1-1
3-1
1-1
1-1
3-1
1-0
7-3
0-1
2-2
1-4

TORINO
CAGLIARI
ATALANTA
PALERMO
BOLOGNA
INTER
SAMPDORIA
CROTONE
FIORENTINA
ROMA

JUVENTUS
ROMA
NAPOLI
LAZIO
ATALANTA
MILAN
INTER
FIORENTINA
TORINO
SAMPDORIA

PT

85
78
77
70
65
59
56
56
50
46

V

N

P

27 4 4
25 3 7
23 8 4
21 7 7
19 8 8
17 8 10
17 5 13
15 11 9
12 14 9
12 10 13

GF

71
79
81
70
59
52
63
57
65
45

GS

23
32
36
42
40
42
44
49
56
49

UDINESE
CHIEVO
CAGLIARI
SASSUOLO
BOLOGNA
GENOA
EMPOLI
CROTONE
PALERMO
PESCARA

PT

44
42
41
40
38
33
32
28
20
14

V

12
12
12
11
10
8
8
7
4
2

N

8
6
5
7
8
9
8
7
8
8

P

15
17
18
17
17
18
19
21
23
25

GF

44
39
48
47
36
34
26
30
30
32

GS

49
54
67
55
52
59
55
54
74
76

13/5 FIORENTINA
ATALANTA
INTER
14/5
BOLOGNA
CAGLIARI
CROTONE
PALERMO
SAMPDORIA
TORINO
ROMA

LAZIO
MILAN
SASSUOLO
PESCARA
EMPOLI
UDINESE
GENOA
CHIEVO
NAPOLI
JUVENTUS

h 18.00
h 20.45
h 12.30
h 15.00

sport

h 20.45

CHAMPIONS LEAGUE/ IL DERBY SPAGNOLO FINISCE 2-1

ORE

Domenica scorsa si è visto per la prima volta il vero Cataldi. Come mai?
«Ineffettièstatalamiamiglior partita da quando sono
arrivato in rossoblù. Ero abituato a giocare in maniera
diversa, più da mezzala nel
centrocampo a tre. Anche se
con Pioli e Inzaghi avevo fatto a volte anche il regista. Il
gioco di Juric è particolare,
ormai quasi tutti si sistemano con i tre in mezzo e con la
difesa a quattro. Ci ho messo
un po’ ad adattarmi ma il lavoro che stiamo facendo è
molto stimolante e mi sta facendo crescere molto. Ho
imparato e mi trovo bene».
Cataldi, Biraschi e Morosini: tris rossoblù per l’Under 21. Vincere l’Europeo è
possibile?
«È il nostro obiettivo, c’è
un gruppo forte e una rosa
molto ricca di talento. E poi
punto molto sulla voglia di
riscatto dei ragazzi che due
anni fa hanno visto sfumare
la qualificazione alle semifinali solo per differenza reti.
Una beffa difficile da dimenticare».
È vero che suo padre, temendo che non riuscisse a
realizzare il sogno di fare il
calciatore, le suggerì di imparare a fare il barista?
«L’ho fatto d’estate, quando ero adolescente. Ho sempre sognato di fare il calciatore, non è stato facile ma ce
l’ho fatta senza mai mollare.
E con l’aiuto della mia famiglia, sempre al mio fianco».
Radiomercato dice che
potrebbe restare al Genoa:
ha già pensato al futuro?
«Il futuro è la partita di domenica, la salvezza e poi
l’Europeo. Per il resto, c’è
tempo».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

maggio prossimo a Roma.
Riguardo al club, continuano
le voci riguardo a imprenditori
che Spinelli starebbe cercando
di convincere a interessarsi al
Genoa. Dopo Calabrò, che Preziosi non prende minimamente in considerazione, ecco
spuntare Gianluigi Aponte,
(Msc).Puntualearrivalasmentita dall’entourage dello stesso
Aponte. Così il presidente della
Regione, Toti: «Il Genoa è una
società privata in mano a un
presidente, ne restiamo fuori
perché non siamo imprenditori sportivi ma guardiamo con
interesse a uno degli enti spor-

tivi più importanti di Genova.
Faremo tutto il possibie affinché la società abbia un futuro
importante. Il nostro sostegno
sarà morale e spirituale, com’è
normale che facciano le istituzioni. Spinelli? Mi confronto
spesso da amico con lui, so che
Preziosi sta cercando di irrobustire l’azionariato del Genoa».
Nei giorni scorsi si è parlato
di uno Stellini chiamato al
Chelsea da Conte. Ipotesi respinta dal tecnico della Primavera rossoblù. Ora che Conte
apparepiùvicinoall’Inter,ecco
spuntare l’opzione nerazzurra.
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’Atletico si illude
ma sarà il Real
a sfidare a Juventus

