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LO SPORT
Giallo sul passaggio di Luca Toni alla
Bundesliga: per «Sport-Bild», il bomber
viola avrebbe trovato l'accordo con il
Bayern Monaco; il giocatore avrebbe
5 mln e mezzo a stagione per 5 anni, alla
Fiorentina 18 mln. Ma l'indiscrezione è
stata smentita dal procuratore di Toni

IN TV

Vela 13,40 La7

Ciclismo 15,30 Rai3

■ 11,50 La7
Motori, Superbike gara1
■ 12,00 SkySport2
Basket, Milano-Napoli
■ 13,30 RaiSportSat
Volley, Chieri-Jesi
■ 13,40 La7
Vela, Louis Vuitton Cup
■ 15,00 RaiSportSat
Ginnastica Artistica
■ 15,30 Rai3
Cicl., Liegi-Bastogne-Liegi
■ 16,00 SkySport2
Rugby, Viadana-Petrarca

■ 16,00 SkySportEx.
Tennis, Atp di Barcellona
■ 17,00 La7
Motori, Superbike gara2
■ 17,15 Sport Italia
Calcio, Psv-Vitesse
■ 17,50 SkySport2
Volley, Piacenza-Cuneo
■ 20,30 SkySport2
Basket, Avellino-Bologna
■ 23,00 Eurosport
Boxe, Holyfield-Madalone
■ 1,00 SkySport2
Speciale All Blacks

Un Milan targato Seedorf spinge il Toro verso la B
Nell’anticipo i rossoneri vincono con un gol dell’olandese. Critica la classifica dei granata
■ di Massimo De Marzi / Torino

UN BOLIDE di Seedorf acceca Abbiati e ba-

sto della classifica, preparando nel modo mi-

Vanessa è d’oro
Nel «completo»
incanta tutti

gliore la semifinale di

■ Ha solo 16 anni, grinta e tec-

sta a un mezzo Milan per sbancare l'Olimpico e salire (almeno) per venti ore al terzo po-

ritorno della Champions. Per il Torino, invece, è la quarta
sconfitta nelle ultime cinque giornate, che significano incubi da retrocessione per una squadra che
ha il peggior attacco della serie A e
non segna neanche con le mani.
Ancelotti dimostra di pensare al
Manchester, risparmiando molti
uomini in vista della sfida di mercoledì in Champions, anche se in
campo ci sono titolari come Nesta, Pirlo, Seedorf e Gilardino, oltre a Ronaldo, inutilizzabile in
Champions. I rossoneri fanno la

Serie A, in serata
l’Inter trova l’Empoli
Ore 15
Ascoli-Reggina
Rocchi
Livorno-Palermo
Giannoccaro
Messina-Atalanta
Stefanini
Parma-Cagliari
Farina
Roma-Lazio
Rizzoli
Siena-Sampdoria
Brighi
Udinese-Catania
Marelli
ore 20,30
Inter-Empoli
Damato

partita, amministrando il possesso
palla, anche se la prima occasione
è del Toro con Stellone. Nella squadra di De Biasi c'è un attivissimo
Coco, ma l'ex interista si spegne
presto al pari di Lazetic, così per i
padroni di casa se non ci pensa Rosina, diventa impresa improba costruire azioni importanti. Il Milan
fraseggia bene, Brocchi e Ronaldo
non riescono però a far male ad
Abbiati, ma al 25' il portiere granata viene sorpreso dal tiro di Seedorf che, lasciato tutto solo ai venti metri, ha il tempo di prendere la
mira e scaricare un bellissimo tiro:
gol. Trovato il vantaggio per i rossoneri tutto diventa semplice, perché i padroni di casa perdono la
bussola. Al 33’, da un errore di De
Ascentis, nasce un contropiede
con Seedorf che libera al tiro Brocchi, sul quale Abbiati respinge corto ma il tap in vincente di Ronaldo è reso inutile dal fuorigioco.
Il Milan domina e il pubblico dell'
Olimpico comincia a spazientirsi,
urlando «tirate fuori le p.» all'indirizzo dei giocatori del Torino. De
Biasi per spronare il Toro alla carica nella ripresa si affida a Muzzi,
mentre Ancelotti rinuncia ad Ambrosini per far spazio a Gourcuff.
Ma per il Milan inizia una fase difficile, quando il Toro comincia a
spingere sugli esterni con Balestri
e soprattutto Comotto. Si sveglia
anche Rosina, autore di una volata di sessanta metri, sul cui tentativo di tiro Bonera si oppone in extremis. Sul corner seguente, Dida
esce in maniera avventurosa, ma
Muzzi riesce a sbagliare a porta
vuota. Si susseguono mischie e mischioni nell'area rossonera, ma gli
ospiti non rinunciano a pungere
di rimessa, con Jankulovski che
per poco non beffa Abbiati, ma dopo il cartellino rosso rimediato da
capitan Brevi per il Toro cala la notte. E si allunga l'ombra della serie
B.

