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IPPICA: A PARIGI

Weekend
d’Amérique
con 30 italiani
l (lu. migl.) Oggi e domani il
grande weekend parigino
forse più importante del trotto
mondiale, con 19 corse e 30
italiani in pista (11 oggi) .
Domani il grande spettacolo
del Prix d’Amérique mentre
oggi tiene banco il Prix de
Luxembourg, (gr. 3 2100 mautostart), vinto ben 4 volte
dai nostri (Solar Effe 2001,
Alesi Om 2004, Exploit Caf
2007 e Ismos Fp 2010) nel
nuovo millennio.
Noi saremo rappresentati da
Orione degli Dei (R.
Andreghetti) e Orient Horse
(A. Gocciadoro). Soprattutto il
primo (una vittoria e 3 terzi
posti nel meeting) sembra
potersi giocare qualche
chance di piazzamento.
Riflettori puntati su Anna Mix,
squalificata dalle corse con
partenza con i nastri (e quindi
anche per l’Amérique) a causa
della sua riottosità in avvio.
Bene in corsa anche Beckman,

Orione oggi nel Luxembourg

l (f.pe.) Nell’anticipo
dell’ultima d’andata, la Pro
Recco aggancia il Brescia (e
dovrà recuperare la gara con
la Vis Nova). Poco spettacolo,
ma gara viva fino all’ultimo
quarto. All’assenza del ligure
Ivovic si è aggiunta quella del
bresciano Christian Presciutti,
febbricitante.
BRESCIA-PRO RECCO 6-8
(2-2, 3-3, 1-2, 0-1)
Brescia: Del Lungo, Guerrato,
De Iorio, Randjelovic, Molina 1,
Rizzo 2, Damonte, Nora 1,
N.Presciutti 1, Bertoli, Ubovic 1,
Napolitano, Dian. All. Bovo.
Pro Recco: Tempesti, F.Di
Fulvio 1, Mandic 2, Figlioli,
Giorgetti, S.Sukno 2 (1 rig.),
Giacoppo 1, Aicardi, Figari,
Bodegas 1, A. Fondelli 1,
Pastorino. All. Pomilio.
Arbitri: Paoletti e Severo.
Note: sup.num. Brescia 9 (4
gol), Pro Recco 8 (3).
l OGGI Per la Final Four di
Coppa Italia (18-19/3), ultimi
due posti contesi da Sport
Management, Posillipo e
Canottieri. Il programma:
Ortigia-Can.Napoli (ore 15);
Trieste-Lazio (15.30);
Acquachiara-Sori, Roma Vis
Nova-Bogliasco, FlorentiaSport M. (16). Si riparte con
questa classifica: Pro Recco,
Brescia** 36; Sport M. 25;
Posillipo 24; Can.Napoli 23;
Acquachiara 20; Savona 19;
Bogliasco 17; Trieste, Roma Vis
Nova* 12; Lazio 8; Ortigia 7;
Florentia 4; Sori 3. (**una
partita in più; *una in meno)
l DONNE La 9a giornata:
Padova-Orizzonte (13.30);
Prato-Bologna, AcquachiaraImperia (14.30); BogliascoMessina, Cosenza-Rapallo (15).

fase, da oggi, degli Assoluti (10 e 15 km tl) a Padola di
Comelico (Bl). Si annuncia sfida tra De Fabiani e Clara nel maschile, mentre l’atleta di casa,
Virginia De Martin, è favorita tra le donne, con Scardoni, Stuerz e Debertolis principali avversarie.
a

La seconda vita di Phelps
Disturba chi tira i liberi
1Si diverte

in un match
di basket college
con 4 compagni
di coreografia

C’

era una volta Michael Phelps serio e
taciturno, tutto piscina, casa, allenamenti, gare e medaglie. Dimenticatelo, per cancellarlo dalla memoria definitivamente basta dare un’occhiata alla
scenetta di cui è stato protagonista durante la partita
del campionato Ncaa tra i
Sun Devils dell’Arizona State University e Oregon State
nella Wells Fargo Arena di
Tempe.

PALLANUOTO

A Brescia
l’anticipo
è del Recco

1SCI DI FONDO: TRICOLORI (g.v.) 3

NUOTO: L’ATLETA PIÙ VINCENTE

ADDOMINALI Si chiama
Curtain of Distraction, un
sipario che si apre quando i
giocatori avversari vanno al
tiro. Le scenette — a cura
degli studenti dell’Università — dovrebbero far perdere la concentrazione e il
Phelps disturbatore ha colpito in pieno. Vestito solo di
costume, cuffia gialla, 18
medaglie d’oro olimpiche,
colletto bianco con papillon

