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A Madrid Juve a trazione anteriore
con Ronaldo, Mandzukic e Dybala

Telelibertà - Grande spazio al
clamoroso primato della Sitav
Lyons nella serie A di rugby

Champions League - Stasera (ore 21)
l’andata degli ottavi contro l’Atletico
Allegri: «Aritmia cardiaca, Khedira fuori»
MADRID

● Juventus a Madrid contro
l’Atletico senza Sami Khedira. Il
centrocampista tedesco è rimasto a Torino, fermato dai medici
all’ultimo momento per la comparsa di un’aritmia atriale. E’ la
tegola caduta sulla testa di Allegri alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League (stasera, ore 21, diretta tv su Rai 1)
nella sfida con i sempre ostici
“colchoneros” guidati da Diego
Simeone. “Khedira non è tra i
convocati, un comunicato della
società ne spiegherà i motivi», ha
annunciato Allegri aprendo la
conferenza stampa al Wanda
Metropolitano, il nuovo stadio
madrileno che ospiterà anche la
finale della coppa più prestigiosa per le squadre di club.
Pochi minuti dopo la Juventus ha
svelato il “mistero” dell’assenza:
«Khedira - viene spiegato una nota - è rimasto a Torino per alcuni
accertamenti medici, dai quali è
emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico ed
eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna (ieri, ndr)».
Senza il tedesco la Juventus non
avrà «un centrocampista di grande esperienza internazionale»,
nella battaglia contro l’Atletico,
«un gruppo granitico, di grande
compattezza, che Simeone rie-

sce a fare giocare nello stesso
modo da anni», è stata l’analisi di
Allegri.
Il forfait impone di rivedere la formazione progettata, inserendo a
centrocampo Bentancur al fianco di Pjanic e Matuidi. In compenso, con Ronaldo e Mandzukic
giocherà Dybala: «Che è tornato
al gol con il Frosinone ma aveva
convinto in tante altre partite. Come - continua Allegri - la Juventus aveva giocato meglio altre volte rispetto a venerdì scorso, per
esempio contro il Parma (quando subì la rimonta finale degli
emiliani, ndr)».
«Non è una partita particolare, è
un ottavo di finale - ha smorzato
la tensione Allegri - esattamente
come l’anno scorso, due anni fa,
tre anni fa e via dicendo. Per la Juventus la Champions è sempre
stato un obiettivo. Dobbiamo
mettere le basi per andare avanti in Europa, dobbiamo segnare
almeno un gol, due ancora meglio. Comincia il periodo più caldo della stagione, e tra l’altro lo
scudetto non è ancora in tasca,
neppure con 13 punti di vantaggio».
«Qui a Madrid - ha detto ancora
l’allenatore della Juventus - servirà una grande prestazione di
squadra perché avere Ronaldo in
squadra non ci dà nessuna certezza. Cristiano è un giocatore
straordinario ma non vale la re-

Un gruppetto di bianconeri al Wanda Metropolitano; da sinistra Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo e Caceres

gola Ronaldo uguale vittoria assicurata».
CR7, però, tra le caterve realizzati nella sua carriera, ne ha infilati
ben 22 nella porta dell’Atletico.
Logico che la Juve si attenda
un’altra perla del suo fuoriclasse.
Magari su calcio di punizione, visto che questa specialità della casa CR7 non l’ha ancora sfornata
da quando indossa la maglia
bianconera.
«Speriamo di avere punizioni di
battere e di fare gol - concorda
Miralem Pjanic - se sarà da vicino la batterò io, se da più lontano
toccherà a Ronaldo o qualcun altro. Ci vorrà comunque tanta pazienza - ha proseguito il centrocampista bosniaco - perché l’Atle-

tico difende davvero molto bene.
Noi però vogliamo tornare qui a
Madrid a giugno per la finale».

