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La gioia della squadra azzurra dopo la conquista del bronzo

Mondiali sci 
Italia bronzo 
nella prova 
a squadre

AARE (SVEZIA) 
● Italia batte Germania 3-1 e così 
la gara a squadra per nazioni ai 
Mondiali di Aare aggiunge un bron-
zo al medagliere iridato azzurro. Il 
più classico degli scontri calcistici 
si è riproposto ieri sulle piste di sci 
e l’Italia l’ha spuntata ancora, gra-
zie ad una giusta squalifica, in una 
disciplina in cui mai aveva brillato 
e da cui sulla carta era illusorio 
aspettarsi gloria. 
La medaglia d’oro è andata alla Sviz-
zera e l’argento all’Austria, ripropo-
nendo l’esito delle Olimpiadi 2018, 
ma la fortuna e la scelta azzeccata 
dell’Italia è stata quella di puntare 
soprattutto sui giovani. 
«Ci abbiamo messo tanta grinta, 
non pensavamo di farcela, è stato 
tutto molto bello - commenta il ven-
tenne Alex Vinatzer -. Quando la 
Germania è stata squalificata qua-
si non ci credevamo, peccato per lo-
ro ma noi abbiamo meritato la me-
daglia».  
La formula del team event, con al 
via 16 squadre, è stata quella dello 
slalom parallelo con 27 porte da gi-
gante e quattro atleti per nazionale, 

due uomini e due donne, impegna-
ti in scontri diretti che assegnavano 
un punto per vittoria. In caso di pa-
rità, passava il turno il quartetto con 
i tempi migliori. 
L’Italia - che schierava Simon Maur-
berger (23 anni), Alex Vinatzer, La-
ra Dalla Mea (20 l’altro ieri) ed Ire-
ne Curtoni, nei panni della sorella 
maggiore con i suoi 33 - ha battuto 
agli ottavi senza problemi 3-1 la Fin-
landia e ai quarti si è ripetuta con la 
Norvegia. In semifinale è arrivato lo 
scontro con la superpotenza Au-
stria, costretta sul 2 a 2 ma vittorio-
sa  per somma dei tempi.  
E’ stata così la volta della Germania 
nella finale per il bronzo. Ottimi - 
come in tutta la gara - gli azzurri. 
sempre scattanti e mai domi, e sem-
pre pronti a riprendersi la gara an-
che dopo un qualche errore. L’Ita-
lia va così in testa 2-1 e pare fatta ma 
nella gara decisiva - Vinatzer con-
tro il tedesco Linus Strasser - l’azzur-
ro finisce fuori per eccesso di foga: 
sul 2-2, il cronometraggio dà la me-
daglia ai tedeschi ma Strasser viene 
squalificato per una precedente in-
forcata e il bronzo passa all’Italia. 
«Non riesco a capacitarmi di quel 

Nella finale per il terzo posto gli azzurri 
hanno battuto la Germania. Medaglia 
d’oro alla Svizzera, argento all’Austria

che siamo riusciti a compiere. So-
no emozioni bellissime, felice per 
come ho sciato oggi, sono riuscita a 
rendere sempre, con l’eccezione di 
una manche in semifinale. Alla pri-
ma presenza iridata fare subito una 
medaglia è una sensazione pazze-
sca», commenta Dalla Mea, la più 
giovane del gruppo. 

Oggi giorno di pausa, 
domani gigante donne 
Intanto, finite le prime gare veloci, 
l’Italia ha all’attivo un oro e un ar-
gento con Paris e Goggia in su-
perggigante, oltre al bel bronzo con-
quistato appunto nella gara a squa-
dre. Forse poco rispetto alle aspet-
tative ed ai valori azzurri in campo 
ma di sicuro molto guardando ai 
precedenti Mondiali. Già ora, infat-
ti, i Mondiali di Aare 2019 sono in-

fatti per l’Italia più ricchi delle ulti-
me tre edizioni. A St. Moritz 2017 
c’era stato solo un bronzo; a Vail 
2015 addirittura zero medaglie ed 
a Schladming 2013 due argenti ed 
un bronzo. Bisogna risalire a Gar-
misch 2011 - con un oro, due argen-
ti e tre bronzi - per trovare un me-
dagliere migliore. 
Ma le attese, dopo il giorno di pau-
sa previsto oggi, sono per il gigante 
femminile di domani: Federica Bri-
gnone è la punta azzurra con una 
stagione di podi e vittorie. Quanto 
a talento, la piemontese Marta Bas-
sino ha poco da invidiare alle rivali 
ed è tornata di nuovo sul podio a 
Plan de Corones: deve solo trovare 
la giornata giusta. La terza punta az-
zurra sarà Sofia Goggia, bronzo a 
Sankt Moritz ed unica medaglia ita-
liana nel 2017.

