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TENNIS: FED CUP

Italia, playoff di B
Oggi il sorteggio
con tanti pericoli
1Romania, Stati Uniti e Spagna in trasferta,
Bielorussia da decidere: non sarà facile

1 BOXE, TORTI EUROPEA (r.g.) Il 2 aprile a Cracovia (Pol) l’italiana Anita Torti (9-5-1) tenta
la scalata all’Europeo leggeri contro la titolare locale Ewa Brodnika (10), alla prima difesa.
Per la milanese Torti, avvocato, è il terzo tentativo europeo: sempre falliti gli altri due.

rivale più abbordabile, dovesse
schierare la Azarenka. Per il resto, affrontare sicuramente fuori casa la Halep, forse le sorelle
Williams (Venus ha comunque
giocato i due singolari di primo
turno contro la Polonia) e la
Spagna di Muguruza e Suarez
Navarro porrebbe di fronte ostacoli molti difficili.
ri.cr.
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CLASSIFICHE Tutto invariato tra le
donne per il weekend di Fed Cup, mentre
tra gli uomini Seppi perde cinque posizioni e ne guadagna sette Lorenzi grazie
alla semfinale di Quito. Uomini: 1 Djokovic
(Ser) 16.790; 2 Murray (Gb) 8.945; 3. Federer (Svi) 8.795; 4 Wawrinka (Svi) 6.325;
5 Nadal (Spa) 4880; 6. Ferrer (Spa) 4325;
7. Nishikori (Giap) 4235; 8. Berdych (Cec)
4200; 9. Tsonga (Fra) 2905; 10 Gasquet
(Fra) 2760. Italiani: 24. Fognini 1515; 36.
(31) Seppi 1095; 52. (59) Lorenzi 831; 62.
(64) Bolelli 765; 92. (91) Cecchinato 613;
103. Vanni 560; 144. (145) Fabbiano 411.
l

TORNEI A Rotterdam (Ola, 1.597.155
euro, veloce indoor) oggi il debutto di
Seppi, unico azzurro in gara, contro il
lussemburghese Muller, 44 del mondo,
contro cui ha vinto i tre precedenti. Diretta su Supertennis dalle 11. Tre italiani
al via a Buenos Aires (513.000 euro, terra): Fognini, sesta testa di serie (ha ricevuto una wild card), affronta l’argentino
Delbonis, numero 45 mondiale (il ligure
si è aggiudicato entrambi i precedenti);
Lorenzi trova lo spagnolo Andujar, numero 63 (due pari il bilancio dei precedenti ma trentenne di Cuenca ha vinto
proprio gli ultimi due), mentre Cecchinato, passato dalle qualificazioni, debutta
nel tabellone principale contro l’argentino Monaco, numero 57, finalista dodici
mesi fa. Il numero uno del seeding è Nadal, campione in carica, che ha ottenuto
una wild card. Roberta Vinci è seconda
testa di serie a San Pietroburgo
(613.000 euro, veloce indoor) che si disputa alla Sibur Arena e al Tennis Club
Dynamo (Centrale e Campo Uno, distanti
tre km...) ed entra in gara al secondo turno contro la vincente tra Ostapenko (Let)
e Wickmayer (Bel).

OLIMPIADI: RIO 2016

Usa: allarme Zika
«Chi non se la sente
può restare a casa»
1Avviso ufficioso sulla diffusione del virus

Turismo, poche rinunce. Monitoraggio del Coni

l

Il c.t. Corrado Barazzutti prova a consolare Sara Errani EPA

U

scirà dal sorteggio di
oggi a Londra l’avversaria dell’Italia nel
playoff per la permanenza
nel World Group di Fed Cup,
dopo la sconfitta di primo
turno contro la Francia a
Marsiglia. Si giocherà il 16 e
17 aprile e le azzurre affrontano lo spauracchio retrocessione per il secondo anno
consecutivo, sempre per mano delle francesi. Il tabellone
sarà composto dalle quattro

ATLETICA: ASTA

Isinbayeva fuori:
infortunio al soleo
«Ma sarò a Rio»

