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MOTOGP/ IDUEPILOTISIRITROVANOADAUSTIN

RossieMarquez, treguaarmata
Vale: «Noncambio idea,mavadoavanti».Marc: «Rifarei tutto»
AUSTIN (USA). Un colpo al
cerchio (MarcMarquez) e un
colpo alla botte (Valentino
Rossi). Ad Austin, in Texas, il
presidente della FIM Vito Ip-
polito bacchetta entrambi i
rivali, tornati ai ferri corti do-
po l’incidente provocato dal-
lo spagnolo all’ultimo GP in
Argentina. «Non ci è piaciuto
cheMarcabbiadettochecon-
tinuerà a guidare come ha
sempre fatto. Così come non
ci è piaciuto quel post sui so-
cial di Valentino in cui ha
scritto “una gara difficile di-
strutta da un pilota pericolo-
so”. Non bisogna fomentare
gli animi dei tifosi. Si devono
calmaretuttiedue.Stiamola-
vorando per perfezionare il
codice, inmododa far sentire
ai piloti che sopra di loro c’è
una autorità. Non devono
sentirsi abbandonati a loro
stessi», le parole di Ippolito.

Rossi sembra non voler an-
dareoltrenellasuapolemica:
«Non ho cambiato opinione,
confermo le parole che ho
detto. Ma andiamo avanti,
dobbiamo pensare a questa
gara, quello che pensavo l’ho
già detto: ripetere le stesse
cose sarebbe una perdita di
tempo». Oggi si riunirà la
Commissione sicurezza: «Ci
andremo, vediamo se ci di-
ranno qualcosa di particola-

re». Sedersi a un tavolo con
Marc e parlarne tra noi?
«Adesso non è ancora il mo-
mento, forse un giorno lo fa-
remo»sorridelui.Eaggiunge:
«Non ci stavamo giocando il
Mondiale, poteva tranquilla-
mente superarmi alla curva
dopo. Quello che è successo
non ha senso».
L’atteggiamento di Marc
Marquez non sembra aiutare
una conciliazione tra i due ri-

vali: «In Argentina ho fatto
tutto quello che ritenevo op-
portunoe tornerei a farlo - ha
ribadito ieri lo spagnolo -non
cambierò il miomodo di cor-
rere, ma mi piace imparare
dagli errori. Da quella dome-
nica tutti possiamo imparare
moltecose.Nonhoalcunran-
core verso Valentino, gli ho
subito chiesto scusa, non
avrei alcunproblemaaparla-
re con lui». Rossi, a caldo, l’ha
definito un pilota pericoloso,
del quale avere paura. «Sono
opinioni, sensazioni rispetta-
bili, io in moto non ho mai
avuto paura».
Un clima di tensione che ai
piloti non piace. Jack Miller,
davanti ai giornalisti, ha sot-
tolineato: «La vita è breve e
noi la rischiamo a ogni gara.
Vorrei ricordare cosa succes-
se tra Simoncelli e Pedrosa e
come andò a finire».

MarcMarquez ValentinoRossi AFP

DAGLIATLETIAICLUB, INUMERIEGLIEVENTI

Presentato l’Annuario
dellosport ligure
LA FOTOGRAFIA di tutto ilmo-
vimento sportivo ligure in 448
pagine. È l’Annuario liguredel-
losportgiuntoalla11aedizione
epresentato ieri nella sala Tra-
sparenzadellaRegioneLiguria.
Una rassegna completa di no-
tizieeimmagini-checensisce
oltre 5mila istituzioni, enti,
federazioni, società e media -
curatadaMicheleCortieMar-
co Callai sotto l’egida del Coni
Liguria con il patrociniodiRe-
gione Liguria, Comune di Ge-
nova, Ansmes Liguria e Grup-
po ligure giornalisti sportivi
(edizioni Lo Sprint, 15 euro).
Il volume contiene appro-
fondimenti sui grandi eventi
sportivi di quest’anno, dal
Campionato classi olimpiche
di vela aCoppaDavis e FedCup
ditennis,dall’Europeodidanza
sportiva alla Coppa delle Re-
gioni di tiro con l’arco. «Tutte
queste iniziative non sarebbe-

ropossibilisenonci fossequel-
la base che riempie le pagine
dell’annuario»,dice l’assessore
regionaleallo sport IlariaCavo.