Doppio Zaniolo 
la Roma ora sogna 
ma il Porto è vivo

ROMA  2 
PORTO  1

 

ROMA (4-1-4-1): Mirante, Florenzi, Ma-
nolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Zanio-
lo (42’ st Santon), Cristante, Pellegri-
ni (38’ st Nzonzi), El Shaarawy (45’ st 
Kluivert) Dzeko . (1 Olsen, 5 Juan Je-
sùs, 15 Marcano, 27 Pastore). All.: Di 
Francesco. 
PORTO (4-4-2): Casillas, Eder Militao, 
Felipe, Pepe, Telles, Otavio (39’ st Her-
nani), Danilo, Herrera, Brahimi (23’ 
Adrian Lopez), Fernando (30’ st André 
Pereira), Tiquinho Soares. (26 Vana, 2 
Maxi Pereira, 6 Bruno Costa, 10 Oliver 
Torres). All.: Sergio Conceicao. 
Arbitro: Makkelie (Olanda). 
Reti: nel st 25’ e 31’ Zaniolo, 34’ 
Adrian Lopez  
Angoli: 2-1 per la Roma 
Recupero: 1’ e 5’   
Ammoniti: Herrera, El Shaarawy 
per gioco scorretto 
Spettatori: 51.727, incasso 
3.065.576,00 euro. 

ROMA 
●  La Roma conquista il primo 
round con il Porto. All’Olimpico 
grandi brividi nella notte Cham-
pions, l’illusione di ipotecare la 
qualificazione e poi la doccia 
fredda col gol incassato, che co-
munque tiene aperte tutte le por-
te verso la qualificazione. 
Primo tempo a reti bianche, il 
brivido più grande al 38’ col pa-
lo colpito da Dzeko. 
Nella ripresa i giallorossi cam-

biano marcia, appaiono più in-
cisivi e raccolgono i frutti con Za-
niolo, bravo a realizzare una 
doppietta nel giro di soli 7 minu-
ti. 
Ma il Porto non ci sta e poco do-
po riesce ad accorciare le distan-
ze con Adrian Lopez, realizzan-
do una rete pesantissima, che 
tiene aperti tutti i giochi per la 
qualificazione ai quarti di finale. 
Portoghesi alla distanza con 
maggior possesso palla, ma la 
squadra di Di Francesco ha di-
mostrato maggiore pericolosità 
nei pressi della porta avversaria. 
La partita di ritorno si giocherà 
mercoledì 6 marzo in Portogal-
lo. 

Manchester-Psg 0-2 
Il Psg vince in Inghilterra: il Man-
chester United è sconfitto per 2-
0. 
Le reti nelle ripresa: al 53’ Kim-
pembe e al 60’ Mbappe. Oggi al-
tre due partite degli ottavi di fi-
nale: alle 21 in campo Ajax-Real 
Madrid e Tottenham-Borussia 
Dortmund.

Champions League - Tutto nella 
ripresa: due gol in 7 minuti, poi 
il gol dei portoghesi gela l’Olimpico

L’esultanza di Zaniolo

Gli intervenuti a Telelibertà per Zona Sport

«Gas Sales, è prima di tutto la vittoria dei tifosi»

● «E’ prima di tutto la vittoria dei 
tifosi: senza di loro, i primi a scen-
dere in campo questa estate per 
fare in modo che la grande palla-
volo rimanesse in città, la Gas Sa-
les Volley Piacenza non sarebbe 
mai nata e noi non avremmo mai 
potuto conquistare la Coppa Ita-
lia. Tra l’altro, se sono qui, è an-
che grazie a loro: sono convinto 
che il nostro main sponsor si sia 
lasciato un po’ influenzare anche 
dai tifosi nella scelta di un allena-
tore autoctono». 

Coach Massimo Botti ne è sicu-
ro: dietro al successo della sua 
squadra su Olimpia Bergamo in 
finale di Coppa Italia, c’è molto 
del tifo biancorosso. 
Il tecnico piacentino, ospite ieri 
sera a Zona Sport, ha inoltre svi-
scerato ogni singolo set della fi-
nale di Bologna. Assieme al diret-
tore sportivo Aldo Binaghi, Botti 
ha individuato nell’aspetto men-
tale la vera arma in più che ha 
permesso a Fei e compagni di 
portare la sfida al tie-break, dopo 
che l’esito del match pareva 
ormai compromesso. 
«La vittoria della Coppa ci dà tan-
ta consapevolezza e fiducia nei 
nostri mezzi – ha assicurato Bot-

