7.5, Totti 6 (31’ st
Florenzi sv), Ljajic 6. All. Garcia
7.5.
MILAN (4-2-3-1): Abbiati 6,
Bonera 4, Rami 5, Mexes 5,
Costant 5, Montolivo 5.5, Muntari
4.5 (13’ st Essien sv), Honda 4.5
(36’ st Robinho sv), Kakà 5,
Taarabt 5, Balotelli 3.5 (23’ st
Pazzini sv). All. Seedorf 4.
ARBITRO: Tagliavento 6.
NOTE: angoli 8-5 per la Roma.
Ammoniti: Totti, Rami, Muntari,
Honda e Pjanic. Spettatori 60mila.

Ieri battuto il Fondi nel triangolare di Chieti, domani il match contro l’Ambra PratoPALLAMANO A

Pressano, primo passo verso la semifinale
PRESSANO 25
FONDI 21

(PRIMO TEMPO 10-10)
PRESSANO: Bolognani, Moser,
Franceschini, Pescador,
Alessandrini 2, Chistè D, Chistè W.
3, Di Maggio 6, Giongo 6,
Sampaolo, Da Silva 4, Dallago 2,
Opalic 2, D’Antino. All: Branko
Dumnic
FONDI: Di Manno S. 4, Di Manno
G. 3, D’Ettorre 3, D’Angelis,
Panariello, Amendolagine, Antonio
6, Molineri 2, Pestillo 1, Lauretti, Di
Cicco 1, Riccardi 1. All: Giacinto
De Santis
ARBITRI: Alperan - Scevola
LA CLASSIFICA DEL
TRIANGOLARE: Pressano 3 punti,
Fondi 0, Ambra 0 (una partita in
meno)

LUCA ZADRA

CHIETI - Prima missione compiuta
per la Pallamano Pressano Cr Lavis: i
gialloneri superano - pur faticando -
il primo ostacolo del triangolare di
spareggio che vale la semifinale
scudetto. In una partita dai due
volti, al PalaSantaFilomena di Chieti,
Sampaolo e compagnia battono
l’avversaria pontina dell’Hc Fondi,
seconda classificata del girone C: i
rossoblù di mister Giacinto De
Santis si sono rivelati squadra
insidiosa ed hanno tenuto sulle
spine i vicecampioni d’Italia per
tutto il primo tempo, salvo poi
cedere agli sprint gialloneri. Match
che si presenta come un’incognita
per tutti: giocare dopo la sconfitta di
Bolzano, con una trasferta lunga
sulle spalle e soprattutto in partita
“secca” non era facile ed ecco che

tutti i lati negativi di questo
triangolare da dentro-fuori si sono
fatti sentire. Un Pressano nervoso e
poco deciso ha dovuto lottare per
buona parte della partita ma, a
lungo andare, il divario tra le due
squadre è emerso e con una ripresa
più accorta, i gialloneri centrano i
tre punti sperati. Avvio pesante per i
trentini che subisce il fulmineo
attacco della formazione fondana e
si trova subito ad inseguire sull’1-3:
la risposta non tarda ad arrivare,
fioccano già dai primissimi minuti le
sospensioni e Pressano impatta sul
4-4 ma gli strascichi dell’ultima
partita di campionato sembrano
riproporsi anche sul neutro di
Chieti. Fondi infatti colpisce con il
pivot Stefano Di Manno e fa valere la
propria fisicità in fase difensiva: la
retroguardia fondana infatti,
comandata dai colossi Di Manno,
D’Ettorre e Filipovic, si muove con

grande aggressività e Pressano
stenta. Ancora una volta, tanti tiri
dai sei metri malamente sbagliati
impediscono ai gialloneri di pungere
e Fondi resta sempre avanti, anche
di 2 reti sull’8-10. È solo un guizzo
negli ultimi minuti a regalare il 10-10
di fine primo tempo ai ragazzi di
Dumnic. Nella ripresa la musica
cambia decisamente: Fondi scende
in campo con poca determinazione
mentre Pressano si scrolla di dosso
le paure e comincia a dettar legge,
conquistando il vantaggio alla prima
azione. Di qui parte l’accelerazione
dei trentini che con un ritrovato
Giongo, autore di un primo tempo
opaco, scattano sul +3 e cominciano
ad allungare: la difesa comincia a
chiudersi e, pur con Dallago ed
Opalic a rischio rosso per somma di
esclusioni, Pressano limita alla
grande le iniziative pontine. Una
difesa migliore consente anche a

Sampaolo di parare a dovere e
l’allungo decisivo porta Pressano sul
+7 a 10’ dalla fine. Rotto il ghiaccio
anche grazie ad un grintoso Di
Maggio (nella foto) e ad un preciso
Walter Chistè, Pressano rallenta e si
limita ad amministrare il vantaggio:
Fondi morde fino alla fine e nelle

ultimissime azioni, con i giovani
gialloneri in campo, i rossoblù
accorciano fin sul 25-21 finale. Tre
punti a Pressano che oggi riposa ed
osserva il match tra Ambra, 2ª del
girone B, e Fondi, mentre domani
sarà la volta della partita decisiva
proprio contro i toscani.

