
46 Hockey su ghiaccio |  A Salisburgo in gara 7 l’impresa degli altoatesini per 3-2

I Foxes Bolzano conquistano la Coppa Ebel

Juve-Napoli, ansia tricolore
La «madre» di tutti i match, ospiti imbattuti in trasferta

Arbitri di serie A
34ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Oggi
15:00
18.00
20.45

Domani

Lunedì

12.30
15.00
15.00
15.00
15.00
20.45

Cagliari-Bologna
Atalanta-Torino
Chievo-Inter
Lazio-Sampdoria
Udinese-Crotone
Juventus-Napoli

20:45

Juventus
Napoli
Roma
Lazio
Inter
Milan
Atalanta
Sampdoria
Fiorentina
Torino

Bologna
Genoa
Sassuolo
Udinese
Cagliari
Chievo
Spal
Crotone
Verona
Benevento

85
81
64
64
63
54
52
51
51
47

38
38
34
33
32
31
29
28
25
14

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

arbitro arbitro Var

Spal-Roma 
Sassuolo-Fiorentina
Milan-Benevento

Tagliavento 
Irrati
Mariani

Fabbri
Giacomelli 
Abisso 

Doveri
Aureliano
Valeri
Orsato
Di Bello
Rocchi

Maresca 
Guida 
Mazzoleni 
Pairetto 
Damato
Irrati

Genoa-Verona Banti Gavillucci

FRANCO ZUCCALÀ

MILANO - L’hanno etichettata
come la «madre di tutte le par-
tite». Bum. Semmai, dato che
l’iperbole è il nostro pane quo-
tidiano e i protagonisti politici
abbastanza sfuggenti e incon-
cludenti, diciamo che Juven-
tus-Napoli ruberà la scena alla
politica e persino all’arrivo di
Mancini sulla panca azzurra. È
una partita, questa, che fa cor-
rere la fantasia: gli juventini,
che hanno vinto a Napoli con
il gol dell’ex Higuain, pensano
di ripetersi e vincere il settimo
scudetto. I napoletani cerche-
ranno il colpaccio, in vista della
volata finale. Ultima vittoria
partenopea a Torino il primo
novembre 2009: 3-2 in rimonta.
Dopo i gol di Trezeguet e Gio-
vinco, segnarono Hamsik, Da-
tolo e ancora Hamsik. Soprav-
vissuti attuali: Buffon, Chiellini,
Maggio e Hamsik. Chi sta me-
glio? Negli ultimi tempi le due
squadre hanno vissuto momen-
ti contraddittori e lo stesso fat-
to che nel turno infrasettima-
nale, in pochi minuti, si sia pas-
sati dal +9 al +4, dice tante cose.
Certo, alla Juve potrebbe ba-
stare il pareggio, mentre il Na-
poli deve vincere a tutti i costi.
Ricordiamo che i partenopei
non hanno mai perso in trasfer-
ta. Sarri (che riavrà Koulibaly
in difesa) potrebbe usare l’arma
Milik. Ma Mertens? Allegri si av-
varrà della velocità di Douglas
Costa. Pjanic si è ripreso. Ma
chi resterà fuori fra Mandzukic
e Dybala? L’arbitro sarà Rocchi,
in partenza per il Mondiale: do-
vrebbe essere una garanzia. Ma
si sa come vanno queste cose:
chi perde si lamenta sempre.
Speriamo piuttosto che non si
faccia male nessuno...
La Roma, terza in classifica, gio-
cherà a Ferrara, contro una
Spal dal pareggio facile (14), ma
dalla situazione molto difficile.
Di Francesco («Non li faccio ri-
posare tutti») dovrà pensare
anche al Liverpool e si è parlato
di un pò di riposo per Dzeko e
Kolarov (Silva). Qualche pro-
blema di formazione in casa fer-
rarese.
All’Olimpico i giallorossi si im-
posero per 3-1. Gol di Dzeko,
Strootman, Pellegrini e Viviani. 
La Lazio affronterà la Sampdo-
ria che si giocherà le ultime spe-
ranze europee. I doriani non
vincono all’Olimpico dal 2005
(2-1 con gol di Kutuzov, rigore
di Flachi e del laziale Rocchi).
La macchina da gol biancoce-
leste non potrà schierare gli

