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1HOCKEY PRATO: IN SINAGOGA Incontro storico con una delegazione federale guidata dal presidente

Sergio Mignardi, negli uffici del Tempio maggiore, sede della Comunità ebraica romana. Il Presidente ha
incontrato la Presidente della Cer, Ruth Dureghello per una riflessione su alcuni temi di interesse comune.

FOOTBALL

Attacco Panthers
difesa Broncos:
una sfida tra linee
1Il Super Bowl di domani è anche Oher ritratto
da un film o la mamma galeotta di Thomas
LA GUIDA
Domani alle ore 24
su Premium Sport
e Fox Sports Sky
Il Super Bowl numero 50 verrà
trasmesso in diretta a partire da
mezzanotte di domani su Premium
Sport Hd e Fox Sports Hd. La
piattaforma di Mediaset
garantisce il commento in italiano
con Gabriele Cattaneo, Federico
Mastria e Guido Bagatta. L’intero
evento sarà riproposto in replica
su Mediaset Italia 2 lunedì alle
21.10. Su Fox Sports (canale 204 di
Sky) l’incontro in diretta in lingua
originale e studio dalle 23 con
Daniele Caiola e Nicola Roggero,
ospite Giuseppe Cruciani. Replica
lunedì alle 15.15 e alle 21 e martedì
alle 21.

IPPICA: IN FRANCIA

Arriva il fratello
di Bold Eagle
Brilla Plutonio

Duke Jet (destra) ieri in qualifica
l Trotto francese in primo
piano, con la qualifica alle
corse di un puledro già
famoso e la vittoria di un
cavallo italiano. Sono passati
solo 5 giorni dal successo di
Bold Eagle nell’Amérique: ieri
un suo fratello ha superato la
prova di qualifica a Grosbois e
sembra molto promettente. Si
chiama Duke Jet, suo papà è
Sam Bourbon (quello di Bold
Eagle è Ready Cash) e nelle
mani di Pierre Vercruysse ha
brillantemente superato la
prova in 1.17.1. La mamma è
Reethi Rah Jet: a gennaio 2015
aveva debuttato vincendo un
altro suo prodotto: Cash and
Go. La vittoria italiana invece
sulla pista di Cagnes-sur-Mer
è invece merito di Plutonio
(Ch. Martens) in 1.14.1 nel Prix
Vro (m 2925). Plutonio, da Self
Possessed, non vinceva
addirittura dal 7 settembre del
2013, quando si era imposto in
un invito a Cesena. Prima di
essere trasferito in Francia,
era stato una grande
promessa, soprattutto a 2
anni nel 2011, quando aveva
vinto il Criterium Partenopeo.
Nel suo curriculum anche il
GP Marche 2012.

Massimo Lopes Pegna

CORRISPONDENTE A NEW YORK
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iocatori e allenatori sotto torchio da lunedì:
«grigliati» da un esercito
di reporter ogni giorno. Fiumi
di dichiarazioni su tutto, persino i pantaloni stravaganti del
quarterback di Carolina Cam
Newton: insomma, giornali
zeppi di Super Bowl. La finalissima del football con il suo contorno. Anzi, il suo contorno —
incluso l’inno cantato da Lady
Gaga e il seguitissimo concerto
dell’intervallo con i Coldplay e
Beyonce — e la super partita.
La numero 50, che promette di
essere una prelibatezza. L’hanno definita «the perfect game».
Succede quando al Super Bowl
arrivano le due squadre più
forti di ciascuna conference in
stagione regolare (sarà il terzo

