
47 CALCIO SERIE A |  Il derby potrebbe essere decisivo. Pirlo rinnova con la Juve

Milan senza pace: Seedorf è nel mirino

Pressano a metà dell’impresa
Bolzano sconfitto nell’andata di semifinale

Pallamano playoff A 
Il 10 maggio il ritorno
in casa dei campioni

PRESSANO 23
BOZEN 21

PRESSANO CR LAVIS: Bolognani,
Chistè W. 4, Chistè D, D’Antino, Di
Maggio 5, Pescador, Sampaolo,
Moser, Giongo 4, Franceschini,
Opalic, Dallago 4, Alessandrini 1,
Da Silva 5. All: Branko Dumnic.
BOZEN: Klieber, Ebnicher,
Waldner, Obrist, Kammerer,
Andergassen, Radovcic 6, Sporcic
3, Gaeta, Widmann, Pircher 4,
Innerebner 1, Turkovic 7. All:
Alessandro Fusina.
ARBITRI: Zendali e Riello.
PRIMO TEMPO: 12 a 12.

LUCA ZADRA

LAVIS - Pressano da urlo. È una
semifinale scudetto d’andata
da incorniciare quella giocata
al Palavis tra i gialloneri della
Pallamano Pressano CR Lavis
ed i Campioni d’Italia del Bol-
zano. Nell’ennesimo capitolo
dell’infinita sfida tra trentini ed
altoatesini, sono i ragazzi del-
la collina ad imporsi: tra le mu-

ra dell’incandescente palazzet-
to giallonero finisce 23-21 al ter-
mine di un incontro che ha ono-
rato al massimo la posta in pa-
lio, davanti alle telecamere per
la diretta RAI. Palazzetto pie-
no, partita combattuta, bella e
corretta: ne è uscito uno spot
perfetto per la pallamano ita-
liana, che ha confermato di tro-
vare nel Trentino Alto Adige un
punto d’appoggio di grande in-
teresse.
A festeggiare, alla fine, è stato
il popolo giallonero, accorso in
massa per sostenere la squa-
dra di Dumnic in questo delica-
to periodo: tante erano le inco-
gnite prima del match, tanta è
stata la gioia al termine dello
stesso. La batosta rifilata dai
biancorossi due settimane fa,
un sonoro 37-27, è difficile da
cancellare e, complici le due
partite giocate nello scorso
weekend, Pressano non parte
con tutti i favori del pronosti-
co contro gli uomini di Fusina.
Dai primissimi minuti della par-
tita, tuttavia, si capisce che og-
gi i vicecampioni d’Italia han-
no una marcia in più: fin dalla
primissima azione, i gialloneri

dimostrano in campo una con-
centrazione ed una grinta ec-
cezionale ed i frutti, ben pre-
sto, arrivano. Ad aprire le mar-
cature ci pensa Sporcic per lo
0-1 ma immediatamente Silva
pareggia ed il Palavis si scalda:
gli attacchi bolzanini si infran-
gono contro la perfetta difesa
di casa e Pressano va. I giallo-
neri ringhiano in fase difensi-
va, escono alla perfezione sui
pericolosi tiratori ospiti e Bol-
zano va in palla, tanto che nel
giro di 40 secondi al settimo mi-
nuto dapprima Di Maggio e poi
Giongo infilano i due contropie-
di che valgono il 4-1 nella bol-
gia generale. Mister Fusina chia-
ma timeout ma Pressano non
si placa e prosegue nei propri
primi 20 minuti di show: un im-
menso Damir Opalic, anche in
questa occasione come a Chie-
ti uomo in più per tutti i 60’, or-
chestra la difesa, con gli agili
Dallago ed Alessandrini che
mandano in panne Bolzano.
I padroni di casa reggono dun-
que il +3 ma negli ultimi minu-
ti gli ospiti tornano sotto fir-
mando il pareggio sul 12-12 a fi-
ne primo tempo. Nella ripresa

