
11.30 Sky sport2 Speciale Rally dei Faraoni
15.15 Eurosport Ciclismo: Giro di Lombardia
16.35 Sky Sport2 Baseball MLB Playoff Gara6
16.55 Espn Classic Motociclismo camp. it.

19.30 Eurosport Tennis: Torneo WTA Mosca
21.00 Espn Classic Calcio: tutto Coppe
21.00 Sky Sport1 Calcio Serie A ant. 7ª g.
0.50 Espn Classic Serie A Story

SERIE A La Lazio fa suo il derby all’ultimo respiro
Festeggia anche il Bologna che passa a Novara

 

IL CAGLIARI SPRECA L’OCCASIONE PER VOLARE IN VETTA

 

Una domenica in attesa del gol
Al Sant’Elia un mare di bandane ma pochi brividi

Il centravanti del Cagliari Larrivey trattenuto per la maglia da Rossettini
Il Cagliari non ha trovato il gol che l’avrebbe proiettato al comando della classifica

 

Presentato il Giro:
poche salite, niente Sud

MILANO. Partirà da Herning, in Danimarca
(dove si svolgeranno le prime tre tappe), il 5
maggio e si concluderà a Milano il 27 maggio,
l’edizione numero 95 del Giro d’Italia. E’ la deci-
ma volta che la corsa prende il via da una loca-
lità estera. Il Giro avrà meno salite rispetto al-
lo scorso anno (quasi tutte concentrate nell’ul-
tima settimana), più tappe per velocisti e meno
trasferimenti. La punta più bassa sarà Lago La-
ceno in provincia di Avellino. Alberto Contador

 

FORMULA 1

Ancora Vettel
Ferrari in ritardo

ROMA. Il titolo iridato non
gli ha tolto la fame, e anche
in Corea il numero uno è
sempre lui. Lo strapotere di
Sebastian Vettel si conferma
sul circuito di Yeongam, do-
ve il tedesco ha preceduto
Hamilton, Weber, Button e
le due Ferrari di Alonso e
Massa. Sebastian Vettel

 

Il Banco si arrende
al finale di Cantù

CANTU’. Nente da fare per
la Dinamo che si è dovuta ar-
rendere allo strapotere di
Cantù. I sassaresi sono rima-
sti in partita fino a metà del
terzo quarto poi hanno com-
messo qualche imprecisione
al tiro e gli avversari hanno
preso il largo. Alla fine il pas-
sivo si è fatto pesante. Meo Sacchetti


