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SCI ALPINO / IN COREA

Annullata la
prima prova
di discesa
a Jeogseon
La Fis ha annullato la prima
prova della discesa coreana di
Jeongseon, dove è in
programma il weekend di
Coppa del Mondo di velocità
maschile. Verrà effettuata una
ricognizione e una sciata in
pista. «L’innevamento della
Jeongseon downhill è buono spiega Max Carca, in contatto
con Alberto Ghidoni - e ci
sono 3 bei salti. E’ stata fatta
la tracciatura, ma l’intenzione
della Fis è di modificare la
pista: abbassare i salti e
cercare di rendere la pista un
po’ più veloce, perché nella
parte bassa la velocità è
piuttosto ridotta. C’è al lavoro
Defago, che sa il fatto suo». La
Coppa del mondo maschile
approda per la prima volta
sulla pista olimpica del 2018. Il
programma prevede una
discesa sabato 6 (ore 4
italiane) e un superG
domenica (ore 4 italiane). In
gara Innerhofer, Fill, Paris,
Heel, Casse, Buzzi, De
Aliprandini e Marsaglia.
COPPA EUROPA (s.f.) Terzo
podio stagionale in coppa
Europa per Anna Hofer, 2a
nella discesa di Davos a
32/100 da Scalvedi (Svi); 5a
Gasslitter a 55/100, 6a Delago
a 58. Varettoni 4° nella discesa
della Val Sarentino a 78/100
da Berthold (Aut); Pangrazzi 7°
a 84/100, Bosca 9° a 89.

NUOTO / A VERONA

Compleanno e
test di notte per
Magnini (e Fede)

Matteo Giunta, Fede Pellegrini,
Carlotta Zofkova, Filippo Magnini
l (al.f.) Non gli era mai
capitato di festeggiare il
compleanno dopo un
allenamento allo scoccare
della mezzanotte. Filippo
Magnini brinda ai 34 anni a
bordo vasca al centro federale
di Verona con Federica
Pellegrini, Maglia, Giordano,
Pizzini, Musso, Zofkova e
coach Matteo Giunta al
termine di una seduta-test in
notturna per simulare gli orari
dei Giochi di Rio. Per 3 giorni,
il ct Cesare Butini ha proposto
un ciclo di sonno-veglia e un
piano alimentare che
verranno scanditi dal
programma gare olimpico.
«Non dobbiamo demonizzare
questa situazione, ma
affrontarla con tranquillità –
spiega Butini –. Siccome le
batterie inizieranno alle 13 e le
finali alle 22, ho proposto agli
atleti un’agenda che sposti i
ritmi della giornata
cambiando gli orari di pasti e
allenamenti e ho chiesto loro
di annotare i fattori che
causano maggiori disagi.
Avremo modo di sistemare
tutto a Santos, nel raduno
preolimpico dal 22 luglio.
Intanto proveremo a spostare
le finali del Settecolli alle 20».

1GOLF Torna domani l’Omega Dubai desert classic, una delle classiche nel calendario dell’European Tour:
3 gli italiani in gara, Renato Paratore, Edoardo Molinari e Matteo Manassero, in un field con McIlroy,
McDowell, Stenson e Kaymer. Giulia Sergas e Giulia Molinaro saranno a Ocala (Florida) per il Lpga Tour.

Federico Pellegrino, 25 anni, valdostano, 7 vittorie in Coppa del Mondo

domenica nella 30 con la De Martin,
ndr), fa i movimenti giusti e deve
imparare solo a sprecare meno energie». Con la coppia di valdostani, insomma, Chenetti sta rivivendo «le
emozioni di 10 anni fa: siamo in anticipo sulla tabella di marcia e questo aiuta, è chiaro che l’obiettivo finale sarà far bene ai Giochi 2018.
Ma intanto cresciamo anche come
squadra». Un’Italia che ha in Pellegrino il leader trascinatore chiamato, adesso, a difendere la leadership
nella campagna scandinava, da oggi. Si comincia a mezzogiorno da
Drammen, ovviamente in alternato,
passo in cui Chicco ha ottenuto un
significativo 5° posto mondiale un
anno fa a Falun. Per Federico, leader
di specialità con 400 punti grazie alle vittorie di Davos, Dobbiaco, Lenzerheide e Planica, è il norvegese
Sondre Turvoll Fossli a 204 punti
l’avversario principale, ma incalzano pure il francese Baptiste Gros con
176, e l’altro vichingo Finn Krogh a
152. Da qui alla fine della stagione
mancano, oltre a Drammen, le tappe di Stoccolma dell’11 febbraio (in
classico), Lahti del 20 febbraio (in
pattinato) e le 3 prove a skating in
Canada, a Gatineau l’1 marzo, a
Quebec City il 4 marzo e a Canmore
l’8 marzo. Questi sono i giorni di
Chicco.

