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BRESCIA Tutte le “big” sono sulle sue tracce, ma alla fine Sandro Tonali potrebbe
rimanere a Brescia un’altra stagione per farsi le ossa, come si diceva un tempo. Ne
è convinto il presidente delle “rondinelle”, Massimo Cellino, intenzionato a trattenere
anche in Serie A il talento santangiolino (che domani festeggerà 19 anni) così come
tutti gli altri protagonisti della promozione. «Tonali deve crescere e resterà con
noi: vogliamo restare in Serie A e ci stiamo attrezzando – dichiara Cellino ai microfoni
di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 -. Chi mi ricorda? Falcao... A parte gli scherzi,
è un giocatore completo e atipico, è bravo nella fase difensiva come in quella
offensiva, gioca 95 minuti e ha 62 pulsazioni al minuto, il sangue freddo del killer
e il sorriso del bambino. Ci ha aiutato l’anno scorso in B e quest’anno a venire in
A: di giocatori forti ne ho visti tanti ma lui è un mezzo marziano». n

LIVERPOOL Sulla carta l’impresa sembra davvero impossibile. A maggior ragione
se si considera che il Liverpool scenderà in campo senza i due suoi giocatori simbolo,
gli infortunati Salah e Firmino. Questa sera (ore 21 ad “Anfield Road”) i “reds” di
Jurgen Klopp sono chiamati a un “miracolo” sportivo per cercare di ribaltare il 3-0
incassato nel primo round della semifinale Champions contro il Barcellona. «Fare
come la Roma lo scorso anno (i giallorossi persero 4-1 a Barcellona e poi si qualificaro-
no vincendo 3-0 all’“Olimpico”, ndr)? È un’altra storia, la Roma aveva segnato un
gol all’andata – dice Klopp -. Noi comunque ci proveremo al 100%: se riusciremo
a rimontare sarà meraviglioso, altrimenti avremo fallito nel modo più bello». Gli
inglesi partiranno con il tridente formato da Manè, Origi e Shaqiri. Formazione tipo
invece per il Barça: Messi e i due grandi ex Coutinho e Suarez guideranno l’attacco. n

BASKET
Il BorgoPieve
spaventa il Qsa
ed esce a testa alta

PIEVE FISSIRAGA Il BorgoPieve esce
dai play off a testa alta. A Casarile il Qsa
prevale 60-48 pur sudando le proverbiali
sette camicie. Il primo quarto inizia subito
a mille all’ora, con le lodigiane che cercano
di non far scappare le padrone di casa gra-
zie ai canestri di Bellani, Sangalli e soprat-
tutto Savoia, autrice di una tripla da urlo,
ma il Qsa chiude avanti 24-17. Nel secondo
quarto il BorgoPieve dà il meglio del suo
repertorio cestistico, recuperando il ritardo
con le triple di Felica e Bellinzoni e un’otti-
ma chimica di squadra: il parziale di 9-20
manda le ragazze di Lucia Rossi al riposo
lungo in vantaggio per 33-37. Nella ripresa
il Qsa risponde con un parziale di 14-6 tor-
nando a condurre 47-43 a 10 minuti dal
termine per poi allungare fino al 60-48. Se
ne riparla l’anno prossimo: il Borgo Pieve
c’è ed è una bella realtà. Il tabellino delle
ragazze di Lucia Rossi: Felica 6, Bellinzoni
9, Marcoz 4, Spoldi 1, Savoia 8, Bellani 6,
Vitelli, Ponti 7, Sangalli 5, Maiocchi 2.
  

BASEBALL
Il maltempo ferma
anche gli Old Rags:
a Sannazzaro in luglio

SANNAZZARO DE’ BURGONDI La gara
tra Sannazzaro de’ Burgondi e Old Rags,
4ª giornata del Girone B, è stata rinviata
per impraticabilità di campo e si giocherà
alla fine del campionato, il 28 luglio. «Pre-
messo che alla fine di luglio i giochi saranno
fatti e quindi c’è la concreta possibilità che
la gara non venga nemmeno recuperata,
se ininfluente, la realtà è che il campionato
di Serie C è già corto di suo, con 12 partite
in tutto, e queste domeniche perse non
aiutano la continuità di gioco per la squa-
dra», il commento di Fabrizio Gatti, dirigen-
te degli Old Rags a punteggio pieno (3 vit-
torie e nessuna sconfitta). Sabato intenso
invece per le giovanili: l’Under 18 ha supe-
rato il Cernusco per 13-2, l’Under 15 ha bat-
tuto il Bovisio 13-6, mentre l’Under 12 ha
perso a Rescaldina per 17-18; spazio anche
agli Esordienti che hanno dato vita a un’esi-
bizione con i pari età (bambini dai 6 ai 9
anni) di Varese. Il maltempo ha impedito
infine lo svolgimento della gara di Serie B
di softball tra Settimo e Old Rags.

