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BASEBALL / NETTUNESE

Colagrossi
un altro talento
azzurro firma
per Philadelphia
Un altro talento dell’Accademia
firma professionista: è l’interno
del Nettuno Leonardo Colagrossi,
classe 1996, che è stato messo
sotto contratto dai Philadelphia
Phillies. Nel 2015 ha chiuso ha
312 di media in Ibl. Alex Liddi, pur
perdendo con Mexicali la finale
contro Mazatlan, è stato inserito
nel roster della selezione della
Liga mexicana del Pacifico che
dal 1° al 7 febbraio disputerà le
World Series del Caribe.
MERCATO (m.c.) Bologna punta
sull’interno venezuelano Carlos
Colmenares, 30 anni, con
esperienze in triplo A Usa con gli
Angels in triplo A messicano con
Veracruz e Campeche. Nettuno
prende il ricevitore Danilo
Sanchez, 35 anni, dominicano,
campione del mondo già a Godo.
Il californiano Clayton Carson
(nel 2015 a Zurigo) è invece il
nuovo allenatore del Novara.
MILIONARIO (r.r.) Alla fine
Yoennis Cespedes resta ai NY
Mets con un triennale da 75
milioni di dollari, un’enormità per
un cubano. Ciego de Avila
parteciperà alla Serie del Caribe
da lunedì a Santo Domingo
rafforzata da Youlieski Gourriel e
Despaigne, che parteciperà
all’home run derby con le stelle
Mlb Mi.Cabrera, D.Ortiz, Cano e
Guerrero. Infine guidati da
G.Mesa e Linares, i Gigantes de
Riva hanno vinto il titolo in
Nicaragua: 4-3 su Granada.

GOLF

L’Italia vara
l’operazione
Ryder 2022

Franco Chimenti con la Ryder
l Parte l’operazione Ryder Cup
2022. Il presidente federale
Franco Chimenti ha convocato
per oggi a Milano (Hotel Principe
di Savoia, ore 15) gli Stati Generali
del golf italiano. L’aggiudicazione
del più grande evento golfistico
mondiale rappresenta una
vittoria eccezionale, ma ora è
tempo di mettersi al lavorare,
perché la Ryder (la sfida biennale
Usa-Europa) non rappresenta
un’occasione unica solo per Roma
e per il percorso del Marco
Simone: a trarne vantaggio sarà
l’intero movimento golfistico del
nostro Paese. E saranno proprio
questi i temi al centro del
dibattito. Circoli, soci, praticanti,
dirigenti, atleti, appassionati: tutti
devono sentirsi parte del
progetto. La federazione chiederà
l’aiuto di tutti, perché l’impegno
anche economico è notevole
(Open da 3 milioni quest’anno, e
da 7 dal prossimo), ma il ritorno
porterà benefici all’intero sistema.
Chimenti ha in mente la nomina di
un direttore generale che curi la
macchina organizzativa da qui al
2022 e fa sapere che l’evento in
Italia sarà trasmesso in chiaro.
IN QATAR Pablo Larrazabal
(Spa) e Louis Oosthuizen (Saf)
con 65 (-7) a Doha: Matteo
Manassero e Renato Paratore
al 105° posto (75).

1NUOTO: PHELPS E SUN (al.f.) Stasera, Michael Phelps nella «Curtain of Distraction» di basket tra i Sun
Devil’s di Tempe e gli Oregon: dovrà distrarre i giocatori avversari nei tiri liberi. E la Tv cinese Cct boccia
Sun Yang come personalità 2015: al rivale di Paltrinieri, preferito l’iridato dei 100 sl a Kazan Ning Zetao.

