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ALL’OLIMPICOFINISCE4-0

PokerJuve,èsua
laCoppa Italia
Milanall’angolo
Quartosuccessodi filadeibianconeri: 3goldacorner,
2paperediDonnarummaeDiavoloschiantato in20’
ANTONIOBARILLÀ

ROMA. Juventus cannibale,
quarto double di fila: solleva
la Coppa Italia nel cielo di Ro-
maeaspettache lamatemati-
ca ratifichi lo scudetto. Non è
una vittoria, è un trionfo: il
Milan, dopo l’illusione d’un
tempoallapari, crollanella ri-
presa, trafit-
to quattro
volte. Prota-
gonista Be-
natia nelle
insolite vesti
di bomber,
autore d’una
doppietta in-
framezzata
dal gol di
Douglas Co-
sta, mentre il sigillo finale è...
di Kalinic: strappato alla pan-
caper cercare la rimonta, fini-
sce per completare la Water-
loo con un’autorete.
È la notte dolce di Allegri
che conquista l’ottavo trofeo
inbianconero, diBuffonchesi
gode un addio da vincente, di
Agnelli che allunga una ge-
stionedafiaba;èlanotteama-

radiYonghongLi chesognava
il primo successo, di Donna-
rumma che tradisce la squa-
dra con i suoi errori, di Bonuc-
ci irriso dalla curva che l’ado-
rava.

Modulo elastico
Allegri,asorpresa,escludeHi-
guain, restituendo a Man-

dzukic l’anti-
co ruolo di
centravanti:
il tridente,
come sem-
pre, è teoria,
perché Dou-
glas Costa al-
lunga la me-
diana a sini-
stra e Dybala
fluttua sulla

trequarti. Benatia torna nel-
l’asse difensivo,ma Cuadrado
è terzino solo in fase di con-
trollo: in realtà il colombiano
salespesso,disegnandoil3-5-
1-1. Piùnitido il disegno tatti-
co di Gattuso, l’ormai collau-
dato 4-3-3, con Locatelli che
vince il ballottaggio a metà
campo,allineatoaKessieeBo-
naventura, e Cutrone perno

centraled’unattaccocomple-
tato da Suso e Calhanoglu. La
sfida è storicamente equili-
brata, le precedenti finali tra
le due squadre si sono trasci-

nate a supplementari e rigori,
mastavolta solo il primotem-
po rinnova la tradizione. Per-
fino il possesso viene equa-
mentespartito,conimpercet-
tibilevantaggiodella Juve, co-
sì il gioco ristagna a
centrocampo, tra ricami sof-
focati, tocchi ciechi, duelli
puntigliosi e mai aspri: il pri-
mo contrasto duro al tramon-
to del primo tempo, quando
Benatia abbatte Calhanoglu
infuocando le proteste rosso-
nere, tantocheGattusopiom-
ba in campo a calmare gli ani-
mi.

Spazi intasati
Più tonica rispetto alle ultime
partite, la Juventus prova in
verità da subito a fare il gioco,

ma ilMilan l’aspetta e sa argi-
narne lo slancio, ripiegando
con le punte e intasando gli
spazi, scattandoconaccelera-
zioniimprovvisechedrizzano
le antenne di Buffon: più vi-
stosa che impegnativa la re-
spinta suCutrone, complicata
la deviazione in angolo su Su-
so. In questa fase Pjanic non
trova profondità, e resta in-
trappolato nel palleggio, Cua-
drado non sfonda e Douglas
Costa cincischia, né sopperi-
sceDybalacheattraversa le li-
nee ma, per metà gara, pun-
zecchia appena.
L’argentinoèbenpiùdeciso
nella ripresa, difatti spaventa
piùvolteDonnarumma,edè il
segno della svolta bianconera
sancitadal vantaggiodiBena-

tia - angolo di Pjanic, incorna-
tavincente-esigillatadal toc-
co diDouglas Costa: su tutte e
due le reti c’è la complicità di
Donnarumma, immobile sul-
la prima e, soprattutto, inca-
pace di trattenere il pallone
sulla seconda.
Gattuso prova a ribellarsi,
mandadentroKalinicalposto
dell’inconcludente Cutrone,
ma la Juve adesso dilaga, ap-
profittando degli spazi che si
aprono.eilportiererossonero
èinbambola:perdeancoraun
pallonee irrompeBenatia,poi
Kalinic l’inganna e il Milan fi-
nisceapezzi.Se la Juvefa la Ju-
ve, non ce n’è per nessuno. Da
quattro anni, in Italia, è domi-
nio.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

