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IL SECOLO XIX

Marco Giampaolo, 49 anni, alla
prima stagione
alla Sampdoria.
Finora
ha ottenuto
41 punti in 28
partite, già uno
in più rispetto
a quelli raccolti
dalla squadra
blucerchiata
nell’intero
scorso
campionato
PEGASO

Montecarlo non è per tutti
il City di Guardiola affonda

Incredibile Monaco, ribalta l’andata (5-3) e passa con un 3-1 esaltante
FULVIO BANCHERO

DOMANI alle 12 a Nyon ci saranno i sorteggi dei quarti di
Champions, con la Juventus
unica italiana. Con le altre
sette, tutta l’élite del calcio
europeo: dai campioni
uscenti del Real Madrid al
Barça, dal Bayern di Ancelotti alla sorpresa Leicester. Qui
c’è un però. Perché ieri sera
nel Principato si è scritta la
favola di Montecarlo che è
l’incubo di Manchester: il
Monaco ha battuto incredibilmente 3-1 il City e così ha
ribaltato l’andata in Inghilterra (5-3) passando il turno
contro tutti i pronostici. La
corsa di Pep Guardiola si è
così interrotta agli ottavi e
non gli era mai capitato con
le sue squadre negli ultimi
anni, meno che mai era atteso con questo City carico di
stelle e di ingaggi multimilionari.
Per la Juve il sorteggio di
domani contiene ovviamente diverse minacce. Le squadre più abbordabili sulla carta sono proprio la Cenerentola Leicester, il Borussia
Dortmund e a questo punto
anche il Monaco, che tanto
piccolo però non è se ha fatto
sei gol al City tra andata e ritorno. Leonardo Bonucci,
provocatoriamente, vorrebbe il Barcellona, «che mi entusiasma di più delle altre.
Sarebbe un grande stimolo
incontrarla visto che ci ha
sconfitto in finale due anni
fa. Vorrei invece evitare il
Bayern». Da evitare, per ragioni diverse, le due società
di Madrid: il Real e l’Atletico,
che ieri sera con lo 0-0 in casa
si è liberato del Bayer Leverkusen battuto all’andata in
Germania 4-2.
Monaco-Man. City 3-1
(8’ pt Mbappe, 29’ pt Fabinho, 26’ st Sanè, 32’ st Babayoko). I monegaschi dovevano ribaltare il 5-3 subito
all’andata, impresa che sulla
carta sembrava difficile e invece si è trasformata in una
favola nel Louis II gremito. Il
Monaco parte subito forte
tantochedopomezz’oraè2a
0, risultato che vorrebbe dire
quarti: vantaggio di Mbappe, raddoppio di Fabinho. Il

Sportivo dell’anno, derby infinito
Già tantissimi i voti dei tifosi rossoblucerchiati
una particolare valenza. Le
dieci Associazioni più votate
nel Trofeo EcoEridania non solo avranno una speciale passerella nel Galà delle Stelle, ma
potrannodividersisoprattutto
su un montepremi di oltre 10
mila euro in bonus molto utili.
Dai materiali firmati All Sport
Genova ai viaggi offerti da Genova Rent, passando per le forniture tipografiche di Algraphy, le gift-card firmate CoverStore, i gold kit delle Terme
di Genova e, per la prima socie-
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CHAMPIONS/ AI QUARTI ANCHE L’ATLETICO MADRID. DOMANI I SORTEGGI A NYON

Il gol del 3-1 di Tiemoue Bakayoko che ha deciso il turno

tà classificata, un viaggio andata/ritorno GNV in Sicilia o
Sardegnaper4personeconcabina e auto.
Chi vota va in Crociera. Tra
tutti i votanti saranno estratte
asortequattromagnifichecrociere Costa. Un super premio
finale,manonètutto.Chientra
nella Community di Stelle nello Sport potrà vincere ogni settimana premi e ricevere sconti
e agevolazioni oltre a ricevere
inviti per i più interessanti
eventi sportivi della Liguria.