I soccorsi alla Isinbayeva AFP
l Yelena Isinbayeva dovrà
saltare tutta la stagione
indoor. A 33 anni la zarina,
detentrice del record del
mondo dell’asta (il 5.06
saltato a Zurigo nel 2009),
era stata costretta a dare
forfeit sabato a Volgograd, a
causa di un dolore al tendine
d’Achille sinistro. «Stavo
riscaldandomi quando ho
sentito un dolore», aveva
raccontato. Gli esami hanno
rivelato una grave lesione del
muscolo soleare. «I medici le
hanno applicato un tutore —
ha dichiarato il suo
allenatore, Evgeny Trofimov
—. Aveva subito un infortunio
simile nel 2013, ma poi era
riuscita a vincere l’oro a
Mosca». Dopo il Mondiale
2013, la russa si era presa
una pausa e nel 2014 era
diventata mamma di Eva,
mentre l’anno scorso aveva
annunciato il rientro verso
Rio 2016. Anche lei, come
tutti gli atleti del suo Paese,
resta comunque in attesa di
capire se la Iaaf deciderà o
meno di riammettere la
Russia alle manifestazioni
internazionali, dopo averla
sospesa in seguito alla
pubblicazione del rapporto
sul «doping organizzato».

perdenti al primo turno del
World Group e dalle quattro vincitrici del primo turno del Gruppo II. L’Italia, terza nel ranking
Itf, sarà testa di serie con Russia,
Germania e Australia e quindi
dovrà affrontare una tra Romania (in trasferta), Stati Uniti (in
trasferta), Spagna (in trasferta)
e Bielorussia, che ha sconfitto il
Canada 3-2 (sorteggio per definire la sede). Insomma, ci attende un’urna non certo benevola,
soprattutto se la Bielorussia, la

PALLAMANO: DOPING

Azzurro Vaccaro
non reperibile:
sospeso 14 mesi
l (an.gal.) La Prima sezione
del Tribunale Nazionale
Antidoping ha inflitto un anno
e 2 mesi, a decorrere dall’8
febbraio 2016 e con
scadenza al 7 aprile 2017, a
Vito Vaccaro, 26enne ala
sinistra della nazionale
italiana e del Carpi (A
maschile, girone B). Vaccaro
è stato accusato di mancata
comunicazione al sistema
Whereabout, con il quale il
Coni monitora lo
spostamento di ogni atleta.
La società Carpi annuncia
ricorso e chiede, in una nota
del vice presidente Emilio
Bonfiglioli, «che la Figh
prenda posizione perché
Vaccaro è un giocatore della
Nazionale, corretto, che si è
sempre sottoposto ai
controlli ma ora rischia di
finire la carriera perché
sospeso per aver compilato
male il modulo di un sito Coni
peraltro chiuso e che ha
messo in difficoltà tanti atleti
di diverse discipline. E’ una
situazione che ci mette in
difficoltà perché arriva una
settimana dopo la chiusura
del mercato e a pochi giorni
dalla final eight di Coppa
Italia e dai playoff».

Il nazionale azzurro Vito Vaccaro

31

IPPICA: A PARIGI

Tentation vola
E’ la 15ª italiana
nel meeting

L’assolo di Tentation Ans FORNI
l Una corsa in fotocopia a
quella di sabato 30 gennaio,
giorno della vigilia
dell’Amérique. Anche allora
pioveva. Evidentemente il
fango della pista nera mette le
ali a Tentation Ans, che con in
sulky Pietro Gubellini (che ne è
anche il trainer) ieri ha
dominato in 1.14.7 anche il Prix
du Trophee des Plages (m
2700), corsa riservata alle
femmine di 4 anni. La figlia di
Muscles Yankee, alla quinta
vittoria consecutiva, è partita
con cautela, è passata in
vantaggio a metà corsa e poi
non ha più avuto problemi,
allungando definitivamente in
retta d’arrivo per precedere la
francese Caline des Loyaux.
Questo è il 15° successo
italiano nel meeting d’hiver
che finora ha visto 40 vittorie
di cavalli non francesi (gli
svedesi sono a quota 20).
l ANCHE OASIS E PASCIÀ
Domenica a Parigi c’è il France
(m 2100) che vedrà al via
anche il campionissimo Bold
Eagle, recente dominatore
dell’Amérique . Sono ancora
23 i rimasti iscritti e due sono
italiani: Oasis Bi (terzo nella
classicissima) e Pascià Lest
che rientra dal terzo posto di
inizio novembre nel Nazioni.