Due pareggi per 0-0
Ieri sera sono finite senza reti Lione-Barcellona e la supersfida Liverpool-Bayern Monaco. Stasera, oltre ad Atletico-Juve, si giocherà Schalke 04-Manchester
City.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak,

20 Juanfran, 24 Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis, 6 Koke, 5 Partey, 14 Rodrigo,
8 Saul, 7 Griezmannn, 22 Morata. (1
Adan, 4 Arias, 15 Savic, 11 Lemar, 10 Correa, 23 Vitolo, 19 Diego Costa). All. Simeone.
JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 7 Ronaldo. (22 Perin, 15 Barzagli, 18 Kean, 20
Cancelo, 23 Emre Can, 24 Rugani, 33
Bernardeschi). All. Allegri.

Europa League: alle ore 18
Lazio in campo a Siviglia
Non solo Champions: oggi alle 18
si gioca anche un anticipo dei sedicesimi di finale di Europa League (domani il progranna al completo) che vede in campo una
squadra italiana: la Lazio, che in
trasferta a Siviglia non avrà un
compito facile (andata 1-0 per gli
spagnoli all’Olimpico). Serve
un’impresa.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Crosariol ai saluti
con il Bakery
firma con Pistoia
Basket serie A2 - Il centro
milanese lascia dopo 21 presenze
Adesso il club cerca un “lungo”

PIACENZA

● Finisce qui l’avventura biancorossa di Andrea Crosariol, che ha
detto addio alla Bakery Piacenza.
Il lungo centro milanese ha risolto il contratto con la società piacentina e detto di sì alla “corte”

GIUDICE SPORTIVO SERIE A

cati dal giudice sportivo di serie A dopo le partite della 24esima giornata: Joao Pedro
(Cagliari), Berardi (Sassuolo),
Emre Can (Juventus), De Paoli
(Chievo), De Roon (Atalanta),
Suso (Milan), Fofana (Udinese), Giaccherini (Chievo), Insigne (Napoli), Linetty
(Sampdoria), Rincon (Torino)
e Schiattarella (Spal).

visto che già nella stagione 20162017 aveva vestito la casacca biancorossa dei toscani, disputando 29
partite nella stagione regolare e
mettendo a segno 296 punti. Adesso lascia la formazione piacentina
dopo 21 presenze in serie A2 e 259
punti.
Nell’ultimo turno contro Forlì ,
sconfitta casalinga per i biancorossi, Crosariol non era entrato in
campo a causa di un problema alla schiena che i medici avrebbero
dovuto monitorare in settimana,
adesso se ne occuperà la società
di Pistoia.
La Bakery perde così il suo “gigante” di 212 centimetri, che in carriera ha giocato ai massimi livelli e
partecipato all’Eurolega di basket,
oltre a essere stato nel giro della
Nazionale Italiana. Con i suoi 34
anni di età e il curriculum invidiabile, era stato individuato dalla società guidata dal presidente Mar-

della OriOra, squadra di Pistoia
che milita nel campionato di serie
A1 di pallacanestro. La notizia è arrivata ieri pomeriggio, la Bakery
l’ha annunciata con un comunicato ufficiale di poche righe, che
recita alla lettera così: «La Pallacanestro Piacentina comunica di
avere risolto il contratto che legava la società e l’atleta Andrea Crosariol. Il centro classe 1984 proseguirà la stagione a Pistoia,
nell’OriOra».

La dirigenza pistoiese era al lavoro già da un po’ di tempo, approfittando anche della settimana di
riposo in campionato, per cerca-

re di ingaggiare forze nuove nel reparto dei lunghi, e alla fine è riuscita a strappare Crosariol alla Bakery. Per lui si tratta di un ritorno,

STOP DI DUE SETTIMANE

CALCIO AMATORI

ESTRAZIONI DEL LOTTO

Andrea Crosariol (a sinistra) al tiro contro Ferrara FOTO PE
PETRARELLI
TRARELLI

Turno di squalifica Fulvio Collovati
L’Uisp di Piacenza
per Emre Can
sospeso dalla Rai
organizza un corso
Suso e Insigne
per le frasi sessiste per arbitri gratuito
● Sono 12 i giocatori squalifi-

● Fulvio Collovati, che aveva

pronunciato frasi sessiste («le
donne non possono parlare di
tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco») a
“Quelli che il calcio”, trasmissione
sportiva in onda su Rai Due alla
domenica pomeriggio per poi
scusarsi, è stato sospeso per due
settimane da ogni attività in Rai,
televisione e radio, dall’amministratore delegato Fabrizio Salini.

