
I MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI I 63

l’Empoli virtualmente già salvo e 
con due formazioni in lotta per la 
salvezza, Cagliari e Sampdoria. I 
campioni d’Italia in carica avranno 
però il piccolo vantaggio di scendere 
in campo per primi nel prossimo 
turno: venerdì (ore 18.45) Brozovic 
e soci sfideranno l’Empoli al “Meaz-
za”, anticipo in vista della finale di 
Coppa Italia con la Juve in program-
ma l’11 maggio. Inzaghi potrà conta-
re anche su Barella, uscito nel finale 

Udine per una botta al ginocchio: 
«Sto bene», ha detto il centrocampi-
sta lasciando la “Dacia Arena”. Il Mi-
lan dovrà invece attendere domeni-
ca sera prima di tornare in campo: 
al “Bentegodi” con l’Hellas Verona, 
città due volte fatale (1973 e 1990) 
nella storia rossonera. Pioli deve 
sfatare un tabù duro a morire: sa-
rebbe un mattone forse decisivo per 
concludere il capolavoro. n
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Nicolò Barella
in azione
a Udine
dove
era uscito
anzitempo
dal campo
per una botta
al ginocchio:
dovrebbe
recuperare
per l’anticipo
di venerdì
con l’Empoli
(foto LaPresse)

L’esultenza
di Francesco
Acerbi
dopo il 4-3
al La Spezia,
contestatissimo
per la posizione
viziata
da fuorigioco

di Fabio Ravera

MILANO

Ormai conta solo vincere. Di rif-
fa o di raffa, con il bel gioco o senza. 
Ancora 270 minuti e si scoprirà chi 
tra Milan e Inter porterà a casa il 
derby più lungo del mondo, se i ros-
soneri si cuciranno lo scudetto nu-
mero 19 o se i nerazzurri raggiunge-
ranno il traguardo della seconda 
stella. Il botta e risposta dell’ultima 
giornata (vittoria della squadra di 
Pioli con la Fiorentina, successo del-
la banda Inzaghi a Udine) non ha 
cambiato le carte in tavola: i rosso-
neri restano favoriti in virtù dei 2 
punti in più in classifica. A Tonali e 
compagni ora ne bastano altri 7 per 
laurearsi campioni d’Italia: in caso 
di arrivo in parità i rossoneri la 
spunterebbero infatti grazie al van-
taggio accumulato negli scontri di-
retti. I nerazzurri non possono fare 
altro che vincere le prossime tre 
partite e sperare in un inciampo 
(una sconfitta o due pareggi) dei cu-
gini. Sulla carta il calendario sembra 
piuttosto equilibrato: il Milan sfide-
rà formazioni più attrezzate ma che 
hanno poco da chiedere al campio-
nato (Hellas Verona, Atalanta e Sas-
suolo), l’Inter se la giocherà con 

I nerazzurri venerdì 

ospiteranno l’Empoli 

virtualmente già salvo, 

per i rossoneri domenica c’è 

la trasferta nella fatal Verona

CALCIO - SERIE A A Tonali e compagni bastano 7 punti negli ultimi tre turni

Derby a distanza e in... differita:
Inter e Milan, è questione di nervi

ROMA

Sui social ha postato una foto 
dell’esultanza con una didascalia 
brevissima, un semplice punto co-
me a mettere fine alle polemiche 
dopo la sconfitta con il Milan. E in-
vece Francesco Acerbi si trova an-
cora nella bufera. Questa volta non 
per colpe sue, ma a causa della cla-
morosa svista di Pairetto e Nasca, 
direttore di gara e addetto al Var di 
Spezia-Lazio, che hanno convalida-
to il gol del difensore dreanese che 
è valso, al 90’, il 4-3 per i biancocele-
sti. Pairetto e Nasca saranno sospe-
si fino al termine della stagione: 
l’arbitro non avrebbe aspettato la 
verifica al video dell’allineamento 
del difensore laziale, l’addetto al Var 
non lo ha fermato e il gioco è ripre-
so. «Sabato sera è stato commesso 
un errore grave e inaccettabile, spe-

