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SPORT

il Cittadino
Gruppo H
1a
2a
3a
4a
5a
6a

Lione - D. Zagabria
Juventus - Siviglia
Siviglia - Lione
D. Zagabria - Juventus
D. Zagabria - Siviglia
Lione - Juventus
Siviglia - D. Zagabria
Juventus - Lione
D. Zagabria - Lione
Siviglia - Juventus
Lione - Siviglia
Juventus - D. Zagabria

Classifica
Lione
Juventus
Siviglia
D. Zagabria

PT
3
1
1
0

V
1
0
0
0

N
0
1
1
0

Le partite di oggi

Gruppo E
Monaco-Bayer Leverkusen
Cska Mosca-Tottenham
Classifica
Monaco
Bayer Leverkusen
Cska Mosca
Tottenham

3-0
0-0
oggi
oggi
18 ott
18 ott
2 nov
2 nov
22 nov
22 nov
7 dic
7 dic

P RF RS
0 3 0
0 0 0
0 0 0
1 0 3

Allegri non fa sconti alla sua Juve:
«Voglio tornare con i 3 punti in tasca»
Il tecnico lancia Higuain
e chiede attenzione dopo
l’opaca prova di Palermo:
«Dobbiamo fare meglio
di come stiamo giocando»

2a giornata

FABIO RAVERA
3
1
1
0

Gruppo F
2a giornata
Borussia Dortmund-Real Madrid
Sporting Lisbona-Legia Varsavia
Classifica
Borussia Dortmund
3
Real Madrid
3
Sporting Lisbona
0
Legia Varsavia
0
Gruppo G
Copenaghen-Club Brugge
Leicester-Porto
Classifica
Leicester
Copenaghen
Porto
Club Brugge

CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE n STASERA A ZAGABRIA I BIANCONERI SFIDANO LA DINAMO

2a giornata

3
1
1
0

Le partite di domani

Gruppo A
2a giornata
Ludogorets-Paris St.Germain
Arsenal-Basilea
Classifica
Arsenal
1
Basilea
1
Paris Saint-Germain
1
Ludogorets
1
Gruppo B
2a giornata
Beşiktaş-Dinamo Kiev
Napoli-Benfica
Classifica
Napoli
3
Beşiktaş
1
Benfica
1
Dinamo Kiev
0
Gruppo C
2a giornata
B. Mönchengladbach-Barcellona
Celtic Glasgow-Manchester City
Classifica
Barcellona
3
Manchester City
3
Borussia Mönchengladbach
0
Celtic Glasgow
0
Gruppo D
2a giornata
Atlético Madrid-Bayern Monaco
Rostov-Psv Eindhoven
Classifica
Bayern Monaco
3
Atlético Madrid
3
Psv Eindhoven
0
Rostov
0

TORINO Pochi giri di parole: «In
Europa è sempre difficile vincere,
ma dobbiamo tornare da Zagabria
con i tre punti in tasca». Massimiliano Allegri parla chiaro alla vigilia della sfida con la Dinamo (questa sera, ore 20.45), snodo importante per le ambizioni europee
della Juventus. I bianconeri arrivano dallo 0-0 casalingo con il Siviglia e non possono permettersi
altri passi falsi: «Tutti fanno fatica
a vincere, anche il Real Madrid e il
Barcellona – continua il tecnico
dei campioni d’Italia -. Noi dobbiamo tornare con i piedi per terra, perché da fuori sembra che la
Juve debba vincere tutte le partite
3-0. Purtroppo non è così: per
vincere bisogna sudare, faticare e
lavorare per giocare meglio di come stiamo giocando. L'illusione
porta superficialità e la superficialità porta l'errore». Di sicuro a
Zagabria ci vorrà un’altra Juve rispetto a quella bruttina (ma comunque vincente) vista sabato a
Palermo. «In Sicilia, oltre agli errori tecnici, sono mancate le distanze tra i reparti. Bisogna lavorarci sopra, ma è solo un mese che
siamo insieme e i nuovi si devono
adattare a un sistema collaudato
da anni. Dobbiamo migliorare nel
dare più ordine e ampiezza sia in
fase di costruzione sia di non possesso». Per la sfida di questa sera,
Allegri pare intenzionato a sfoderare il vestito migliore per la “Signora”: si andrà avanti sulla strada del 3-5-2, con la “Bbc” (Barzagli-Bonucci-Chiellini in difesa),
Dani Alves ed Evra (favorito su
Alex Sandro) sulle fasce, Hernanes in cabina di regia scortato da
Khedira e Pjanic e la coppia argentina Dybala-Higuain in attacco. «Higuain partirà titolare –
conferma Allegri -. Ha caratteristiche diverse da Mandzukic,
dobbiamo imparare a conoscerlo
e la conoscenza passa attraverso
allenamenti, partitelle e partite

IL BOMBER Gonzalo Higuain, sulla sinistra, lotta con il codognese Edoardo Goldaniga in Palermo-Juve (LaPresse)
vere. Ma anche chi andrà in panchina dovrà dare una mano, anche perché siamo alla sesta partita
ravvicinata e cicli del genere si
verificano solo due volte l'anno e
si fanno sentire, a livello di fatica.
Bisogna giocare con attenzione,
sapendo che abbiamo 95' di tempo per arrivare alla vittoria».
Pronti a subentrare ci sono Pjaca
e Mandzukic, entrambi ex della
sfida. «Avrà bisogno anche di loro, ma il fatto che siano ex non inciderà sulle mie scelte iniziali».
Anche un senatore come Giorgio
Chiellini invita a non sottovalutare gli avversari: «Il girone è abbastanza equilibrato e dopo aver pareggiato in casa col Siviglia, credo
che sia fondamentale vincere a
Zagabria. Dobbiamo essere sempre concreti senza trascurare il
gioco, perché è da questo che a
lungo andare passano i risultati.
La Dinamo non ha grande nome,
ma nel calcio di oggi non esistono
più avversari semplici».