squalificati Luis Alberto e Mur-
gia. Ancora infortunato Murru
in casa Samp. 
L’Inter, dopo la bella partita
contro il Cagliari, sarà sul cam-
po del Chievo senza Gagliardi-
ni.
Avversario in lotta per la sal-
vezza, quindi gara difficile. In-
fortunato Gobbi fra i clivensi.
La squadra di Spalletti vinse di
goleada a San Siro: 5-0 con tri-
pletta di Perisic e gol di Icardi
e Skriniar. 
Milan-Benevento potrebbe ri-
dare un successo ai rossoneri
che non vincono da quattro
partite e saranno senza Calha-
noglu e Romagnoli. Gattuso
(«Pedalare») esordì sulla pan-
china del Milan proprio a Be-
nevento, dove finì in parità col
gol del portiere Brignoli (!) in
extremis. Avevano segnato pri-
ma Bonaventura, Puscas e Ka-
linic. Rossoneri e Fiorentina
hanno ancora grosse ambizio-
ni. I viola (senza Sportiello e
Pezzella, squalificati) saranno
sul campo del Sassuolo, squa-
dra abbastanza in forma. I viola,
reduci dalla sconfitta con la La-
zio, sperano di rifarsi, ma gli
emiliani sono sulla strada della
salvezza. 
Anche l’Atalanta ha aspirazioni
europee, ma affronterà il Tori-
no, la squadra dei pareggi (14,
come la Spal). A Gasperini man-
cheranno uomini importanti
(Ilicic, Spinazzola, Palomino),
ma spera di recuperarne qual-
cuno. Mazzarri sarà privo degli
squalificati De Silvestri e Basel-
li.
In difficoltà il Cagliari, ma il Bo-
logna (contestato Donadoni
con striscioni) sembra un av-
versario su misura per i sardi.
Fra bolognesi non stanno bene
Donsah, Pulgar e Torosidis. Lo-
pez senza Joao Pedro e Farias. 
Per il Verona ultime speranze,
ma il Genoa non è squadra ar-
rendevole, anche se avrà pro-
blemi in difesa per le condizioni
di Biraschi, Izzo e Spolli.
Pecchia senza lo squalificato
Ferrari. L’infermeria è affollata.
Nell’immaginario collettivo Udi-
nese-Crotone è la partita più
importante in coda. Secondo
noi, i punti saranno più pesanti
per i calabresi, ma i friulani po-
tranno sopportare un’altra
brutta figura dopo dieci scon-
fitte consecutive? E Oddo ri-
schia? Giampaolo Pozzo ha det-
to un «basta» perentorio. A Cro-
tone l’Udinese passò per 3-0:
doppietta di Jankto e gol di La-
sagna. In Calabria arrivò Zenga.
Domanda finale: quanto influi-
ranno i primi caldi?

SPORTFLASH
■ CALCIO

Wenger via dopo 22 anni
LONDRA - L’addio di
Arsene Wenger segna la fine
di un’epoca in casa Arsenal
(22 anni di trionfi ma anche
delusioni), che potrebbe
spalancare le porte al
ritorno in Inghilterra di
Carlo Ancelotti. Perché il
tecnico italiano - anche
secondo gli allibratori locali
- è tra i favoriti per la
successione al francese, che
ha deciso di lasciare un
anno prima della naturale
scadenza del suo contratto.
Anche il nome di Allegri era
stato accostato all’Arsenal,
tutto è legato al finale di
stagione juventino.

■ FORMULA 1
Ayrton Day l’1 maggio
IMOLA (Bologna) - Torna a
Imola il primo maggio
all’Autodromo «Enzo e Dino
Ferrari» l’Ayrton Day,
celebrazione in ricordo di
Ayrton Senna il fuoriclasse
brasiliano della Formula
Uno scomparso il primo
maggio del 1994 in un
terribile incidente al Gran
Premio di San Marino sul
circuito del Bolognese.
L’evento è organizzato da IF
Imola Faenza Tourism
Company.

