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Il Milan s’inceppa
A Cagliari la Juve vola
con Bonucci e Kean
Risultati e classifica
30 ª giornata di serie A

RISULTATI

Juventus**

Milan - Udinese

1-1
0-2
Oggi, ore 19
Oggi, ore 21
Oggi, ore 21
Oggi, ore 21
Oggi, ore 21
Oggi, ore 21
Domani, ore 19
Domani, ore 21

Cagliari - Juventus
Empoli - Napoli
Spal - Lazio
Frosinone - Parma
Roma - Fiorentina
Genoa - Inter
Torino - Sampdoria
Sassuolo - Chievo
Atalanta - Bologna

PROSSIMO TURNO
Parma -Torino
Juventus - Milan
Sampdoria - Roma
Fiorentina - Frosinone
Udinese - Empoli
Cagliari - Spal
Lazio - Sassuolo
Inter -Atalanta
Napoli - Genoa
Bologna - Chievo

Bernardeschi si complimenta con Kean

LA CLASSIFICA

Sabato 06/04, ore 15
Sabato 06/04, ore 18
Sabato 06/04, ore 20.30
Domenica 07/04, ore 12.30
Domenica 07/04, ore 15
Domenica 07/04, ore 15
Domenica 07/04, ore 18
Domenica 07/04, ore 18
Domenica 07/04, ore 20.30
Lunedì 08/04, ore 20.30

*Una partita in meno **Una partita in più

Napoli
Inter
Milan**
Lazio*
Atalanta
Roma
Sampdoria
Torino
Fiorentina
Genoa
Cagliari**
Parma
Sassuolo
Spal
Udinese
Bologna
Empoli
Frosinone
Chievo

81
63
53
52
48
48
47
45
45
38
33
33
33
32
29
29
27
25
17
11

Chievo 3 punti di penalizzazione

Serie A - Soltanto un pareggio per i rossoneri a San Siro contro
l’Udinese. Con un gol per tempo i bianconeri vincono sull’isola
MILAN
UDINESE

1
1

MILAN (4-3-1-2): G.Donnarumma (12’pt
Reina), Abate (23’st Calabria), Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Bakayoko, Biglia, Calhanoglu, Paquetá (41’pt Castillejo), Piatek, Cutrone. (90 A.Donnarumma, 33 Caldara, 68 Rodriguez, 23 Strinic, 17 Zapata, 16 Bertolacci, 4 Mauri, 11
Borini, 8 Suso). All.: Gattuso.
UDINESE (3-5-2): Musso, Opoku, De
Maio, Samir (1’st Wilmot), Ter Avest

(10’st Okaka), Fofana, Behrami (32’st
Mandragora), De Paul, Zeegelaar, Lasagna, Pussetto. (88 Nicolas, 27 Perisan, 8 Badu, 13 Ingelsson, 14 Micin, 91
Teodorczyk). All.: Tudor.
Arbitro: Banti di Livorno.
Reti: nel pt 44’ Piatek; nel st 19’
Lasagna.

● Il Milan non riesce a rialzarsi
dopo due cadute. Contro l’Udinese, a San Siro, non va oltre un

Ferrari, grande esordio
per Schumacher junior
Secondo tempo assoluto per Mick,
per la prima volta sulla monoposto
di Formula 1 nei test in Bahrain

SAKHIR (BAHRAIN)

● Esordio da ricordare per Mick

Schumacher al volante della Ferrari, nei test della Formula 1 su-

lo circuito di Sakhir, in Bahrain.
Il ventenne tedesco figlio di Michael ha fatto segnare il secondo tempo assoluto in 1’29’’976,
un risultato che solo Max Verstappen con la Red Bull ha superato negli ultimi tre minuti, chiudendo il giro in 1’29’’379.
La lunga giornata in pista è stata disturbata anche dalla piog-

pareggio che sa di crisi: il quarto
posto è sempre più precario e
adesso la Lazio contro la Spal ha
la chance di avvicinarsi a un solo
punto, con una gara da recuperare e lo scontro diretto fra due
giornate.
La piccola rivoluzione tattica varata da Gattuso non porta i frutti
sperati: Paquetà da trequartista
funziona a intermittenza finché
al 41’ la sua caviglia destra si gira,