PALLANUOTO

Svolta Recco
Felugo diventa
presidente
l (i.v.) Maurizio Felugo nuovo
presidente della Pro Recco. La
nomina è arrivata ieri, con
Eraldo Pizzo e lo storico ex
presidente Gianni Carbone nei
ruoli di vice. Un ingresso
significativo tra i consiglieri:
Antonio Gozzi, presidente
dell’Entella. Di fatto esce di
scena – era presidente fino
all’altro giorno – Angelo
Barreca, i cui buoni rapporti
con Gabriele Volpi sembrano
ormai un ricordo. Ma Barreca
non ci sta. E annuncia ricorso
in tribunale verso la nomina
del nuovo Consiglio.
l LA 1a DI RITORNO (e.d.d.)
Nell’anticipo, la doppietta di
Elez negli ultimi 2’ vale il
pareggio del Trieste, ma il
Bogliasco protesta per il tiro
d’angolo del 6-6 (non c’era la
deviazione di Prian).
TRIESTE.BOGLIASCO 6-6
(1-3, 2-2, 1-1, 2-0)
Trieste: Jurisic, Podgornik,
Petronio, Ferreccio, A.Giorgi,
Giacomini, Popovic 2, Rocchi,
Elez 3, Henriques, Guimaraes,
Turkovic, Vannella. All.
Piccardo. Bogliasco Bene:
Prian, De Trane 2, A.Di Somma
1, Puccio, Guidaldi 1, Ravina 1,
Gambacorta 1, Alonso, Guidi,
Fracas, Monari, Giordano,
Pellegrini. All. Bettini. Arbitri:
Bianchi e Centineo. Note: s.n.
Trieste 11 (2), Bogliasco 6 (2).
Oggi: Brescia-Ortigia (ore
14.30); Pro Recco-Sori,
Florentia-Can.Napoli, SavonaSport Management, Roma Vis
Nova-Posillipo, AcquachiaraLazio (16).
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anno consecutivo) e si affrontano la miglior difesa del campionato, quella dei Denver
Broncos (283.1 yard concesse
di media) e il miglior attacco,
quello dei Carolina Panthers
(500 punti segnati, 31.3 a partita). Ma Carolina non scherza
neppure in difesa, perché ha il
numero più alto di intercetti
(24).
TRA LE LINEE Si aspettano
scintille e una gara sul filo di
lana, con i Panthers (2a presenza al SB e una sconfitta) leggermente favoriti (meno di un
touch down di differenza) sui
Broncos (8a apparizione, eguagliato il record, con due soli
trionfi). Sarà un Super Bowl
molto tattico, come una sfida a
scacchi fra il cerebrale e ormai
declinante Peyton Manning e il
fresco e dinamico Cam
Newton, i due quarterback. Ma

GHIACCIO: SHORT TRACK

La Fontana
subito eliminata
Staffette ok

Arianna Fontana, 25 anni IPP
Non è particolarmente
fortunato il ritorno alle gare di
Arianna Fontana: la
valtellinese, assente da oltre
10 mesi, nella 1a giornata della
5a tappa della Coppa del
Mondo di short track è
eliminata nel turno
preliminare dei 500 per
squalifica. Va meglio con la
staffetta: insieme a Viviani,
Peretti e Tombolato è 2a nel 1°
turno dietro l’Olanda e con
Viviani, Valcepina e Maffei 3a
nei quarti e ripescata per il
tempo alle spalle di Canada e
Sud Corea. Oggi, in semifinale,
sfida a Cina, Russia e
Germania. Anche la staffetta
maschile (Confortola, Dotti,
Rodigari, Cassinelli, con
Viscardi al posto di Confortola
al 1° turno) è ripescata per il
tempo e va in semifinale:
doppio record italiano. Prima
6’41”454, poi con Confortola
6’37”618. Promozioni dirette
per Viscardi (ai quarti dei
1000), Confortola (alle
semifinali dei 1500 /I e II),
Rodigari (alle semifinali dei
1500/I) e, tra le donne, per
Viviani (ai quarti dei 1000) e
Peretti (alle semifinali
1500/II).

Il qb Cam Newton è il fulcro dell’attacco dei Carolina Panthers AFP

RDavis di Carolina si è
rotto un braccio ma
ci sarà: ha superato
tre operazioni
al ginocchio

BOXE
SUPER ITALIA (i.m.) Ad Assisi prima
uscita del 2016 travolgente dell’Italia
élite che batte 10-1 la selezione di
Estonia-Finlandia: 9 vittorie 3-0 e ko1 di
Vianello su Bokan nei +91 dove c’è stata
anche l’esibizione di Cammarelle con
Nistor. Successi netti dei 2 qualificati a
Rio: 81 Manfredonia b. Karlson: 91
Russo b. Honka. Altri risultati: 52
Picardi b. Serikov, Cappai b. Yakien; 60
Maietta b. Thashkin; 64 Di Lernia b.
Kolyashin; 69 Mangiacapre b.
Hartshenko, Arecchia b. Abdilarsoon;
75 Cavallaro b. Zavra, Lizzi p. Arro. Oggi
alle 17.30 si replica a Spoleto. (Pg).
l TEST SIGNANI (r.g.) Stasera a
Coriano di Rimini il medio Matteo
Signani (22-4-3) affronta il serbo
Alexander Bojic (2-6-2) 6 t., match di
preparazione al vacante Europeo col
russo Dmitry Chudinov (17-1-2).
l PAGLIA MONDIALE (r.g.) A Bangkok
il locale Thammanoon Niyomtrong (12)
mantiene la cintura paglia Wba
battendo Carlos Buitrago (Nic, 28-2-1)
ai punti unanime.
l