In Liguria
sono 165.705
gli atleti:
91.438 a Ge-
nova, 32.408
a Savona,
21.728 a La
Spezia e
20.131 a Im-
peria. E oltre

2.000 le società: 1.010 a Geno-
va, 423 a Savona, 303 a La Spe-
zia e 274 a Imperia. In totale
31.472operatori sportividi cui
17.685 dirigenti, 9.181 tecnici
e 4.606 ufficiali di gara. In base
alnumerodeitesserati, ilpodio
delle discipline più praticate è
composto da calcio, vela e ten-
nis, seguite da pallavolo, pesca
sportiva e attività subacquea.
FR.GAMB.
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NapolialloStadium,via liberaai tifosi
Aperturasoloai tesserati non residenti inCampania. Juventusscontenta: «Iprecedentipreoccupano»
TORINO. Juventus-Napoli è
già iniziata, non in campoma
sugli spalti. Lo scontro diretto
per lo scudetto di domenica
sera si gioca per ora sull’aper-
tura del settore ospiti deciso
dal ministero dell’Interno. I
2.099 posti per i tifosi ospiti
delloJuventusStadiumsaran-
no aperti ai supporter azzurri
a condizione che siano resi-
denti fuori dalla Campania e
abbiano la tessera del tifoso.
Nienteultras,dunque,mami-
gliaia di napoletani che vivo-
noelavoranoaTorinoeintut-
te le città del Nord.
Lasceltanonèandatagiùal-
la Juventus: «Noi vorremmo il
pubblico avversario in ogni
gara - spiega l’ad Beppe Ma-
rotta - ma la preoccupazione
nascedaquellocheèsuccesso
negli ultimi anni.Ma le istitu-
zioni hanno garantito grande
controllo e ci affidiamo a lo-
ro». I bianconeri temono de-
vastazioni del settore ospite e
non accettano la mancata re-
ciprocità:all’andatasiègioca-
to senza tifosi della Juventus.
Intanto i tifosi del Napoli si
sono scatenati nella caccia al
bigliettoe il settoreospiti sarà
con ogni probabilità pieno.
Venendo alla partita, il suc-
cesso del Napoli sull’Udinese
eilparidella JuventusaCroto-
ne hanno riportato il Napoli a
meno 4, con tante speranze
perché la Juve avrà anche due
trasfertedifficilicontroIntere

Roma. Certo gli azzurri devo-
no vincere e secondo Lorenzo
Insigne l’impresa «si può rea-
lizzare con grinta e cuore, an-
dando a Torino con la testa
giusta».
Il Napoli allo Juventus Sta-
diumnon hamai vinto: l’ulti-
mo successo azzurro a Torino
risale al 2009, unmemorabile
3-2 in rimonta con doppietta
diHamsik e gol di Datolo a re-
plicare al momentaneo 2-0
bianconero. Il filo che lega
quella partita a quella di do-
menica sera è proprio il capi-
tano azzurro che sta arrivan-
doallafinediunastagionedif-
ficile, in cui è stato sostituito
25voltesu33partite.Malase-
ratadiTorinopuòesserequel-
la del riscatto per molti, a co-
minciaredaMertens, chevor-
rebberiprendersi lamagliada
titolare ma deve attendere le
riflessioni di Sarri sul ballot-
taggio conMilik. Il tecnico az-
zurro sa che a Torino ci vorrà
una partita perfetta e sa che il
suo Napoli non è quello delle
meraviglie del girone d’anda-
ta.
Intanto a Napoli i tifosi ac-
cendono preventivamente le
polemiche dopo la designa-
zione di Rocchi: con lui il Na-
poli ha sempre perso. Il presi-
denteDeLaurentiisselagode:
«Siamo aritmeticamente se-
condi. L’obiettivo della socie-
tà è raggiunto, ora possiamo
divertirci».

Tifosi del Napoli a Torino nel 2012, primadello stop ANSA

MEDIAPROSICURA:«VENDEREMOIDIRITTITV, ILRICORSODISKYNONHABASI»

LegaSerieA,anche laSampincorsa
LottaconJuve,LazioeRomaperduepoltrone inconsiglio federale
MILANO. I diritti tv non sono
l’unico dossier caldo per la
Lega Serie A, che dopo aver
finalmente trovato unpresi-
dente, Gaetano Miccichè,
deve completare la gover-
nance. E le candidature ab-
bondano rispetto ai posti di-
sponibili. Ci sono 4 club che
mirano alle due poltrone in
consiglio federale (Juventus,
Lazio,RomaeSampdoria,se-
condo indiscrezioni)e8(Mi-
lan, Inter, Fiorentina, e 5 so-

cietà fra grandi emedio-pic-
cole)chepuntanoasederein
consiglio di Lega, composto
però da 4membri.
«L’assemblea ha dato
mandato a me e Miccichè di
cercaredi scremare lecandi-
dature,inmodochesiarrivia
un numero di candidati che
eviti imbarazzi il 7 maggio»,
ha spiegato il n.1 del Coni
Giovanni Malagò, che nel-
l’assemblea in programma
quel giorno a Roma conta di