I colchoneros vanno 2-0 e sognano la remuntada
poi un’invenzione di Benzema fa volare i blancos

MADRID. Sarà Real Madrid-

Juventus la finalissima della
Champions 2017 che si disputerà sabato 3 giugno a Cardiff.
I blancos, pur perdendo il derby di ritorno contro l’Atletico
per 2-1 arrivano per il secondo anno di fila in finale grazie
al 3-0 dell’andata.
Per l’ultima gara europea al
Vicente Calderon dopo 51 anni di storia – dalla prossima
stagione l’Atletico Madrid
giocherà nel nuovo impianto
Wanda Metropolitano – il
Cholo Simeone aveva chiesto
ai suoi giocatori «una grande
partita» contro il Real Madrid.
L’avvio dei colchoneros dà ragione al tecnico argentino. Già
dopo 120’ Griezmann fa capire che per i Blancos non sarà
un passeggiata, mentre al 5’
Koke impegna Navas. La formazione di Zidane risponde
con Casemiro, ma Oblak sull’incornata del brasiliano si
supera. La pressione dei padroni di casa raccoglie i suoi
frutti al 12’ quando Saul segna
la rete del vantaggio. Dalla
bandierina il suo stacco di testa non lascia scampo al portiere del Real.
Il Calderon spinge i suoi, che
al 15’ trovano il raddoppio:
Torres in area viene atterrato
in area da Varane. Dal dischetto Griezmann inciampa e la
palla prende una traiettoria a
cucchiaio che beffa Navas: 20 al 16’. All’Atletico basterebbe solo una rete per riequilibrare la gara dell’andata. Il tema tattico però cambia. Simeonedallapanchinachiedecalma ai suoi, che indietreggiano
anche per colpa di un Real Madrid diventato più arrembante. Come tutti i derby che si rispettino, e visto l’alta posta in
palio, non mancano nervosismo e interventi al limite del
regolamento. Tanto che poco
dopo la mezz’ora sono ben
quattro(dueperparte)gliam-

LA 18a EDIZIONE del progetto Stelle nello Sport si chiuderà come per tradizione
nella tre giorni di Festa dello
Sport al Porto Antico di Genova, dal 9 all’11 giugno. Il
conto alla rovescia per il galà
delle stelle è già iniziato. Venerdì 9 giugno (ore 20,15) alla Sala Grecale dei Magazzini
del Cotone saranno assegnati gli Oscar dello sport ligure
2017.
Grandi protagonisti nella
giornata di apertura della Festa saranno gli studenti liguri. A loro Stelle nello Sport, in

collaborazione con il Coni, ha
dedicato una novità assoluta: l’Olimpiade delle Scuole.
In Piazza delle Feste (sotto il
tendone) sarà proposto un
bellissimo percorso sportivo-cognitivo. Gli alunni agiranno in team, cooperando
in funzione di un obiettivo,
con prove di abilità tecnicosportiva ma anche “mentale”. A tutti gli alunni partecipanti sarà dato in omaggto
un gadget di Stelle nello
Sport a fine prova. Il percorso
ha una durata di 20 minuti
nell’arco dei quali i ragazzi di

scuola primaria o secondaria
di primo grado saranno continuativamente impegnati.
Ogni scuola deve prenotarsi
allo 0103626961 o scrivendo
a info@stellenellosport.com.
Votazioni. Qui a fianco ecco il coupon numero 9 per
eleggere gli sportivi e le società liguri dell’anno. È obbligatorio inserire nome, cognome, data di nascita e mail
di ogni votante per partecipare all’estrazione delle 4
crociere Costa in palio. Regolamento su www.stellenellosport.com
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12 RETI: Falcinelli (1) Crotone
11 RETI: Bernardeschi (3) Fiorentina
- SIMEONE (1) GENOA - Callejon,
Hamsik Napoli - SCHICK SAMPDORIA - Falque (2) Torino - Thereau C.
Udinese.
10 RETI: Perisic Inter - Nestorovski
(1) Palermo - MURIEL (3), QUAGLIARELLA (3) SAMPDORIA.