GOLF
SEGNALE MANASSERO Matteo
Manassero, 37° con 141 (69-72, -3),
spezza la catena di tagli superando le
prime 36 buche a Dubai. Stesso
score per Renato Paratore (70 71),
out Edoardo Molinari, 92° con 146 (72
74, +2). Il nuovo leader con 13 è
Cabrera Bello (Spa).
l

HOCKEY GHIACCIO
l SERIEA (m.l.) La 38a. Ore 19.30:

Val Pusteria-Vipiteno. Ore 20.30:
Asiago-Valpellice; Gardena-Renon.
Ore 21: Fassa-Cortina.

HOCKEY PISTA
COPPE E CAMPIONATO (m.nan)
Eurolega, gir.A: Porto (Por)Breganze. Gir.B: Bassano-Vic (Spa).
Gir.C: Forte dei Marmi-Quevert (Fra).
Gir.D: Oliveirense (Por)-Cgc Viareggio.
Coppa Cers, andata quarti finale (rit.
05/03): Barcelos (Por)-Lodi, MateraCremona, Sarzana-Sporting Cp (Por).
Serie A-1, 18a: Giovinazzo-Monza,
Trissino-Thiene. Martedì 9/2:
Sarzana-Lodi, Valdagno-Cgc
Viareggio, Cremona-Forte dei Marmi,
Bassano-Breganze, Follonica-Matera.
l

lo scontro chiave che potrebbe
spostare gli equilibri sarà quello fra le due linee. In maglia
Broncos, i due linebacker, Von
Miller e DeMarcus Ware, che
nella finale dell’Afc con i Patriots hanno brutalizzato Tom
Brady (3 sack e 11 delle 20 volte in cui hanno steso il rivale
sono stati opera loro). Il primo
ad appena 26 anni è una forza
della natura e il più giovane ad
arrivare a 50 sack in carriera.
Ma dall’altra parte della trin-

IPPICA
IERI 7-5-6-16-10 A Napoli (m 2060): 1
Slide se Pada (G. Minnucci) 1.14.7; 2
Superman Gianfi; 3 Step by Step; 4
Sirdreik; 5 </p><p>Ramona k d’Ete; Tot.:
9,58; 3,70, 2,37, 15,28 (53,55). Quinté: n.v.
Quarté: 17.163,69 . Tris: 1.193,68.
l OGGI QUINTE A TREVISO Al
Sant’Artemio (inizio convegno alle 15.05)
scegliamo: Occulto (5), Radenska d’Aghi
(8), Nilo Nes (9), Sanrunner (10), Scirea
Car (3) e Socrate Gso (4).
l SI CORRE ANCHE Trotto: Palermo (15)
e Aversa (14.45). Galoppo: Napoli (14.55)
e Siracusa (15.10).
l

OLIMPIADI
IL MINISTRO: «NO RISCHIO ZIKA»
Cancellare l’Olimpiade di Rio de Janeiro,
a causa dell’epidemia di virus Zika è «una
possibilità non in discussione». Lo ha
detto il ministro dello Sport brasiliano,
George Hilton. Il Governo, ha aggiunto
Hilton, «è impegnato integralmente a
garantire che i Giochi si svolgano in
sicurezza».

PALLAMANO
CAMPIONATO (an.gal.) Oggi la 7a di
ritorno. Gir.A: ore 18,30 Trieste-Merano;
19 Bolzano-Appiano; 20,30 Malo-Cassano
Magnago, Mezzocorona-Pressano. Gir. B:
18,30 Ancona-Romagna; 19 Carpi-Cingoli;
19,30 Nonantola-Bologna; 20,30
Casalgrande-Estense. Gir. C: 16.30
Siracusa-Fasano; 18 Gaeta-Benevento;
18,30 Enna-Città Sant’Angelo; 19
Conversano-Lazio.
l

PENTATHLON
TRICOLORI (g.l.g.) Iniziati a Roma i
tricolori. Sono 81 a contendersi i due
titoli, tra cui i due azzurri già qualificati
per Rio, Riccardo De Luca e Alice Sotero.
Si gareggerà con regole e programma
orario dei Giochi in due giornate. Test
organizzativo per la Coppa del Mondo
(30-3/4-4).
l

