
40 Sci alpino |  Sochi, niente discesa e la miss Usa ha vantaggio incolmabile per Vlhova

Shiffrin ferma ma vince la sua terza Coppa

Paternoster, un argento che vale oro
La diciannovenne nonesa seconda ai Mondiali di Pruszkow nell’Omnium

arbitro arbitro Var
26ª giornata

Classifica Pt Giocate Pt Giocate

Il programma di A

Juventus
Napoli
Inter
Milan
Roma
Atalanta
Lazio
Torino
Sampdoria
Fiorentina

Sassuolo
Genoa
Parma
Cagliari
SPAL
Udinese
Empoli
Bologna
Frosinone
Chievo (-3)

69
56
47
45
44
38
38
38
36
36

31
29
29
27
23
22
21
18
16
10

25
25
26
25
25
25
24
25
25
25

25
25
25
26
25
24
25
25
25
25

Domani
Torino-Chievo

Udinese-Bologna

Genoa-Frosinone

SPAL-Sampdoria

Atalanta-Fiorentina

Napoli-Juventus

12.30

15.00

15.00

15.00

18.00

20.30

Oggi
Empoli-Parma

Milan-Sassuolo

Lazio-Roma

Maresca 

Fabbri

Calvarese 

La Penna

Massa

Mariani 

Pasqua 

Guida

Rocchi

Giacomelli 

Giua

Nasca 

Manganiello 

Orsato

Irrati

Di Bello

Valeri

Mazzoleni

15.00

18.00

20.30

SOCHI (Russia) - Dopo la can-
cellazione della discesa di So-
chi, la campionessa Usa Mikaela
Shiffrin ha ormai praticamente
vinto la sua terza coppa del
mondo. Il tutto perché sia lei
che la sua unica potenziale ri-

vale, la slovacca Petra Vlhova,
non gareggiano in questo fine
settimana. E dopo la tappa rus-
sa restano in calendario altre
sei gare da disputare.
Shiffrin diventa così irraggiun-
gibile visto che ha ben 719 punti

di vantaggio su Vlhova. L’ame-
ricana - 24 anni, 57 successi in
coppa, una sfilza di titoli mon-
diali tra cui i due appena con-
quistati ad Aare - ha infatti 1.794
punti contro i 1075 della slovac-
ca.

CAGLIARI 2
INTER 1

RETI: 31’ pt Ceppitelli (C), 38’ pt
Lautaro (I), 43’ pt Pavoletti (C).
CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6.5;
Srna 6, Ceppitelli 7, Pisacane 6,
Pellegrini 6.5; Faragò 5.5, Cigarini
6.5 (25’ st Bradaric 5.5), Ionita 6
(41’ st Padoin sv); Barella 6; Joao
Pedro 6 (36’ st Despodov sv),
Pavoletti 7. (Rafael, Aresti,
Cacciatore, Oliva, Lykogiannis,
Leverbe, Doratiotto, Thereau). All.:
Maran 6.
INTER (4-2-3-1): Handanovic 6;
D’Ambrosio 6, de Vrij 6, Skriniar 5,
Asamoah 6 (38’ st Candreva sv);
Vecino 5 (23’ st Borja Valero 5.5),
Brozovic 6 (42’ st Ranocchia sv);
Politano 5.5, Nainggolan 6.5,
Perisic 5.5; Lautaro 6.5. (Padelli,
Gagliardini, Joao Mario, Cedric,
Miranda, Dalbert). All.: Spalletti 6.
ARBITRO: Banti di Livorno 5.5.

Calcio serie A |  Il Cagliari va due volte in vantaggio e sbaglia anche un rigore: inutile la rete di Lautaro Martinez

Inter, ora non ti rimane che piangere

      Oggi in semifinale a Trieste contro il Cassano Magnago

Pressano, basta una sgasata per superare il Fondi
PALLAMANO COPPA ITALIA

TRIESTE - Con qualche fatica di troppo ma
avanti. La Pallamano Pressano CR Lavis
approda in semifinale di Coppa Italia e lo
fa superando ai quarti di finale la compa-
gine pontina del Fondi di mister De Santis.
La truppa trentina di Dumnic affronta oggi
il Cassano Magnago.
La formazione lavisana ci ha messo qualche
minuto per entrare con la testa nella com-
petizione ma con un finale in crescendo è
stata abile ad infilare il 30-22 finale che vale
la Top 4. Partita scialba quella giocata dai
ragazzi di Branko Dumnic, sotto per quasi
tutto il primo tempo ed in difficoltà anche
nella ripresa: così come lo scorso anno con-
tro il Bologna, la sfida dei quarti che sulla
carta vedeva favoriti i gialloneri si è rivelata
ben più complicata: hanno dovuto quindi
lottare con i denti gli uomini trentini per
accaparrarsi il passaggio del turno. Avvio
decisamente negativo: con 4 attacchi sba-

