
46 Ciclismo |  La prima tappa in linea va allo spagnolo. Roglic con la maglia di leader

Ancora Astana: sprint di Fraile al Romandia

Roma, un’impresa disperata
Messa ko all’Anfield dal Liverpool e dai teppisti

Champions League 
Ultras giallorossi in manette
per una vile aggressione

      Il Real Madrid espugna ancora una volta l’Allianz, il Bayern dovrà rifarsi nel ritornoCHAMPIONS LEAGUE

Marcelo e Asensio rimontano Kimmich

DELEMONT (Svizzera) - Omar
Fraile ha vinto in volata la prima
tappa in linea del Giro di Roman-
dia, la Friburgo-Delemont di 166,6
chilometri con 4 Gpm da affron-
tare. Il 27enne corridore spagnolo
dell’Astana, al suo secondo cen-

tro stagionale, il quinto in carrie-
ra, ha superato in volata l’italiano
Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)
ed il portoghese Rui Costa (Uae
Team Emirates). Decimo Eros Ca-
pecchi (Quick-Step Floors). Lo
sloveno Primoz Roglic (LottoNL-

Jumbo) scalza l’australiano Mi-
chael Matthews (Sunweb), vinci-
tore del cronoprologo di martedì,
dalla testa della classifica gene-
rale. Oggi la seconda delle cinque
frazioni, la Delemont-Yverdon les
Bains di 173,9 chilometri.

Il tifoso del Liverpool in coma, Sean Cox rischia la vita dopo l’assalto

LIVERPOOL - La Roma si aggrappa al pas-
sato per sognare un futuro in Champions.
Servirà un’altra semifinale di ritorno vinta
all’Olimpico per 3-0, come con il Dundee
34 anni fa per raggiungere la sfida decisiva
di Kiev. Tra i giallorossi e la finale c’è un
ostacolo chiamato Liverpool. E dopo il con-
fronto di Anfield l’asticella si è alzata, i Reds
hanno vinto per 5-2 e serve un’altra impre-
sa come quella contro il Barcellona. Da par-
te inglese si ostenta ottimismo, nella con-
vinzione che il Liverpool, squadra record
di gol in Europa, all’Olimpico una rete la
segnerà di sicuro e quindi alla Roma per
passare ne serviranno almeno 4. L’egiziano
rimpianto a Trigoria (venne ceduto per 42
milioni più 8 di bonus) è in forma da Pallone
d’oro ed è arrivato a 43 centri in stagione,
vicino quindi al primato assoluto di casa
Liverpool, i 47 gol di Ian Rush ne 1983-’84.
Guarda caso proprio la stagione in cui i
Reds furono campioni d’Europa, a spese
della Roma.
Ma da parte giallorossa ci sono i progressi
dei venti minuti finali di ieri e la constata-
zione che la difesa del Liverpool non è im-
perforabile e tende a distrarsi nei finali di
partita: due gol in 15’ contro il West Brom-
wich sabato scorso, altri due martedì.

Chamberlain si è rotto i legamenti crociati
e non ci sarà. Così il ds romanista Monchi
insiste a non mollare. «Il risultato non è
buono - dice -, però fino al 75’ eravamo mor-
ti ed anche eliminati e poi ci siamo in qual-
che modo ripresi. Peccato per com’è an-
dato il match, perché i primi nostri venti
minuti erano stati buoni, avevamo anche
colpito una traversa con Kolarov». «Al ri-
torno sarà complicato, inutile nasconder-
selo - ribadisce Monchi - ma io sono fidu-
cioso perché i 90 minuti dell’Olimpico sa-
ranno molto lunghi anche per il Liverpool
e non solo per noi. Sono sicuro che i nostri
tifosi daranno la spinta giusta».
Già, i tifosi. Due di loro sono stati arrestati
dalla polizia di Liverpool - ma sarebbero
13 i teppisti coinvolti - per l’aggressione a
un supporter dei Reds di 53 anni, ora in
ospedale in condizioni gravissime. L’uomo
si chiama Sean Cox ed è originario della
Contea di Meath in Irlanda.
L’attacco si è verificato fuori dal pub “The
Albert”, nei pressi di Anfield, poco prima
del calcio d’inizio. Cox sarebbe stato col-
pito con una cintura alla testa prima di crol-
lare a terra. Ora è in coma e in pericolo di
vita con gravi danni al cervello. Al di là
delle accuse reciproche su chi sia stato a