BOXE
DI LUISA CON GROVES
PER L’INTERNAZIONALE
(r.g) All’Olympic Park di Londra il
supermedio Andrea Di Luisa (18-3)
affronta il locale George Groves
(21-3) per il vacante Internazionale
Wbc, sui 12 round, mentre il
superpiuma Mario Pisanti (16-2-1)
sfida Martin Ward (12-0-2) per
l’Internazionale Wbc. Groves (21-3)
lo scorso settembre a Las Vegas
(Usa) è stato battuto da Badou Jak
(Sve, 20-1-1) per il Mondiale Wbc.
Diretta dalle 23.05 su Deejay Tv.
l RIVINCITA MONDIALE (r.g.) A
Montreal (Can) il mediomassimo
russo Sergey Kovalev (28-0-1),
titolare Ibf, Wba e Wbo, sfidato dal
locale Jean Pascal (30-3-1). E’ una
rivincita: nel marzo 2015 Kovalev si
impose per kot 8.

GHIACCIO
PISTA LUNGA Così a Stavanger
(Nor) nella 1a giornata di Coppa del
Mondo in pista lunga. Uomini 500
(I). I: 1. Kulizhnikov (Rus) 34”71. II:
11. Nenzi 35”54; 13. Bosa 35”57.
1500. I: 1. Yuskov (Rus) 1’44”94; 15.
Giovannini 1’49”07. II: 10. Tumolero
1’48”97; 22. Malfatti 1’50”08. Donne
500 (I). I: 1. Hong Zhang (Cina)
37”82. II: 13. Daldossi 39”46; 26.
Lollobrigida 40”88. 1000. I: 1. Ter
Mors (Ola) 1’14”52. II: 19. Daldossi
1’19”47.
l

HOCKEY GHIACCIO
SERIE A (m.l.) Oggi la 36a
giornata: Vipiteno-Valpellice
(19.30); Val Pusteria-Cortina
(19.30); Gardena-Fassa (20.30);
Asiago-Renon (20.30). Classifica:
Renon* 83; Val Pusteria 74; Vipiteno
55; Asiago** 51; Fassa 46; Gardena
37; Cortina*, Valpellice 34. (* una in
meno, ** 2 in meno). Così la 35a:
Cortina-Val Pusteria 3-1 (1-0, 1-0, 11); Valpellice -Vipiteno 0-4 (0-2, 0-0,
0-2); Fassa-Gardena 3-2 rig. (1-0, 11, 0-1; 0-0; 1-0). Ieri: Renon-Asiago.
l

HOCKEY PISTA
SERIE A-1 (m.nan) Si gioca
stasera alle 20,45 la 4a di ritorno.
Forte dei Marmi-Bassano, TrissinoLodi, Thiene-Follonica, BreganzeGiovinazzo, Cgc Viareggiol

35

Michael Phelps, 30 anni, 18 ori olimpici, fa il tifo per l’Arizona State University

e polsini bianchi, l’atleta che
ha vinto più ori nella storia
olimpica si è messo a ballare e
ad agitarsi insieme a quattro
compagni di coreografia (due
senza maglietta, come lui, ma
con altri addominali...). E il povero cestista dell’Oregon, Stephen Thompson Jr, che viaggia
con percentuali da 67,7% nei
tiri liberi e che ha chiuso la par-

tita con 14 punti, ha raccolto
uno zero su due. E’ successo
quando c’erano ancora da giocare 13 minuti e 47 secondi, la
sorpresa ha funzionato fino alla fine perché Arizona si è imposta 86-68. «Dovevate vedere
la faccia di Thompson quando
è andato al tiro — ha detto di
direttore atletico dell’Università dell’Arizona, Bill Kennedy —

Cremona, Matera-Sarzana (ore 19),
Monza-Valdagno. Classifica: Breganze
e Forte dei Marmi 37, Lodi e Matera 33,
Cgc Viareggio 31, Bassano 27, Follonica
24, Trissino 22, Monza 17, Valdagno 14,
Sarzana 12, Cremona 11, Thiene 9,
Giovinazzo 8.

Syzdykova. A Sofia nel torneo Kolov
Patrizia Liuzzi (55) è stata fermata in
finale da un infortunio.

IPPICA
OGGI PALERMO QUINTE’ (ORE
18.30, INIZIO 15.05) Una volata per 15
alla Favorita. Indichiamo Placidaz (14),
Picasso Rivarco 810), Sire di Azzurra
(2), Samia Jet (12), Stuart Blonde (3),
Realino (13). Galoppo: Siracusa (15). Tr.:
Aversa (14.50), Treviso (14.55).
l IERI 14-13-12-10-3 a Torino (m 2060)
1 Trivet Cash (2100 Vecchione 1.16); 2
Trofarello; 3 Trivet Cash; 4 Twing Zac; 5
Tanagra Jet; Tot.: 1,79; 1,64, 2,84, 1,34
(20,47) Quinté 3.854,24 Quarté 170,12.
Tris 29,59.
l

LOTTA
CANEVA E LIUZZI SECONDE È
arrivato un secondo posto per Dalma
Caneva (69 kg) nel Grand Prix Yarygin
o a Krasnoyarsk in Russia. L’azzurra si
è fermata in finale contro la kazaka
l

NUOTO
SUN YANG INFORTUNATO:
FERMO 6 SETTIMANE
(al.f.) Il mezzofondista cinese Sun Yang,
durante un allenamento in palestra in
Australia (stava effettuando dei balzi),
si è rotto il quinto metatarso del piede
destro: resta fermo per 6 settimane.