ATLETICA LEGGERA
Per la Fanfulla
brilla Ascade
a Paderno Dugnano

MARIANO COMENSE Fanfulla a ranghi
ridotti ai Societari Allievi. A Mariano Co-
mense (Como) nella prima fase regionale
brilla Tiziano Marsigliani, che vince gli 800
sfiorando il personale con 1’57”07. Per la
squadra maschile discreti score anche da
Pablo Basta (53”99 sui 400) e da Andrea
Puglisi (12”00 ventoso nei 100). In campo
femminile protagonista Susanna Marsiglia-
ni: seconda in 2’18”48 sugli 800 e quarta
(dopo aver tirato a lungo la gara) in 4’48”54
nei 1500. Brava Sofia Benini, al personale
nei 100 (13”42) nonostante il forte vento
contrario: nei 200 invece 28”72 ventoso
di Laura Delledonne. Per ambire ad acce-
dere alla finale nazionale sarà necessario
fare bene nella seconda fase di Saronno
(18-19 maggio). A Paderno Dugnano in
grande spolvero il ludevegino Paolo Asca-
de, che vince i 2000 Cadetti in 6’27”15.
Corrono forte anche Chiara Cipelletti
(11”04 sugli 80 piani Cadette) e Giada Pe-
truzzella (10”81 nei 60 ostacoli Ragazze).
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Sandro Tonali

CALCIO - SERIE A

Cellino blinda Tonali: «È un mezzo marziano»

Salah è out

CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool, “mission impossible” con il Barcellona

MILAN 2
BOLOGNA 1

MILAN Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, 
Rodriguez; Kessié, Biglia (26’ st J. Mauri), Paquetà; 
Suso (34’ st Castillejo), Piatek, Calhanoglu (16’ st 
Borini). All.: Gattuso

BOLOGNA Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, 
Dijks; Poli (41’ st Santander), Pulgar; Orsolini (35’ st 
Edera), Svanberg (18’ st Destro), Sansone; Palacio. 
All.: Mihajlovic

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 

RETI 37’ pt Suso, 22’ st Borini, 27’ st Destro 
MILANO

Il Milan tira un calcio alla crisi, supera 2-1
un buon Bologna e tiene accesa la speranza
Champions. A “San Siro” decidono le reti di 
Suso e Borini dopo 90 minuti tiratissimi, tra
litigi in panchina (Gattuso e Bakayoko) e car-
tellini rossi (Paquetà a 15’ dalla fine). Donna-
rumma e compagni scavalcano il Torino in 
classifica, raggiungono la Roma a quota 59 e

si portano a 3 lunghezze dall’Atalanta quarta
in classifica. Inizia forte il Milan che nel giro
di pochi minuti crea tre ottime occasioni, una
conclusione dalla distanza di Calhanoglu 
sventata da Skorupski e due incornate senza
fortuna di Zapata e Musacchio. Anche il Bolo-
gna ha la sua palla-gol (14’): Orsolini riceve 
sulla destra, brucia Rodriguez in velocità e 
calcia in porta, Donnarumma si salva devian-
do d’istinto. Al 26’ Biglia è costretto a lasciare
il campo per infortunio: Gattuso chiama 
Bakayoko che però ci mette troppo a preparar-
si, tra il francese e il tecnico volano parole 
grosse e alla fine entra José Mauri. La partita
resta vivissima e al 27’ i felsinei vanno a segno
dopo un contropiede di Palacio, ma la rete 
viene annullata per fuorigioco dell’argentino.
Lo 0-0 si schioda al 37’ grazie a una magia di
Suso che riceve palla al limite, si libera e di 
sinistro mette la sfera nell’angolino. A inizio
ripresa destro di poco alto di Calhanoglu. Il 
Bologna risponde con un destro di Pulgar, 
Donnarumma si allunga e devia. Al 22’ il Milan
raddoppia: Skorupski respinge il tiro di Paque-
tà, il neoentrato Borini in tap-in sigla il 2-0. 
Sembra fatta, ma al 27’ Destro accorcia con
un gran gol in girata su assist di Sansone. Il 
Milan sbanda e al 29’ rimane anche in 10 per
il rosso a Paquetà. Finale in trincea per i rosso-
neri, ma il fortino tiene: la Champions resta
nel mirino. n
Vinicio Rabio

