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1TUFFI: RITIRO MITCHAM ORGOGLIO GAY L’australiano Matt Mitcham si ritira a 27 anni: numero 1 nel
2010, oro Commonwealth 2014, vinse dalla piattaforma ai Giochi di Pechino 2008 negando alla Cina l’enplein nei tuffi (ultima volta Usa nel ‘52). Aveva rivelato l’omosessualità nel 2014, diventando un’icona gay.

to. Forse è anche colpa dell’infortunio patito da lei a fine agosto (con commozione
cerebrale) che li ha costretto
a esordire solo in dicembre.
Alle loro spalle un terzetto
russo con Bobrova-Soloviev
(68.71), Sinitsina-Katsalapov (68.33) e StepanovaBukin (66.65). Anche Charlene Guignard-Marco Fabbri, col «Torna a Surriento»
cantato da Luciano Pavarotti, coinvolgono. Tanto che il
6° posto con 64.87 va stretto. La coppia è in costante
crescita e dopo la medesima
piazza finale di dodici mesi
fa, può compiere un passo
avanti. Sfortunati Misato
Komatsubara-Andrea Fabbri, 21mi con 49.56 e primi
esclusi per 61/100.

GHIACCIO / FIGURA

Cappellini-Lanotte:
il corto è già vinto,
ora si può sognare
1A Bratislava a 8 centesimi dal record italiano.

Domani la coppia va a caccia del trionfo europeo
RIGHINI E 6°
Uomini. Finale: 1. (1.1.) Fernandez
(Spa) 302.77; 2. (4.4.) Bychenko
(Isr) 242.56; 3. (2.6.) Kovtun (Rus)
242.56; 4. (8.2.) Amodio (Fra)
240.96; 5. (9.3.) Kolyada (Rus)
236.58; 6. (6.5.) Righini 236.36; 13.
(12.14.) Rizzo 200.81.
Danza. Corto: 1. CappelliniLanotte 72.31; 2. PapadakisCizeron (Fra) 70.74; 3. BobrovaSoloviev (Rus) 68.71; 4. SinitsinaKatsalapov (Rus) 68.33; 5.
Stepanova-Bukin (Rus) 66.65; 6.
Guignard-M. Fabbri 64.87; 9.
Testa-Csolley (Slk) 62.24; 16.
Alessandrini-Souquet (Fra) 54.37;
21. Komatsubara-A. Fabbri 49.56,
el.; 27. Moscheni-Major (Ung)
42.87, el.
Oggi - Ore 14: corto coppie
(Marchei-Hotarek, ore 15.29;
Manacorda-Macii, 15.36; Della
Monica-Guarise, 16.22). Ore 18:
libero donne (Russo, 20.35;
Rodeghiero, 21.38). In tv: RaiSport
ore 14.45 e 19.15; Eurosport 2 ore
15, Eurosport ore 20.

IPPICA

Meeting Parigi
Di Pleasure
la nona italiana

La vittoria di Pleasure FORNI
l La nona vittoria italiana nel
meeting parigino arriva da
Pleasure Kronos, reduce dal
2° nel Premio Encat (Milano)
vinto da Pacha dei Greppi e
autrice di prestazione
notevole nel Prix Thierace (m
2700). Pietro Gubellini l’ha
tenuta in coda al folto gruppo
fino al termine della salita,
dove ha chiesto e ottenuto
dalla figlia di Varenne
(allenata da Christian Rizzo)
una percussione molto
incisiva, terminata con un
facile successo in 1.13,5
davanti a Ulula Bella, Tell me
No Lies e all’altra italiana
Pioneer Gar. Di Peace of Mind,
Red Rose America, Specialess,
Orione degli Dei, Rosemary
Gar, Oliver Kronos, Only You
Glory e Traders gli altri 8
successi sulla pista nera dallo
scorso novembre.
l MACK GRACE SUPER Ieri
ad Albenga ottimo rientro di
Mack Grace Sm (T. Di
Lorenzo): 1.13.2 sul miglio. Il
vincitore di 27 Gran Premi in
carriera (compresi tre
Lotteria consecutivi dal 2012)
era assente dal Lotteria dello
scorso anno, quando venne
sconfitto da Vincennes.