VILA-REAL 

Il 2-0 maturato ad “Anfield 
Road” la scorsa settimana grazie 
all’autorete di Estupiñan e al gol  di 
Mané suona quasi come una sen-
tenza. Ma in casa Liverpool si te-
mono i possibili “trabocchetti” ar-
chitettati dal Villareal in vista della 
sfida di questa sera (ore 21, diretta 
tv su Canale 6 e Sky Sport) in terra 
spagnola che decreterà la prima fi-
nalista di Champions League. 
«Qualificazione già ottenuta? Ov-
viamente no. Non basta la maturi-
tà, servirà tutto ciò che abbiamo 
per giocare una partita top – dice 
Jurgen Klopp, tecnico dei “reds”. Il 
Villareal verrà a prenderci alti, ci 
presseranno e sarà durissima. Il 
tecnico degli spagnoli, Emery, starà 
sicuramente preparando qualcosa 
e adattando la sua tattica a noi». n

CHAMPIONS 

Il Liverpool
stasera cerca
un posto in finale

cialmente con l’ausilio delle moderne 
tecnologie che costano alla Lega 
milioni di euro – tuona il presidente 
dello Spezia, Philip Raymond Platek 
-. Accogliamo con soddisfazione il 
provvedimento dell’Aia (di sospen-
dere Pairetto e Nasca, ndr.), con la 
quale in questi giorni sono stati in-
trattenuti dialoghi continui per 
avere spiegazioni in merito a un 
episodio inverosimile e che non po-
teva essere derubricato a semplice 
errore di valutazione». n

CALCIO - SERIE A Arbitro e Var saranno sospesi per l’errore

Il gol di Acerbi
in fuorigioco
diventa un caso

MILANO L’erede di Manuela Levorato è un cuore giallo-

rosso. Nell’“Athletic Elite Meeting” sabato all’Arena di Milano 

Vittoria Fontana, in maglia Cs Carabinieri, è diventata la pri-

ma italiana a correre i 150 metri in meno di 17 secondi: 16”99 

per strappare il primato italiano assoluto a una grande sprin-

ter del passato azzurro, Manuela Levorato, che nel 2003 

aveva corso in 17”28 e che tuttora detiene (con 11”14) il pri-

mato nazionale dei 100. Per struttura fisica Fontana viene 

spesso paragonata a Levorato: entrambe molto alte, en-

trambe almeno apparentemente “nate” per correre un gran-

de 200. Manuela è 

stata per 17 anni pri-

matista italiana 

(22”60 ottenuto in 

maglia Snam) del 

mezzo giro di pista, 

Vittoria invece ha 

spiccato il volo sui 

100, vincendo nel 

2019 il titolo euro-

peo Under 20 e 

prendendo parte ai 

Giochi olimpici di To-

kyo (fa pure parte 

del quartetto prima-

tista italiano della 

4x100).

Varesina di Ce-

drate, amante dei libri gialli, la sua crescita è legata ai colori 

dell’Atletica Fanfulla, che ha difeso nel biennio Juniores 

(quando vinse il titolo europeo giovanile) prima di arruolarsi 

nel gruppo militare: lo scorso anno, a un mese e mezzo dalla 

trasferta olimpica, è però tornata a indossare il top gialloros-

so nella finale Bronzo dei Societari disputando per il proprio 

ultimo sodalizio civile i 100 e la 4x100. Anche in questa sta-

gione porterà punti importanti alla società di Giuseppe Va-

riato per provare a ottenere la permanenza nella terza serie 

nazionale:  per un’aspirante criminologa come Vittoria il cro-

no di sabato sui 150 potrebbe essere però soprattutto l’indi-

zio in questo 2022 di un ulteriore, fondamentale salto di 

qualità cronometrico sia sui 100 sia sui 200. n Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA

L’ex fanfullina Vittoria Fontana
strappa il record italiano
dei 150 a Manuela Levorato

Vittoria Fontana