Serie A
● La Fiorentina vince
Al Franchi i viola hanno
battuto il Chievo per 1-0. Il
gol, al 19’ della ripresa, è
stato realizzato da
Reginaldo, che ha raccolto
un bel cross di Liverani da
venti metri.

nica da veterana e fa già parte
della storia della ginnastica azzurra. Era attesa alla conferma
Vanessa Ferrari dopo i Mondiali e in vista delle Olimpiadi di
Pechino e la conferma è puntualmente arrivata: è regina di
Europa. Alla rassegna continentale di Amsterdam l'atleta lombarda, che fin da bambina sognava di emulare le gesta di Nadia Comaneci, vince l'oro nel
concorso generale con una prova esemplare candidandosi a diventare la punta di diamante
della spedizione italiana in Cina. E già si parla per lei dell'investitura al ruolo di portabandiera nel Paese della Grande Muraglia.

Serie B, risultati
● Napoli ok, Bologna ko
AlbinoLeffe-Mantova....2-1
Arezzo-Piacenza.........1-0
Brescia-Frosinone.......1-0
Crotone-Spezia ..........0-2
Lecce-Bologna ........... 2-1
Modena-Bari .............. 2-1
Napoli-Cesena ........... 2-0
Rimini-Pescara ........... 2-2
Classifica: Juventus 72;
Napoli 65; Genoa 64;
Rimini, Mantova e Bologna
56; Piacenza 53; Brescia
52; Albinoleffe 49; Cesena
46; Lecce 45; Vicenza,
Frosinone e Triestina 42;
Treviso 40; Bari 39; Verona
38; Spezia, Modena 37;
Crotone e Arezzo 29;
Pescara 24.
Vela
● Derby a Luna Rossa
Giornata da incorniciare
per Luna Rossa che, dopo
aver vinto il derby con
Mascalzone Latino, si è
imposta anche sugli
spagnoli di Desafio,
scavalcandoli in classifica.
Male Mascalzone Latino
battuto anche dagli
svedesi di Victory

ROMA-LAZIO Oggi la stracittadina della capitale. Rossi deve rinunciare a Mauri e Stendardo

Totti è in campo, il derby scalda i motori
■ di Franco Patrizi / Roma
Oramai è una «semplice» questione cittadina. Con la Roma
salda al secondo posto e la Lazio
quasi sicura dell’ingresso in
Champions, il derby di oggi torna a essere solo un confronto per
stabilire la supremazia locale.
Che, per molti, non è poco. Per
eventuali conferme «bussare» a
casa Totti con il numero dieci
giallorosso alle prese con interminabili sedute di fisioterapia per alleviare un dolore che, a detta di
Spalletti, «gli impediva anche di
alzarsi dal lettino dei massaggi e
avevo delle difficoltà a pensare
positivo in vista di un suo recupero nel derby». Invece Totti sarà
in campo a completare un undi-

ci giallorosso in formazione tipo
(in campo anche Taddei e Tonetto). Ma c’è chi, in casa Lazio, è
convinto che sia solo pre-tattica.
Tattica che, in questi casi, si fonde alla scaramanzia e per questo
riesce fuori la scommessa che nel
match d’andata Delio Rossi fece
con un’agguerrita tifosa biancoceleste (la Suor Paola di Quelli
che il calcio edizione Fabio Fazio): in caso di vittoria il bagno
nella Fontana del Gianicolo. Per
questo, in molti, si chiedono
quale scommessa c’è questa volta, ma Rossi non è d’accordo:
«Faccio l’allenatore di calcio,
non sono un saltimbanco o un
imbonitore, quindi basta con i

tuffi e con le scommesse perché
non ce ne sono, qui si pensa solo
alla partita e raggiungere l’obiettivo...». E poi, ancora più duro:
«Ho il televideo a casa e ho visto
cose che non stanno nè in cielo
nè in terra. Ribadisco, posso capire il folclore di una partita sentita, ma non c’è assolutamente
niente in calendario. Io faccio
l’allenatore di calcio, non il saltimbanco o l’imbonitore. Non
c’è nessun tuffo, nessuna manifestazione canora e nessuna scommessa con chicchessia. Pensiamo solo alla prestazione e a raggiungere l’obiettivo». Una reazione veemente che potrebbe nascondere un certo nervosismo
sia a causa degli scarsi risultati degli ultimi tempi sia ai problemi