Andrea Buongiovanni

INVIATO A BRATISLAVA (SLK)

A

nna Cappellini-Luca Lanotte, i maestri della
danza. La coppia azzurra, elegante e matura come
mai, vince il corto di Bratislava
2016 e compie un importante
passo verso un possibile prestigiosissimo titolo. Dopo quello
conquistato due anni fa, sarebbe il secondo della carriera. Come nemmeno Barbara Fusar
Poli-Maurizio Margaglio, i
grandi predecessori, che si fermarono a uno. Non che domani
nel libero la sfida ai francesi Gabriella Papadakis-Guillaume
Cizeron sarà in discesa: i campioni uscenti e iridati in carica,
secondi, hanno un ritardo inferiore ai due punti. Ma intanto,
salvo sorprese, per Anna e Luca
il podio è prenotato: diventerebbe il quarto consecutivo.

SPORT INVERNALI

Biathlon giovani
Argento Baretto
atteso da 6 anni
Il ventenne cuneese Andrea
Baretto conquista l’argento ai
Mondiali giovanili di biathlon a
Cheile Gradistei (Rom):
nell’individuale jrs chiude a 0
errori, battuto di 1’50”8 (1)
dall’austriaco Felix Leitner ma
davanti a Sean Doherty (Usa, a
2’01”1); prima medaglia nel format
dopo l’argento di 6 anni fa di
Michael Galassi a Torsby (Sve);
35° Ghiglione. Nell’individuale
donne, 22a Carmen Runggaldier a
3’33”1 da Susanna Kurzthaler
(Aut), oro; argento Merkushyna
(Ucr), bronzo Schwaiger (Aut).
COMBINATA NORDICA A
Seefeld (Aut) Coppa del Mondo di
combinata nordica. Oggi hs-109 e
5 km di fondo che
promuoveranno i primi 50,
domani hs-109 e 10 km che
lasceranno i primi 30, domenica 2
salti e 15 km di fondo, al termine
dei quali verranno accreditati il
doppio dei punti. In gara Costa,
L.Runggaldier, Bauter e Pittin.
FONDO (g.v.) La 10 e 15 km tl e 10
e 15 km tc tricolore e le prove
giovanili di fondo spostati da
Boscochiesanuova (Vr) a Padola
di Comelico (Bl). Intanto domani
Pellegrino sarà ospite da Fazio su
Rai 3.

Andrea Baretto, 20 anni, cuneese

31

LA GARA «La vedova allegra»,
il programma degli allievi di
Paola Mezzadri, strappa consensi. Le modifiche apportate
nell’ultimo mese, anche ai costumi, lo rendono ancor più
raffinato. L’esercizio è preciso,
ritmato, ben coreografato, interpretato con grande attenzione a tutti i dettagli e con un finale travolgente. Anna e Luca
sono veloci, spigliati e dall’alto
della grande esperienza, coprono il ghiaccio da mattatori.
L’assenza del giudice italiano
non pesa. Il tandem delle Fiamme Azzurre primeggia negli
aspetti tecnici e in quella artistici: il totale (72.31) resta a soli 8/100 dal proprio record italiano. «Dopo la finale del
Grand Prix di dicembre – dice
Anna – avevamo capito che
c’erano ancora margini di miglioramento. Ci siamo messi al
lavoro e siamo arrivati dove volevamo. Siamo soddisfatti, ma

SCI ALPINO

Discesa Garmish:
Reichelt 1° in prova
Inner 8° e Fill 13°

La coppia azzurra Anna Cappellini, 28 anni, e Luca Lanotte, 30 anni REUTERS

RCon il secondo oro
continentale
farebbero meglio
anche di Fusar
Poli-Margaglio

GLI ALTRI Papadakis-Cizeron
sono meno aggressivi del soli-

ATLETICA
PALSYTE 1.97 (si.g.) A Cottbus
(Ger), indoor. Uomini. Asta: Barber
(Can) 5.77; Paech 5.70; Balner
(R.Ceca) 5.70. Donne. Alto: Palsyte
(Lit) 1.97 (mpm’16); Beitia (Spa) 1.94;
Licwinko (Pol) 1.94. Esordio
stagionale indoor di Jenna Prandini,
7”28 nei 60 a Portland (Usa).
l