vittorie e i podi in coppia e staffetta)
e dal programma di Fabio Fazio: anche al tavolo tra attori e intellettuali
se l’è cavata al meglio. «Pellegrino
vince perché ormai è maturo, è il più
bravo a sciare — fa il capo tecnico
—: è vero ci sono i norvegesi soprattutto in classico, ma Chicco è un calcolatore istintivo: lui sa sempre scegliere l’attimo, come e dove partire.
Mi ha sorpreso per la padronanza,
ed ha ancora dei margini come De
Fabiani (atteso sabato nella 50 km
di Holmenkollen con Noeckler, e

Programma. Oggi. Sprint tc Drammen (Nor). Ore 12: qualificazioni, ore
14.30 fasi finali (dir. Rai Sport ed
Eurisport 1). Azzurri: Pellegrino,
Rastelli (3° nel 2014), Urbani e Rigoni;
donne: Vuerich, Laurent, Scardoni.
Classifiche. Uomini. Coppa del
Mondo: Sundby (Nor) 1502, Krogh
(Nor) 917, Northug (Nor) 801, 10. De
Fabiani 465, 12. Pellegrino 433. Coppa
sprint: Pellegrino 400, Fossli (Nor)
204, Gros (Fra) 176, Krogh (Nor)(152).
Donne. Cdm: Johaug (Nor) 1484,
Oestberg (Nor) 1274, 27. De Martin 107;
coppa sprint: Nilsson (Sve) 374, 22.
Vuerich 64.

SCI DI FONDO

Pellegrino riparte
da Drammen: c’è
la sprint classica
1Via alla campagna scandinava di Coppa del

Mondo: tutti ad inseguire Chicco, oggi in difesa

Stefano Arcobelli

S

epp Chenetti è tornato al
fondo azzurro solo per
vincere. Gli piace allenare
più che apparire, e con Federico
Pellegrino e Francesco De Fabiani è come essersi ritrovato ai
tempi di Di Centa, Piller Cottrer,
Zorzi e Valbusa. Il primo che può
regalargli una Coppa del Mondo
è Pellegrino, lo sprinter reduce
da 4 vittorie (per non citare le

BOXE / NO ALLA RICHIESTA

Bruno vuole
tornare a 54 anni
C’è Khan-Alvarez
l L’ex campione mondiale dei
massimi, il britannico Frank
Bruno, vuole tornare sul ring a
54 anni, continua ad allenarsi
a Fountain Hills (Arizona) ma
rischia di illudersi: perché la
prima richiesta di riottenere
la licenza per combattere gli è
stata rifiutata dal Board della
Boxe britannica. «Non tornare
sul ring, rischi di morire»
cercando di dissuadere il
pugile che ha sofferto
problemi mentali e rischiato il
suicidio. Anche il manager
conferma che la richiesta del
vecchio pugile è stata
rigettata mentre Frank insiste
nel voler combattere anche
per aver visto il figlio in
palestra. Intanto a proposito
di britannici, Amir Khan, 29
anni, ex re Wba dei
superleggeri e welter, ha
annunciato ieri il ritorno dopo
un anno, contro il 25enne
messicano Saul Alvarez (46
vittorie su 48 e 32 ko, solo una
sconfitta da Mayweather) il 7
maggio a Las Vegas. Alvarez a
novembre è diventato l’ultimo
re dei medi Wbc battendo ai
pugni il portoricano Miguel
Cotto. Khan (31-3 e 19 ko) non
combatte dal maggio 2015
con Chris Algieri a New York.