Al Carnevale di Rio si prova ad esorcizzare il pericolo Zika

Valerio Piccioni

«G

li atleti che non se
la sentono per la
diffusione del virus Zika in Brasile, non dovrebbero andare alle Olimpiadi». Non sono parole ufficiali, non compaiono sul sito del
comitato olimpico statunitense, ma sono frutto di un confronto fra dirigenti olimpici e
federali americani, tenuto al-

la fine di gennaio e il cui contenuto è stato diffuso ieri dalla Reuters. La frase viene attribuita a Donald Anthony,
presidente della federazione
scherma. Uno dei portavoce
olimpici statunitensi, Patrick
Sandusky, parla con più prudenza di «monitoraggio costante con le autorità statunitensi e il Cio» e di un lavoro
«con esperti in malattie tropicali per garantire che tutti coloro che viaggiano con il Te-

am Usa siano consapevoli delle
raccomandazioni sanitarie riguardo al viaggio in Brasile». Ma
Anthony Fauci, direttore della
divisione per le malattie infettiva
dell’Istituto nazionale per la salute statunitense, fa capire che il
problema esiste: «É una decisione personale»
TURISMO OK L’allarme riguarda in particolare le donne incinta. A cui stato offerto dalle compagnie turistiche un rimborso totale dei pacchetti di viaggio già
acquistati per seguire le Olimpiadi di agosto e il carnevale di questi giorni. Carnevale che per la
verità affronta fra prevenzione e
ironia l’argomento Zika. Secondo Pier Ezhaya, vicepresidente di
Astoi Confindustria Viaggi, che
associa oltre il 90 per cento dei
nostri tour operator, «una volta
tanto non stiamo registrando effetti importanti sul turismo. Direi quasi impatto zero. In ogni
caso ci stiamo orientando verso
la massima flessibilità». Insomma, nessuna penale per chi rinuncia.
NIENTE USCITE SERALI Anche
il Coni studia la situazione. Antonio Spataro, direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport, aveva
affrontato il tema davanti a dirigenti e tecnici federali: «Nessun
allarmismo, lavoriamo a stretto
contatto con l’istituto di epidemiologia dello Spallanzani».
Spataro aveva parlato però pure
di alcune linee guida da fornire
gli atleti per gestire la situazione
ed evitare le punture delle zanzare a rischio. Fra i suggerimenti: maglie a maniche lunghe,uso
di repellenti, finestre chiuse e
niente uscite serali post gara.
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vincono l’oro agli Europei cadetti, jrs
e u.21 a Cipro.

ATLETICA
ITALIA OUTDOOR (si.g.) A
Livorno, pb per Simone Falloni:
73.78 nel martello. A Chiari (Bs).
Uomini. Giavellotto: Bertolini 72.18.
A Genova. Donne. Martello: Salis
67.32; Massobrio 60.49; Prinetti (j)
58.24. A Modena. Donne. Martello:
Fantini (j) 59.67. A Roma. Uomini.
1000: Abdikadar II 2’23”29.
l MARATONA TRAGICA Due
uomini di 38 e 40 anni sono morti
a Manila durante la Condura
Skyway Marathon, maratona
benefica che raccoglie fondi per
varie cause. Probabile causa del
decesso un attacco cardiaco.
l

BASEBALL
VINCE LIDDI
I GOURRIEL SCAPPANO
(r.r.) Con un fuoricampo walk off al
9° del designato Jorge Vazquez, il
Messico con Alex Liddi in terza
base (0/4) ha battuto 5-4 il
Venezuela in finale e conquistato la
58a Serie del Caribe a Santo
Domingo. Da dove hanno
abbandonato la delegazione
cubana i fratelli Yulieski e Lourdes
Gourriel, 30 e 22 anni, col sogno
della Mlb. Il primo è il giocatore
più famoso dell’isola valutato 100
milioni di dollari dalle squadre
americane: è la fuga più
clamorosa considerato che i
Gourriel erano considerati molto
vicini al regime.

BOXE
CAMBIO EUROPEI (r.g.) Dopo il
cambio della data dei Mondiali
femminili, dai primi di febbraio a
fine maggio ad Astana (Kaz), l’Aiba
anticipa gli Europei olimpici,
inizialmente dal 24 aprile al 1
maggio, dal 7 al 18 aprile, non più a
Istanbul ma a Samsun, sul Mar
Nero, sempre in Turchia. Si
assegnano 30 pass maschili e 6
femminili per Rio.
l AZZURRI (i.m.) Dodici azzurri
élite in raduno da oggi al 21
febbraio ad Astana (Kaz) coi
tecnici Bergamasco e Filimonov
per preparare il torneo Standja
(Bul): 49 Cappai, 52 Picardi, 56
Maietta, 60 Boufrakech, 64
Mangiacapre, 69 Arecchia, 75
Cavallaro, Lizzi, 81 Manfredonia, 91
Fiori, +91 Vianello, Carbotti.
l