Copelli e Cereda
a Zona Sport
«Gas Sales
avanti così»

● Il comitato territoriale Uisp di

piacenza promuove un corso di
formazione per arbitri totalmente gratuito. Si svolgerà presso la sede Uisp di Piacenza (via
Martiri della Resistenza 4) al raggiungimento di almeno quattro
partecipanti, con giorni e orari
ancora da definire. Per info e
iscrizioni contattare il responsabile del calcio Uisp di Piacenza,
Massimo Decarli, 327-0777794.
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MONTEPREMI: € 4.509.754,20

Punti 5+1

co Beccari come l’uomo giusto per
portare esperienza e fisicità al servizio della squadra. Doti che gli
avevano permesso di essere un
punto fisso con la maglia numero
15, ma evidentemente le “sirene”
della serie A1, unite al ritorno in
Toscana, sono state troppo forti
per resistere.
E adesso? Per il momento non ci
sono altre notizie in casa Bakery,
ma è più che probabile che si tornerà sul mercato, soprattutto per
rimpolpare il reparto dei lunghi. A
otto giornate dal termine del campionato serviranno infatti innesti
di spessore, oltre che una buona
iniezione di fiducia, per cercare di
invertire la tendenza negativa
dell’ultimo periodo che ha fatto
precipitare i biancorossi in penultima posizione. Forza e coraggio
fin da sabato dunque, con l’anticipo in casa di Verona alle 20.45.
_Gabriele Faravelli
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JACKPOT: € 111.210.562,17

QUOTE SUPERENALOTTO

Punti 6
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● «Che emozione festeggiare la
conquista della Coppa Italia in
un Palabanca gremito di tifosi
biancorossi, anche se ora siamo
già concentrati per la partita di
domenica prossima: Ortona,
all’andata, ci fece sudare eccome, ecco perché servirà la massima concentrazione per non
rischiare improvvisi scivoloni».
I giocatori della Gas Sales Volley Riccardo Copelli e Mattia
Cereda, ospiti a Zona Sport, vogliono lasciare l’euforia alle
spalle e puntano a centrare
l’undicesima vittoria consecutiva nel campionato di serie A2.
Tanto spazio anche alla pallacanestro, con Kurt Cassar e Stefano Bossi di Bakery e Assigeco.
Finale dedicato al rugby e alla
sempre più imbarazzante leadership della Sitav Lyons nel girone 1 di serie A: i leoni piacentini, rappresentati in studio dal
giovane tallonatore Riccardo
Borghi, sono infatti a +19 dalla
diretta inseguitrice, quell’Accademia Francescato battuta proprio domenica. Presente anche
la trequarti dell’Everest Piacenza Rugby Giulio Forte, tra i protagonisti della vittoria dei biancorossi su Novara.
Le repliche della puntata del
martedì di Zona Sport sono
previste ogni mercoledì alle 9 e
alle 21.30 e ogni giovedì alle 12.
Zona Sport tornerà venerdì per
il secondo appuntamento settimanale, sempre alle ore 20.30,
con la presentazione degli
eventi sportivi del fine settimana.

QUOTE SUPERSTAR
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Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
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4 stella

€ 49.667,00

Punti 5

€ 47.352,42

3 stella

€ 3.400,00

Punti 4
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Punti 2

€ 5,97

0 stella

€ 5,00
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