cominciare la rissa, rimane il fatto che se
si hanno intenzione poco bellicose non si
va in giro con cinture in mano, e, in un caso,
con un martello, come immortalato in al-
cune foto. La paura è ora per il match di ri-
torno e su cosa potrà succedere con 5.200
sostenitori del Liverpool in arrivo nella ca-
pitale italiana, più altri che vorrebbero par-
tire anche se senza biglietto.
Intanto la Uefa si dice «profondamente
scioccata dal vile attacco accaduto prima
di Liverpool-Roma e i nostri pensieri vanno
alla vittima e alla sua famiglia». È questa la
posizione dei vertici di Nyon dopo quanto
occorso martedì sera, con un tifoso dei
Reds ricoverato in gravi condizioni dopo
l’aggressione subita da due ultras giallo-
rossi, entrambi in manette. «Gli autori di
questo ignobile attacco non hanno posto
nel calcio e siamo sicuri che saranno trat-
tati con la massima severità da parte delle
autorità», si legge ancora nella nota della
Uefa che, per quanto le compete, sta «aspet-
tando un rapporto completo prima di de-
cidere sui possibili deferimenti». E questo
apre anche un tristissimo capitolo nel dopo
partita che potrebbe costare caro alla squa-
dra giallorossa. Fino all’extrema ratio di
una squalifica dalle competizioni europee.

BAYERN M. 1
REAL MADRID 2

RETI: 28’ pt Kimmich, 44’ pt
Marcelo; 12’ st Asensio.
BAYERN MONACO (4-1-4-1):
Ulreich 6; Kimmich 7, Boateng 6
(34’ pt Sule 6), Hummels 6.5,
Rafinha 4.5; Javi Martinez 6 (30’ st
Tolisso 6); Robben sv (8’ pt Thiago
Alcantara 6), Muller 6, James
Rodriguez 6.5, Ribery 7;
Lewandowski 5. Allenatore:
Heynckes 6.
REAL MADRID (4-3-3): Keylor
Navas 5; Carvajal 5 (22’ st
Benzema 6.5), Varane 6.5, Ramos
7, Marcelo 7; Modric 6, Casemiro
6 (38’ st Kovacic sv), Kroos 6.5;
Lucas Vazquez 6.5, Ronaldo 5,
Isco 5.5 (1’ st Asensio 7).
Allenatore: Zidane 6.5
ARBITRO: Kuipers (Olanda) 5.5
NOTE: ammoniti: Ribery,
Casemiro, Thiago Alcantara.
Angoli: 9-3 per il Bayern Monaco.

Marcelo è stato ancora una volta protagonista

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Sep-
pure con un Ronaldo in serata di scarsa
vena, il Madrid passa 2-1 in rimonta a Mo-
naco di Baviera, nella partita di andata,
e «vede» Kiev.
Decide Asensio, dopo il botta e risposta
Kimmich-Marcelo nel finale del primo
tempo. Zidane sorprende perché rinuncia
sia a Bale che Benzema, puntando su Lu-
cas Vazquez e Isco a sostegno di Ronaldo,
mentre il Bayern se la gioca con l’ex James
Rodriguez nei quattro dietro Lewandow-
ski. Il polacco, dopo un errore di Carvajal,
mette Muller nelle condizioni di portare
il Bayern avanti dopo una ventina di se-
condi, ma il tedesco spreca. La panchina
di Thiago Alcantara dura appena 8 minuti,
perchè Robben è costretto ad arrendersi
ai suoi muscoli di cristallo. Nel frattempo
il Real, con Kroos, ha fatto scattare l’al-
larme dalle parti di Ulreich, ancora tito-
lare visto l’infortunio di Neuer.
Keylor Navas e Ulreich disinnescano due
tentativi promettenti, ma centrali, di Ra-
finha e Carvajal. Sembra il miglior mo-
mento del Real, ma passa il Bayern: sul
lancio di Rodriguez, Kimmich (che aveva