SCI ALPINO / POLEMICHE

Reichelt all’attacco
«Dov’è la sicurezza
per noi atleti?»
1Austriaco in dubbio per Garmisch. Ligety k.o.

al ginocchio: torna a casa. Vonn a San Pellegrino

Lindsey Vonn (Usa), 31 anni, s’allena a San Pellegrino, reduce da Cortina

S

ono bastati alcuni giri
sulla pista di Seefeld, in
Tirolo: ieri mattina
Hannes Reichelt ha deciso di
partire per Garmisch-Partenkirchen, dove oggi è in programma la prima prova verso
la discesa di sabato. «Deciderò
se partecipare dopo l´allenamento», ha detto l’austriaco,
che è anche portavoce degli atleti. A cinque giorni dalla sua
brutta caduta sulla Streif di Kitzbuehel - avvenuta dopo il salto dell’Hausberg, lo stesso

SPORT INVERNALI

Biathlon, mondiali
giovani: Italia,
Durand è bronzo
Si apre con una medaglia di
bronzo il Mondiale giovani e
junior di Biathlon a Cheile
Gradistei, in Romania. L’ha
conquistata Michel Durand
che ha chiuso al 3° posto la
prova individuale Giovani.
Perfetto al poligono, il 18enne
valdostano ha chiuso i 12,5 km
a 1’10” dai norvegesi Harald
Oeygard e Aleksander
Andersen. In campo
femminile la 10 km individuale
Giovani è stata vinta dalla
tedesca Marina Sauter
davanti alla francese Myrtille
Begue e alla ceca Marketa
Davidova. Migliore delle
azzurre Eleonora Fauner, 30a.
FONDO, DICENTINA In Val
di Fiemme (Tn) tra i 1400
fondisti del trofeo Topolino,
sabato vittorie di Aurora
Giraudo e Federico Pozzi tra i
Baby, mentre tra i Cuccioli
successi dei friulani Aurora
Morassi, cugina di Pittin, e
Sergio Barlocco. Ieri, tra i
Ragazzi dominio straniero con
Logonder (Aut) e Gros (Slo).
Tra gli Allievi successo per la
valdostana Emilie Jeantet
davanti a Serena Oballa e con
Martina Di Centa, figlia di
Giorgio, 4a. Tra i maschi
successo per Miha Jan (Slo).

Michel Durand, 18 IBU/TOMASHEV

31

punto in cui sono caduti anche il
compagno di squadra Streitberger
e il norvegese Svindal, entrambi
fuori per il resto della stagione -,
Reichelt non sente dolori, ma è
pieno di rabbia per le decisioni
prese dalla Fis quel sabato:«Non si
può far continuare la gara dopo
tre cadute gravissime e decidere
di fermarla dieci atleti più tardi ha detto in una conferenza stampa -. La discesa andava cancellata
subito o fatta proseguire fino alla
fine. Noi atleti sappiamo che sull’Hausberg ci sono due linee, una

IPPICA

Anche Nephenta
sarà al via
nell’Amérique

Nephenta Lux ha 9 anni GRASSO
l Correre l’Amérique con
meno di 500mila euro di
somme vinte. Fino a qualche
tempo fa sembrava utopia,
invece i numerosi forfait
hanno spalancato le porte ad
Athos des Elfes e soprattutto
alla nostra Nephenta Lux ,che
si aggiunge così a Moses Rob
e Oasis Bi. L’allieva dei
Gocciadoro aveva anche
l’opzione Luxembourg, ma il
proprietario vuole fortemente
correre l’Amérique per
coronare un sogno (come
dargli torto...). Tre anche i
driver impegnati nella
classicissima: oltre a
Gocciadoro su Nephenta,
avremo Roberto Andreghetti
con Un Mec d’Heripré e
Gabriele Gelormini in sulky a
Voltigeur de Myrt con il quale
è già stato secondo nel 2015,
quando vinse Up and Quick
che secondo i bookmaker è la
prima alternativa (7,5 la sua
quota lorda) a Bold Eagle,
favoritissimo a 1,6. Terza forza
Timoko (9), poi Lionel (10), lo
stesso Voltigeur (14).
l MACK AD ALBENGA Oggi
ad Albenga scende in pista il
tre volte vincitore del Lotteria
Mack Grace Sm (T. Di
Lorenzo) impegnato in un
comodo invito sul miglio.

