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La Bild dice che Maranello offre un
biennale da 35 milioni al tedesco: co-
sa possibile. Ma c’è un guaio:
Raikkonen accetterebbe la rossa
con Schumi in squadra? Pagina 23

Domenica Motomondiale in Turchia
e Vale festeggia la 100ª gara nella clas-
se regina. La Yamaha gli ha prepara-
to un telaio nuovo per inseguire la 55ª
vittoria in 500-MotoGP. Pagina 21

Yelena Isinbayeva, 23 anni, regi-
na dell’asta con una nuova vita a
Montecarlo, si confessa. Nel futu-
ro non c’è solo una pedana: «Farò
l’attrice o la modella». Pagina 28

A 11 giorni dal via del Giro d’Ita-
lia, Paolo Savoldelli ha conquista-
to la maglia gialla nel cronoprolo-
go del Romandia. Il favorito, Val-
verde, battuto di 63/100. Pagina 25

Come in gara-1, i campioni del Si-
sley Treviso, in trasferta, si impon-
gono 3-0 su un’Itas Trento acciac-
cata: finale vicina. Stasera gara-2
tra Cuneo e Macerata. Pagina 29
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LA TELEFONATA

0-0 A VILLARREALPIPPO

LA TESTIMONIANZAL’ANNUNCIO

IN VETRINA

«Qui più difficile
che a San Siro. Ma
siamo i più forti»

Cannavaro
a Mudingayi
«Scusami
per il fallo»

Riquelme sbaglia
un rigore all’89’
Arsenal in finale

«Pronti all’impresa
Un tatuaggio
se passiamo»

il RompiPallone

Sentite Valdano
«Non salirò
mai più
su un elicottero»

Zidane addio
«Problemi di età
Lascio il calcio
dopo il Mondiale»

OGGI

IN EDICOLA

di ALBERTO CERRUTI
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Milan ottimista per la sfida
di Champions. La gabbia
per Ronaldinho è quasi pronta,
mancano solo il trespolo
e la vaschetta per l'acqua.

ATLETICA

Sul prossimo numero di
SPORTWEEK

la scheda
per collezionare i coupon

Sabato il primo
dei 25 coupon
per acquistare

il navigatore Medion
a solo 189 euro!

Da pagina 2 a 9

D opo la notte della delusione a
San Siro, ecco la notte della
speranza al Camp Nou. Con

una premessa da non sottovalutare per-
ché, anche se rimangono in bilico tra la
preoccupazione per il gol di svantaggio
e la voglia di ribaltarlo, i giocatori di
Ancelotti scoprono all’ora del tramon-
to di avere già raggiunto un obiettivo
importante. Basta osservare lo sguardo
ancora più timido di Rijkaard oppure
quello meno sorridente del solito di Ro-
naldinho, che incrociano i rossoneri nel-
l’ultimo allenamento, per capire che, co-
me lo chiamano qui, fa paura.

CONTINUA A PAGINA 3

ANCELOTTI
FA PAURA
A RIJKAARD
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Ladri sfortunati: otto velocisti li acciuffano
di FAUSTO NARDUCCI

Pagine 14-15

MOTO
Vale Rossi «compie» 100 GP

CICLISMO

PALLAVOLO PLAYOFF

DI GENE GNOCCHI

Isinbayeva, la moda dopo l’asta

Ronaldinho, 26 anni
(a sinistra), e Pippo

Inzaghi, 32, sono
i giocatori più attesi

nella semifinale di ritorno
tra Barcellona e Milan

«A NOI
DUE»

Pagina 12 STOPPINI

A Barcellona la semifina-
le di ritorno. Per rimonta-
re dallo 0-1, i rossoneri si
affidano a Pippo (255 gol
in carriera, 52 in Europa),
il goleador spesso decisi-
vo nei momenti difficili.
Ancelotti: «Siamo convin-
ti di poter vincere questa
partita. Loro cercheran-
no di abbassare il ritmo.
Noi dovremo alzarlo».

La Juve è al centro di
numerose trattative
che ruotano attorno a
Miccoli, a metà con il
Benfica. Moggi pensa
poi a Fiore temendo
che Nedved possa la-
sciare. Un nome nuo-
voper l’Inter:dopoBo-
neraeccoMoretti. Il di-
fensore a Valencia è
stato protagonista di
una buona stagione.

Mercato: dietro a Miccoli c’è la coda, lo vogliono Benfica, Palermo e i nerazzurri

Juve su Fiore, Inter su Bonera e Moretti

Champions: Barcellona-Milan (20.45 su Canale 5 e Sky Sport 1) dopo lo 0-1 di S. Siro

Inzaghi a Ronaldinho

Altri 2 anni per Schumi, scrive la Bild

Savoldelli comanda il Romandia

Treviso lascia Trento a zero

Pagina 17 CERRUTIPagina 17 CLARI

50 ANNI DI
COPPA CAMPIONI

Il quinto dvd
«All’ultimo minuto»

Le finali mozzafiato

e 9,99 più quotidiano

Il 4o dvd
della
collana
Giovanni
Paolo II
e 9,99 più
quotidiano

L’EDITORIALE

A vviso ai ladri di tutta Italia: se ave-
te in programma un furto dalle par-

ti di Bergamo allenatevi sulla velocità.
In caso di fuga non avrete comunque
scampo. Negli anni Settanta passò alle
cronache l’azzurro Vincenzo Guerini
che, proprio a Bergamo, inseguì e conse-
gnò alle autorità un rapinatore che ave-
va rubato nella banca in cui lui lavora-
va. Lunedì tre ladruncoli bergamaschi
sono stati ancora più sfortunati: men-
tre compivano l’ennesimo furto negli
spogliatoi del Centro sportivo comuna-

le sono stati avvistati dal proprietario
dell’Mp3 che stavano asportando e nel-
la fuga si sono trovati alle spalle addi-
rittura otto velocisti dell’Atletica Ber-
gamo, fra cui 4 campioni giovanili.

Potete immaginare com’è andata a fi-
nire: solo uno dei tre ladri è riuscito a
scappare, ma in motorino. Quando Ni-
cola Trimboli, campione italiano allie-
vi 2005 della 4x100, ha recuperato il suo
lettore, ha consegnato i due ladruncoli

a un suo ex compagno di squadra,
l’agente Costantino Cattaneo. Ed è al-
l’ex discobolo che dobbiamo il lieto fine
della storia: l’agente ha convinto i deru-
bati a non sporgere denuncia se il ladro
in fuga fosse tornato indietro. Raggiun-
to al cellulare, il fuggitivo si è così costi-
tuito e tutto si è risolto con una sempli-
ce ramanzina. Solo dopo si è scoperto
che non si trattava di delinquenti abi-
tuali ma dei rampolli di famiglie bene
della zona. Che, nello sport, certamente
non si daranno allo sprint.
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