SALISBURGO (Austria) - Il mira-
colo si compie. Dopo un campio-
nato iniziato male e poi finito ai
playoff, Bolzano conquista la pre-
stigiosa Coppa Ebel battendo in
gara7 il Red Bull Salisburgo per
3 a 2 (2-0, 1-0, 0-2). Nel primo drit-

tel i Foxes di Bolzano a segno con
Monardo e DeSousa. All’inizio
del secondo drittel il Bolzano è
scatenato e va a segno con Frigo
per il 3 a 0 fino all’ultimo inter-
vallo. A metà del terzo drittel
vanno a segno i salisburghesi

con Viveiros e si avvicinano con
Müller ad un minuto e mezzo dal-
la fine. Tentativo disperato degli
austriaci di pareggiare. In semi-
finale i bolzanini avevano scon-
fitto Vienna (4-1) e nei quarti Kla-
genfurt (4-2).

      Domani i partenopei hanno l’occasione di avvicinare i bianconeri, che non vogliono mollare il vantaggioCALCIO SERIE A

      Ad Austin due sessioni di prove su un asfalto «grattato»

Iannone e Marquez i più veloci
MOTOGP

AUSTIN (Texas) - È di Andrea
Iannone il miglior tempo al ter-
mine della seconda sessione
di prove libere del Gp delle
Americhe di motociclismo.
Con il tempo di 2’04”599 il pi-
lota Suzuki ha staccato di 56
millesimi Marc Marquez (nella
foto, Honda) e di 264 Maverick
Vinales (Yamaha). Quarto tem-
po per Valentino Rossi (+0.359)
e quinto per Cal Crutchlow
(+0.489). Alex Rins con la se-
conda Suzuki è sesto (+0.853),
davanti alle Ducati di Jorge Lo-
renzo (0.888) e Andrea Dovi-
zioso (+1”048). Nono tempo
per Aleix Espargaro (Aprilia,
+1”140) e decimo per Daniel
Pedrosa (1”162). Settimo ed
ottavo tempo per le due Ducati
GP18. Jorge Lorenzo a 888 mil-
lesimi da Iannone e di circa
due decimi più veloce di An-
drea Iannone. In precedenza il
leit motiv della prima sessione
di prove libere del Gran Premio
degli Stati Uniti è stato le con-
dizioni della pista del COTA di
Austin non ottimali.
Gli organizzatori, infatti, invece
di riasfaltare il circuito per to-
gliere dei dossi, hanno deciso
di «grattare» l’asfalto, con il ri-
sultato di tanta polvere e sas-
solini a renderlo scivoloso, tan-
to che sembrava che le moto
alzassero acqua come sul ba-
gnato ed invece erano tutti i
residui di questa inspiegabile

procedura.
«Non è facile quando la pista è
scivolosa, come è stata stamat-
tina (ieri, ndr), ma ho avuto
l’opportunità di fare qualche
differenza. Ovviamente era so-
lo FP1, quindi speriamo di po-
ter continuare a questo livello.
Hanno lavorato sull’asfalto, ma
sfortunatamente i dossi sono
ancora lì, forse peggiori rispet-
to allo scorso anno.
Questo rende tutto più difficile
e più complicato. Dobbiamo
lavorare per capire dove tro-
vare il miglior ritmo. Mantenia-
mo le stesse cose per l’intera
sessione» ha raccontato Marc
Marquez dopo aver segnato il
miglior tempo. Qualche pro-
blema per il suo compagno di

squadra Dani Pedrosa, fresco
di un intervento chirurgico al
polso e che ha voluto provare
le proprie condizioni.
«Onestamente, questo primo
test è stato piuttosto difficile.
Questa è una pista difficile, e
sto lottando con tutto, special-
mente in termini di direzione
e di frenata. Ho provato a fare
una corsa progressiva per ve-
dere come mi sentivo. Il dolore
è quello che mi aspettavo, ma
speravo di avere più forza. Ve-
dremo in FP2 se il dolore au-
menterà o no. Se rimane lo
stesso, sarà un buon segno che
avrò alcune possibilità; se peg-
giora ... le cose saranno più du-
re. La condizione dell’asfalto
non aiuta».