più sicura e una meno. Quest’anno, la linea leggermente più sicura era molto più nervosa e preparata peggio della variante più rischiosa. La pista è già abbastanza
tosta, non serviva renderla più
difficile». «I due direttori di gara,
Markus Waldner e Hannes Trinkl,
non devono soltanto occuparsi
dello show - ha proseguito l’austriaco -. Dov’è la sicurezza per
noi atleti? Ricade su di loro questa
importantissima responsabilità».
LIGETY E a proposito di infortuni, ieri lo stop è toccato al campione olimpico e mondiale di gigante
Ted Ligety. L’americano anche iridato in superG e combinata 2013,
si è infortunato al ginocchio destro mentre era in allenamento a
Oberjoch in Germania: rottura
del crociato e stagione finita. Ligety, 6° in Coppa di gigante in stagione, ha postato su Facebook il
video della caduta, annunciando
il ritorno a casa: «Sappiamo tutti
che lo sci è uno sport pericoloso,
ma mai avrei pensato di finire in
anticipo la stagione. Purtroppo mi
sono rotto il crociato anteriore e
sto andando a casa».
VERSO LO SLALOM Infine, dopo
la doppia vittoria in superG e in
discesa nel weekend di Cortina,
Lindsey Vonn si è concessa tre
giorni di riposo e di lavoro sulle
piste della Ski Area San Pellegrino
(Trento). Arrivata lunedì sera,
sulla pista Le Coste si è allenata
anche in gigante, in vista della gara in programma sabato a Maribor. Domenica, sempre a Maribor,
c’è uno slalom, mentre la prossima discesa femminile è in programma il 6 febbraio a Garmisch,
seguita il giorno dopo da un superG.
c.r.

ATLETICA

Mondiali Doha
Indagine Iaaf
sulle bustarelle
l La commissione etica della
Iaaf ha avviato un’indagine
formale sull’assegnazione dei
Mondiali a Doha. Lo ha
dichiarato il presidente della
federatletica britannica, Ed
Warner, nel corso
dell’audizione alla
commissione parlamentare
Sport e Media del Regno
Unito. Nel corso di un
programma Bbc, Warner ha
detto che una fonte gli ha
riferito di aver visto «buste
marroni» transitare di mano
in mano. Nel mirino della
commissione etica sia la
candidatura catariota al 2017
(assegnati poi a Londra) sia
quella 2019 vinta dal Qatar.
CHESANI 2.23 Il
vicecampione europeo indoor
dell’alto Silvano Chesani è
rientrato a Padova con 2.23 a
300 giorni dall’operazione al
tendine d’Achille destro. Il
27enne trentino ha superato
alla prima prova 2.10, 2.16,
2.19 e 2,23 fallendo l’ultimo
tentativo a 2.26 in fase di
richiamo delle gambe: «Alla
fine ho avuto la conferma di
stare molto bene fisicamente,
e di essere molto indietro
tecnicamente. Secondo
Lemmi con 2.19.

Sebastian Coe, presidente Iaaf

RUGBY / PRESENTATO IL SEI NAZIONI

Parisse e Brunel a Londra

(i.m.) Insieme al ct Brunel, il capitano azzurro Sergio Parisse ha
partecipato a Londra al lancio del Sei Nazioni (Francia-Italia il 6
febbraio): da sinistra Sam Warburton (Galles), Greig Laidlaw
(Scozia), Rory Best (Irlanda), Dylan Hartley (Inghilterra),
Guilhem Guirado (Fra) e Parisse. Ridotta a 23 la squadra inglese
anti-Italia con 3 deb: Paul Hill, Jack Clifford e Ollie Devoto