Frank Bruno, 54 anni, britannico

35

TENNIS / DOPO MELBOURNE

Vinci: «Ora mi
serve pazienza»
Nadal argentino

Sara Errani, 28 anni EPA
l Dopo gli Australian Open e
prima del primo turno di Fed
Cup a Marsiglia contro la
Francia senza la compagna di
doppio Roberta Vinci, Sara
Errani dice a sportface.it: «Nei
momenti difficili bisogna
avere pazienza e forza: io devo
ritrovare il mio equilibrio. In
questo momento il mio sogno
è prendere lo zainetto e
girarmi l’Australia, ogni
persona ha dei momenti di
transito, solo affrontandoli si
cresce. Ora mi concentro
sulla Fed Cup: rappresentare
l’Italia è sempre un orgoglio.
Anche i Giochi sono un sogno.
Ricordo ancora quando a
Pechino ho inseguito Kobe
Bryant 15 minuti prima di
trovare il coraggio per
chiedergli un autografo. Ogni
attimo sarà un’emozione. Con
chi gioco in doppio? Non lo so
ancora. Ricevo tante
domande sul nostro divorzio
ma sono diventata brava a
capire chi cerca la polemica a
tutti i costi». E dopo il ko al 1°
turno a Melbourne da
Verdasco in 5 set, Rafa Nadal
ottiene una wild card a
Buenos Aires, dove vinse un
anno fa. «Spero sia una buona
ripartenza». Lo spagnolo
troverà Ferrer, Tsonga e Isner.

IPPICA: A PARIGI

Royal e Toseland
14 colpi italiani
nel meeting
l (lu.migl.) Ieri due vittorie
italiane a chiusura del weekend lungo dell’Amérique. Ha
iniziato Royal Roc in 1.15 con
Mathieu Abrivard nel Prix de
Vittel (m 2700) . Il figlio di
Filipp Roc ha conquistato
subito una buona posizione
alla corda tra i primi e a metà
dell’ultima curva ha spostato
in terza corsia per isolarsi poi
in arrivo. Buon momento per
la scuderia Sant’Eusebio che
nei giorni scorsi aveva fatto
bene anche con Tamure Roc
(2ª sabato) e Shiraz Roc (4°
domenica). Poi è stata la volta
di Toseland Kyu, in 1.14.2 nel
Prix de la Vaissiere (m 2700)
riservato ai 4 anni. Il sauro da
Love You, allenato da Catello
Savarese e guidato da Bjorn
Goop, è scattato
all’intersezione delle piste
guadagnando un margine
consistente che ha poi
conservato sin sul palo di
arrivo. Passano così a 14 le
vittorie dei cavalli italiani nel
meeting parigino iniziato in
novembre.
Nel Prix de Laval (m 2100)
alle spalle della favorita Uza
Josselyn sono finiti Shadow
Gar, Seattle Bi e Spring
Kronos .

ARRAMPICATA
A CORVARA La Coppa del
Mondo di arrampicata su ghiaccio
di Corvara domenica ha visto due
volti nuovi in cima al podio. In un
emozionante finale della gara di
difficoltà hanno vinto lo sloveno
Janez Svoljšak e la coreana Han
Na Rai Song. A vincere la
classifica generale lead sono stati
il russo Maxim Tomilov e la russa
Maria Tolokonina.
l

BASEBALL
UN EX MAJOR A BOLOGNA
(m.c.) Colpo del Bologna
vicecampione d’Italia che mette nel
roster il rilievo venezuelano Josè
Ascanio, 31 anni, che ha giocato in
Major league con le casacche di
Atlanta, Chicago Cubs e Pittsburgh,
grazie ad una veloce che supera le
90 miglia. Ingaggiato anche il
partente Usa Matt Zielinski, 28
anni, reduce da cinque stagioni
nell’Independent (18 vittorie nel
2015 con Sommerset). Ceduti in
prestito al Novara i lanciatori
Anselmi e Bassani; l’interno Agretti
e l’esterno Dobboletta. Parma
riabbraccia l’esterno Leo Zileri, 3
anni a Rimini, con lo scudetto 2015.
Rientra anche il lanciatore Josè
Sanchez. San Marino annuncia il
terzo lanciatore straniero: dopo
Quevedo e Germano arriva da
Parma Yoimer Camacho. Rimini
vince la concorrenza per Darwin
Cubillan, ex closer di San Marino.
l SERIE CARIBE (r.r.) A Santo
Domingo, la Serie del Caribe dov’è
impegnato anche Liddi, comincia
con la vittoria dei Tigers Aragaua
(Ven) 2-1 sui Santurce Cangrejeros
(P-R); Mazatlan Venados (Mes)
batte Escogido Leones (R.Dom) 3-2.
Ieri sera il debutto di Ciego de
Avila (Cuba) contro i venezuelani.

