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Sport

CALCIO  COPPA ITALIA n DEL PIERO E COMPAGNI PERDONO IN CASA E VEDONO SFUMARE UN ALTRO OBIETTIVO

In breve

Due lampi accecano la Juventus

¢ AUTOMOBILISMO

Splendidi gol di Vucinic e Taddei: bianconeri eliminati

Quello che Samuel Pizzetti aveva vi
sto in anteprima martedì mattina og
gi lo vedrà tutto il mondo delle corse.
Alle 10 a Maranello (e in diretta tv su
RaiDue) verranno tolti i veli alla
F150, la monoposto di Fernando
Alonso e Felipe Massa per il prossimo
Mondiale di Formula 1. A livello visivo
la vettura dovrebbe essere molto si
mile alla F10, il telaio che l’ha prece
duta. Sono già circolate comunque
alcune indiscrezioni su particolari
presenti sulla nuova vettura: l’aboli
zione del doppio diffusore e del flap
regolabile sull’ala anteriore, il ritorno
del kers e l’introduzione dell’ala po
steriore modificabile direttamente
dal pilota. Il primo test della F150 av
verrà martedì a Valencia. Il via al
Mondiale previsto invece per il 13
marzo in Bahrein.

JUVENTUS
ROMA

0
2

L’Inter sceglie Pazzini
e fa svanire il sogno
di Alessandro Matri,
Buffon e Cassano azzurri

JUVENTUS: Storari; Motta (27' st Gros
so), Bonucci, Chiellini, Grygera; Pepe (17'
st Iaquinta), Sissoko, Felipe Melo, J. Mar
tinez; Del Piero, Amauri (1' st Krasic). All.:
Del Neri
ROMA: Julio Sergio; Cassetti, Mexes,
Burdisso, Riise; Simplicio, De Rossi, Bri
ghi (40' pt Taddei), Perrotta; Vucinic, Me
nez (1' st Borriello). All.: Ranieri
ARBITRO: Damato di Barletta
RETI: 20' st Vucinic, 46' st Taddei
TORINO È la Roma l'ultima semifi
nalista della Coppa Italia 2011: i
giallorossi si guadagnano così la
doppia sfida (ormai una classica)
con l'Inter per l'accesso alla fina
lissima. Troppo poco fa la Juve,
che affonda nella ripresa senza
mai riuscire a rendersi pericolo
sa. Il turn over è ridotto al minimo
da parte di entrambe le squadre.
La gara vede così un avvio miglio
re da parte dei giallorossi, ma nel
primo tempo le emozioni sono co
munque poche: al 17' Burdisso
stacca perentorio a centro area
sul corner di Menez, ma la palla
va fuori non di molto. I giallorossi
replicano al 19': azione di Menez
da destra, palla al centro per Vuci
nic che calcia, Storari respinge un
po' goffamente consentendo a
Simplicio di recuperare, ma il
cros non trova nessuno al centro
pronto all'appuntamento. L'unica
nota di cronaca procurata dalla
Juventus nel
primo tempo
ha la fir ma
del capitano:
al 28' infatti è
Del Piero a
liberare il si
nistro da fuo
ri, sfera che
è deviata pri
ma da De
Rossi e quin
di dal portie
re gialloros
so in angolo. Di seguito però i rit
mi si fanno lenti e la contesa si
spegne, così a inizio ripresa Deln
eri gioca la carta Krasic, mentre
sulla sponda romanista Menez in
fortunato lascia il posto a Borriel
lo. Ma la gara non decolla: al 4'
proprio l’ex milanista prova a tra
vestirsi da assistman e centra da
sinistra per Simplicio che di testa
impatta troppo centrale per im
pensierire Storari. Sul fronte
bianconero si fa vedere Krasic con
alcune accelerazioni delle sue,
una delle quali al 18' è conclusa da
un pallonetto in corsa che termi
na però alto da posizione defilata.
Al 20' il gol che spacca la gara:

Amauri a terra sotto gli occhi di Vucinic: l’immagine di una Juve impotente di fronte alla Roma

La squadra di Ranieri
vola in semifinale
e se la vedrà con l’Inter
gran lancio di De Rossi per Vuci
nic sulla sinistra, il montenegrino
entra in area e con un destro a gi
ro manda la palla sul palo opposto
dove Storari nulla può. La Juve
sbanda e al 23' Mexes da corner
svetta su tutti ma stavolta il vice
di Buffon compie un grande inter
vento: i bianconeri provano a get
tarsi in avanti ma senza idee (an
che se potrebbe starci un rigore su
Del Piero al 41'), così al 46' arriva il
bellissimo raddoppio di Taddei,
che sullo spiovente di De Rossi
dalla tre quarti si inventa una gi
rata volante che fissa il risultato
finale sul 20.
Marco Brambilla