ATLETICA
PISTA MONDO (si.g.) All’aperto,
test di Kim Collins (Skn) a Spanish
Town (Giam) sui 60 metri in vista dei
prossimi meeting europei indoor: a
quasi 40 anni, ha vinto in 6”53 (+2.0).
Donne. 60 (+1.1): Evans 7”19. A Sippy
Downs (Aus). Donne. Asta: Boyd 4.71.
A Nathan (Aus). Donne. Asta:
McCartney 4.65 (r.n.). A Wanganui
(Nzl). Uomini. Miglio: Willis 3’55”56. A
Potchefstroom (Saf). Uomini. Lungo:
Vayrynen (Fin) 8.07 (+1.2). A Malaga
(Spa). Uomini. Peso: Vivas 20.72
l

BOXE
VALENTINO CAMBIA (i.m.)
Domenico Valentino cercherà la
qualificazioni olimpica nel torneo Apb
scendendo dai 60 a 56 kg.
l VISTO NEGATO (r.r.) Negato dal
governo cubano il visto di rientro al
pugile iridato cubano Luis Ortiz che
«disperato» avrebbe voluto visitare la
madre malata. Il 36enne ha steso
Bryant Jennings, e lasciato l’isola a
mare nel 2010
l SIGNANI EUROPEO Sarà il russo
Dmitry Chudinov (17-1-2) a sfidare
Matteo Signani (22-4-3) per il vacante
Europeo dei medi. Loreni punta a
organizzarlo in Romagna.
l DERBY AZZURRO Derby per l’Ue
dei massimi: Salvatore Erittu (27-2)Matteo Modugno (18) entro 90
giorni. Asta l’8 febbraio. E Mirco Ricci
(17-2) ed il mancino inglese Bob
Ajsafe (16-2) nominati co-sfidanti per
il vacante Ue mediomassimi.
l

HOCKEY GHIACCIO
SERIE A (m.l.) Oggi 35a: CortinaVal Pusteria (a Tai di Cadore, 20);
Valpellice-Vipiteno (al Tazzoli di
Torino, 20.30); Fassa-Gardena (21,
diretta RaiSport2). Domani: RenonAsiago (20). Così la 34a: AsiagoVipiteno 4-3 t.s.; Gardena-Cortina 3-1;
Val Pusteria-Renon 3-1; FassaValpellice 1-0. Class.: Renon 83; Val
Pusteria 74; Vipiteno 52; Asiago* 51;
Fassa 44; Gardena 36; Valpellice 34;
Cortina* 31. (* una in meno)
l

IPPICA
IERI 9-5-8-4-10 A Kempton: quinté:
4.379,87; quarté: 830,70; tris: 186,79.
l OGGI QUINTÉ A NAPOLI Ad
Agnano (inizio convegno alle 15)
scegliamo Rossella Luis (5), Sacro Jet
(8), Sautarelle Font (12), Rapsodia
d’Ete (15), Rivale d’Amore (13) e Riva
Par (4).
l SI CORRE ANCHE Trotto: Albenga
(15.40) e Palermo (14.30). Galoppo:
Pisa (14.35).
l DOPPIETTA BIANCHI (al.f.) A
Bologna (25 m), Ilaria Bianchi vince