iniziato l’azione nella sua area) batte un
colpevole Keylor Navas. È il 28’. Ma Heyn-
ckes ha poco tempo per esultare, perché
perde anche Boateng (inguine, tocca a
Sule) e perchè Ribery sbaglia il controllo
decisivo a tu per tu con Navas. Anche
Hummels sfiora il raddoppio, con il Real
a tremare anche sull’incursione di Muller.
Eppure, cosa succede poco prima dell’in-
tervallo.
Che Marcelo tira fuori dal cilindro il terzo
gol in questa Champions con un diago-
nale mancino che non lascia scampo a
Ulreich. Zidane va negli spogliatoi con un
1-1 insperato, anche perché Lewandowski
e Muller avrebbero sulla sirena la chance
di riportare avanti il Bayern. Asensio per
Isco (sottotono l’ex Malaga) la mossa di
Zidane al rientro. Sarà decisiva. Perché
dopo l’ennesima occasione mancata dal
Bayern (bravo Varane su Muller), il Real
si trova addirittura in vantaggio: errore
di Rafinha, che innesca il contropiede
Asensio-Lucas Vazquez concluso dal pri-
mo con il sinistro del sorpasso al 57’. Na-
vas si riscatta murando due volte Ribery
e poi Ramos salva il risultato su Muller.

BASKET NBA

Belinelli e i 76ers
sono in semifinale
NEW YORK (Usa) -
Arrivano due verdetti
dopo le tre gare dei
play-off Nba giocate
nella notte italiana. E a
festeggiare c’è anche
Marco Belinelli (foto) che
con i suoi Sixers vince
gara-5 e chiude la serie
sul 4-1 ai danni di Miami
che si arrende a
Philadelphia per 104-91
per i padroni di casa. Il
«Beli», in 30 minuti di
gioco, mette a referto
11 punti, tre rimbalzi e
altrettanti assist. Il
migliore tra i suoi
compagni è J.J. Redick
che fa registrare al suo
attivo 27 punti, vanno
in doppia cifra anche
Embiid (19 e 12
rimbalzi), Simmons (14
con 10 rimbalzi e 6
assist) e Covington
(10). Nella semifinale
della Eastern
Conference Belinelli e
soci attendono la
vincente di Boston-
Milwaukee e nella notte
i Celtics si sono portati
sul 3-2. Dalla Western
Conference arriva
l’altro verdetto con i
campioni in carica di
Golden State che
vincono gara-5 e
chiudono la serie sul 4-
1 contro San Antonio. I
«guerrieri» battono 99-
91 gli Spurs con Kevin
Durant e Klay
Thompson che mettono
a referto 25 e 24 punti e
con un Draymond
Green da applausi con
17 punti, 19 rimbalzi e 7
assist. Golden State
adesso sfida i New
Orleans Pelicans (4-0 a
Portland).

LUBE CIVITANOVA 3
SIR PERUGIA 2

(22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-11)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Christenson 4,
Juantorena 16, Candellaro 1, Sokolov 24,
Sander 5, Cester 13, Stankovic 8,
Grebennikov (L), Kovar 4. N.E. Zhukouski,
Casadei, Milan, Marchisio. All. Medei.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 3,
Zaytsev 8, Podrascanin 11, Atanasijevic 25,
Russell 13, Anzani 11, Cesarini (L), Berger
0, Shaw 1, Colaci (L), Ricci 0. N.E. Andric,
Siirila, Della Lunga. All. Bernardi.
ARBITRI: La Micela, Boris.
DURATA SET: 30’, 34’, 28’, 33’, 21’; tot:
146’.

CIVITANOVA - La Lube Civita-
nova impatta 1-1 nella serie
della finale scudetto contro
Perugia. La squadra di casa
si è infatti imposta per 3-2 al
tie break, dopo essere stata
sotto di due set 2 9-15 nel ter-
zo, con questi parziali: 22-25,
24-26, 25-17, 25-23, 15-11. Gara
3 è in programma sabato
(20.30) in Umbria. Dopo un
avvio tossicchiante, con la

battuta che non girava Civi-
tanova ha trovato la forza di
riprendersi, trascinata so-
prattutto dai puinti di Soko-
lov (24) e dai muri. Perugia,
dal canto suo, dopo il vantag-
gio per 15-9 nel terzo set ha
spento la luce e si è fatta ri-
prendere e scavalcare 25-17
(parziale di 16-2). Poi la Lube
ha prfezionato la rimonta. al
tiebreak.