PALLAMANO
SERIE A (an.gal.) Oggi la 6a di
ritorno. Girone A: ore 19 BressanoneTrieste, Pressano-Malo, AppianoMezzocorona, Merano-Bolzano. Gir. B:
18 Ambra-Ancona, Cingoli-Nonantola;
18,30 Romagna-Carpi; 19,30 BolognaCasalgrande. Gir. C: 16 Lazio-Gaeta; 18
C.S.Angelo-Conversano; 18,30 FondiSiracusa; 19 Fasano-Enna.
l

RUGBY
ECCELLENZA (i.m.) Nell’anticipo
dell’ultima di andata Viadana-Lazio 18-9
l

OLIMPIADI

Allarme Zika per i Giochi di Rio
E il budget cresce di 93 milioni
l (m.can.) Il virus Zika (diffuso
dalle zanzare e che causa
febbre e sfoghi cutanei ed è
accusato di provocare
malformazioni al feto se
contratto in gravidanza) sta
diventando un problema anche
in proiezione olimpica. Il Brasile
infatti è uno dei Paesi in cui il
virus sta avendo grande
diffusione e il Cio ha garantito
che rimarrà in stretto contatto
con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità per essere sempre
aggiornato sull’evoluzione del
contagio e ha raccomandato ai
singoli comitati olimpici di
seguire le indicazioni delle
organizzazioni per la sanità
nazionali per tutelare gli atleti
che saranno in gara in agosto a

Rio 2016. Intanto il budget dei
Giochi cresce di circa 93 milioni
di euro. Il totale del preventivo
odierno si aggira a 9 miliardi di
euro, tenendo conto delle
fluttuazioni del cambio. Ad
alzare i costi, principalmente i
generatori d’energia elettrica e
l’allestimento di tribune
temporanee al Parco Olimpico,
al Parco Deodoro e allo stadio
Olimpico, teatro di atletica e
calcio. Il preventivo nel 2009,
quando Rio vinse la candidatura,
era pari a 6 miliardi 600 milioni
in moneta unica, sempre al
cambio attuale. I media
brasiliani però puntano il dito:
sicurezza e altri dettagli non
sono inclusi, almeno finora, nel
budget ufficiale.

non poteva fare a meno di
guardare, stava cercando di
concentrarsi ma non ce la
faceva. Il secondo tiro sbagliato è stata la ciliegina sulla torta».
VANTAGGIO Phelps vive a
Phoenix e dopo i Giochi di
Rio vorrebbe diventare assistente allenatore volontario
all’Università di Arizona.
Dove dal 2013 è stata avviata una delle più grandi organizzazioni di «Sipario delle
distrazioni», curato dal
gruppo 942 Crew che prende nome dai 942 posti riservati agli studenti nella Wells
Fargo Arena e che si apre
quando i giocatori avversari
vanno ai tiri liberi. Il coach
di Arizona, Bobby Hurley,
ha riconosciuto il grande
ruolo di Phelps alla partita.
«E’ la prima volta in questa
stagione che guardo il Sipario delle distrazioni, non volevo perdermi un’occasione
del genere. La cosa più bella
è stata vedere quanto si è divertito Phelps, e il pubblico
l’ha capito».
DIVERTIMENTO Phelps, che
in estate diventerà papà per
la prima volta, si sta preparando a Tempe con coach
Bob Bowman (capo allenatore dell’Arizona State University) per partecipare a
Rio 2016, è la prima vera
esperienza di college nella
vita visto che a 15 anni partecipava alla prima Olimpiade. La seconda vita del ragazzo che ha sempre e solo
nuotato. Ma ora si diverte di
più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(punti 4-0) vale il sorpasso in
classifica. Oggi alle 15 MoglianoPadova e F.Oro-Calvisano decidono
il campione d’inverno. Poi RovigoPiacenza e L’Aquila-San Donà.
Classifica: Calvisano, Petrarca 33;
Rovigo 30; Mogliano 23; Viadana
21*; Lazio 18*; S.Donà 15; F.Oro 14;
Piacenza 6; L’Aquila1. * 1 gara in più.