ti -. Tuttavia il campionato è an-
cora lungo, motivo per il quale 
occorrerà stare concentrati fino 
all’ultimo». 
«Non dimentichiamo – ha ag-
giunto il ds Binaghi – che la Gas 
Sales Piacenza era stata costrui-
ta per fare un discreto campiona-
to e le aspettative erano ben infe-
riori rispetto a quanto stiamo ot-
tenendo. Ad oggi le possibilità per 
tagliare traguardi importanti ci 
sono, ma ricordiamoci che una 
sola squadra verrà promossa in 
Superlega. Noi faremo l’impossi-
bile per riuscirci: si tratta un’im-
presa molto difficile». 
Oggi la squadra riprenderà gli al-
lenamenti in vista della sfida di 

campionato di domenica prossi-
ma. 
Contro Tuscania è certo che Bot-
ti opererà un turnover piuttosto 
ampio, per dare la possibilità ai 
diversi giocatori usciti malconci 
dalla fiale di Coppa di recupera-
re. 
Fei, l’eroe di Bologna, non sarà si-
curamente della contesa. Nel cor-
so della puntata, condotta dal 
giornalista Marcello Tassi, si è 
parlato anche di pallacanestro, 
con i giocatori di Bakery e Assige-
co Riccardo Pederzini e Nikolaj 
Vangelov. Finale dedicato ai mo-
tori, con il pilota piacentino Mau-
rizio Aiolfi (reduce dal rally di au-
to storiche di Montecarlo) e Car-
lo Ceretti, vice presidente dei cro-
nometristi piacentini.  
Le repliche della puntata del mar-
tedì sono previste ogni mercole-
dì alle 9 e alle 21.30 e ogni giove-
dì alle 12.

A Zona Sport l’allenatore Botti 
e il direttore sportivo Binaghi 
raccontano il trionfo in Coppa

●  (Ale. Bo.) Il Baraccaluga Luga-
gnano torna alla vittoria nella 
18esima giornata del campiona-
to di calcio a 5 C1 Emilia Roma-
gna: 2-0 ai modenesi del Cavez-
zo. Parte forte il Baraccaluga, che 
passa al 10’ con Pizzelli su puni-
zione di Giardino. Nella ripresa 
arriva il raddoppio al 5’: De Frai-
tas serve Pizzelli che realizza la 
doppietta personale. Nel finale i 
biancorossi controlla il risultato.  

CALCIO A 5 C1 EMILIA ROMAGNA 
Il Baraccaluga 
torna alla vittoria 
contro il Cavezzo

● Addio a Gordon Banks, il portie-
re campione del mondo nel 1966 
con l’Inghilterra: aveva 81 anni. 
Banks difese per 73 volte la porta 
della Nazionale inglese, in cam-
pionato giocò con lo Stoke City e il 
Leicester. Nel 1972 la sua carriera 
si interruppe per un incidente au-
tomobilistico in cui perse la vista 
da un occhio. È passata alla storia 
la  la suaincredibile  parata su col-
po di testa di Pelè a Messico 1970.

IL PORTIERE INGLESE AVEVA 81 ANNI 
Morto Banks, sua 
la “parata del secolo” 
su Pelè in Messico

●  (l. z.) Risultati dei pongisti pia-
centini: in A1 donne la Eppan di 
Giulia Cavalli ha perso 4-0 con 
Castelgoffredo e vinto 4-0 con To-
rino, chiudendo al 6° posto; ora i 
quarti play off con la Bagnolese 
(terza). In A2 maschile sconfitto il 
S. Polo del piacentino Leonardo 
Milza con la Villa d’Oro Modena 
(4-0); il Reggio Emilia di Luca Zi-
liani e Stefano Ferrini ha pareg-
giato 3-3 in casa con il Sarentino.

TENNISTAVOLO 
Vince la Eppan 
di Giulia Cavalli 
Pari Ferrini-Ziliani 

ESTRAZIONI DEL LOTTO CONCORSO n. 19 del 12/02/19

Numero
Jolly

Numero
Superstar

MONTEPREMI: € 4.551.481,80 JACKPOT: € 108.054.688,57

ESTRAZIONI
Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

QUOTE SUPERENALOTTO QUOTE SUPERSTAR

5 stella

4 stella

3 stella

2 stella

1 stella

0 stella

€ 100,00

€ 10,00

€ 5,00

90

27

Oro Doppio

83 1

-

€ 38.854,00

€ 2.594,00

40
83
41
70
36
77
9
4

32
62
49

34
1

52
46
17
29
63
44
78
86
17

78
31
77
52
83
50
86
51
22
67
76

66
84
61
44
78
62
10
57
74
83
32

7
67
36
61
28

7
49
68
24
56
84

Punti 6

Punti 5+1

Punti 5

Punti 4

Punti 3

Punti 2

€ 388,54

€ 25,94

€ 5,19

-
-

€ 21.240,25
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29

31

32

36

41

44

46

49

52

62
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70

77

78

83

86   

69 14 28 84 90 64