PRESSANO 23
BOLZANO 25

(P. T. 11-11)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Moser M. 2, Bolognani 5, Chistè,
D’Antono, Di Maggio 5, Fadanelli,
Giongo 4, Sampaolo, Alessandrini
1, Folgheraiter 1, Senta 2, Moser
N. All: Branko Dumnic.
BOLZANO: Volarevic, Moretti 1,
Sonnerer 3, Riccardi 1, Dapiran 4,
Kammerer, Stricker 1, Sporcic 2,
Gufler 2, Bertagnolli, Mbaye 1,
Gaeta 4, Innerebner 2, Turkovoic 4.
All: Alessandro Fusina.
ARBITRI: Simone e Monitillo
MATCH POULE PLAYOFF: Junior
Fasano-Cingoli 37-24, Bologna
United-Conversano 21-30.
LA CLASSIFICA: Conversano e
Junior Fasano 14, Bolzano 12,
Pressano 10, Bologna 4, Cingoli 0.

LAVIS - Va al Bolzano il derby
regionale della penultima gior-
nata di Poule PlayOff. I giallo-
neri del Pressano CR Lavis han-
no infatti ceduto il passo sul
campo amico del Palavis al co-
spetto dei Campioni d’Italia. Fi-
nisce 23-25 una bella battaglia,
ricca di emozioni che ha mo-
strano un Pressano ben più
grintoso delle ultime uscite ed
una pallamano di ottimo auspi-
cio in vista delle semifinali scu-
detto. Il verdetto del campo
condanna ora i gialloneri al
quarto posto della Poule: la se-
mifinale scudetto si giocherà
dunque contro la prima della
classe con andata al Palavis
martedì 1 maggio e ritorno in
Puglia (è matematico che i gial-
loneri affronteranno Conversa-
no o Fasano) sabato 5 maggio.
Una sconfitta che lascia l’ama-
ro in bocca per un match com-
battuto ma poi perso dalla
truppa di Dumnic, troppo fal-
losa al tiro davanti a Volarevic
ma comunque positiva in dife-
sa dove un Sampaolo in serata
ha confermato la partita posi-
tiva dei due portieri. Non è ba-
stato per agguantare il succes-

so, sfuggito negli ultimi minuti.
In avvio di match un Pressano
timoroso sbaglia subito in at-
tacco e Bolzano ne approfitta:
reti in velocità ed 1-5 servito
che gela la squadra di casa. I
locali reagiscono di rabbia: Bo-

lognani e tre contropiedi di
Giongo lanciano la squadra di
casa alla rimonta, firmando un
parziale di 9-2 che porta tutto
sul 10-7.
Nel primo tempo una nuova
flessione consente a Gaeta e
compagni di pareggiare, 11-11
alla sirena. Nel secondo tempo
Bolzano mette subito il naso
avanti: Volarevic chiude la por-
ta, la difesa biancorossa lavora
bene e Pressano fatica, arran-
cando nello score fino sul -3,
18-21 a 10’ dal termine. Qui Bol-
zano sbaglia due palloni del +4
e propizia la rimonta giallonera
che scuote il Palavis, anche in
questa occasione vestito da
grandi occasioni. Il pubblico si
scalda e la partita pure: con un
colpo di reni in superiorità i
gialloneri pareggiano sul 22-22
ma sul più bello Volarevic para
ancora ed i biancorossi trafig-
gono la squadra di casa, col-
pendo nel finale fin sul 23-25
che non lascia scampo. Ora
Pressano sarà di scena a Cin-
goli per un’ultima giornata in-
terlocutoria, poi semifinale scu-
detto per coltivare un sogno
ora in salita. Lu. Za.

Pallamano A |  Sconfitta da 4° posto e la semifinale con Conversano o Fasano

Il Pressano perde in casa col Bolzano
Volley A1 |  Gara2, Perugia ripresa da 2-0, 15-9

Lube, grande rimonta


