
TORINO

K Esce Juve-Sporting Li-
sbona dall’urna, ma non è
buono, contrordine, si de-
ve rifare tutto e i biancone-
ri pescano male la secon-
da volta. La squadra di Al-
legri, così, affronterà il Vil-
larreal negli ottavi di fina-
le. Con gli spagnoli non ci
sono precedenti. I bianco-

neri affronteranno in tra-
sferta il Villarreal il 22 feb-
braio nella gara di andata.
Il ritorno all’Allianz Sta-
dium il 16 marzo. Solo
uno degli otto accoppia-
menti è rimasto lo stesso
in entrambi i processi: i
campioni in carica del
Chelsea contro i francesi
del Lille. Il Bayern Mona-
co, evitato il “rognoso”

Atletico, affronterà il deci-
samente piùmorbido Sali-
sburgo, al suo debutto nel-
la seconda fase della
Champions. Allo Sporting
Lisbona, primo avversario
della Juve, è andata decisa-
mente male visto che poi
è stato abbinato al Man-
chester City di Pep Guar-
diola. Infine l’unico sorteg-
gio che ha fatto contente

entrambe le squadre: il
Benfica, evitato il RealMa-
drid, se la vedrà con l’Ajax
che a sua volta ha ’scansa-
tò la sfida contro l’Inter di
Simone Inzaghi. Le gare
d’andata sono program-
mate per il 15/16/22/23
febbraio, mentre quelle di
ritorno per l’8/9/15/16
marzo e si disputeranno
tutte alle 21.00. Il sorteg-
gio di quarti di finale, se-
mifinali e finale è previsto
per venerdì 18 marzo. La
finale è in programma il
28 maggio 2022 a San Pie-
troburgo. Da ricordare
che da quest’anno c’è una
importante novità: la rego-
la dei gol in trasferta è sta-
ta abolita, quindi le partite
in parità dopo 180 minuti
andranno ai supplementa-
ri ed eventualmente ai ri-
gori.
DYBALA Intanto, in casa Ju-
ve, gli esami cui è stato sot-
toposto ieri Paulo Dybala
presso il J|Medical hanno
escluso lesioni muscolari.
Le sue condizioni, pertan-
to, verranno monitorate
di giorno in giorno.
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ROMA

K Si spengono i motori ma le polemi-
che rombano e sono talmente violente
da risultare assordanti. Dopo il ’kolossal’
andato in scena ad Abu Dhabi che ha
stregato gli appassionati di tutto il mon-
do, il Mondiale di F1 conquistato all’ulti-

mo giro da Max Verstappen su Lewis
Hamilton rischia di correre su altre
piste, quelle della giustizia sportiva.
La Mercedes dopo che si è visto re-
spingere dai commissari i due ricorsi
sul regolamento in merito al ’modus
operandi’ della safety car, non inten-
de darsi per vinta,ma la scuderia tede-
sca starebbe anche valutando la possi-

bilità di rinunciare al ricorso e fare
un passo indietro. Un po’ per rasse-
gnazione e un po’ per salvare la fac-
cia. Da regolamento il team ha 72
ore per fornire ulteriori prove per av-
viare una nuova indagine da sotto-
porre alla Corte federale di Parigi.
Prevarrebbe però una sorta di ac-
quiescenza.

di Alessandro Picchi

BASTIA UMBRA

K Grande successo per la Pri-
ma prova nazionale Assoluti
di sciabola e Zona 2 di spada,
svoltasi a Bastia Umbria.
All’interno del padiglione 9 di
Umbria Fiere, i 167 sciabolato-
ri e sciabolatrici da tutta Italia
ed i 403 spadisti e spadiste del
centro-sud hanno incrociato
le lame per guadagnare punti
utili alla qualificazione per i

Campionati italiani Assoluti che
si svolgeranno in giugno a Cour-
mayeur.
SPADA FEMMINILEAd aggiudicar-
si la gara di spada femminile,
l’olimpionica Rossella Fiamingo
(Centro Sportivo Carabinieri)
che strappa l’oro col punteggio
di 15-13 ad Elena Ferracuti del
Circolo Scherma Terni.
SPADA MASCHILENella gara ma-
schile invece, grande risultato
per il Club Scherma Foligno che
piazza due spadisti sul podio. Ar-

gento per Matteo Costantini e
Bronzo per Alessandro Cini.
SCIABOLA FEMMINILE La vittoria
è andata a Sofia Ciaraglia, delle
Fiamme Oro, sull’olimpionica
Irene Vecchi, delle FiammeGial-
le.
SCIABOLA MASCHILE La sciabola
maschile si è conclusa con la vit-
toria dell’olimpionico Luca Cu-
ratoli su Riccardo Nuccio, en-
trambi delle FiammeOro. L’um-
bro in gara, TommasoCanestrel-
li della Fortebraccio (Perugia) si
è classificato 59esimo.
SPADA ZONA 1 A vincere la gara
di spada nella Zona 1 (nord Ita-
lia, a Erba) è stato il folignate
Andrea Santarelli, iscritto al Cari-
plo Piccolo Teatro di Milano ed
in forze alle FiammeOro. L’olim-
pionico aveva ottenuto sei vitto-
rie nella fase a gironi per accede-

re al tabellone eliminatorio da
256 tiratori, conquistando l’oro
su Luca Diliberto dell’Accade-
mia Scherma Marchesa Torino.
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