Pressano non molla e continua
a martellare con le poche ener-
gie rimaste: incassato il gol del
12-13, i gialloneri reagiscono
con Dallago che, in formato as-
sistman nel primo tempo, co-
mincia a bucare Jurina con con-
tinuità. All’elenco delle grandi
prestazioni si aggiunge anche
un ispirato Walter Chistè, posi-
tivo tutti i 60’, che si fa beffa del-
la difesa biancorossa e piazza
una doppietta fondamentale
per tenere avanti Pressano, sul
20-18. La partita è bellissima,
emozionante: a 10’ dal termine
Bolzano pareggia sul 20-20 ed
è battaglia; un contropiede di
Giongo vale il 21-20 ma proprio
nel momento del bisogno sale
in cattedra Valerio Sampaolo
che chiude la porta e lancia
Pressano alla vittoria. Il 21-21
di Pircher è momentaneo, per-
chè un numero di Dallago ed un
contropiede di Di Maggio fissa-
no il 23-21 che fa impazzire il
Palavis. Festa sugli spalti e so-
prattutto iniezione di fiducia
grandissima per Pressano che
si conferma all’altezza di ogni
squadra: ora c’è il ritorno, sa-
bato 10 maggio a Bolzano.

Sopra Walter
Chistè al tiro e
sotto in volo
plastico
il capitano
Alessio Giongo
(foto Paolo
Pedrotti)

MILANO - Secondo le informazioni divulgate ieri
da Sky sport 24, tra il Milan e il nuovo tecnico Cla-
rence Seedorf si sarebbe già ai ferri corti. I risul-
tati non eccezionali raccolti dal tecnico che ha so-
stituito sulla panchina rossonera Massimiliano Al-
legri non hanno convinto la dirigenza rossonera.
Domani c’è il derby e se l’Inter dovesse vincere di

nuovo (dopo il successo dell’andata) per l’olan-
dese le ore sarebbero contate.
Sempre secondo Sky, Andrea Pirlo avrebbe firma-
to il rinnovo contrattuale con la Juventus (ormai
in dirittura d’arrivo anche il prolungamento di Pog-
ba): il centrocampista si legherà alla maglia bian-
conera per altre due stagioni, sino a giugno 2016.

Pepito è pronto e potrebbe giocare. I bianconeri lunedì possono conquistare lo scudettoCALCIO

Coppa Italia, la notte di Rossi
Stasera Fiorentina-Napoli vale il trofeo e l’Europa
Juve delusa per la seconda eliminazione europea
MILANO - Povera Juve, eliminata dal Ben-
fica e costretta ad assistere alla finale di
Champions League nel suo stadio dove
si affronteranno i portoghesi contro gli
spagnoli del Siviglia. Povero ranking Ue-
fa! E così poveri «progetti» delle teste
d’uovo del pallone: stadi, riforma dei cam-
pionati, situazione economica: si risol-
verà mai qualcosa? Abete ci proverà. ma
intanto le coppe europee per le squadre
italiane sono cosa da vedere in tribuna.
Finale di Coppa Italia, derby Milan-Inter,
possibile scudetto bianconero da festeg-
giare lunedì nelle gara con l’Atalanta: que-
sti gli argomenti top di cui ci si occupa
mentre incombe un Mondiale che potreb-
be risollevare (o affossare) i destini del
nostro pallone.
Stasera Fiorentina-Napoli (arbitro Orsa-
to) assegnerà il trofeo da cui dipendono
anche i posti in Europa e permetterà a
viola o azzurri di portare a casa qualco-
sa di concreto. Al di là dello scudetto, or-
mai nelle mani della Juventus, il Napoli
vorrà ribadire il successo di due anni fa,
la Fiorentina riconquistare la coppa na-
zionale dopo tredici anni (2001) di digiu-
no. In campionato, la squadra di Benitez

