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1ATLETICA: DIACK JR RICORRE Il figlio dell’ex presidente Iaaf, Papa Massata Diack, l’ex capo

dell’atletica russa Valentin Balakhnichev e il tecnico Alexei Melnikov hanno fatto ricorso al Tas
contro la squalifica a vita comminata per i fatti relativi alla copertura di casi di doping in Russia.
assolutamente, va mantenuto un giusto equilibrio perché si deve conservare un
buon tono muscolare del
cingolo scapolo omerale».
Anche perché oltre a Civitanova, le condizioni di Juantorena stanno a cuore anche
in vista della spedizione
olimpica di Rio: «Infatti conclude il dottor Avio -.
Stiamo cercando di recuperarlo per la Lube ma anche
di consegnarlo nelle migliori
condizioni alla Nazionale».

PALLAVOLO

Ansia Civitanova
i dubbi di Osmany
e la Coppa Italia
1Juantorena ha una tendinopatia alla spalla, non si

allena, riesce solo a giocare. Il medico: «Calendario fitto»
DONNE
Oggi il Club Italia
contro Modena
(a.a.) Settimana molto ricca di
volley con un turno
infrasettimanale sia maschile che
femminile. Stasera anticipa il Club
Italia (20.30 Rai Sport 1) contro
Liu Jo Modena, primo match della
17a di A-1 femminile che si completa
poi domani, quando giocheranno
anche la 16a giornata gli uomini in
Superlega, che avrà un posticipo
nel derby lombardo a Monza fra
Revivre Milano e il Gi Group di
Vacondio padrone di casa. Sabato
e domenica appuntamento al
Forum di Assago per Volley Land.
CLASSIFICA: Conegliano,
Piacenza 35; Casalmaggiore 34;
Novara 32; Modena 29; Bergamo
23; Scandicci 22; Montichiari 21;
Busto Arsizio 18; Club Italia 13;
Vicenza, Bolzano 10; Firenze 6.

IPPICA

Eroe Bold Eagle
verso il France
con Oasis Bi

Bold Eagle vince l’Amérique
l (lu. migl.) Sarà con tutta
probabilità il Prix de France
(m 2100) di domenica 14
febbraio il prossimo obiettivo
di Bold Eagle, il dominatore
dell’Amerique. Lo ha
dichiarato il suo allenatore,
Sebastian Guarato, subito
dopo la grande vittoria
sostenendo che il suo
campione può essere anche
un ottimo velocista. Alla
stessa corsa, che lo scorso
anno vide la vittoria di Timoko
e il terzo posto di Linda di
Casei, dovrebbe essere
destinato Voltygeur de Myrt.
Il suo proprietario Roberto
Donati lo ha sottoposto ad
accertamenti dopo che gli
erano state trovate alcune
tracce di sangue nelle vie
respiratorie. Se non dovesse
uscire nulla di preoccupante,
il cavallo sarà regolarmente al
via. Anche Oasis Bi dovrebbe
essere della partita: in fondo il
France era il suo reale
obiettivo sin dall’inizio della
campagna francese. Riposo
invece per Moses Rob dopo
una stagione piuttosto dura. Il
2017 dell’’allievo di Salvatore
Carro potrebbe prevedere
Lotteria ed Elitlopp.

Davide Romani
Antonello Menconi

F

ebbraio è il mese del cambio di passo. Almeno per i
club costruiti per vincere
trofei. In questo mese sono in
programma 6 turni - di cui 3 infrasettimanali - di campionato,
le Final Four di Coppa Italia e
l’andata dei playoff a 12 di
Champions o l’andata dei quarti di Coppa Cev. Impegni che
possono catapultare Modena,
Civitanova, Trento a Perugia
agli atti conclusivi delle varie
competizioni. Ma per i marchigiani e gli umbri le incognite
possono arrivare dai problemi
fisici di giocatori chiave.
NON MI ALLENO Sono 8 giorni
di fuoco quelli che aspettano
Civitanova. Dal 3 al 10 febbraio. Perugia, poi la due giorni di