CALCIO - SERIE A Bologna piegato da Suso e Borini
Il Milan torna
a sognare
la Champions,
ma a nervi tesi

APNEA
Dietro a Fontana
a Sestri Levante
cresce lo Sporting

SESTRI LEVANTE Lo Sporting Lodi
guarda ai tricolori Assoluti di Novara (17-19
maggio) con fiducia. Nella “prova generale”
al quarto “Trofeo Città di Sestri Levante”
4 podi, 6 primati personali, 4 riconferme
in Elite e un passaggio di categoria. Gara-
allenamento per Paolo Fontana, che nella
dinamica senza attrezzi Elite vince in un
significativo 179,50 metri: alle sue spalle
ancora un progresso per Raffaele Sgamba-
ti, che aggiunge altri 12 metri al personale
emergendo a 166,85. Nella monopinna
Elite Alessandro Maninetti è secondo con
163,65: Antonio Davini, con i 125 metri del
quinto posto, si riconferma nella massima
categoria (personale per Mirko Rabuffi con
86,30). Nelle due pinne Elite quarto Mario
Porcellana con 134,80 e quinto Alessio
Marra con 132: per entrambi è personale
in vasca corta e riconferma in Elite (perso-
nale pure per Domenico Riccardi, nono con
104,02). In campo femminile personale
assoluto a 107,14 metri e conferma in Elite
nelle due pinne per Cristina Bolzoni, quarta
appena davanti ad Arianna Piepoli (103,71).
Chiara Cesari è terza nella dinamica con
attrezzi di Seconda Categoria con 55 metri.
Infine secondo posto per Camilla Bachin
nella dinamica con attrezzi Esordienti: con
50 metri sale in Seconda Categoria.

CICLISMO
La Francigena Cup
sembra la Roubaix,
Vincenti ok nel fango

CROTTA D’ADDA È la Francigena Mtb
Cup, ma i biker che la concludono sembra-
no corridori al traguardo della Parigi-Rou-
baix. È il fango l’elemento dominante a
Crotta d’Adda (Cremona) nel quarto atto
del circuito amatoriale Csain: il Lodigiano
sugli scudi nella categoria M5 con la bella
vittoria di Fabrizio Vincenti (Fratelli Rizzot-
to Coop Lombardia), la terza piazza di Pa-
trizio Di Stasio (Team Rcr Pianeta Bici) e la
quarta moneta di Marco Vacchini (Fratelli
Rizzotto). Nelle altre categorie da annotare
i quarti posti di Marco Gipponi (Bike&Run,
M6) e Carlo Sommariva (Speedy Bike, M8)
e le quinte piazze di Matteo Stani (Rcr, M1),
Giuseppe Quintè (Uc Borghettoi, M3) e
Giacomo Rossetti (Uc Borghetto, M8). Rin-
viata per maltempo la cicloturistica del Gs
Poiani di Lodi. In tutt’altro contesto meteo
13ª nella “Granfondo Via del Sale” a Cervia
la sorella d’arte Valentina Ratti (Rcr), in
gara con il fidanzato Edoardo Boiocchi. 

CICLISMO
I Giovanissimi
riescono a correre
solo a San Giuliano

SAN GIULIANO Domenica difficilissi-
ma per i Giovanissimi: il “Trofeo Sportivi di
Livraga” è cancellato (ancora da definire
la data del recupero), il “Trofeo Gls” di San
Giuliano riesce invece a inserirsi in una pau-
sa tra i rovesci di pioggia. Nella kermesse
dell’Uc Sangiulianese sono i gialloblu di
casa a trovare i risultati migliori con due
quarti posti di Marco Cariato nei G1 e Sa-
muel Minardi nei G4. Il Pedale Casalese
Lorenzo Mola corre invece una “San Vigi-
lio-Brione” Juniores da tregenda, accorcia-
ta di 30 chilometri causa maltempo e con
3 gradi all’arrivo dopo 8 chilometri di salita.
Alessandro Cisari è bravo a inserirsi in tutte
le fughe, sulla salita finale Paolo Riva (sca-
latore di poco più di 50 chili) paga il gelo
ma è comunque buon 15esimo. 

La rete del 2-0 di Fabio Borini a metà ripresa: il Bologna, in gol con Destro, non ha mai mollato