ROMA

Totti gela Monchi
«La mia ultima?
Non so ancora»
ROMA. «Non lo so». Così il capitano della Roma, Francesco
Totti, ha risposto ai cronisti sul
suo presunto addio al calcio il
prossimo 28 maggio, ultimo
turno di campionato contro il
Genoa. Totti ha parlato a margine della premiazione dei
campioni del mondo di calcio
A5 con il Ministro dello Sport,
Luca Lotti. La frase del capitano giallorosso sembra smentire il neo direttore sportivo della Roma, Monchi, che nei giorni
scorsi, aveva detto che Totti
avrebbe terminato quest’anno
la carriera di calciatore.

MILANO

Inter, c’è Sabatini
e presto il mister:
Conte o Spalletti
MILANO. Mentre Stefano Vec-

Isco esulta dopo il gol che dà la qualificazione al Real

Juventus

Cardiff, biglietti
in prelazione
agli abbonati
••• TORINO. Saranno
tre le tipologie di pacchetti per la finale di
Champions di Cardiff
(3 giugno) riservate
agli abbonati della Juventus: biglietto e voli
aerei di andata e ritorno, biglietto e viaggi in
autobus, biglietto libero da vincoli di viaggio. La prima fase di
vendita sarà, appunto,
riservata agli abbonati
(27 mila) e ai soci Juventus Premium Club. I
biglietti a disposizione
sono solo 18 mila.

EFE

moniti. Le merengues minuto
dopo minuto danno l’impressione di aver preso in mano la
partita. Sensazione confermata al 42’ quando Isco, sostituito dell’infortunato Bale, segna il gol che vale la finale.
Splendido assolo di Benzema
che salta tre avversari uscendo dalla linea di fondo, serve
Kroos la cui conclusione è respinta da Oblak, che non può
nulla sul tap-in vincente dell’ex Malaga.
Nella ripresa si fa vedere
Cristiano Ronaldo, ma è Navas
a salvare su Carrasco e Gameiro. Il pari del Real è annullato
per un fuorigioco di Ronaldo
che ostacola Oblak. L’Atletico
non demorde e ci riprova senza fortuna con Griezmann, ma
il risultato non cambia. Ancora una volta la corsa in Championsdeicolchonerossiferma
contro i cugini del Real.
F. BAN.

STELLE NELLO SPORT

Olimpiade delle scuole il 9 giugno

GIOVEDÌ
11 MAGGIO
2017
lan - Salah Roma.

27 RETI: Dzeko (1) Roma
25 RETI: Belotti Torino
24 RETI: Icardi (2) Inter - Higuain
Juventus - Mertens Napoli.
22 RETI: Immobile (4) Lazio
16 RETI: Borriello (1) Cagliari
15 RETI: Insigne (1) Napoli
14 RETI: Gomez (2) Atalanta - Kalinic (1) Fiorentina.
13 RETI: Keita Lazio - Bacca (3) Mi-

MARCATORI

JUVENTUS
NAPOLI
UDINESE
CHIEVO
EMPOLI
GENOA
LAZIO
PESCARA
SASSUOLO
MILAN

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017

PROS. TURNO

RISULTATI

SERIE A

IL SECOLO XIX

CLASSIFICA

IL SECOLO XIX

a

Gecar

chi, tecnico della Primavera,
guidava il primo allenamento
ad Appiano Gentile sotto gli
occhi di Ausilio, Gardini e Zanetti, in Cina iniziava il lavoro
di Walter Sabatini, che è stato
presentato ieri mattina a Nanchino come responsabile dell’area sportiva Suning. La rivoluzione del gruppo Suning,
partita con la cacciata di Pioli,
continua frenetica. Ora i veri
dubbi sono concentrati sul futuro tecnico: in pole Conte o
Spalletti ma occhio a Sarri o
altri nomi a sorpresa.
CAGLIARI

Ultrà violenti,
daspo a due
“Sconvolts”
CAGLIARI. Non solo aggressioni a tifosi avversari, ma alcuni appartenenti agli Sconvolts, gli ultras del Cagliari,
avrebbero pestato anche altri
tifosi cagliaritani. La conferma
arriva dai due Daspo, di 8 anni,
emessi ieri dal questore D’Angelo: destinatari un 33enne e
un 44enne, entrambi già noti
alle forze dell’ordine. I due,
con l’aiuto di altre persone, durante Cagliari-Pescara hanno
aggredito un tifoso sardo non
appartenente agli Sconvolts, a
quanto pare per motivi di cori
lanciati durante il match.