GHIACCIO
VELOCITÀ A Stavanger (Nor),
riprende la Coppa del Mondo in pista
lunga. Oggi per l’Italia Nenzi e Bosa
(500/II), Giovannini (1500/I),
Tumolero e Malfatti (1500/II) e tra le
donne Daldossi (500/II e 1000/II) e
Lollobrigida (500/II). A Sofia,
Mondiali jrs di short track con
Chong, Giordano, Pedranz e tra le
donne Botter Gomez, Ioriatti e Sighel.
l

Christof Innerhofer, 31 anni GETTY
l Hannes Reichelt è il più
veloce (con salto di una porta)
nella prima prova sulla pista
Kandahar di Garmisch in vista
della discesa di domani.
L’austriaco, vittima di una
brutta caduta a Kitzbuehel, ha
realizzato 1’57”06 davanti ai
due norvegesi Kjetil Jansrud e
Aleksander Aamodt Kilde, a
60 e 67 centesimi. Christof
Innerhofer (8°) è stato il
migliore azzurro a 1”12,
seguito da Peter Fill e Mattia
Casse, tredicesimi a 1”31,
mentre Matteo Marsaglia è
16° a 1”50, Silvano Varettoni
19° a 1”77 e Dominik Paris 20°
a 1”78. Oggi seconda prova.
Reichelt, critico con gli
organizzatori di Coppa del
Mondo dopo i gravi incidenti a
Kitz, ha commentato:
«Continuo ad avere dolore al
mio ginocchio ma sono
contento di esserci, ho
lasciato dietro di me
l’incidente». Lo svizzero Feuz,
2° a Kitz, dice: «Ci sono molte
cose da migliorare per la
sicurezza della pista».
L’americano Ganong: «I salti
sono fantastici, non so se
verranno attenutati perché la
neve è soffice».

ci è mancata un po’ di potenza e
di fluidità. Inoltre la pista è più
stretta di un paio di metri rispetto a quelle tradizionali e in
due occasioni ci siamo trovati a
ridosso della balaustra». «Non
siamo nemmeno a metà dell’opera – ammette Luca – ma
questo risultato ci motiva sin
d’ora pensando ai Mondiali di
Boston di fine marzo».

HOCKEY GHIACCIO
EBEL (m.l.) Il Bolzano per la 3a del
Pick Round di Ebel alle 19.45 al
Palaonda sfida il Dornbirner.
l

IPPICA
OGGI TORINO QUINTE’ (ore
18.30, inizio 15.10) In 14 sui tre
nastri a Stupinigi. Indichiamo
Thiago Three (14), Tocqueville Fi (4),
Tino Balilla (11), Trofarello (13),
Tanagra Jet (3), Trivet Cash (12).
l ANCHE Gal.: Napoli (14.25). Tr.:
Roma (14), Castelluccio (14.45).
l IERI 5-8-15-1-11 A Napoli (m
1600): 1 Rossella Luis (G. Capasso)
1.14.4; 2 Sacro Jet; 3 Rapsodia d’Ete;
4 Sofia Grif; 5 Soriana d’Ete; Tot.:
4,59; 1,73, 2,72, 1,69 (29,04) Quinté
nv. Quarté 829,05. Tris 92,10.
l

NUOTO
EUROMEET (al.f.) Scatta oggi a
Lussemburgo il 18° EuroMeet che
segna il ritorno alle competizioni di
Ruta Meilutyte dopo l’infortunio al
gomito. Oltre a Belmonte e Hosszu, ci
saranno anche Cseh, Proud e Koch.
l

OLIMPIADI
MALAGÒ E IL DOSSIER ROMA
2024
Mercoledì 17 febbraio, ore 10.30,

Palazzo dei Congressi di Roma, Eur: il
dossier 2024 verrà finalmente svelato.
Ad annunciarlo è il presidente del Coni,
Giovanni Malagò: «Stiamo mettendo a
fuoco anche il budget, che era
l’elemento mancante. In quella data
racconteremo tutto. Stiamo lavorando
come matti, cerchiamo di integrare».
Nello stesso giorno cade il termine
entro il quale le candidate (Roma,
Parigi, Los Angeles e Budapest) sono
tenute a consegnare il dossier al Cio,
per via telematica.