HOCKEY GHIACCIO
AZZURRI PREOLIMPICI (m.l.)
Deciso dal ct Stefan Mair il roster
azzurro a 23 per il torneo di prequalificazione olimpica a Cortina
(11-14/2) con Serbia, Olanda e Gran
Bretagna (un posto per il girone di
qualificazione di settembre ai
Giochi 2018 in S.Corea). Portieri:
Tragust; Andreas Bernard; Vallini.
Difensori: Larkin; Trivellato; S.
Marchetti; Borgatello; Egger;
Oberdorfer; Gellert; Plastino.
Attaccanti: P. Zanette; Ihnacak; M.
Insam; Devergilio; J. Ramoser;
Andergassen; Anton Bernard; D.
Kostner; Frigo; S. Kostner; Frank;
Monferone.
l EBEL (m.l.) Il Bolzano batte 3-2 ai
rigori lo Znojmo (R. Ceca) nella 5a.
del Pick Round di Ebel. BolzanpZnojmo 3-2 rig. (0-2, 0-0, 2-0; 0-0
1-0). Reti del Bolzano: t.t. 9’23” Reid
(1-2), 19’05” Pollastrone (2-2); rig.
decisivo Reid (3-2). Classifica Pick
Round (tutte ai quarti: Salisburgo
14; Znojmo 11; Vienna 10; Linz 9;
Bolzano, Dornbirner 7.
l CLASSIFICA QUALIFICATION
ROUNd (prime 2 ai quarti): Villach
22; Klagenfurt 13; Innsbruck 9;
Graz 8; Fehervar 7; Lubiana 2.
l ZANETTE ALL’ASIAGO (m.l.) I
Tricolori dell’Asiago hanno
ingaggiato il 27enne attaccante
italocanadese Paul Zanette, già
protagonista con gli Stellati
vicentini dal 2012 al 2014 quando
vinse uno scudetto e una
Supercoppa.
l

IPPICA
IERI 10-14-13-5-11 A Taranto (m
2020): 1 Pico di Gan (G. Galloso)
1.15.6; 2 Is Nothing; 3 Sissy Giò; 4
Roxanne Va; 5 Nirvana Va; Tot.:
6,21; 2,76, 2,71, 4,28 (46,29). Quinté:
n.v. Quarté: 7.878,89.Tris: 598,76.
l OGGI QUINTÉ A PALERMO Alla
Favorita (inizio convegno alle
15.05) scegliamo Rombo di Tuono
(2), Stacy Cup (3), Solitar You Sm
(11), Powersim (7), Sonny Side (10)
e Softly Grif (4).
l SI CORRE ANCHE Trotto:
Firenze (14.30). Galoppo: Varese
(14.40).
l

NUOTO
PICCOLO RECORD (al.f.) Oltre
alle doppiette di Sabbioni e Rivolta,
a San Marino, Costanza
Cocconcelli migliora il record
italiano ragazzi dei 50 dorso a
29”68. Uomini: 50 sl Orsi 22”38,
Bocchia 22”68; 50-100 do Sabbioni
26”13, 54”93; 100-200 ra Bizzarri
1’02”65, 2’15”06; 50-100 fa Rivolta
l

La vittoria di Royal Roc FORNI

24”28, 52”60. Donne: 50 sl, 50-100
fa Di Pietro 25”41, 26”61, 59”86;
200-400 sl Musso 2’01”89, 4’14”18.
l CHE SJOESTROEM (al.f.) Sarah
Sjoestroem scatenata nella farfalla
a Malmoe: la svedese nuota 50-100
farfalla in 25”24 e 57”13 e stampa il
primato nazionale nei 50 dorso
(28”21).
l RIECCO HAGINO (al.f.) Il
giapponese Kosuke Hagino ritorna
in gara a Tokyo dopo l’infortunio al
gomito vincendo 200-400 misti in
1’57”73 e 4’11”38 (Seto 1’57”95,
4’12”98).
l BUREAU FINA (al.f.) Il Bureau
Fina di Budapest (città che ospiterà
i prossimi Mondiali 2017) guidato
da Maglione e Marculescu ha
valutato l’ingresso di due nuovi
membri senza diritto di voto in
vista dei Mondiali 2019 e 2020: il
coreano Kee Heung Lee e Al Falasi
(Eau); sospesa invece la
federazione messicana per
inadempienze legate alla rinuncia
del 2017. Il pallanuotista ungherese
Tamas Molnar, tre ori olimpici e
uno mondiale, entra a far parte
della commissione atleti. Si dovrà
valutare se i Mondiali 2023, per via
del caldo, a Doha, saranno
anticipati a novembre o resteranno
estivi.