gliati nei primi 4 minuti Pressano fatica ad
ingranare e subisce le iniziative offensive
del Fondi. La squadra pontina colpisce con
il pivot Dall’Aglio e con le botte da fuori di
Leal, portandosi sull’1-4 dopo pochi minuti.
Pressano tenta una timida reazione ma an-
cora la fase offensiva troppo impacciata
impedisce ai trentini di passare a condurre.
Con un ulteriore passaggio a vuoto a metà
primo tempo gli avversari toccano il mas-
simo vantaggio sul 4-8: un risultato che spa-
venta Pressano ed al contempo scuote la
difesa giallonera.
Le file si serrano, Sampaolo para ed i gial-
loneri schizzano in contropiede con la cop-
pia mancina Dallago e Di Maggio (rispetti-
vamente 8 e 7 reti, migliori marcatori della
partita), riducendo lo strappo fino al pa-
reggio sul 9-9. È un break liberatorio per la
squadra trentina che procede sulle stesse
ali e passa a condurre di rabbia con una

doppietta di Argentin (6 reti e miglior pre-
stazione offensiva stagionale): è il 12-10
che chiude il primo tempo. Nella ripresa
Pressano scende in campo ancora confuso:
troppi errori al tiro mettono sul piatto d’ar-
gento il recupero agli avversari che pareg-
giano ben presto e passano a condurre, 13-
14. Immediato il timeout di Dumnic che sor-
tisce gli effetti sperati: la difesa di Pressano
ricomincia a fare la differenza e recupera
numerosi palloni. È ossigeno per la fase of-
fensiva giallonera che col passare dei mi-
nuti ingrana la marcia giusta e comincia a
scavare il solco fra se e gli avversari. È nel-
l’ultimo quarto d’ora di partita che Pres-
sano allunga fin sul +8 finale, 30-22 e semi-
finale conquistata con gli ultimissimi minuti
che lasciano spazio anche a tutta la pan-
china. Oggi sarà la semifinale contro i lom-
bardi del Cassano Magnago, vittoriosi sui
padroni di casa del Trieste. Lu. Za.

PRESSANO 30
FONDI 22

(P.T. 12-10)
PRESSANO: Alessandrini,
Argentin 6, Bolognani 3, Chistè 2,
D’Antino, Dallago 8, Dedovic 3,
Da Silva, Di Maggio 7,
Facchinelli, Fadanelli,
Folgheraiter, Giongo, Moser M.,
Moser N. 1 Sampaolo. All.
Dumnic
FONDI: Leal 6, Conte, Crosara,
Dall’Aglio 4, D’Ettorre 1, Iballi 2,
Mangiocca, Nardin 2, Pola 1,
Rosso 2, Soliani, Travar 4. All. De
Santis
ARBITRI: Pietraforte-Romana
GLI ALTRI QUARTI DI FINALE:
Cassano Magnago b. Trieste 20-
15; Conversano b. Junior Fasano
24-21; Bolzano b. Bressanone
27-19.
OGGI LE SEMIFINALI: dalle ore
17 Bolzano - Conversano e alle
19 Pressano - Cassano
Magnago.

FRANCO ZUCCALÀ

CAGLIARI - Che Cagliari! L’Inter è ri-
masta spesso sovrastata dai sardi,
ha perso e ora rischia di essere de-
tronizzata dalla terza poltrona della
classifica. Si dirà che l’attacco ne-
razzurro abbia risentito dell’assenza
di Icardi, ma stavolta la squadra di
Spalletti ha perso la partita a centro-
campo. Il Cagliari ha disputato un
primo tempo veramente bello e l’In-
ter ha subito molto, subendo due gol
non da grande squadra: sul primo, i
difensori nerazzurri si sono fatti fre-
gare di testa da Ceppitelli, un difen-
sore, sul secondo da Pavoletti che
ha tirato al volo di destro su un cross
di Srna. Bello in verità anche il gol
di Lautaro, in girata di testa, ma il
Cagliari ha fatto molto di più. L’Inter
ha avuto da recriminare per il man-
cato secondo giallo per Cigarini.
La squadra di Spalletti ha perso di-
verse palle a centrocampo ha co-

struito poco e non è stata impecca-
bile. La squadra del mister trentino
Rolando Maran (nalla foto) ha domi-
nato la scena e Barella, Srna, Cigarini
e Pavoletti hanno spesso superato
in velocità i nerazzurri. Salvo una pa-
rata di Cragno su tiro di Politano, In-
ter imprecisa anche nella ripresa e
una palla di B. Valero alta da ottima
posizione. Lautaro ha colto un palo.
Barella ha mandato alto un rigore
nel recupero. Tante emozioni. Po-
trebbe essere adesso il sabato del
sorpasso del Milan a un’Inter che,
coinvolta nella vicenda Icardi («Non
c’è nulla da ricucire» ha detto Ma-
rotta), ha finito per perdere il van-
taggio che aveva sui rossoneri e a
veder compromesso il proprio terzo
posto. Il Cagliari, che temeva di es-
sere risucchiato sul fondo della clas-
sifica, ha trovato la forza per battere
l’illustre avversario e adesso può vi-
vere più tranquillo, mentre i neraz-
zurri saranno coinvolti in ulteriori
polemiche.