IN BREVE
CALCIO - SERIE A
FIOCCO ROSA IN CASA
DI ALESSANDRO MATRI:
È NATA SOFIA

MOTOGP
ROSSI E IL MONDIALE
PERDUTO... UN ANNO FA:
«ME L’HANNO RUBATO»

n No, non è un gol. È molto, ma
molto di più. È la gioia del primo
figlio, che Alessandro Matri ha
potuto provare ieri. La fidanzata
del bomber di Graffignana, Federica Nargi, ha dato infatti alla luce
la piccola Sofia. E subito sono piovuti migliaia di messaggi di congratulazioni, soprattutto via web
e in particolare dal mondo del calcio, compresi i tifosi delle ex
squadre, come la Juve, nelle quali
il 32enne lodigiano, oggi al Sassuolo, ha militato. Alla coppia vanno anche le felicitazioni della redazione sportiva de “il Cittadino”.

n Il Mondiale in corso è quasi
sfumato, ormai diretto verso
Marc Marquez. Ma Valentino Rossi non ha ancora dimenticato il finale della scorsa stagione ed è
tornato a puntare il dito contro gli
spagnoli. «È chiaro che mi hanno
rubato il titolo -ha detto il “Dottore” in un’intervista a “BT Sports” -.
E lo hanno fatto in un modo che
non mi sarei mai aspettato. Tutto
quello che è accaduto nelle ultime
tre gare è stato incredibile. Marquez si è comportato in maniera
vergognosa e credo che questo
tolga valore al titolo di Lorenzo».

ATLETICA LEGGERA

Cozzi e il bilancio in rosso della Fanfulla:
«Ragazze vicine alla fine di un ciclo»
LODI Il “day after” in casa Fanfulla
è una giornata dai sentimenti contrastanti. Da un lato c’è la grande
delusione per l’esito della finale Argento femminile peggiore di ogni
previsione a tavolino, con le giallorosse none e prime delle retrocesse
dalla seconda divisione nazionale:
a far da contraltare a quest’amarezza c’è la consapevolezza di avere
comunque basi da cui ripartire e di
avere pure a disposizione la squadra maschile forse più forte di sempre (anche se ormai decisamente
poco “lodigiana” nell’estrazione
atletica).
L’umore del presidente Alessandro
Cozzi, 80 anni, non è certo dei migliori: «Le ragazze si sono date da
fare, non posso dir nulla su questo
- dichiara reduce dalla trasferta di
Orvieto -, ma la squadra femminile

è forse vicina alla fine di un ciclo.
Diverso il discorso degli uomini,
mediamente più giovani, arrivati
da molto meno tempo a un livello
più alto e in grande crescita».
Nel complesso meccanismo dei Societari Assoluti nel 2017 donne e
uomini avranno il medesimo obiettivo: cercare di accaparrarsi un ripescaggio in Serie Argento. Nonostante il gap si sia di recente assottigliato all’inverosimile le chance
migliori sono probabilmente ancora detenute dalla formazione femminile: le donne ripartiranno da
una “caccia all’Argento” nella fase
regionale della prossima primavera. «La Fanfulla ha un gruppo che
vale l’Argento», prosegue Cozzi:
l’allusione in primis è a Giulia Riva,
che ha di fatto saltato un’intera stagione per infortunio (i suoi punti

NUOVO
ADDIO?
Elena Salvetti
con la figlia
sul podio
di Orvieto,
dove ha
centrato
una fantastica
doppietta
lungo-triplo:
sta pensando
al ritiro
sarebbero stati fondamentali per la
salvezza). Il club dovrà però dipanare anche la matassa relativa ai
salti in estensione: se da un lato la
triplista Silvia La Tella (finalista all’Europeo Under 23 nel 2015) tornerà arruolabile dopo un fallimen-

tare (sportivamente parlando) anno negli Usa, dall’altro Elena
Salvetti potrebbe scegliere di ritirarsi una seconda volta nonostante
la fantastica doppietta lungo-triplo
di Orvieto.
La certezza della Fanfulla restano

però i giovani: «Nelle prossime
squadre ci sarà spazio per il vivaio
del campo di Lodi e della nostra filiale varesina (dalle società Cairatese
e Olonia, ndr)», continua il presidente. A Orvieto hanno debuttato la
martellista junior Laura Gotra (nona con 39.58: per agguantare il
punto dell’ottava piazza avrebbe
dovuto demolire il personale) e la
17enne Alisia Puglisi in staffetta: tra
le classe 2000 a Lodi scalpitano
l’eptatleta Anna Gallotti e la mezzofondista Faith Gambo, senza dimenticare Giulia Piazzi, mentre
dalla filiale dell’Olonia nel 2017
passeranno in Fanfulla la vicecampionessa italiana Allieve dei 100
ostacoli Camilla Rossi e l’altista
Virginia Passerini, esponenti di
«due specialità attualmente in difficoltà, al pari del mezzofondo e di
alcuni lanci», come spiega il dt della Fanfulla “Lella” Grenoville.
La strada, insomma, resta quella
tracciata lo scorso anno dopo la
sfortunata finale Oro di Jesolo 2015:
gli auspici (e le atlete) per far sì che
Orvieto 2016 sia solo un incidente
di percorso ci sono.
Cesare Rizzi

