SW Agenda

CICLISMO

FONDO

25

VOLLEY

26

TENNIS

27

CICLISMO

SABATO 23, ORE 14.30

DOMENICA 24, ORE 14.30

ORE 14.30

MILANO
SANREMO

COPPA MONDO
IN CANADA

SI COMINCIA
SUL PAVÉ

Ultime fatiche, prima del
rompete le righe e le ferie
primaverili. Si chiude con
l’appuntamento in Canada
(Quebec, a Stoneham) – e dopo
i recenti Mondiali di Seefeld,
in Austria – la chilometrica
stagione dello sci nordico
femminile, con la lotta all’ultimo
punto per la vittoria finale tra
la norvegese Ingvild Flugstad
Oestberg e la russa Natalia
Nepryaeva. Diretta Eurosport.

Con la Bruges-DePanne-Koksijde
inizia la fase sacra del ciclismo
in Belgio, che in dieci giorni
sarà protagonista della E3
Harelbeke, della GandWevelgem, della Dwars door
Vlaanderen e, soprattutto,
del Giro delle Fiandre, vinto
lo scorso anno da Niki Terpstra
(foto). Diretta Eurosport 2.

La carovana fa partire
il contachilometri con
la Classicissima di Primavera,
edizione numero 110, che apre
la stagione delle gare di un
giorno che valgono una carriera.
Tra i favoriti c’è anche Vincenzo
Nibali, arrivato per primo
su via Roma l’anno scorso,
rompendo un digiuno di 12 anni
(successo di Filippo Pozzato
nel 2006) per gli italiani.
Diretta Eurosport 2 e Rai Sport.

CALCIO

ALESSANDRO SABATTINI, ETTORE GRIFFONI, ELLA LING, YORICK JANSENS, ALBERTO

Lun Mar Mer Gio Ven

23/24 marzo

DOMENICA 24, ORE 18

MILANO
PERUGIA
Incrocio di alta classifica
nell’ultimo turno della stagione
regolare. Il roster lombardo
allenato da Andrea Giani – uno
dei miti della pallavolo italiana
– che ha raggiunto il quarto
posto affiancando Modena, una
delle quattro super potenze,
ospita gli umbri dell’asso della
nazionale Filippo Lanza (nella
foto), in testa alla graduatoria
e principali favoriti nei playoff
scudetto. Diretta Rai Sport.

BASKET
DOMENICA 24, ORE 20.45

PISTOIA
REGGIO EMILIA
SABATO 23, ORE 20.45

Italia-Finlandia
Dopo quattro mesi di pausa torna in campo la Nazionale allenata da
Roberto Mancini che alla Dacia Arena di Udine (dove si terrà la finale
dell’Europeo Under 21 il prossimo 30 giugno) affronta i finnici nella
prima gara del girone di qualificazione all’Europeo del prossimo anno.
Sinora, bilancio senza sconfitte per gli azzurri in casa dei friulani,
6 vittorie e 2 pari. Prosegue la linea verde del c.t.: tra i convocati
c’è ancora il 19enne della Juve Moise Kean (nella foto). Diretta Rai 1.
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È già uno spareggio salvezza
quello tra i toscani e gli emiliani
allenati da Stefano Pillastrini,
piazzati nella parte più bassa
della classifica della massima
divisione, a sette turni dalla
conclusione della regular
season. Nella partita d’andata,
al PalaBigi, successo della
Oriora, con protagonista
il centro statunitense Ousman
Krubally. Diretta Rai Sport
ed Eurosport Player.

28

CINEMA

BRAND FESTIVAL

Il remake in versione live action
del celebre cartone animato
griffato Walt Disney, con Tim
Burton alla regia e un cast
stellare. Colin Farrell interpreta
un ammaestratore di cavalli
che ha perso sua moglie
e il braccio sinistro durante
la Prima guerra mondiale e
viene ingaggiato dal circo per
prendersi cura dell’elefantino
(leggete la recensione a pag. 86).

Il c.t. della Nazionale di calcio,
Roberto Mancini, è uno degli
ospiti del primo festival
internazionale (giunto alla terza
edizione, fino al 5 aprile)
sull’identità di marca, punto
di riferimento per il settore
del marketing e della
comunicazione, con la cultura
del brand al centro del dialogo
sociale, economico e culturale.

ATP DI MIAMI
Entra nel vivo il torneo sul
cemento all’aperto, in Florida,
secondo Master 1000 dell’anno
dopo Indian Wells. Lo scorso
anno ha incoronato il gigante
statunitense John Isner (nella
foto), alla prima vittoria in un
torneo così importante, in tre
set sul tedesco Sacha Zverev.
Nell’albo d’oro è testa a testa
tra Novak Djokovic e Andre
Agassi, con 6 trionfi ciascuno.
Diretta Sky Sport Arena.

CICLISMO

ORE 21

CALCIO

BABY K
A MILANO

ORE 20.45

ITALIA
LIECHTENSTEIN
A Parma secondo appuntamento
per gli azzurri in vista
di Euro 2020. Ultima sfida, due
anni fa, per la qualificazione
al Mondiale: 5-0, reti di Insigne,
Belotti, Eder, Bernardeschi
e Gabbiadini. Diretta Rai 1.

MUSICA

ORE 15.45

ORE 21

GIRO
DI CATALOGNA

BAGLIONI
IN CALABRIA

Prima tappa della corsa
spagnola (chiusura il 31 marzo).
Alla partenza anche Chris
Froome, 4 volte campione al
Tour de France, con Alejandro
Valverde, Romain Bardet
e Fabio Aru. Diretta Eurosport.

Dopo la parentesi sanremese,
il cantautore romano è al
PalaCalafiore del capoluogo
calabro, tappa di un trionfale
tour (chiusura a Firenze il 26
aprile) per i 50 anni di carriera.

PALLANUOTO
ORE 19.30

STEAUA
PRO RECCO
Impegno in Romania per
i liguri, che stanno dominando
da mesi (con Brescia nella parte
alta della classifica) la fase
a gironi della Champions
League, un tour vincente
e itinerante, con le partite
casalinghe giocate in varie città
italiane, da Matera a Torino.
Diretta Sky Sport Arena.

EVENTI

ARRIVA DUMBO

MUSICA
ORE 16

29

La rapper italiana dai mille look
(nella foto), nata a Singapore
e cresciuta a Londra, con uno
stile che mescola anche sporty,
vintage e pop, sale sul palco
del Fabrique nel capoluogo
lombardo, tappa di un lungo
tour. La cantante è stata
la regina della scorsa estate
con il singolo Da Zero a Cento
e l’uscita dell’album Icona
nello scorso novembre.

A JESI

FORMULA 1
ORE 13 E 17

PROVE LIBERE
IN BAHREIN
Primi giri contro il tempo
per il Circus, che si ritrova
per la seconda prova
del Mondiale, dopo il via
in Australia. Nel 2018 c’è stato
il dominio della Ferrari, con
pole position e vittoria andate
a Sebastian Vettel, terzo Lewis
Hamilton. Diretta Sky Sport F1.

TV
ORE 21.15

RITORNA
GOMORRA
Al via la quarta stagione.
Dopo la morte di Ciro (Marco
D’Amore), Genny Savastano
(Salvatore Esposito, che abbiamo
intervistato a pag. 88) estende
i suoi affari illeciti a Londra.
Su Sky Atlantic.
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A CURA DI NICOLA SELLITTI

Weekend

Il calendario della settimana