SPORT INVERNALI
SLITTINO: NELLO SPRINT
OBERSTOLZ-GRUBER BRONZO
Il doppio di Christian Oberstolz e
Patrick Gruber ha conquistato il
bronzo nel primo sprint dei
Mondiali. Gli azzurri hanno
beneficiato della squalifica di
Eggert/Benecken. Sprint doppio: 1.
Wendl/Arlt (Ger) 39”032; 2.
Penz/Fischler (Aut) a 0.229; 3.
Oberstolz/Gruber a 0.396; 12.
Rieder/Rastner a 0.876. Sprint
donne: 1. Koch (Svi) 39”451; 2.
Geisenberger (Ger) a 0.035; 3.
Eitberger (Ger) a 0.86. Sprint
uomini: 1. Loch (Ger) 38”574; 2.
Langenhan (Ger) a 0.220; 3. Palik
(Ger) a 0.234.
l COMBINATA NORDICA (g.v.)
Nella Gundersen di Coppa del
mondo a Seefeld (Aut) successo di
Eric Frenzel (Ger, 11:08.5) su
Watabe (Jpn, +6.2), in testa dopo il
salto, e Riessle (Ger, +43.6). Gli
azzurri: 11. Costa (+1:01.3), 48.
Runggaldier (+2:28.4), 49. Bauer
(+2:28.8) e 53. Pittin(+3:00.2).
l SALTO, COPPA DEL MONDO
(g.v.) Niente da fare per Bresadola
(49.) e Dellasega (54.) nelle
qualificazioni dell’HS134 a Sapporo
(Jpn) di Coppa del mondo.

VELA
COPPA DEL MONDO (r.ra.)
Pioggia a Miami nella 4a giornata di
Coppa del Mondo per classi
olimpiche. Bene gli azzurri
Tartaglini (5° RS:X femminile)
Cherin-Tesei (6° 49er), ZandonàTrani (6° 470 maschile), Camboni
(6° RS:X maschile) Floridia (10°
Laser Radial) e Bissaro-Sicouri (11°
Nacra 17). Marrai che in Florida
non sta brillando (26° nei Laser) ha
avuto dalla Federvela la conferma
della partecipazione a Rio.
l

La Società Trenno partecipa la scomparsa dellí

Avv. Rodrigo Bona

suo storico e prezioso consulente.
- Milano, 29 gennaio 2016.

SCI FREESTYLE

Dalla discesa
allo skicross:
Thanei vince
in coppa
Europa

D

alla velocità di coppa
del Mondo allo skicross. L’avversario
non è più il cronometro, sono altri tre che scendono sulla stessa pista. Stefan Thanei, ex collega di Fill, Paris e
Innerhofer, ha vinto ieri la
prima gara di skicross in carriera nella tappa di coppa
Europa a Lenk, in Svizzera.
E’ il risultato più prestigioso,
almeno finora, della sua seconda carriera. Nella Big Final ha battuto lo svizzero
Ryan Regez e l’austriaco
Adam Happacher. «Ho partecipato a queste gare perché la cosa più difficile per
me è questa di scendere in
quattro — spiega Thanei —.
Nelle qualificazioni di coppa
del Mondo, quando scendi

Stefan Thanei, 34 anni

da solo e conta il tempo, non
c’è problema».
TRICOLORE Campione italiano di discesa nel 2005 e
nel 2009, dopo otto stagioni
di tentativi in coppa del
Mondo e solo due top ten —
finì ottavo nella discesa e decimo nella combinata di Kitzbuehel nel 2009, una partecipazione ai Mondiali con
un 15° posto in superG in Val
d’Isere 2009 —, il 34enne
che vive a Merano nel 2012
ha deciso di cambiare. «Fu
un caso — racconta Thanei
—, io non ero in squadra e
non c’erano gare di coppa
Europa a cui potevo partecipare. C’era invece una gara
di coppa del Mondo di skicross a San Candido, ho provato e mi è piaciuto subito.
Ho pensato che poteva essere una soluzione per il futuro. Questa è la mia quarta
stagione, sto andando bene».
CAMBIO Ai piedi ha un paio
di sci da gigante vecchio modello (lunghi 190, raggio 27
metri), Thanei si è trovato
subito a suo agio nella nuova
specialità. «L’adrenalina c’è
sempre: la velocità non è così alta, andiamo al massimo
a 79-80 chilometri orari. Ma
alla partenza ti trovi con altri
tre gasati e sai che non puoi
sbagliare, se no trovi la linea
più veloce già occupata. E
poi tutti i salti ti buttano su,
in alto. Devi lavorarli bene se
non vuoi perdere troppo». In
coppa del Mondo lo skicross
azzurro attende la vittoria
dal 2004, quando Karl Heinz
Molling vinse a Pozza di Fassa. La specialità era alle origini e non era ancora entrata
a far parte del programma
olimpico. «Per Sochi non ho
fatto in tempo, il grande
obiettivo è quello di qualificarmi per Pyeongchang
2018».
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