Giro delle Regioni, a Cingoli lampo azzurro di Pirazzi
Ciclismo, finalmente un italiano vince una tappa. L’olandese Ostergaard leader della classifica generale. Oggi la 4ª tappa
■ di Gino Sala

L’arrivo vittorioso di Stefano Pirazzi

in breve

GINNASTICA Europei di
Amsterdam, vince la Ferrari

Il Giro delle Regioni continua
la sua splendida avventura tra
gli applausi e l’incitamento di
tanti appassionati. È un appuntamento tradizionale che incontra ovunque forti simpatie
per i suoi valori tecnici e umani
derivanti da un plotone di giovani speranze che rappresentano il ciclismo universale, cioè il
domani del nostro sport. Ancora una volta voglio complimentarmi con i volontari, con gli
uomini e la donne che sostengono la competizione, persone
impegnate dal mattino alla sera con una generosità encomiabile. Voglio citare i frecciatori

di Narni per la loro precisione
nell’indicare il cammino delle
gare, cosa che non ho registrato in altre circostanze.
Cittadino di Narni è anche Neris Proietti, il mio pilota, uomo
a cui devo molto, impegnato
nel sociale con una pacatezza e
una precisione encomiabili.
Con questi contributi il ciclismo dei poveri è maestro, è un
pilastro che resiste alle manchevolezze e alle storture che si registrano in alto loco, laddove circolano furfanti e maneggioni.
Ieri l’arrivo di Cingoli, località
che per le sue attrattive viene
definita come il balcone delle
Marche. Tra i primi attaccanti
si facevano notare gli italiani

Bosio, Belletti e Zampedri, poi
scappavano lo sloveno Furdi
che veniva raggiunto da Pirazzi
e dal polacco Bodnar, un terzetto che guadagnava terreno,
qualcosa come tre minuti tondi. Mollava Bodnar e nel concitato finale il ventenne Stefano
Pirazzi staccava il compagno
d’azione per trionfare con le
mani al cielo.
Finalmente un azzurro vincitore e un danese (Ostergaard)
nuovo leader della classifica generale. Situazione ancora tutta
da chiarire, comunque. Oggi
quarta prova da Pistoia a Cantagrillo a cavallo di un tracciato
che potrebbe fornire interessanti novità.

di formazione. L’allenatore biancazzurro deve, infatti, rinunciare
a due punti cardini dell’undici titolare: Stefano Mauri e Guglielmo Stendardo (al posto dei due
ci saranno Jimenez e Cribari).
Ma in casa giallorossa i nervi
non sono meno tesi. Il 3-0 subito
all’andata risulta ancora il peggior risultato del campionato:
«Non abbiamo caricato troppo
questa partita. Sappiamo del rischio di arrivarci troppo nervosi
ma abbiamo analizzato questo
aspetto». L’aspetto analizzato è,
probabilmente, che dopo la batosta di Manchester i tifosi giallorossi non ammettono altro che
la vittoria sulla Lazio per evitare
ulteriori sfottò da parte dei cugini.

Ciclismo
● Petacchi fa tris
Terzo sprint vincente per
Petacchi al Giro della
Bassa Sassonia
(Germania). Il campione si
è imposto allo sprint,
precedendo l’australiano
Brown.
Superbike, Assen
● Superpole a Toseland
Sarà il britannico della
Honda a partire dalla
superpole nel round Assen
(Olanda), davanti alla
Ducati di Lanzi; 4˚ Biaggi.

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ sabato 28 aprile
NAZIONALE
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA

58
7
24
16
12
37
37
15
60
65
37

19
77
79
52
84
60
21
58
89
15
52

26
52
1
65
85
40
83
28
40
58
81

21
32
41
66
58
49
73
27
1
85
34

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
7

15

16

21

37

60

Montepremi
Nessun 6

Jackpot

83
39
30
22
11
32
41
69
61
61
21

JOLLY SuperStar
52
58
4.576.365,70

€

57.685.720,91

Nessun 5+1

€

-

Vincono con punti 5

€

65.376,66

Vincono con punti 4

€

431,52

Vincono con punti 3

€

10,77

5 + stella €

-

4 + stella € 43.152,00
3 + stella € 1.077,00
2 + stella €

100,00

1 + stella €

10,00

0 + stella €

5,00