PALLANUOTO
CHAMPIONS Oggi, quinta
giornata dei preliminari di
Champions League: alle 20.30 (dir.
RaiSport 2) la Pro Recco ospita lo
Szolnok (Ung). Le altre del girone
B: Jug (Cro)-Partizan (Ser) e Osc
(Ung)-Galatasaray (Tur). Class.:
Pro Recco 12; Jug, Szolnok 9;
Partizan 6; Osc, Galatasaray 0. In
Euro Cup, semifinali d’andata: alle
20 Brescia-Szeged (Ung), l’altra
sfida è Mornar (Cro)-Kazan (Rus).
l SETTEBELLO VERSO TORINO
Sarà anche un evento di
solidarietà. Il 16 febbraio a Torino,
nella sfida di World League con la
Russia (presentata ieri), il
Settebello sosterrà la Fondazione
piemontese per la ricerca sul
cancro, attraverso una raccolta
fondi al Palanuoto. Si va verso
l’annunciato tutto esaurito.
l

SPORT INVERNALI
BIATHLON: TRA MEDAGLIE
E CAMPAGNA CANADESE
(g.v.) Chiusi a Cheile Gradistei
(Rom) i Mondiali jr con i titoli delle
staffette, andati a Norvegia
(donne) e alla Russia (uomini).
L’Italia chiude con 3 medaglie:
l’argento di Andrea Baretto
(individuale jr) ed il bronzo di
Michael Durand (individuale
giovani) e della staffetta “giovani”
(Durand, Tumler e Cappellari),
dietro Norvegia e Russia.
l A COGNE (g.v.) Confermata la
35a Marciagranparadiso (venerdì
45 km tl e domenica a tc, tappa
Euroloppet) a Cogne (Ao), dopo il
lavoro di 200 volontari che, ieri,
hanno riassettato la pista, dopo
che il caldo e la pioggia avevano
compromesso il percorso. Tra gli
iscritti: Di Centa, Orlandi,
Martinelli, Bonaldi e Wibault (Fra);
Brocard, Roncari, Confortola e tre
“vecchie glorie”: Albarello, Vidi e
Gadiolet (Fra), vincitori in passato.

TENNIS
A MONTPELLIER Primo turno
uomini a Montpellier (463.000
euro, veloce indoor: Bemelmans
(Bel) b. Sousa (Por) 6-4 3-6 6-4;
Berrer (Ger) b. Coric (Cro) 7-6 (5)
6-2; De Schepper (Fra) b
Basilashvili (Geo) 4-6 7-6 (4) 6-3;
Mathieu (Fra) b. Ymer (Sve) 6-1 6-4;
Brown (Ger) b. Darcis (Bel) 7-5 7-5;
Gulbis (Let) b. Halys (Fra) 6-4 6-3;
Struff (Ger) b. Mahut (Fra) 6-3 7-5.
l A SOFIA Primo turno uomini a
Sofia (520.070, cemento):
Krajinovic (Ser) b. Ilhan (Tur) 6-3 36 6-4; Copil (Rom) b. Chung (S.Cor)
6-2 6-3; Muller (Lus) b. Jaziri (Tun)
6-3 6-2; De Bakker (Ola) b. Ebden
(Aus) 6-4 6-1; Kohlschreiber (Ger)
b. Stakhovsky (Ucr) 6-2 6-2;
Dzumhur (Bos) b. Vesely (R.Cec) 63 3-6 6-3;
l A QUITO Primo turno uomini a
Quito (Ecu, 463.520 dollari, terra)):
Ramos (Spa) b. Lajovic (Ser) 6-4 76 (7); Ram (Usa) b. Zeballos (Arg)
6-4 7-6 (6); Carballes (Spa) b.
Krajicek (Usa) 6-4 6-3; Falla (Col) b.
Lapentti (Ecu) 6-2 6-3; Montañés
(Spa) b. Kovalik (Slk) 6-3 3-6 6-4;
Cervantes-Huegun (Spa) b. Riba
(Spa) 6-7 (6/8) 6-4 6-3; CarreñoBusta (Spa) b. Dutra (Bra) 6-3 6-1;
Olivo (Arg) b. Gonzalez (Col) 6-7
(1/7) 6-3 6-3.
l