RUGBY: SEI NAZIONI

Quasi 100.000
biglietti venduti
Catt in azzurro?
l (ro.pa. - i.m.) A 5 giorni da
Francia-Italia, la sfida che
sabato (ore 15.30, diretta
Dmax e DeejayTv) darà il via al
Sei Nazioni, all’Acqua Acetosa
(Roma) gli azzurri del c.t.
Jacques Brunel hanno iniziato
a mettere nel mirino i bleus.
Con Jacopo Sarto alle prese
con il recupero da un
problema al bicipite femorale,
ma in campo nell’allenamento
diviso per reparti del
pomeriggio, la prima giornata
piena di lavoro è scivolata via
tranquilla. Intanto in vista
delle due sfide interne con
Inghilterra (il 14) e Scozia (il
27) è stata toccata quota
96mila biglietti venduti: un
Olimpico che presenterà
ancora una volta una cornice
degna del Torneo che
ospita.Intanto indiscrezioni di
stampa inglese danno Mike
Catt, 44 anni, centro
campione del mondo 2003
con l’Inghilterra, assistant per
l’attacco e i calci del
commissario tecnico
irlandese Conor O’Shea sulla
futura panchina dell’Italia
dopo la fine del contratto di
Brunel.

Jacopo Sarto, 25 anni

35

Volleyland con la Final Four di
Coppa Italia e infine Verona. E
a svolta della stagione ci arriva
con il fardello di dover gestire il
suo miglior giocatore, Osmany
Juantorena. «In questo periodo
non mi alleno, sto solo giocando» ha ricordato lo schiacciatore alla fine della maratona di 5
set vinta con Padova. E proprio
la sua situazione viene monitorata per averlo al massimo per il
primo appuntamento della stagione per i marchigiani: la Final
Four di Coppa con la semifinale
in programma sabato con Trento. «E se giochiamo così perdiamo 3-0 in 30’» ha sottolineato il
giocatore della Lube.
TERAPIA Il cubano naturalizzato italiano soffre di una tendinopatia del sovraspinoso alla
spalla destra. «Il giocatore sta
sempre meglio — rassicura Mariano Avio, dottore del club —.

LOTTA

Zlateva denuncia
«M’offrirono soldi
per perdere»

Stanka Zlateva, 32 anni REUTERS
l «Mi hanno offerto soldi per
perdere un Mondiale». la
denuncia non arriva da una
qualunque ma dalla lottatrice
bulgara Stanka Zlateva, due
argenti olimpici (72 kg), 5 ori
mondiali, e 6 europei, la
prima lottatrice bulgara a
rappresentare il suo paese ai
Giochi e la prima a vincere un
Mondiale. Una star che si è
ritirata a metà gennaio a 32
anni per un problema fisico
alla schiena che la affliggeva
dalla scorsa estate. Alla
televisione bulgara l’ex atleta
ha dichiarato di aver ricevuto
proposte di soldi per perdere
un Mondiale, senza dire chi o
quale Mondiale. «Non ho
neanche preso in
considerazione l’idea di
accettare - ha spiegato -, per
me è molto più importante
vincere. Non mi hanno detto
una cifra, sono venuti da me e
mi hanno chiesto se fossi
stata disponibile a perdere».
La denuncia arriva dopo la
conferma che i pesisti bulgari
rimangono esclusi dai Giochi
di Rio dopo l’emergere di
undici casi di positività al
doping durante il periodo di
qualificazione.