HOCKEY IN LINE
CAMBIO CLASSIFICA (m.l.)
Cambia la classifica generale del
campionato dopo la sentenza del
Collegio di Garanzia del Coni che ha
accolto il ricorso del Milano.
Classifica: Milano 36; Cus Verona
30; Cittadella 25; Molinese 24;
Monleale 23; Vicenza 21; Forlì 17;
Trieste 10; Padova 9; Asiago 0.
l

IPPICA
EGAN STOP DI 12 ANNI Il fantino
Darren Egan è stato squalificato per
quasi 12 anni (fino al 22 novembre
2027) dalla British Horseracing
Authority. Il jockey, che ora vive
negli Usa, è stato ritenuto colpevole
di aver montato a perdere in due
corse dell’estate 2013 (a Bath e
Chepstow) quando era ancora
allievo fantino. Egan ha ammesso le
colpe e ha detto di aver commesso
l’illecito «perché avevo un disperato
bisogno di soldi».
l IERI 3-2-4-11-5 A Marsiglia
vittoria di Augusta (I. Mendizabal):
quinté: n.v.; quarté: 692,94; tris:
438,92.
l OGGI QUINTÉ A TARANTO Al
Paolo VI (inizio convegno alle 15)
scegliamo Tennesse Mn (5),
Tragopan Jet (9), Tolipe Jet (4),
Trouble (7), Trafalgar Laser (1) e
Tringa Jet (6).
l SI CORRE ANCHE Trotto: Roma
(14.30) e Trieste (14.50). Galoppo:
Napoli (15.05).
l

HOCKEY PISTA
CAMPIONATO (m.nan) Si giocano
stasera alle 20.45 cinque posticipi
della 18a in serie A1: Sarzana-Lodi;
Valdagno-Cgc Viareggio (divieto di
trasferta ai tifosi ospiti); CremonaForte dei Marmi; BassanoBreganze;, Follonica-Matera. Giocate
sabato: Giovinazzo-Monza 2-4;
Trissino-Thiene 3-1. Classifica:
Breganze e Forte dei Marmi 40;
Matera e Lodi 36; Cgc Viareggio 34;
Bassano 27; Follonica e Trissino* 25;
Monza* 23; Valdagno 14; Sarzana 12;
Cremona 11; Thiene* 10; Giovinazzo*
8. (*una in più)
l

KARATE
ORO EUROPEO Carolina Amato
(kata cadetti) e Lisa Pivi (kata junior)
l

LOTTA
TIMONCINI SECONDO Si chiude
con un secondo posto il Grand Prix
d’Ungheria di greco-romana per
Daigoro Timoncini nei 98kg. Ha perso
in finale dal cinese Xiao.
l

NUOTO
MINISINI FRANCESE (al.f.) Giorgio
Minisini centra il 2° posto nel solo
libero all’Open di Francia a Montreuil
con 82.2667 punti, battuto soltanto
dall’austriaca Alexandri (83.2333).
l ULTIMO PHELPS (al.f.) Michael
Phelps ha disputato l’ultima gara della
carriera in vasca da 25 yard. In
un’esibizione a Tempe (Arizona, Usa),
il 18 volte oro olimpico è stato battuto
da Grevers nei 100 misti: 47”07
contro 47”47.
l

PALLANUOTO
SETTEBELLO Il c.t. Campagna
convoca 17 azzurri per preparare la
sfida di World League con la Russia
(martedì 16 a Torino): Del Lungo,
Prian, Nora, C. e N.Presciutti, Bini,
Baraldi, Velotto, S.Luongo, Bodegas,
F.Di Fulvio, Figari, Figlioli, A.Fondelli,
Giorgetti, N.Gitto, Alesiani.
l

SPORT INVERNALI
SCIALPINISMO A Les Marecottes
(Svi), il 25enne valtellinese Robert
Antonioli ha vinto la gara sprint di
Coppa del Mondo di scialpinismo,
valida anche come Europeo.
l SALTO UOMINI La Slovenia dei
fratelli Prevc vince la gara a squadre
di Oslo in 977.7 sulla Norvegia (945.3)
e il Giappone (927.2), quarta la
Germania a 915. Ieri annullata per
vento la prova individuale.
l

RUGBY
PERMIT ZEBRE (ma.p.) Sono
l’apertura delle Fiamme Oro Maicol
Azzolini e l’ala del Viadana Abou
Souare i due permit player delle
Zebre in vista della sfida di Pro12 di
venerdì sera a Dublino contro il
Leinster. Azzolini, classe ’95, ha già
giocato ad inizio stagione con la
franchigia di Parma, mentre l’ala
classe ‘93 nata in Guinea è al debutto
nel torneo celtico.
l
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