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Sportivodell’anno,derby infinito
Già tantissimi i votidei tifosi rossoblucerchiati
SECONDO appuntamento con
il coupon da ritagliare per vo-
tareglisportivi liguridell’anno
con Stelle nello Sport. Prose-
gue il derbynelTrofeoAzimut,
riservato ai rossoblucerchiati,
masonogiànumerosi i voti ar-
rivatianchepergliSportiviBig,
Junior eGreendinumerosedi-
scipline sportive.
Con il coupon ma anche sul
sito www.stellenello-
sport.com si può votare ogni
settimana e, in particolare, il
voto per le società sportive ha

una particolare valenza. Le
dieci Associazioni più votate
nel TrofeoEcoEridanianon so-
lo avrannouna speciale passe-
rella nel Galà delle Stelle, ma
potrannodividersisoprattutto
su un montepremi di oltre 10
mila euro in bonusmolto utili.
Dai materiali firmati All Sport
Genova ai viaggi offerti da Ge-
novaRent,passandoper le for-
niture tipografiche di Al-
graphy, legift-cardfirmateCo-
verStore, i gold kit delle Terme
diGenovae,per laprimasocie-

tà classificata, un viaggio an-
data/ritorno GNV in Sicilia o
Sardegnaper4personeconca-
bina e auto.
Chi vota va in Crociera. Tra
tutti i votanti saranno estratte
asortequattromagnifichecro-
ciere Costa. Un super premio
finale,manonètutto.Chientra
nella Community di Stelle nel-
loSportpotràvincereogni set-
timanapremi e ricevere sconti
e agevolazioni oltre a ricevere
inviti per i più interessanti
eventi sportivi della Liguria.

CHAMPIONS/AIQUARTIANCHEL’ATLETICOMADRID.DOMANI ISORTEGGIANYON

Montecarlononèper tutti
ilCitydiGuardiolaaffonda
IncredibileMonaco, ribalta l’andata (5-3)epassaconun3-1esaltante
FULVIOBANCHERO

DOMANIalle12aNyoncisa-
ranno 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, dalBayerndiAncelot-
ti allasorpresaLeicester.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 incredi-
bilmente 3-1 il City e così ha
ribaltato l’andata in Inghil-
terra (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 chemai era atte-
so con questo City carico di
stelle e di ingaggi multimi-
lionari.
Per la Juve il sorteggio di
domani contiene ovviamen-
te diverse minacce. Le squa-
drepiùabbordabili sullacar-
ta sono proprio la Ceneren-
tola Leicester, il Borussia
Dortmund e a questo punto
anche il Monaco, che tanto
piccoloperònonèseha fatto
sei gol al City tra andata e ri-
torno. Leonardo Bonucci,
provocatoriamente, vorreb-
be il Barcellona, «che mi en-
tusiasma 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 ra-
gioni diverse, le due società
diMadrid: il Real e l’Atletico,
cheieriseraconlo0-0incasa
si è liberato del Bayer Leve-
rkusen battuto all’andata in
Germania 4-2.
Monaco-Man. City 3-1
(8’ pt Mbappe, 29’ pt Fa-
binho, 26’ st Sanè, 32’ st Ba-
bayoko). Imonegaschidove-
vano ribaltare il 5-3 subito
all’andata, impresa che sulla
carta sembrava difficile e in-
vece si è trasformata in una
favola nel Louis II gremito. Il
Monaco parte subito forte
tantochedopomezz’oraè2a
0, risultatochevorrebbedire
quarti: vantaggio di Mbap-
pe, raddoppio di Fabinho. Il

City si fa vedere solo nella ri-
presa trovando la rete salva-
qualificazione 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
Leverkusen0-0.Dopoil4a2
a casa dei tedeschi, i colcho-
nerosalCalderonconquista-
no il passper i quarti grazie a
untranquillopareggio senza
reti. Nel Leverkusen non era
convocata la stellina di 17
anni Kai Havertz. Il motivo?
Avevaunun test importante
nelle scuole superiori.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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All’Antimafia i rapporti Juve-ultrà
Bindi:«AscolteremoAgnelli»
ROMA. Dopo le tensioni del
campo, JuveeMilansisonoal-
lineati ieri nell’assemblea di
Lega, uniti dalla necessità di
rinnovare le cariche in tempo
per il prossimoconsigliodella
Figc ed evitare il commissa-
riamentominacciato dal Coni
a partire dal 27marzo.
Nel corsodella riunione, so-
spesa per la terza volta, Ma-
rotta e Galliani sono stati i di-
rigenti che più hanno spinto
per fissare al 22 marzo la ri-
presa dell’assemblea, 5 giorni
primadelConsiglio chenomi-
nerà ivicepresidentie il comi-

tato di presidenza della Figc.
Ma a tenere banco è ancora
il caso ’ndrangheta-Juve. Ieri
animatoconfrontotrail legale
della Juventus, Luigi Chiappe-
ro, ascoltato in Commissione
Antimafia, la presidente Rosy
Bindi e il coordinatore della
stessa commissioneMarcoDi
Lello.«Cipreoccupachevenga
negato il fenomeno, perché
esiste: i biglietti continuate a
darglieli?»,hachiestolaBindi,
facendo riferimento alla pre-
sunta presenza della ‘ndran-
ghetanellagestionedellecur-
ve. «Certo cheno», ha risposto

il legale dei bianconeri.
Dalle indaginidellaprocura
di Torino è emerso che un ex
capo ultras avrebbe messo in
contatto un componente del-
la famiglia Dominello con la
dirigenza Juventusperdefini-
re un patto: il boss avrebbe
mediato con i gruppi della ti-
foseria, mantenendo «la pace
nellacurva», incambiodiquo-
te di biglietti da destinare an-
che al bagarinaggio. La Juve si
dichiara estranea, ma presto
sarà ascoltato anche il presi-
dente Agnelli, come ha con-
fermato la stessa Bindi.

•••DENTRO o fuori. Stasera (ore 21,05) all’Olimpico la
Roma si gioca con il Lione la permanenza in Europa Le-
ague. Per accedere ai quarti, dopo il 4-2 in Francia, alla
squadra di Spalletti serve l’impresa, ma il tecnico cre-
de nella rimonta: «C’è questo risultato abbastanza im-
portante che ci penalizza, ma la qualificazione è a por-
tata di mano: sento di avere il 60% di possibilità di
passare il turno. Tutto è possibile, il Barcellona lo ha in-
segnato». Sugli spalti ci sarà anche James Pallotta, che
nei giorni scorsi ha criticato alcune scelte di Spalletti.

Stasera l’Europa League
Spalletti: «Al 60% eliminiamo il Lione»

MONDIALEU20
L’ITALIATROVA
L’URUGUAY
CI SARÀ l’Uruguay fresco
vincitore del Sudamerica-
no Sub 20, insieme a Suda-
frica e Giappone, sulla stra-
da dell’Italia nel girone D
del Mondiale Under 20, dal
20maggio all’11 giugno in
Corea del Sud. Nella rosa
anche due genoani: Ghi-
glione (in prestito alla
Spal) e Panico (al Cesena).

Il gol del 3-1 di TiemoueBakayoko che ha deciso il turno REUTERS

MarcoGiampa-
olo, 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
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