Conquistano l’argento nella gara di World Series a Londra 

Dallapè e Cagnotto, che rivincita
TUFFI Playout  Tridentina

Per il colpaccio
FUTSAL A2

TRENTO - Atto primo per la permanenza in A2
per la formazione del Futsal Tridentina che
questo pomeriggio a Cornaredo (inizio ore 16),
nel milanese, affronterà l’andata dei playout
contro il Comelt Toniolo. La formazione
trentina è riuscita sul filo di lana a sorpassare i
meneghini (che però in campionato hanno
vinto entrambi gli incontri) in classifica
all’ultima giornata, guadagnando così la
possibilità di giocare la gara di ritorno, il
prossimo 3 maggio, in casa. Per la Tridentina
rosa quasi all’osso in questo finale con Paixao
fuori per infortunio al ginocchio, ma che andrà
comunque in panchina anche per il suo ruolo
di tecnico a fianco di Caracristi. Gli altri
giocatori chiamati per la trasferta milanese
sono i portieri Micheleletti e Degasperi e gli
uomini di movimento Jukka e Milkko Kytölä,
Fusari, De Andrade, Ortega, Bazzanella e Cisse.
La gara sarà diretta da Mauro De Coppi
(Conegliano) e Nicola Salvalaggio
(Castelfranco Veneto) con cronometrista
Marco Brasi (Seregno). Ricordiamo che si
salverà la formazione che, al termine delle due
gare, avrà la miglior differenza reti fra i due
incontri e in caso di parità anche dopo i
supplementari della seconda gara sarebbe la
Tridentina a rimanere in A2.

LONDRA - «Evvai!!il posto era lo stesso,le con-
correnti pure...peccato che non era l’Olimpia-
de ma va bene così..la vita dà e toglie!».
Non poteva essere più eloquente il tweet po-
stato ieri sera dall’altoatesina Tania Cagnotto
appena conclusa la gara di sincro nelle World
Series di tuffi, in corso a Londra. Sul trampoli-
no che due anni fa alle Olimpiadi le riservò una

doppia amarezza, con due incredibili quarti po-
sti, Tania, assieme all’inseparabile compagna
trentina Francesca Dallapè, con 306,90 punti
ha conquistato una splendida medaglia d’ar-
gento alle spalle delle cinesi Shi e Wu (332,40).
Terze, superate all’ultimo salto dalle azzurre,
le britanniche Starling e Gallantree con 302,88
punti, quarte le canadesi Abel e Ware con 302,64.

Tennis |  Sara Errani in semifinale a Stoccarda con Sharapova, Arnaboldi (Ata) con Bolelli a Vercelli

Nadal ancora quarti fatali, Almagro lo batte a Barcellona
BARCELLONA - Fuori a sorpresa Rafa
Nadal nei quarti a Barcellona. Il 27enne
spagnolo, n.1 Atp, è stato battuto dal
connazionale Nicolas Almagro, n. 20,
per 2-6 7-6 (5) 6-4. Nadal non perdeva
dal 2003 a Barcellona, torneo che ha
vinto otto volte. Si ripete a distanza di
una settimana il ko, sempre nei quarti,
a Montecarlo, torneo pure vinto 8 volte
dal maiorchino, dal connazionale
David Ferrer, n.5.
STOCCARDA - Sara Errani si è

qualificata alle semifinali del
prestigioso Wta Premier di Stoccarda,
su terra indoor da 710.000 dollari. La
tennista romagnola, n.8, ha eliminato
la spagnola Carla Suarez Navarro,
costretta al ritiro nel terzo set: 6-3 6-7
(6) 3-0 dopo 2 ore e 24’. Ora la sfida
con la russa Sharapova, se Sara vince
rientra nella Top Ten.
VERCELLI - Tre azzurri in semifinale al
nuovo Atp Challenger piemontese su
terra (42.500 euro). Il neo acquisto

dell’Ata Trentino in A1, il mancino
Andrea Arnaboldi ha battuto 6-2 6-3 il
francese Eysseric ed oggi sfida il
bolognese Simone Bolelli, il davisman
che ha superato il britannico Edmund
per 7-6 (3) 6-7 (3) 6-0. Il siciliano Marco
Cecchinato, che ieri ha vinto il derby
per 7-5 6-3 con Potito Starace, in
semifinale trova il qualificato croato
Delic, giustiziere al 1° turno di Bellotti
(Ata) che ha eliminato ieri Stefano
Travaglia per 4-6 7-5 6-0.

È morto a 45 anni Tito Vilanova
L’ex allenatore del Barcellona
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