completare il suo lavoro da
commissario della Lega.
«Anche perché c’è il rischio
che dopo la sentenza del 4
maggio sui diritti tv la Lega
non abbia un vero organo
che la rappresenti. Sarebbe
da incoscienti», ha aggiunto
il commissario.
Riguardo ai diritti tv, ieri
Jaume Roures, socio di Me-
diapro, ha detto all’Ansa: «Al
100% venderemo i diritti tv
della Serie A». Il ricorso con

cui Sky ha ottenuto la so-
spensione fino al 4 maggio
del bandodiMediapro, a suo
avviso, non poggia su basi
solide: «I diritti tv sono no-
stri, spero nel giudizio del
Tribunale del 4 maggio. Se il
giudice dice che il bando è
corretto, sarà solounoslitta-
mento dal 21 aprile al 6-7
maggio».Econclude:«Skyha
unruoloimportante,manon
c’èsoloSky.Leoffertearrive-
ranno».

Il gol di Higuain all’andata: la Juve vinse 1-0 al San Paolo REUTERS
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RICHIESTE

LAVORO

REFERENZIATA signora italiana
esperienza, cerca occupazione
assistenza anziani, lavoro alberghiero
Tel. 389.18.73.240

24
PROFESSIONISTI

e PRESTAZIONI

DIVERSE

GENOVABRIGNOLE tx thailandese,
giovanissima, femminile,
completissima, esuberante, esotica,
ultimo giorno!!!. Tel 328.21.29.114

SIGNORA francese accompagnatrice
con riservatezza ed eleganza. - Tel.
320.695.93.23 Non rispondo anoniomi
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MASSAGGI

eCUREESTETICHE

A.A.A.A.A.A.A. CERTOSA
MassaggiatriceMargarita. Telefono
320.97.97.725

A.A.A.A.A.A.A.MARASSINovità!!
Giapponese. Telefono 380.17.33.393

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale. Tel.
366.41.08.258

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale. Tel.
338.46.32.388

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice venezuelana. Tel.
342.03.08.588

A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Massaggio completo. Novità
Orientale. Telefono 327.68.08.773

A.A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE
Bellissima Coreana. Telefono
327.02.34.326

A.A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE
Bellissima Orientale. Telefonare
331.99.95.669

A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE-FOCENovità
Orientale. Telefono 366.97.21.434

A.A.A.A. CHIAVARI bellissima nuova
massaggiatrice orientale,
affascinante. Tel 366.47.51.887

A.A.A. RAPALLO novità giovane
orientale eccezionale, massaggi
completi. Cell. 347.43.46.974

A.A. CHIAVARI nuovissima ungherese,
giovanissima, pochissimi giorni,
massaggiatrice stupenda!! Tel
327.21.31.909

A. GENOVA SAMPIERDARENA
Massaggiatrice TX completa. 22
motivi disponibilissima. Telefono
338.14.35.311

A.MASSAGGIATRICE russa, dolce,
elegante, classe, trattamenti
indimenticabili. - Tel.333.142.76.75.

A LASPEZIA italiana, bellissima
presenza, piacevole, dolce, raffinata.
Tel. 0187.71.76.33

BORGHETTOSANTOSPIRITO
Supernovità. Bellissima
Massaggiatrice. Completissima,
bravissima, meravigliosa.
Lunghissimo, splendido relax.
Tel.351.172.10.12

CHIAVARI appena arrivata,
giovanissimamassaggiatricemolto
dolce, coccolona , momenti unici. Tel.
333.78.01.544

CHIAVARI bellissimamediterranea,
giovane splendida, piacevole dolce
raffinata presenza. Tel. 328.46.39.711

CHIAVARI bellissima ragazza
giovanissima, indiana, massaggi
completi, relax assoluto,
completissima. Tel. 389.06.54.217

CHIAVARI TX stupenda
massaggiatrice portoricana,
giovanissima, nuovissima, femminile,
dolce, coccolona. Tel 347.32.67.929

GENOVAMolassana, novità,
massaggio orientale. - Tel.
334.36.85.176.

LAVAGNAmassaggiatricemolto bella,
brava, dolce, relax completo senza
fretta. Tel 370.30.19.697

RAPALLO 2 giovani orientali, bella
presenza, esperte, indimenticabili.. ti
aspettiamo Tel. 348.13.87.155

SAMPIERDARENAVeramente nuova
massaggiatrice, splendida presenza.
Incredibili momenti di relax!
Telefonare 351.27.87.820

SAVONANovità! Giovanissima,
bionda, brava, dolce, molto
disponibile. Raffinata presenza. Cell.
324.9995691.

SAVONA Signora eseguemassaggi
personalizzati su futon tatami.
Tecnica nuova. Tel.347.16.09.739