gia, ma il giovane tedesco è riuscito a completare ben 54 tornate, con davanti solo Verstappen
e Lewis Hamilton con la Mercedes.
Il più veloce della mattinata era
stato invece stato il pilota francese della Haas, Grosjean, che
aveva realizzato il suo giro migliore in 1’30”982, seguito dal tailandese Albon su Toro Rosso in
1’31”089 e dall’olandese Verstappen su Red Bull in 1’31”414.
Quarto tempo per l’italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo
in 1’32”067, davanti al campione del mondo Hamilton su Mercedes in 1’32”232.

Subacchi: «La Sitav Lyons
è la squadra da battere»
Il trequarti centro a “Zona
Sport”: «Siamo concentrati
sulle semifinali play off»
● «I fantasmi delle due precedenti sconfitte? Un lontano ricordo. Il successo con Cus Milano è
stato un toccasana, adesso la testa è tutta alle semifinali promozione. Del resto siamo noi la
squadra da battere».
Bastano le parole del trequarti
centro Leonardo Subacchi per
scacciare le nubi che si erano addensate sopra i Lyons dopo i due
scivoloni consecutivi con Cus
Torino e Pro Recco. Tutte ombre

cancellate domenica scorsa,
quando i ragazzi di coach Solari
e Baracchi (vincendo su Cus Milano) hanno ottenuto, con largo
anticipo, la qualificazione agli
spareggi per salire in Top 12.
Di tutto questo e molto altro si è
parlato nel corso della puntata
del martedì sera di Zona Sport,
nella quale si sono esaminate le
partite delle squadre piacentine
scese in campo nel weekend appena trascorso.
In studio, oltre a Subacchi, sono
intervenuti anche Kurt Cassar e
Gherardo Sabatini di Bakery e
Assigeco Basket, mentre è stato
il libero della Gas Sales Volley

Piacenza Fabio Fanuli a suonare la carica in vista dei quarti di
finale di play-off di domenica
prossima. Fiale dedicato al
duathlon, con la neocampionessa italiana di categoria Patrizia
Dorsi e il presidente della società Piacenza Sport, Stefano Bettini.
Le repliche della puntata del
martedì 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 20.30, con
la presentazione degli eventi
sportivi del fine settimana.

Vigolzone, stasera
la sfida d’andata
contro il Guastalla

e il gol prima dell’intervallo di
Piatek (che supera Cristiano Ronaldo a quota 20 in campionato,
a -1 da Quagliarella) è solo un
lampo in una partita di grande
confusione, esemplificata dal secondo pasticcio di fila con i piedi
di Donnarumma (con la
Sampdoria ha regalato un gol,
questa volta si procura un infortunio muscolare dopo 5’ con un
rinvio impacciato) nonché dal gol
dei friulani, un contropiede nato
da un corner a favore del Milan e
concluso con freddezza da Lasagna, al quarto centro in carriera
a San Siro.

Coppa Emilia Seconda categoria
La prima semifinale sul campo
dei valnuresi, ritorno il 17 aprile

CAGLIARI
JUVENTUS

VIGOLZONE

0
2

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Srna, Cep-

● Riflettori accesi stasera (20,30)

pitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò
(31’ st Padoin), Cigarini, Ionita (23’ st
Birsa); Barella; Joao Pedro (31’ st Cerri),
Pavoletti. (16 Aresti, 1 Rafael, 26 Leverbe, 56 Romagna, 3 Pellegrini, 12 Cacciatore, 6 Bradaric, 27 Deiola, 17 Oliva,
32 Despodov, 77 Thereau). All. Maran.
JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Caceres
(16’ st Bentancur), Bonucci, Chiellini; De
Sciglio, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Alex
Sandro; Bernardeschi, Kean. (Pinsoglio,
23 Del Favero, 20 Cancelo, 24 Rugani,
39 Kastanos, 40 Mavidivi, 41 Nicolussi
Caviglia). All. Allegri.