PALLAMANO
EUROPEI (an.gal.) Oggi a Cracovia (Pol)
le semifinali degli Europei maschili: 18.30
Norvegia-Germania; 21 Spagna-Croazia.
l

PALLANUOTO
TORNA IL CAMPIONATO Dopo la sosta
per gli Europei, riprende l’A-1 con il super
anticipo tra Brescia e Pro Recco (20.50,
dir. RaiSport 2), nell’ultima giornata
d’andata. Liguri senza Aleksandar Ivovic,
infortunatosi a Belgrado alla mano destra
(starà fuori per qualche settimana).
l

RUGBY
ITALIA SENZA GHIRALDINI
(i.m.) L’Italia perde anche il vice capitano
Leonardo Ghiraldini per i primi due turni
del Sei Nazioni. E’ stato lasciato a

FERNANDEZ E RIGHINI Javier Fernandez, intanto,
non tradisce: lo spagnolo fa
suo il quarto oro consecutivo, come non riusciva dai
tempi del ceco Ondrej Nepala (1969-1973). E diventa il
secondo uomo, dopo Yuzuru Hanyu, ad abbattere il
muro dei 300 punti totali
(302.77). Alle sue spalle
l’israeliano d’Ucraina Alexei
Bychenko e il russo Maxim
Kovtun. Commovente il
francese Florent Amodio,
quinto (secondo nel libero!)
all’ultima gara della carriera. Ivan Righini conferma il
risultato del corto e chiude a
una prestigiosa sesta piazza,
con tanto di record italiani
anche nel libero (154.13) e
nel totale (236.36). Per il
17enne Matteo Rizzo, al debutto, un 13° posto pieno di
promesse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leicester perché torni a giocare con il
club dopo l’infortunio del 13
novembre. La rosa si riduce a 30
(Giazzon e Gega tallonatori). Liberati
nel weekend per i club Castello,
Odiete, Bellini, Haimona, Pratichetti,
Steyn. Nei 31 della Francia per l’Italia,
annunciati ieri dal ct Noves, fuori
Trihn-Duc e Parra (Doussin,
Machenaud n. 9), dentro Mermoz e il
debuttante Vakatawa all’ala.
l PRO12 (i.m.) Il 13° turno di Pro 12
inizia oggi alle 20 con NewportLeinster, arbitro l’italiano Mitrea, che
interessa da vicino le Zebre.
l ANTICIPO (i.m.) Con l’anticipo
Viadana-Lazio (diretta Raisport 2 ore
19.10) spareggio per il 5° posto inizia
oggi l’ultima di ritorno dell’Eccellenza.
I laziali hanno ingaggiato il trequarti
Simone Metzeu dall’Aquila.

VARIE
CONCORSI CONI Il Coni emette i
bandi del Concorso Letterario e del
Racconto Sportivo. Per il Concorso più
antico, entro il 15 aprile opere editate
nel 2015 nelle 3 sezioni: 1) Narrativa, 2)
Saggistica, 3) Tecnica. Sempre entro il
15 aprile, per il Racconto, chi ha
pubblicato un testo nel 2015 e chi ha
realizzato un’opera inedita, potrà
inoltrare il proprio racconto. Al
miglior «Under 18» (nato dopo il 1°
gennaio ‘98) premio al miglior
racconto sul tema «Le Olimpiadi che
vorrei».
l

NUOTO / IL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCIAGURA AEREA

Una stele a Brema per gli azzurri
l Il 50° anniversario della tragedia
aerea di Brema è stato celebrato tra
la città tedesca, al Coni a Roma (con
l’intervento di Malagò) e le piscine
italiane con un minuto di silenzio e
l’inaugurazione di targhe e il lancio
del docu-film di Zarzana «Tra le
Onde nel Cielo». Presentati anche 3
libri. A 6 km dall’aeroporto di
Brema, presenti le autorità guidate
dal presidente federale Paolo Barelli,
da quello tedesco Christa Thiel e dal
console Flavio Rodilosso, è stata
posta una stele in ricordo di Bruno
Bianchi, Amedeo Chimisso, Sergio
De Gregorio, Carmen Longo,
Luciana Massenzi, Chiaffredo Rora,

Daniela Samuele, dell’allenatore
Paolo Costoli e del telecronista
Nico Sapio morti nello schianto il
28 gennaio 1966 prima del
meeting. Una stele si trova al
Foro Italico e fu ristrutturata nel
2009 per l’impegno del nostro
storico Aronne Anghileri.
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