ha vinto a Firenze e quella di Montella a
Napoli. Il gioco viola è gradevole, quello
partenopeo va a strappi, ma è più vin-
cente (otto punti in più in campionato).
Il Napoli dovrebbe recuperare Higuain,
mentre si prospettano alcuni dubbi: Ham-
sik o Mertens? Ai viola basterà la bene-
dizione del Papa, visto che mancherà
Cuadrado? Forse però ci sarà Pepito Ros-
si. Una notizia interessante per una squa-
dra in sofferenza di attaccanti da tutto il
campionato (Gomez sarà ancora fuori).
In campionato le due squadre giocheran-
no martedì: la Fiorentina contro il Sas-
suolo (senza Magnanelli) che cerca la sal-
vezza. Arbitrerà Tagliavento, andata 1-0
per i viola. Il Napoli giocherà contro il già
salvo Cagliari. Arbitro l’esordiente Davi-
de Ghersini di Genova. Andata 1-1.
Con Catania-Roma (arbitro Banti, anda-
ta 4-0 per i giallorossi) e Juventus-Ata-
lanta (lunedì, arbitro De Marco, andata
4-1 per i campioni) si deciderà la corsa
per lo scudetto. Se la Juve vincerà, po-
trà fregiarsi del terzo titolo consecutivo.
Ma ci si chiede: la delusione di Europa
League contro un Benfica dimostratosi
più dotato sui 180’, potrà avere riflessi

anche in campionato sui bianconeri? A
Colantuono mancherà Cigarini, Conte
dovrà fare i conti con i problemi fisici
(anche Buffon ha preso una botta alla
mano) e psicologici dei suoi. Ma sicco-
me l’aritmetica non è un’opinione, solo
se i bianconeri non vinceranno  contro
l’Atalanta e la Roma passerà a Catania,
resterà in vita la speranza giallorossa, vi-
sto che poi ci sarà la sfida diretta all’Olim-
pico. Al Massimino Garcia andrà senza
Destro e Nainggolan, mentre in casa ros-
sazzurra divampa la contestazione. Dun-
que: se la lotta per secondo (Roma) e ter-
zo posto (Napoli) è chiusa, quella per
l’Europa League no. La Fiorentina sem-
bra al riparo da ogni attacco, mentre l’In-
ter potrebbe perdere posizioni nella stra-
cittadina col Milan, stavolta un «derby
dei poveri». Arbitrerà Bergonzi. Torino,
Lazio e Verona sembrano aritmeticamen-
te in grado di raggiungere il traguardo,
come il Parma (con qualche sforzo in
più). In casa Toro si ricorderà Superga.
Ventura al Bentegodi dovrebbe confer-
mare i granata che hanno battuto l’Udi-
nese, ma dovranno fare i conti con il di-
sperato Chievo, privo di Frey, Cesar e He-

temay. Fischietto a Celi, andata 4-1 per il
Toro. Nello spareggio Lazio-Verona (ar-
bitro Mazzoleni), andata 4-1 per i vene-
ti) non ci sarà Iturbe, Reja varerà un tri-
dente forse senza Klose. Il Parma (Feli-
pe squalificato) affronterà la sazia Sam-
pdoria (senza Mustafi). Giacomelli, an-
data 1-1. Nella lotta per la salvezza, il Bo-
logna giocherà sul campo del Genoa (Por-
tanova squalificato); il Livorno (senza
Bardi e Rinaudo) giocherà a Udine. Arbi-
trerà Rocchi.

Al Romandia arrivo a due con Spilak

Froome accende le ventole
CICLISMO Trentini scatenati. Buon 7° Nardelli

Moscon e Filosi sul podio
UNDER 23

PENNA (Ar) - La pattuglia degli under
23 trentini si conferma, gara dopo
gara, fra le più agguerrite in
circolazione, soprattutto quando c’è
da dare battaglia su percorsi selettivi.
E’ accaduto anche giovedì primo
maggio, quando in due distinti
appuntamenti, il giudicariese Iuri
Filosi e il noneso Gianni Moscon sono
riusciti a salire sul gradino più basso
del podio. Terzo posto «pesante»
quello ottenuto da Filosi a Penna, in
provincia di Arezzo, nella 47ª Coppa
Penna, gara dura con 2000 metri di
dislivello da superare, che ha visto al
via 117 atleti. Ad imporsi con un
allungo nel finale il vincitore del Gp
Liberazione del 2013, il russo Ilya
Koshevoy che ha preceduto il
compagno di colori Zanon e appunto
il trentino della Colpack. Da segnalare