City si fa vedere solo nella ripresa trovando la rete salvaqualificazione con Sane, ma
dopo 7’ per i francesi segna
ancora Babayoko di testa e
così a passare è proprio il
Monaco. Per la disperazione
di Guardiola, mai uscito così
presto dalla Champions con
le sue squadre.
Atletico Madrid-Bayer
Leverkusen 0-0. Dopo il 4 a 2
a casa dei tedeschi, i colchoneros al Calderon conquistano il pass per i quarti grazie a
un tranquillo pareggio senza
reti. Nel Leverkusen non era
convocata la stellina di 17
anni Kai Havertz. Il motivo?
Aveva un un test importante
nelle scuole superiori.
REUTERS

Stasera l’Europa League

Spalletti: «Al 60% eliminiamo il Lione»
••• DENTRO o fuori. Stasera (ore 21,05) all’Olimpico la
Roma si gioca con il Lione la permanenza in Europa League. Per accedere ai quarti, dopo il 4-2 in Francia, alla
squadra di Spalletti serve l’impresa, ma il tecnico crede nella rimonta: «C’è questo risultato abbastanza importante che ci penalizza, ma la qualificazione è a portata di mano: sento di avere il 60% di possibilità di
passare il turno. Tutto è possibile, il Barcellona lo ha insegnato». Sugli spalti ci sarà anche James Pallotta, che
nei giorni scorsi ha criticato alcune scelte di Spalletti.
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MONDIALE U20
L’ITALIA TROVA
L’URUGUAY

CI SARÀ l’Uruguay fresco
vincitore del Sudamericano Sub 20, insieme a Sudafrica e Giappone, sulla strada dell’Italia nel girone D
del Mondiale Under 20, dal
20 maggio all’11 giugno in
Corea del Sud. Nella rosa
anche due genoani: Ghiglione (in prestito alla
Spal) e Panico (al Cesena).

IL CASO DEL “BOSS MEDIATORE”. E IN LEGA NUOVO RINVIO

All’Antimafia i rapporti Juve-ultrà
Bindi: «Ascolteremo Agnelli»
ROMA. Dopo le tensioni del

campo, Juve e Milan si sono allineati ieri nell’assemblea di
Lega, uniti dalla necessità di
rinnovare le cariche in tempo
per il prossimo consiglio della
Figc ed evitare il commissariamento minacciato dal Coni
a partire dal 27 marzo.
Nel corso della riunione, sospesa per la terza volta, Marotta e Galliani sono stati i dirigenti che più hanno spinto
per fissare al 22 marzo la ripresa dell’assemblea, 5 giorni
primadelConsiglio chenominerà i vicepresidenti e il comi-

tato di presidenza della Figc.
Ma a tenere banco è ancora
il caso ’ndrangheta-Juve. Ieri
animatoconfrontotraillegale
della Juventus, Luigi Chiappero, ascoltato in Commissione
Antimafia, la presidente Rosy
Bindi e il coordinatore della
stessa commissione Marco Di
Lello. «Ci preoccupa che venga
negato il fenomeno, perché
esiste: i biglietti continuate a
darglieli?», ha chiesto la Bindi,
facendo riferimento alla presunta presenza della ‘ndrangheta nella gestione delle curve. «Certo che no», ha risposto

STELLE NELLO SPORT

SECONDO appuntamento con
il coupon da ritagliare per votare gli sportivi liguri dell’anno
con Stelle nello Sport. Prosegue il derby nel Trofeo Azimut,
riservato ai rossoblucerchiati,
ma sono già numerosi i voti arrivatianchepergliSportiviBig,
Junior e Green di numerose discipline sportive.
Con il coupon ma anche sul
sito
www.stellenellosport.com si può votare ogni
settimana e, in particolare, il
voto per le società sportive ha
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a

Gecar

il legale dei bianconeri.
Dalle indagini della procura
di Torino è emerso che un ex
capo ultras avrebbe messo in
contatto un componente della famiglia Dominello con la
dirigenza Juventus per definire un patto: il boss avrebbe
mediato con i gruppi della tifoseria, mantenendo «la pace
nellacurva»,incambiodiquote di biglietti da destinare anche al bagarinaggio. La Juve si
dichiara estranea, ma presto
sarà ascoltato anche il presidente Agnelli, come ha confermato la stessa Bindi.