MILANO È svanito il sogno di Alessandro Matri di vesti
re la maglia di una “grande” e di giocare la Champions
League. Almeno per il momento. Il 26enne attaccante
di Graffignana infatti ha perso la “volata” con Giam
paolo Pazzini, che sarà il quarto attaccante dell’Inter.
La società di Massimo Moratti oggi ufficializzerà l’ac
quisto, ma è già certo che verserà nelle casse della
Sampdoria 12 milioni di euro e darà ai blucerchiati il
giovane Biabiany. L’ex centravanti della Samp ieri è
partito alla volta di Milano, dove poi in serata i suoi
agenti hanno trovato l’accordo economico e chiuso la
trattativa con i
dirigenti neraz
zurri. L’Inter ieri
h a f i r m at o u n
“colpo doppio”
sempre sull’asse
GenovaMilano
con l’ingaggio del
centrocampista
marocchino
Houssine Kharja,
proveniente dal
Genoa. Si muove
anche il Milan,
intenzionato a
mantenere il pri
mato in campio
nato ma anche ad
ava n z a re i n
Champions Lea
gue. «Il Milan sta
cercando un ter
zino sinistro per
ché abbiamo per
so Zambrotta per
infortunio  ha
detto ieri Adria
no Galliani . Un
giocatore che non
milita nel cam
pionato italiano e
che possa giocare
la Champions. Se
da qui a lunedì
sera riusciremo
ad acquisire un terzino lo faremo altrimenti resteremo
così. Se troveremo un terzino, eviteremo ad Emanuel
son di ricoprire quel ruolo». Il giocatore in questione è
il 22enne Vilà, terzino sinistro dell’Espanyol che Gal
liani in persona ha trattato ieri sera a Barcellona.
Ci saranno anche Gigi Buffon e Antonio Cassano fra i
convocati di Cesare Prandelli per l’amichevole dell’Ita
lia contro la Germania del 9 febbraio a Dortmund. La
conferma è arrivata direttamente dal ct azzurro: «Buf
fon ha recuperato e sta bene. L’ho sempre considerato
il numero uno. Se mi darà la disponibilità, e credo che
lo farà, ci sarà. Cassano sta facendo bene. Al di là delle
situazioni che conosciamo avevo sempre detto che lo
avrei giudicato sul campo. Mi sembra che le sue pre
stazioni siano buone, quindi ci sarà». Bisognerà invece
attendere ancora per rivedere Balotelli in azzurro:
«Mario sta facendo la rieducazione, purtroppo non è
pronto», ha detto Prandelli.

Stamattina a Maranello
e in diretta tv su RaiDue
la nuova Ferrari F150

¢ TENNIS

Djokovic batte Federer
ed è in finale in Australia,
oggi Pennetta in doppio
Come tre anni fa Novak Djokovic è la
nemesi di Roger Federer nelle semifi
nali degli Australian Open. Il serbo
batte lo svizzero 76/75/64. Dopo
un tie break vinto 73, il momento de
cisivo arriva nel secondo set: Djokovic
scappa avanti di un break, lo svizzero
gli restituisce pan per focaccia e vin
ce quattro game di fila fino al 25, poi
è Djokovic a infilare un filotto di cin
que game e chiudere 75. Il serbo do
menica affronterà il vincente di Mur
rayFerrer (oggi alle 9.30). Domani
tra le donne invece storica prima vol
ta della Cina in una finale di Slam. Na
Li ha sconfitto 36/75/63 la numero
1 del mondo Caroline Wozniacki al
termine di un match rocambolesco.
Contro la cinese ci sarà la favorita del
torneo, Kim Clijsters, sbarazzatasi di
Vera Zvonareva (63/63). Oggi all’al
ba Flavia Pennetta si giocherà il titolo
del doppio con Gisela Dulko contro
Azarenka e Kirilenko.

¢ RUGBY

Petrucci alza il tiro:
«Questa Nazionale
merita l’“Olimpico”»
Mancano otto giorni all’inizio del “Sei
Nazioni” e il presidente del Coni Gian
ni Petrucci stuzzica il rugby azzurro.
Ieri, alla presentazione del torneo in
chiave italiana al “Foro italico”, Pe
trucci ha lanciato la candidatura del
l’“Olimpico” di Roma, visti i lavori di
ristrutturazione di fatto mai iniziati al
“Flaminio”: «Roma deve essere la ca
sa del rugby: se non ci fosse il “Flami
nio” c’è sempre lo stadio “Olimpico”,
che ha una capienza adatta ai 70mila
spettatori di questa Nazionale che
continua a fare sempre il tutto esauri
to». L’esordio azzurro sarà nel frat
tempo proprio al “Flaminio” il 5 feb
braio con ItaliaIrlanda.