nella stessa gara il settimo posto del
gardolotto Stefano Nardelli (Gavardo
Tecmor) giunto nel gruppetto dei 13
alle spalle del vincitore, dopo un
notevole recupero a seguito di una
caduta di cui è stato protagonista a
30 km dal traguardo
Detto di Filosi e Nardelli, veniamo al
terzo posto colto da Gianni Moscon
della Zalf a Stagno Lombardo, in
provincia di Cremona nella 59ª Coppa
Primo Maggio, prova riservata agli
under 21. La gara è stata vinta da un
compagno di squadra dell’atleta
trentino, quel Velasco dominatore ad
inizio stagione della Bolghera.
Moscon oltre che per il terzo posto, si
è fatto apprezzare per la potente
progressione con cui nel finale era
riuscito a portarsi sul gruppetto dei
battistrada.

TENNIS FLASH
Monaco, bene Fognini
Seppi battuto da Haas

ROMA - Al contrario di Andreas
Seppi, battuto ieri per 6-3 3-6
6-3, dal tedesco Tommy Haas,
n.16, Fabio Fognini, con il n.15
primo italiano del tennis
mondiale, si è qualificato per le
semifinali a Monaco di Baviera
battendo, con un doppio 6-2, il
brasiliano Thomaz Bellucci,
n.122 e qualificato. Per il
26enne ligure è la terza
semifinale stagionale dopo Vina
del Mar (dove aveva poi
conquistato il titolo
sconfiggendo l’argentino
Leonardo Mayer) e Buenos
Aires (dove aveva ceduto in
finale allo spagnolo David
Ferrer). Ieri Fognini - che nel
2° turno aveva superato il
tedesco di origine giamaicana
Dustin Brown, n.86 -
affronterà il tedesco Struff
vincitore sul lituano Berankis
(4-6 6-3 6-4). Challenger a
Tunisi - Nei quarti del
Challenger africano da
125mila $ il derby, come a
Vercelli ma al 3° set, è andato
al bolognese Bolelli che ha
schiantato (6-0 6-3) il neo
atino dell’A1 il canturino
Arnaboldi.

AIGLE (Svizzera) - Simon Spilak
beffa Chris Froome e si prende
quarta tappa e primato al Giro di
Romandia. Sul traguardo di Aigle,
dopo 180,2 chilometri di corsa con
partenza da Le Bouveret, il
corridore sloveno del team
Katusha si impone nella volata a
due col vincitore del Tour 2013,
che aveva attaccato sull’ultima
salita. La tappa si è decisa come
previsto proprio nell’ascesa a
Villars sur Ollon. Nibali è stato il
primo ad attaccare, praticamente
quasi subito, ma così facendo ha
scatenato il contrattacco
immediato di Froome, che sulla
scia ha poi staccato il siciliano
andandosene da solo. Poco più
avanti il re del Tour 2013 è stato
raggiunto da Spilak e i due hanno

via via aumentato il loro
vantaggio, transitando al gpm con
55” su Nibali, Intxausti e Frank. La
discesa verso il traguardo, a causa
anche del fondo bagnato, non ha
cambiato praticamente nulla nelle
posizioni di testa. Serrato nel
finale il testa a testa fra i due
fuggitivi (nella foto) per la vittoria
di tappa, perché in virtù degli
abbuoni il successo valeva anche
la maglia di leader. A spuntarla per
20 centimetri è stato Spilak che ha
vestito così la maglia che era di
Albasini per un solo secondo su
Froome. Nibali è arrivato nel
primo gruppetto degli inseguitori,
a 57”, regolato allo sprint dal
campione del mondo Rui Costa
(Lampre-Merida). Dopo la tappa
regina, dunque, Spilak balza al

comando con 1” su Froome e 1’02”
su Rui Costa. Subito dietro, a
1’06”, Nibali. Oggi la penultima
frazione da 174 chilometri, con
partenza e arrivo a Friburgo in
attesa della  crono finale di
domani a Neuchatel (18,5 km) che
favorisce Froome.


