
Champions

MADRID. «Finali di
Champions League
non si ha

l’opportunità di giocarne
tante; quando ce l’hai, devi
vincere». Capitan Buffon pensa
già alla sfida del 6 giugno col
Barcellona. «Sembrava uno
scherzo del destino - dice al
termine della partita col Real
Madrid - e invece è andato
come auspicavamo. Non
dobbiamo andar là a fare i
turisti. Sono tanto orgoglioso
deimiei compagni e della
crescita che abbiamo avuto».

La Juventus in finale di
Champions League farà,
anticipare, com’era già stato
predisposto appunto in caso di
successo, l’ultimo atto della
Coppa Italia tra la squadra
bianconera e la Lazio che si
giocherà il 20maggio allo
Stadio Olimpico di Roma. La
finale era inizialmente prevista
per domenica 7 giugnoma la
grande impresa dei bianconeri
al Bernabeu, dove hanno
staccato il biglietto per Berlino,
farà anticipare l’atto clou del
trofeo nazionale.

SALÒ.Si avvicina Pea, si allonta-
na Calori. Sono giorni febbrili
in casa FeralpiSalò, conil diret-
tore sportivo Eugenio Olli che
sfoglia la margherita alla ricer-
ca dell’allenatore per la prossi-
ma stagione. Dopo aver saluta-
to Scienza, la dirigenza lacu-
stre vuole alzare l’asticella e
portare sul Garda un tecnico di
esperienza per fare il salto di
qualità e raggiungere i play off.
Sul taccuino del diesse sono

tre i nomi segnati con il penna-
rellorosso: Leonardo Menichi-
ni, Carmine Gautieri e, novità
delle ultime ore, Fulvio Pea.
Quest’ultimo sta cercando di
portare alla salvezza il Monza
dopo una stagione tribolata. Il
tecnicolodigiano, cheincarrie-
ra ha guidato anche Sassuolo,
Padova e Juve Stabia oltre alle
formazioni Primavera di Inter
e Sampdoria, è atteso dalla
doppia sfida dei play out con-
tro il Pordenone (23 e 30 mag-
gio), poi sarà libero.

LaFeralpiSalò lo hacontatta-
to, ma allo stesso tempo sta va-
lutando altre candidature. Me-
nichini è sempre in stand-by,
perchè dopo aver vinto il cam-
pionato con la Salernitana,
non ha ancora trovato un ac-
cordo per il prolungamento

del contratto, mentre Gautieri,
cheè reduce dall’esonero di Li-
vorno, ha mercato in B, ma sta-
rebbe comunque vagliando
l'offerta dei Leoni del Garda.
Svanisce invece la possibilità
di vedere Alessandro Calori sul
Garda: L’ex Brescia sarebbe
orientato a rimanere nella se-
rie cadetta.

Intanto si avvicina il rompe-
te le righe per i giocatori: ieri
c’è stata la cena di chiusura, al
CtsdiSanFelice,mentredoma-
ni è previsto l'ultimo allena-
mento. Poi inizieranno i collo-
qui per irinnovi: l’obiettivo del-
la dirigenza è quello di confer-
mare gli elementi di maggiore
esperienza come Branduani,
Leonarduzzi, Pinardi e Braca-
letti. //

ENRICO PASSERINI

ROMA Grande Fognini, avanti
facile Murray, Nadal e la Ha-
lep, male la Errani, fuori a sor-
presa la Ivanovic. Gli Interna-
zionaliBnld’Italiahanno vissu-
to una giornata intensa e ap-
passionante, nella quale, per
l’Italia, la sofferta uscita di sce-
na della numero 1 è stata con-
trobilanciata dall’exploit del
numero 1, approdato agli otta-
vi di finale. Negli ottavi, rag-
giunti per la prima volta al Fo-

ro Italico, Fognini, unico dei
sette azzurri rimasto in gara,
troverà il ceco Tomas Berdych.
Finalista sfortunata nel 2014,
costrettadaun infortunioa riti-
rarsi contro Serena Williams,
la Errani non avrà l’occasione
di sfidarla di nuovo quest’an-
no negli ottavi. Lo farà, al suo
posto, la statunitense Christi-
na McHale, che ha superato
l’azzurra con un doppio 6-4, in
un’ora e 34’, mostrandosi più
solida e determinata, soprat-
tutto nel servizio e da fondo
campo. Sul velluto l’esordio di
Rafa Nadal. //

REAL MADRID (4-3-3): Casillas 7, Carvajal 6,
Ramos 6.5, Varane 6, Marcelo 6, James
Rodriguez 5, Kroos 6, Isco 5.5, Bale 5, Benzema
6 (22' st Hernandez 5), Ronaldo 5.5.
All.: Ancelotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 7, Lichtsteiner
6.5, Bonucci 6, Chiellini 7, Evra 6.5, Pogba 6.5
(44' st Pereyra sv), Pirlo 6 (34' st Barzagli sv),
Marchisio 6.5, Vidal 8, Tevez 6.5, Morata 7.5
(39' st Llorente sv). All.: Allegri.

ARBITRO Eriksson (Svezia) 6.5.

RETI pt 23' Ronaldo (rigore); st 12' Morata.

NOTE Angoli: 8-6 per il Real. Recupero: 1' e 4'.
Ammoniti: Isco e Tevez per gioco scorretto,
Rodriguez per simulazione, Lichtsteiner per
comportamento non regolamentare.

L’uomo in più
della squadra
di Allegri
è stato Vidal
che ha vestito
i panni
del trascinatore

Morata gela
il Bernabeu
e la Juventus
si regala Berlino

Quanta gioia. Morata sommerso dagli abbracci dei compagni dopo il gol che è valso la finale

A Madrid finisce 1-1:
i bianconeri all’ultimo
atto con il Barcellona
Appuntamento al 6 giugno

Buffon guarda lontano: «In finale
ci si va soltanto per vincere...»

FeralpiSalò, spunta
anche il nome di Pea

Contatto. Mister Fulvio Pea

LegaPro

Internazionali:
Fognini agli ottavi

Tennis

Real Madrid 1

Juventus 1
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