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA ANCHE I REGIONALI INDOOR DELLO SPRINT E DEI SALTI A SARONNO

Al via i tricolori dei “superman”
La Fanfulla ad Ancona punta sui giovani talenti Casolo e Bagnolo
LODI Tocca ai “supermen” aprire il
2011 tricolore. Il primo campionato
italiano dell'atletica inizia domani
(e si conclude domenica) nel pala
sport di Ancona: in palio i titoli na
zionali indoor delle prove multiple.
E quando si parla di prove multiple
è impossibile non parlare di Atletica
Fanfulla. Stavolta non scenderanno
in pista i “senatori” lodigiani (Fede
rico Nettuno sarà ad Ancona, ma so
lo come allenatore, mentre Ivan San
fratello purtroppo è fermo per un in
fortunio ai legamenti di una spalla),
ma solo la “nouvelle vague” della po
livalenza.
A partire da Andrea Casolo, che ha
già vestito la maglia azzurra giova
nile nelle prove multiple e nelle
Marche ha concrete chance di podio.
Sulla carta anche la vittoria non gli
è preclusa, anzi: l'atleta allenato da
Sandro Torno è conscio del ruolo di
favorito dell'eptathlon Juniores. «Il
mio rivale numero uno, Matteo
Omedè, non ci sarà per impegni sco
lastici  spiega il 18enne fanfullino :
a sfidarmi troverò due ragazzi del
1993, Alessandro Grande e Alessan
dro Rigamonti. La forma? Ero uscito
benissimo dal raduno del “Progetto
talento” a Formia, poi due settima
ne fa ho avuto un problema al ginoc
chio destro. Ora l'allarme pare del
tutto rientrato». Tra gli Allievi nel

CROSS

Anche Haidane ai campionati di Varese

Il fanfullino Haidane

n Mettersi in luce nei più affollati tricolori di cross della storia. L’Atleti
ca Fanfulla cerca spazio e visibilità nella prima kermesse nazionale sui
prati senza requisiti o minimi di partecipazione: domenica a Varese in
fatti chiunque sia tesserato Fidal potrà prendere parte ai campionati
italiani. Mettersi in mostra come ha fatto nel 2010 Elisa Stefani, andan
do in fuga nei primi 3000 metri del cross lungo Promesse/Seniores: l’at
leta piemontese, 24 anni, sarà anche quest’anno della partita sugli 8 km
(assieme a Federica Porro) e proverà a migliorare l’11esimo posto asso
luto di un anno fa. Per la prima volta a una competizione tricolore (da
questa stagione anche gli stranieri cresciuti nei vivai italiani possono
prendere parte ai campionati nazionali delle categorie giovanili) ci sarà
anche il marocchino Abdellah Haidane (categoria Promesse), in gara sui
10 km della prova Promesse/Seniores (cui sono iscritti 228 atleti tra i
quali spicca Daniele Meucci, bronzo europeo 2010 sui 10000 in pista).
Con lui Daniele Bonasera e Amine Lerjab. Questi gli altri iscritti giallo
rossi. Juniores maschile (km 8): Alessandro Tronconi. Juniores femmi
nile (km 6): Chiara Gibertini, Selene Lazzaroni, Marina Sarzana. Allievi
(km 5): Adam Essiba.

pentathlon c'è invece Umberto Ba
gnolo, lodigiano alla caccia del pro
prio primato personale di 2888 punti
e di un piazzamento nei primi 12.
A proposito di indoor, domani e do
menica a Saronno 34 atleti della
Fanfulla sono iscritti ai campionati
regionali giovanili dello sprint e dei
salti in estensione. Sui 60 piani esor
dio stagionale per tanti: le Juniores

Francesca Grossi, Giada Fechino,
Clarissa Pelizzola, Isotta Carbonera,
Giulia Riva e Valeria Paglione (pri
ma gara in assoluto con la Fanfulla),
nonché Valentina Zappa (categoria
Promesse), che inizia domenica una
stagione molto importante. Nei 60
piani maschili Matteo Fancellu
(Promesse) punta a una medaglia e a
un nuovo crono sotto i 7": con lui an

che Simone Perottoni, Davide Cro
po, Hichem Maaoui e Giovanni Poz
zi. Sui 60 ostacoli attenzione alle
donne: Giulia Redaelli (Juniores),
Martina Roncoroni (Allieve) e Ceci
lia Rossi (Promesse). Nei salti infine
si attendono ottime misure da Ilaria
Crosta (lungo e triplo Juniores) e da
Edoardo Accetta (triplo Allievi).
Cesare Rizzi

Il 18enne giallorosso Andrea Casolo è il favorito dell'eptathlon Juniores ad Ancona