ANGELO ZAMBOTTI

PRUSZKOW (Polonia) - Forse ci
vorrà un po’ per capire la gran-
dezza dell’argento di Letizia Pa-
ternoster nell’omnium del mon-
diale su pista di Pruszkow, pri-
ma medaglia individuale (dopo
i due bronzi del 2018 nel quar-
tetto e nella madison) a livello
assoluto per la fuoriclasse di
Revò. A caldo, logica l’amarezza
per una maglia iridata svanita
negli ultimissimi frangenti di
una corsa a punti emozionante
che ha chiuso una giornata che
la 19enne nonesa ha vissuto da
autentica protagonista, ceden-
do solo nel finale a un mostro
sacro dei velodromi come
l’olandese Kirtsen Wild. A fred-
do, però, emergerà l’importan-
za di un risultato che è già sto-
ria: quella raccolta ieri dalla
trentina è infatti la prima me-
daglia della storia della Nazio-
nale femminile nell’impegnativa
disciplina che coniuga quattro
specialità diverse, una prova
che tra l’altro assegna medaglie
olimpiche, quindi è più che lo-
gico un ottimista sguardo verso
Tokyo 2020.
L’omnium iridato della Pater-
noster è cominciato nel miglio-
re dei modi, ovvero con il primo
posto nello scratch davanti al-
l’australiana Edmondson e al-

l’americana Valente, con la Wild
quarta. La sempre imprevedi-
bile tempo race ha visto emer-
gere l’outsider nipponica Kaji-
hara, con la nonesa settima.
Nell’eliminazione, altra prova
di maturità di Letizia che nono-
stante qualche rischio è rimasta
in lizza fino alle battute finali,

per poi accontentarsi del terzo
posto (dietro Valente e Wild).
La decisiva corsa a punti si è
quindi trasformato in un duello
tra l’esperta (classe ‘82) Wild e
la giovane Paternoster, con l’az-
zurra che si presentava al via
avvantaggiata di due lunghezze.
In 80 giri ad altissima tensione,

l’olandese è riuscita a mettere
la freccia al quarto sprint (su
otto), per poi venire riacciuffata
dall’azzurra alla volata succes-
siva. A rivelarsi decisivo per la
medaglia d’oro, il penultimo
sprint, con la Wild seconda e la
Paternoster quarta, con i due
punti di scarto (117 a 115) che

poi sono rimasti fino alla fine
visto che nell’ultima volata la
nonesa non è riuscita a inserirsi
nella lotta per i punti.
Per Letizia il mondiale non è an-
cora finito. Oggi, intorno alle
17, la nonesa tenterà di confer-
marsi sul podio mondiale della
madison, sempre con Maria

Giulia Confalonieri con la quale
un anno fa vinse il bronzo alle
spalle delle britanniche Archi-
bald e Nelson (oggi sostituita
dalla Evans) e della coppia olan-
dese Pieters-Wild, che anche
oggi sarà tra le principali avver-
sarie del tandem italiano.
Un autentico trionfo italiano è
stata invece la gara dell’inse-
guimento individuale. Merito
di uno stratosferico Filippo
Ganna e di un superlativo Da-
vide Plebani: il verbanese, al
terzo titolo iridato assoluto (ol-
tre a un argento) nella specialità
nonostante i 23 anni da com-
piere a luglio, in qualifica ha
sbriciolato il record italiano che
già deteneva, facendo registra-
re sui 4 chilometri un incredi-
bile 4’07”456 che si colloca a un
paio di decimi dal record del
mondo dell’americano Ashton
Lambie (un 4’07”251 favorito
dall’altura messicana), per poi
dominare in lungo e in largo la
finale con il tedesco Domenic
Weinstein (4’07”992 contro
4’12”571); da applausi anche il
sorprendente bronzo dell’oro-
bico, che nella finalina ha sem-
pre tenuto a bada il russo Ale-
xandar Evtushenko. Da menzio-
nare anche il quarto posto del
veneziano Francesco Lamon
nel chilometro e il quinto del
padovano Liam Bertazzo nella
corsa a punti.

Sopra Filippo Ganna festante per l’oro nell’inseguimento e a
destra la nonesa Letizia Paternoster che alza la bandiera
tricolore dopo l’argento nella massacrante gara Omnium

      Autentico trionfo azzurro nell’inseguimento individuale: oro a Filippo Ganna e bronzo a Davide PlebaniCICLISMO SU PISTA