Higuain (Juventus) e Mertens (Napoli): domani sera i due bomber alla caccia del gol decisivo

Calcio |  Il trentino convocato per il raduno in vista degli Europei di categoria

Olzer in nazionale U17
ROMA - C’è anche il trentino Giacomo Olzer (nella foto) fra
i 25 giocatori convocati per il raduno di preparazione della
Nazionale Under 17 di calcio in vista dei Campionati Eu-
ropei in programma in Inghilterra dal 4 al 20 maggio in cui
l’Italia dovrà affrontare i padroni di casa, la Svizzera e
Israele.
Per il giovane centrocampista del Milan è la prima convo-
cazione in azzurro. Da mercoledì 25 aprile sarà a Cesena-
tico, lunedì 30 aprile, al termine di un test amichevole con
i pari età del Bologna, il commissario tecnico Carmine
Nunziata comunicherà la lista dei 20 giocatori che pren-
deranno parte all’Europeo.
Olzer, cresciuto nei vivai del Mori Santo Stefano e del Chie-
vo Verona, in questa stagione ha avuto già l’opportunità
di allenarsi con la prima squadra agli ordini di Rino Gattuso.
Recentemente è tornato a giocare in Trentino partecipando
con gli Allievi del Milan al Trofeo Beppe Viola di Arco.   
Per quanto riguarda gli Europei, l’Italia, qualificata come
una delle sette migliori seconde classificate nella Fase
élite, esordirà venerdì 4 maggio con la Svizzera. Le prime
due del girone passeranno ai quarti di finale.

Pallamano A |  Una partita importante per gli accoppiamenti in semifinale tricolore

Pressano a Conversano
TRENTO - Seconda avversaria pugliese in vista
per la Pallamano Pressano CR Lavis che nella
terzultima giornata di Poule PlayOff affronta in
trasferta la Pallamano Conversano. Con la clas-
sifica ancora cortissima in vetta ogni incontro
diventa ora pesantissimo: in ballo ci sono i piaz-
zamenti che determinano gli accoppiamenti di
semifinale scudetto e la relativa disputa delle
gare di andata e ritorno. Punti pesanti dunque
quelli in palio al Pala San Giacomo in terra pu-
gliese dove due mesi fa i gialloneri alzarono la
Coppa Italia: ricordi straordinari che lasciano
però spazio alla concentrazione. Questa volta
sarà la squadra di casa allenata da mister Tara-
fino ad attendere la truppa trentina e lo farà con
l’intento di portare a casa l’intera posta in palio.
I pugliesi, grazie al successo netto di sabato scor-
so sul campo del Bolzano, hanno mostrato un
periodo di forma smagliante ed hanno ora la con-
creta possibilità di chiudere al primo posto in
classifica. La determinazione dei padroni di casa

sarà quindi massima e così sarà anche quella de-
gli ospiti gialloneri, intenzionati a riscattare la
cocente sconfitta casalinga patita contro Fasano
che ha rimescolato le carte in tavola: in vista ol-
tretutto c’è lo scontro con Bolzano fissato mer-
coledì e per Pressano i prossimi 5 giorni diven-
tano quindi determinanti. Occorrerà la miglior
prestazione, di livello decisamente più elevato
rispetto a sabato scorso, per superare il team
conversanese a casa propria: i gialloneri dovran-
no far valere la difesa vista negli ultimi tempi e
proporre molteplici soluzioni offensive.
Un compito non facile: tuttavia nel grande equi-
librio della Poule come si è visto tutto può ac-
cadere ed i pronostici sono di difficile valutazio-
ne. Parola quindi al campo: le due squadre si pre-
senteranno all’appuntamento al completo con
Conversano che recupererà a pieno regime Zeljko
Beharevic, assente dalla Final Eight di Coppa Ita-
lia. Fischio d’inizio fissato per le ore 19.30 in Pu-
glia: arbitrano Castagnino e Manuele.


