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ATLETICA- UNDER 20

Europei campestre,
la fanfullina Majori
argento a squadre

L’interista Santon e lo juventino Higuain si contendono il pallone

Una fiaba contro i gufi:
l’Inter e Spalletti
si godono il primato
di Fabio Ravera

COPPA ITALIA

La sfida tra i nerazzurri e il Frosinone
domani inaugura il debutto delle “big”
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MILANO «Siamo pronti per “LA” partita tra #maistatiinB. Ci vediamo
martedì a San Siro, Pordenone!». Con un “tweet” simpatico l’Inter presenta
l’impegno di Coppa Italia, la sfida di domani sera (ore 21) contro la compagine friulana che milita in Serie C, valida per gli ottavi di finale. Mercoledì (ore
20.45) toccherà invece al Milan che sempre a “San Siro” affronterà il Verona,
mentre al “Franchi” si sfideranno Fiorentina e Sampdoria (ore 17.30). La prima “manche” si chiuderà giovedì con Lazio-Cittadella, mentre la prossima
settimana scenderanno in campo Napoli-Udinese (martedì 19), e poi, mercoledì 20, Atalanta-Sassuolo, Roma-Torino e Juventus-Genoa. n
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MILANO
Non è stata certo la partita da
raccontare ai nipotini, ma lo 0-0 sul
campo tradizionalmente ostile di
Torino, sponda juventina, rappresenta un altro importante passo in
avanti nella costruzione del progetto. Il “derby d’Italia” va agli archivi
regalando all’Inter la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo
e di essere ormai una squadra vera,
capace di resistere agli urti di avversari più forti sulla carta e di “sfangarla” anche quando gli attaccanti
non girano. Il punto conquistato allo
“Stadium” è stato accolto con moderata soddisfazione («Forse potevamo osare di più», ha commentato
Spalletti), segno che la truppa ormai
ragiona in grande, senza accontentarsi. Del resto i numeri sono tutti
dalla sua parte. Complice lo stop del
Napoli con la Fiorentina, i nerazzurri, ancora imbattuti, rimangono solitari in vetta nonostante un cammino fin qui non proprio semplice:
Icardi e soci hanno giocato in trasferta contro le avversarie più pericolose per il titolo (Roma Napoli e

appunto Juventus) raccogliendo
una vittoria e due pareggi e subendo
un solo gol. Numeri “monstre” che
danno ragione al lavoro di Luciano
Spalletti, ormai perfettamente calato nell’ambiente nerazzurro. Anche
ieri il tecnico di Certaldo ha manifestato il suo “interismo” via social.
«Vedo molti dispiaciuti per questa
prima sconfitta che tarda ad arrivare, come se pensassero che sia un
incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto
anatroccolo. Sappiamo però che per
adesso la fiaba è un’altra: è quella in
cui sono tutti i gufi a diventare colombe», ha scritto su Instagram, aggiungendo l’immancabile hashtag
#senzatregua e pure una stoccata
alla Juventus: «Grande prova e… fogne vuote anche questa settimana»,
ennesima replica all’ospite del canale televisivo bianconero che giovedì aveva usato parole forti contro
l’Inter e i suoi tifosi («Devono stare
nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei tombini nascosti al
buio»). Un post che in pochi minuti
ha raccolto centinaia di “cuori”, segno che il feeling tra l’allenatore e
i supporter è sempre più forte. n

SAMORIN Micol Majori l’aveva lasciato intendere: la medaglia a squadre
non è preclusa. La realtà dei prati della
slovacca Samorin conferma l’ipotesi della vigilia: la fanfullina è sul podio con l’Italia Under 20 agli Europei di corsa campestre. In una giornata soleggiata ma molto
fredda e altrettanto ventosa Majori fa il
suo debutto azzurro: la milanese, 19 anni
e due medaglie tricolori giovanili nelle
siepi nel palmares, rimane un po’ intruppata nelle fasi di partenza e scivola in
69esima posizione. Strada facendo recupererà terreno sino a chiudere al 51esimo
posto in 14’56” sulla distanza di 4180
metri: grazie alle ottime prove delle compagne Nadia Battocletti (quinta), Francesca Tommasi (sesta) ed Elisa Cherubini
(22esima) l’Italia si piazza seconda nella
graduatoria a squadre dietro alla Gran
Bretagna e tutte le azzurrine si mettono
al collo l’argento. «È stata una gara dura
ma bellissima soprattutto per come l’abbiamo vissuta in gruppo» esulta Majori.

PALLACANESTRO

Gallinari torna super:
segna 25 punti
e il Clippers vincono
LOS ANGELES Il miglior “Gallo” in maglia Clippers allo scoccare della mezzanotte
italiana tra sabato e ieri è la “benzina super”
nel serbatoio californiano per la vittoria all’ultima respiro nella sfida con gli Washington Wizards. A decidere è una tripla di Lou
Williams a un secondo dalla sirena che sigla
il definito 113-12, ma è Danilo Gallinari il
grande protagonista del match. Il cestista
di Graffignana gioca 36’ segnando 25 punti
con un paio di giocate decisive nelle fasi
calde del match. Regna l’equilibrio allo
“Staples Center” dopo l’avvio razzente degli Wizards (13-0): Gallinari prende per mano i Clippers e li riporta avanti al termine del
primo quarto (30-27). All’intervallo lungo
i californiani conducono addirittura di 13
(62-49): nella seconda metà riemergono
i fantasmi degli ultimi 4 ko e Washington
si porta addirittura avanti prima della magia
di Williams a ribaltare l’incontro.