100 sl (56”37) e 100 dorso (1’02”59).
A Roma (25 m). Donne: 200 sl Galizi
1’58”80; 400 sl Quadarella 4’11”41.
l PEATY AUSTRALIANO (al.f.) Il
britannico primatista mondiale Adam
Peaty vince i 100 rana a Miami (Aus)
in 1’00”05. Uomini: 200 sl FraserHolmes 1’47”54, 3. Hackett 1’51”21;
400 sl Stanley (Nzl) 3’54”91, 4.
Hackett 4’00”49. Donne: 100-400 sl
Coleman (Sve) 54”77, 4’08”87. A
Melbourne (Aus). Uomini: 100-200
ra M. Wilson 1’01”87-2’13”37; 100 fa
Wright 53”07. Donne: 50-100 ra Bohl
30”92, 1’06”98; 200 ra McKeown
2’25”42; 200 mx Coutts 2’12”05.
l NEL MONDO (al.f.) A Barcellona .
Donne: 800 sl Belmonte 8’35”51. A
Nizza. Uomini: 800-1500 sl Joly
7’56”78, 15’20”54; 50 ra Panagiotis
(Gre) 28”27. A Ginevra (Svi). Uomini:
50-100 sl Grechin (Rus) 22”85 (V.
Popov 23”05), 50”36; 50-100 ra
Dugonjic (Slo) 27”71, 1’01”69. Donne:
50 sl/do Kennedy (Usa) 24”94, 29”27
(Letrari 29”47). 400 sl Ziegler (Usa)
4’14”76; 200 do/fa Jakabos (Ung)
2’14”91, 2’10”78; 100 ra Hannis (Usa)
1’06”47.
l PAVONE E TARZIA (al.f.) Al trofeo
Aragno di Genova (25 m). Uomini:
200 sl, 200 fa, 200-400 mx Pavone
1’49”73, 1’56”13, 2’01”25, 4’16”41.
Donne: 50 sl Frontera (’99) 25”94;
200 sl, 200 mx Musso 1’58”90;
2’12”76; 50-100 fa Tarzia 27”30, 59”73.
l DOPPO GUY (al.f.) Ad Anversa (Bel,
50 m). Uomini: 50-100 sl Aerents
22”37, 49”21; 200-400 sl Guy (Gb)
1’46”91, 3’49”20. Donne: 50 sl/fa
Halsall (Gb) 24”68, 26”06; 50 do
Davies (Gb) 28”07; 100 fa Kelly (Gb)
57”74; 400 mx Willmott (Gb) 4’34”82.

PALLAMANO
FRANCIA OUT (an.gal.) Agli
Europei in Polonia, la Norvegia
supera 29-24 ed elimina nei quarti la
Francia campione d’Europa, del
mondo e olimpica.
l

SCI ALPINO
BUZZI 3° (s.f.) In coppa Europa
Emanuele Buzzi è 3° in discesa a 2
manches a Davos (Svi) a 10/100 da
Weber (Svi) e 7/100 da Schweiger
(Aut). Pangrazzi 5° a 45/100. Oggi e
domani a Sestriere (To) gigante e
slalom donne.
l

l

Menzioni Mangiarotti:
c’è anche Pittin
l Accanto a Bebe Vio,
vincitrice del Premio
Internazionale Edoardo
Mangiarotti, la giuria ha scelto
4 menzioni d’onore che saranno
consegnate il 24 febbraio
presso il Centro Congressi della
Fondazione Cariplo a Milano. Si
tratta di Costanza Bonaccorsi
(canoa), Maria Bresciani (nuoto
paralimpico), Guido Giovannetti
(basket) e Alessandro Pittin
(combinata nordica).

VELA
COPPA DEL MONDO (r.ra.)Ancora
poco vento a Miami nella seconda
giornata di regate della Coppa del
Mondo delle classi olimpiche. Tra gli
italiani, bene Joyce Floridia e
l’equipaggio Zandonà - Trani, 5° nel
Laser Radial e nel 470 maschile.
Perdono posizioni Bissaro - Sicouri
(11° nel Nacra 17) e Cherin - Tesei (13°
nel 49er).
l

Nel cinquantesimo anniversario della tragedia di
Brema, la Federazione Italiana Nuoto rinnova il ricordo degli azzurri caduti affidandolo alla perenne
memoria dello sport italiano

Bruno Bianchi
Amedeo Chimisso
Sergio De Gregorio
Carmen Longo
Luciana Massenzi
Chiaffredo Rora
Daniela Samuele

líallenatore

Paolo Costoli

e il giornalista

Nico Sapio

Il Presidente Paolo Barelli e líintero movimento natatorio rivolgono un affettuoso e commosso pensiero ai nostri Angeli di Brema.
- Roma, 28 gennaio 2016.