sul comunale di Vigolzone dove
la squadra di mister Marcello
Sassi si appresta ad affrontare il
Guastalla nella semifinale d’andata di Coppa Emilia Seconda
categoria. Il Vigolzone è reduce
da quattro vittorie di fila in campionato (oltre a quella a domicilio dell’Aurora valsa il passaggio
del turno in Coppa) che l’hanno
portato a -2 dalla vetta, ossia dal
tandem Ziano-Spes.
L’ospite reggiana è invece capolista nel girone D (41 punti, con
33 gol fatti e 20 subiti), il che ne
testimonia in maniera eloquente l’alto grado di competitività.
«In effetti il Guastalla è una squadra tosta - conferma il tecnico
valnurese - che sul piano tattico
privilegia il 4-3-3 esaltato da tre
centrocampisti di spessore e da
un tridente che fa della rapidità
la sua arma letale. Sappiamo di
non poterci permettere disattenzioni e di dare il massimo per
cercare di vincere queasto trofeo
o, quantomeno, garantirci la Promozione in Prima categoria attraverso questa competizione».
Un discorso, quest’ultimo, che
potrebbe concretizzarsi in virtù
dell’accesso alla finalissima con
il Carpena di Forlì (già “scudettato” nel proprio girone), che deve a sua volta vedersela con i bolognesi del Pontevecchio. Molto meglio, tuttavia, non gettare il

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Reti
22 pt Bonucci. 40’ st Kean.

● Tutto facile per l’altra Juven-

tus, che vince a Cagliari. L’assenza di 9 giocatori non ferma i campioni d’Italia, che vincono in Sardegna.
E lo scudetto è sempre più vicino.
I sardi ci provano, ma senza fortuna.

Genoa-Inter, Icardi gioca
«Contro il Genoa Icardi sarà titolare»: così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, in vista della partita di stasera al “Ferraris”.
«Giocherà titolare dall’inizio perché ci serve un attaccante, poi data la sua prolungata assenza, si
vedrà».
Tifosi divisi: la Curva Nord ha
chiesto alla società di non farlo
più giocare e ha esposto uno striscione “Mauro vattene”.

ESTRAZIONI DEL LOTTO
19

30

32

25

MONTEPREMI: € 4.865.002,20

Punti 5+1

Classe-Carpaneto
di Serie D si gioca
a porte chiuse
La partita Classe-Vigor Carpaneto, per la trentesima giornata
del girone D di serie D in programma domenica alle ore 15 a
Sant’Apollinare di Classe, si giocherà a porte chiuse.

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

85
3

JACKPOT: € 133.225.485,95

QUOTE SUPERENALOTTO

Punti 6

37

pensiero oltre il duro ostacolo di
stasera: «Dovremo essere bravi
a non subire gol. Nella sfida di ritorno (mercoledì 17 aprile, ndc)
sarà battaglia su un campo ben
più stretto rispetto al nostro».
«Come sta la squadra - Molto bene sotto tutti gli aspetti - conclude Sassi -. Peccato avere dovuto
pagare dazio alla voce infortuni
nei mesi precedenti, altrimenti
saremmo in piena corsa anche
per il titolo in campionato, ferma restando la mia totale soddisfazione in merito all’ampio organico a mia disposizione». Per
la partita di stasera sono in forte
dubbio Bongiorni e Sherife,
mentre torna disponibile Aquino. _Vill

CONCORSO n. 40 del 02/04/19

Numero
Jolly

60

Sherife è ancora in dubbio

QUOTE SUPERSTAR

-

5 stella

€ 37.262,00

-

4 stella

Punti 5

€ 51.082,53

3 stella

€ 2.744,00

Punti 4

€ 372,62

2 stella

€ 100,00

Punti 3

€ 27,44

1 stella

€ 10,00

Punti 2

€ 5,27

0 stella

€ 5,00

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

33
81
16
48
58
87
43
30
28
18
24

27
28
77
45
83
89
72
45
12
29
5

67
48
59
3
33
30
65
56
24
69
86

26
23
89
19
29
28
81
60
17
35
90

16 30 43 71 83

Oro

Doppio

81

30

QUESTA SERA alle 20.45

Solo su

14
30
71
62
89
86
38
32
34
83
80

18 32 48 77 86
24 34 58 80 87
28 38 62 81 89