Osmany Juantorena, 30 anni, bronzo europeo con l’Italia nel 2015 TARANTINI

RIn vista di Volley
Land paura
anche per gli
schiacciatori
di Perugia

ATLETICA
INDOOR ITALIA (si.g.) A
Birmingham (Usa), progresso nei 60
di Gloria Hooper, 2a in 7”32 dietro
Townsend (7”31) dopo un 7”38 in
batteria: sale al 6° posto nelle alltime
italiane. Ha corso anche i 200, 3a in
24”06. A Bergamo. Uomini. Alto:
Motta (a) 2.11. A Padova. Uomini. 60
hs: Tedesco 8”10. Asta: Piantella 5.25.
Donne. 200: Folorunso 24”12. 800: M.
Zenoni (a) 2’06”06; Meneghini
2’07”08. 3000: N. Reina (j) 9’48”59.
60 hs: Cattaneo 8”40. Alto: Rossit
1.80. Triplo: Cestonaro 12.95. Peso:
Stevanato 14.25. A Udine. Donne. 60
hs: Mosetti (j) 8”50. Alto: Omoregie
1.81. Asta Cargnelli 4.15. Lungo: Liboà
6.32; Strati 6.24. Ad Ancona. Uomini.
60: Bilotti 6”82. 60 hs: Nalocca 8”10.
Uomini. Alto: De Luca 2.12. Lungo:
Tremigliozzi 7.75; Trio 7.60; Ojiaku 7.47.
Triplo: Cavazzani 15.89. Donne. 60 hs.
Borsi 8”28. A Palermo. Cadetti. 50: Di
Maggio 6”14 (mpi u.16). A
Zweibrucken (Ger). Uomini. Asta: 6.
Sinno 5.23. A Seattle (Usa). Uomini.
400: 3. Spanò 48”07. A Minneapolis.
Martello c.m.: 3. Ferretti 20.96.
l BARSHIM E VLASIC (si.g.)
Debutto stagionale a Malmoe (Sve) di
Mutaz Barshim (Qat), con un 2.34 che
toglie a Fassinotti la leadership
mondiale 2016 dell’alto. Blanka Vlasic,
dopo Spalato (1.95) ha chiuso la
stagione indoor per non stressare il
tendine d’Achille.
l

BOXE
IN SICILIA (r.g.) A Palermo, il
welter Gaetano Guttà (8-3-1) e il
superleggero Ciprian Albert (4-2) si
sono imposti su Daniel Micallef (Mal,
6-6) kot 5 e Keith Azzopardi (Mal, 0-1)
p. 6.
l

HOCKEY GHIACCIO
NUOVO PORTIERE AL VAL
PUSTERIA (m.l.) Il 31enne canadese
Tyler Weiman è il nuovo portiere del
Val Pusteria con in carriera 1
presenza nella stagione 2007-8 in
NHL (Colorado), 224 gare in AHL.
Sostituisce Juuso Riksman tornato in
patria
l EBEL: IL BOLZANO RICEVE LO
ZNOJMO (m.l.) Il Bolzano gioca oggi
al Palaonda (19.45) con lo Znojmo (R.
Ceca) per la 5a g. del Pick Round di
Ebel. Classifica Pick Round (tutte ai
l

Anche grazie al programma di
riabilitazione studiato insieme
al professor Porcellini stiamo
cercando di risolvere la situazione». Le difficoltà nascono
anche dal calendario fitto «perché la fase riabilitativa è spesso
interrotta dalle gare — continua il dottore —. Ora tra campionato, Coppa Italia e andata
di Champions sarà ancora più
complicato». Un lavoro particolare perché a Juantorena non
servirebbe “solo” il riposo. «No
quarti playoff): Salisburgo 11; Znojmo,
Vienna 10; Linz 9; Bolzano 5; Dornbirner
4. Classifica Qualification Round (prime
due ai quarti playoff): Villach 19;
Klagenfurt 13; Fehervar 7; Innsbruck 6;
Graz 5, Lubiana 2.

IPPICA
IERI 4-10-6-2-12 A Wolverhampton:
quinté: 8.187,47; quarté:506,51; tris:
267,43.
l OGGI QUINTÉ A TARANTO Al Paolo Vi
(inizio convegno alle 15) scegliamo Odillax
(1), Nirvana Va (11), Is Nothing (14), Ray
Charles Gsm (8), Nobel Jet (9) e
Principessa Sofia (15).
l SI CORRE ANCHE Trotto: Milano
(14.10) e Trieste (14.45).
l