SCHERMA
FIORETTISTE TUTTE OK
En plein azzurro dopo la prima giornata
di gara ad Algeri, per la Coppa del
Mondo di fioretto donne. Così il 1° turno
oggi: Di Francisca c. Monaco, Vezzali c.
Ujlaky (Fra), Teo c. Ross (Usa), Vardaro c.
Lim (S.Cor), De Costanzo c. Samsonova

cea troveranno le guardie
del corpo di Newton con il
compito di proteggerlo e
guadagnare tempo prezioso: Michael Oher, diventato
celebre dopo che la sua storia di ragazzo disadattato è
stata rappresentata nel film
«Blind Side», e Mike Remmers. L’altro uomo che potrebbe fare la differenza per
Carolina, è il linebacker
Luke Kuechly, con la passione della caccia, della pesca e
del tiro al piattello, candidato al titolo di difensore
dell’anno. Carolina farà impazzire Denver con un gioco
imprevedibile fatto di corse
e passaggi. Un vero rompicapo che cozza con il luogo
comune del football sport
solo violento. Non è così.
Anche se su San Francisco si
allunga l’ombra a cui la Nfl
non riesce a sfuggire, quella
dei traumi cranici. Ma nelle
infinite conferenze stampa
emergono le tante storie
che ogni anno fanno appassionare i tifosi. Come quella
di Demaryius Thomas, wide
receiver dei Broncos, che
sta facendo cadere troppi
palloni, e che avrà in tribuna mamma Katina appena
uscita di prigione dopo una
condanna a vent’anni per
spaccio di crack. O quella
del linebacker dei Panthers,
Thomas Davis, con un primato poco invidiato: unico
nella Nfl a essere tornato
dopo tre lesioni al crociato.
Nella finale Nfc contro Arizona, l’ennesima maledizione: si è fratturato un braccio. Ma non si è arreso, si è
operato e quasi certamente
domani sarà in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Rus), Errigo c. Chrzanowska (Pol),
Erba c. Golya (Ung), Cini c. Senyuta
(Ucr), Batini c. Gebet (Fra), Volpi c.
G.Hopka-Varga (Ung), Cipriani c.
Zagidullina (Rus). Tra i fiorettisti
impegnati a Bonn, gli unici non
qualificati sono Aspromonte, Rosatelli
e Simoncelli. Pass per Foconi, Nista e
Paroli che si aggiungono a Cassarà,
D.Garozzo, Avola, ammessi di diritto,
e Lari, Baldini e Luperi.

SPORT INVERNALI
SLITTINO A SOCHI Dopo i
Mondiali, la Coppa del Mondo
riprende da oggi a Sochi (Rus) con la
settima tappa. Oggi doppio (ore 8 e
9.20 italiane) con Oberstolz-Gruber
reduci dai due bronzi iridati e RiederRastner, e le donne con Sandra
Robatscher (12.20 e 13.40); domani il
singolo (7.45 e 9.20) con Rieder e i
Fischnaller, e la staffetta (11.30).
l SCI ALPINISMO Michele Boscacci,
27enne valtellinese, ha vinto la gara
«individual» di Coppa del Mondo di
scialpinismo a Les Mareccottes (Svi;
12,7 km con 1650 metri di dislivello),
valevole anche come campionato
europeo. Ha battuto lo spagnolo
Kilian Jornet, stella dello scialpinismo
e della corsa in montagna.
l COPPA EUROPA (s.f.) Paolo
Pangrazzi 4° ieri nel superG della Val
Sarentino (Bz) a 16/100 dal podio;
vittoria di Stian Saugestad (Nor).
Guglielmo Bosca 6° a 93/100,
Battilani 11° a 1”16, Varettoni 13° a 1”21.
Annullato per maltempo il 2° superG
donne di Davos. Intanto nello
skicross, prima vittoria in Coppa
Europa per Sabine Wolfsgruber, a
Orcieres (Fra).
l

VELA
COPPA AMERICA (r.ra.)
Ufficializzato il programma delle
regate della 35° America’s Cup che si
svolgerà alle Bermuda nel 2017. 26
maggio – 5 giugno: regate di
qualificazione disputate in 2 Round
Robin di 15 match ciascuno alle quali
parteciperanno tutti i team (anche
Oracle). 7 – 12 giugno: Challenger
Playoffs (cui accederanno solo 4
sfidanti). 17 – 27 giugno: America’s Cup
tra il vincitore degli sfidanti e Oracle
Team Usa. 5 i team sfidanti Emirates
Team New Zealand, Artemis Racing,
Land Rover Ben Ainslie Racing,
Groupama Team France e Softbank
Team Japan cui si aggiunge il
detentore del trofeo Oracle Team USA.
l
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