JUVENTUS 4
BENATIA 11’ e 19’, DOUGLASCOSTA
16’, KALINIC (AUT.) 31’ ST

MILAN 0

JUVENTUS (4-3-3):Buffon; Cuadrado,
Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira,
Pjanic (42’ stMarchisio sv), Matuidi; D.
Costa (28’ st Bernardeschi), Dybala,
Mandzukic (38’ st Higuain sv). A disp.
Szczesny, Pinsoglio, Rugani, De Sci-
glio, Alex Sandro, Howedes, Lichtstei-
ner, Sturaro, Bentancur.All.Allegri

MILAN (4-3-3):G.Donnarumma; Cala-
bria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez;
Kessie, Locatelli (35’ st Montolivo),
Bonaventura; Suso (22’ st Borini),
Calhanoglu, Cutrone (17’ st Kalinic). A
disp. A. Donnarumma, Storari, Abate,
Antonelli, Musacchio, Zapata, Biglia,
Mauri, Andrè Silva).All.Gattuso

Arbitro:Damato di Barletta 5.5.

Note.Ammoniti Douglas Costa e Cala-
bria; angoli 8-4 per la Juventus; recu-
pero 1’ e 2’; spettatori 65mila circa

IMBATTUTI
I ragazzi di Allegri
non hanno subìto
neppure un gol
nelle cinque

partite del torneo

L’esultanza finale dei bianconeri: quarta accoppiata scudetto-Coppa Italia in quattro anni AFP

Entra nella Community di Stelle nello Sport e potrai vincere una delle 4 Crociere Costa in Palio

a19

www.stellenellosport.com/registratinella Community di Stelle nello

a19
18/19/20 MAGGIO 2018

NOI GIOCHIAMO PER

le Scuole
,

Venerdì 18 maggio ore 20,15
Sala Grecale - Magazzini del Cotone

Gli sportivi liguri dell'anno,
grandi testimonial

nazionali e le incursioni dei comici
di Bruciabaracche per una serata

di sport e spettacolo. Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria

010.3626961 - info@stellenellosport.com

18-19-20 maggio dalle ore 9 alle 19
Piazzale Mandraccio

Abbiamo selezionato istruttori e “stelle”di
Ginnastica,Taekwondo, Scherma, Savate,
Arti Orientali e Special Olympics per

avvicinare tanti giovani
a queste discipline,

promuovendone la bellezza e i valori

Notte Magica dello Sport
Sabato 19 maggio - ore 20,00

Quando lo sport diventa spettacolo.
Show ed esibizioni con“stelle”di

Ginnastica Artistica e Ritmica, Karate,
Danza Sportiva, Ju Jitsu,

Football Free Style, Pugilato,
Savate, Taekwondo.

Venerdì 18 maggio ore 9-14
Piazza delle Feste

Una giornata speciale dedicata a migliaia
di studenti liguri che potranno cimentarsi

in un percorso sportivo-cognitivo
organizzato con lo staff tecnico del

Coni Liguria-Genova.
Prenotazioni Scuole allo 0103626961

La Giornata Paralimpica delle Stelle
Domenica 20 maggio - ore 10-13

Tante aree dedicate alle attività paralimpiche:
calcio, basket, tennis, volley, danza

con la presenza di tanti campioni paralimpici.
E il lancio del progetto ASL3 e CIP

“Il benessere della persona con disabilità
attraverso la pratica sportiva”

Sabato 19 maggio - ore 10-12 e 14-19
Piazza delle Feste

Alle ore 10 le premiazioni de
“Il Bello dello Sport”

e “Premio Fotografico Nicali”.
Dalle ore 14 lo show dell’Auxilium Day

e la Festa della Ginnastica FGI.