RUSSELL IN DUBBIO Ma se
Civitanova non sorride,
nemmeno Perugia può mostrare lo smile in vista della
2 giorni del Forum. Nella
giornata di oggi ci sarà il responso sulle condizioni fisiche di Aaron Russell, che si
sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità
della lesione muscolare al
braccio destro. La sensazione in casa della Sir Safety Perugia è che lo statunitense
verrà risparmiato per la sfida di campionato di domani
a Civitanova, per preservarlo in vista della final four di
Coppa Italia. Sono in via di
miglioramento invece le
condizioni di Tzioumakas,
assente domenica contro
Ravenna a causa di un problema alla schiena. L’opposto greco è tornato ieri ad allenarsi, pur lavorando a parte. Non è ancora al meglio
della tenuta Fromm, alle
prese con i postumi di una
distorsione alla caviglia.
Quasi completamente recuperato Kaliberda, che ha
smaltito i dolori alla schiena
avvertiti nei giorni scorsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RUGBY
SANTAMARIA K.O. (e.sp.) Tegola
per Treviso che perde il tallonatore
Santamaria. L’esame radiografico
all’avambraccio destro ha evidenziato
una frattura a rima obliqua della diafisi
radiale al terzo medio.
l IRLANDA (i.m.) L’Irlanda perde l’ala
Luke Fitzgerald per infortunio al
ginocchio, rischia uno stop di sei
settimane. L’Inghilterra sostituisce il
pilone Henry Thomas con Kieran
Brookes.
l

TENNIS
VANNI KO Esordio negativo per
Luca Vanni, 103 Atp, a Montpellier
(463.000 euro, veloce indoor) contro il
18enne Alexander Zverev, numero 83
Atp: 6-7 (3) 6-4 7-5. Nel terzo set Vanni
l’italiano spreca un match point sul 5-4.
l

NUOTO
SUPER KOCH (al.f.) Il tedesco Marco
Koch vince i 200 rana a Lussemburgo in
2’07”69, 7/100 in meno rispetto successo
iridato a Kazan. Occhi al serbo Velimir
Stjepanovic che stampa 48”50 nei 100 sl.
Uomini: 50 ra Murphy (Irl) 27”61, Toniato
28”06, 5. Scozzoli 28”29; 100 ra Koch
(Ger) 1’00”45 (4. Scozzoli 1’01”44, 7.
Toniato 1’02”12). Donne: 100-200 sl, 100
do, 50 fa, 200 mx Hosszu (Ung) 54”58,
1’56”81 (11. Mizzau 2’02”02), 1’00”00,
26”62 (5. Bianchi 27”35), 2’10”70; 50-100
ra Carraro 31”28, 1’08”11; 100 fa Bianchi
58”59.
l

VARIE
LAUREUS A BERLINO
IL 18 APRILE
Laureus World Sports Awards, che
celebrano i migliori risultati sportivi a
livello mondiale, torneranno in Europa
nel 2016. La premiazione si terrà per la
prima volta in Germania, a Berlino, il 18
aprile 2016.

SCUOLA E SPORT

Lezioni on line per gli atleti: si può
l (t.b.) Scuola e agonismo, forse
finalmente ci siamo. Gli atleti di
vertice hanno ora la possibilità
di frequentare le lezioni di licei
e-learning, fino al 25 per cento
del monte orario annuale,
avvalendosi di due tutor, uno
scolastico e uno sportivo,
individuati dal Consiglio di classe
e dalla società sportiva
dell’atleta. Gli atleti dovranno
risultare regolarmente iscritti
ad uno istituto statale o
paritario, le attività saranno
documentate e certificate dal
Consiglio di classe, le verifiche
orali e scritte dovranno essere
fatte in presenza. Dopo una

sperimentazione di un anno,
e un’operatività avviata con il
Decreto 935 siglato a
dicembre dal Ministro
Stefania Giannini, il
programma «Studenti-atleti
di alto livello» diventa sempre
più operativo, anche se
ancora sperimentale, fino al
2018. In questo anno sono
stati coinvolti 1342 ragazzi
Allievi e Primavera della Lega
di Serie A di calcio (326 con
contratto professionistico, 13
esordienti in A), dal prossimo
anno scolastico sarà estesa
ad atleti di tutte le discipline
sportive.

