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1TUFFI: A RIO (al.f.) Azzurri da oggi a Rio per la Coppa del Mondo che dal 19 darà gli ultimi pass per i

Giochi. Cagnotto e Dallapè cercano quello dai 3 m sincro (primi 4 posti). Alle gare individuali i primi 18.
Uomini: Benedetti, Dell’Uomo, A. Chiarabini, Tocci, Verzotto. Donne: Batki, Cagnotto, Dallapè, M. Marconi.

RUGBY/SEI NAZIONI

La spinta dei tifosi
In mille per l'Italia
all'allenamento
1Parisse e compagni travolti dall'affetto. Venduti
71.000 biglietti per domenica con l'Inghilterra
Roberto Parretta
ROMA

I

n mille al Centro Onesti
dell'Acqua Acetosa. Un
bagno d'affetto ha riscaldato l'allenamento dell'Italia
del rugby aperto al pubblico
ieri a 4 giorni dal match con
l'Inghilterra, che vedrà uno
stadio Olimpico tutto esaurito (oltre 71mila i biglietti
venduti, meno di duemila ancora a disposizione). A fine
allenamento caccia ad autografi e selfie, con Parisse,
Brunel, Castrogiovanni e
Canna i più gettonati. Una carica formidabile per gli azzurri, con gruppi di tifosi che
ben prima dell'allenamento
sul campo 1 già sciamavano
nel centro Coni. «Vinciamo
domenica!» l'incitamento.

MASTER A SANREMO

La ricetta
del centenario
Ottaviani
l SANREMO (g.man.) Giuseppe
Ottaviani, cent’anni il 20 maggio,
un inno alla gioia di vivere. Il suo
segreto? Lo sport e non solo.
Velocista e pesista, lunghista
(oltre i 2 metri) e triplista (oltre i
4), nella categoria Master, ha
cominciato a praticare sport
dopo i 70 anni e martedì sera ha
raccontato la sua storia, con
maglia azzurra e medaglia al
collo, al Festival di Sanremo. Una
bella idea di Carlo Conti, e
pazienza se il signor Giuseppe di
Sant’Ippolito, provincia di Pesaro
e Urbino, è stato un po’ lungo: le
sue parole sono state esemplari.
«Lo sport mi tiene attivo nel
fisico e nella mente, ma altri
fattori ci aiutano a condurre una
vita lunga e serena. Mangio
l’insalata tutti i giorni che fa
bene, amo mia moglie con la
quale vado ad allenarmi tre volte
alla settimana, e sono curioso.
La curiosità ci rende vivi, aperti
verso il mondo, dobbiamo
coltivarla». Parole semplici che
in tempi così frettolosi e
complicati rappresentano un
momento di riflessione anche
per i giovani. Tant’è che
Jovanotti non ha esitato a
twittare: «Ottaviani for
president!»..

Giuseppe Ottaviani, 99 anni

mia volta all'Olimpico... e pensare che l'anno scorso ero in curva per Italia-Francia». Campagnaro, fra i migliori a Parigi: «Mi
sono sentito coi compagni di
squadra di Exeter, compreso
Nowell, che sfiderò sul campo.
Mi hanno fatto i complimenti
per il match giocato. Ma a Parigi
non era la miglior Francia e
nemmeno la migliore Italia. E
abbiamo perso. C'è tanta fiducia
in questo gruppo, tanta voglia di
stupire, ma dobbiamo migliorare sia in difesa sia in attacco.
Non abbiamo perso a Parigi
all'ultimo minuto, ma per come
abbiamo gestito il match una
volta in vantaggio. Con l'Inghilterra sarà una grande prova sotto l'aspetto fisico, ma stiamo lavorando sodo e arriveremo
pronti». Emozionatissimo Andrea Buondonno, debuttante:
«Andavo da bambino a tifare Italia, adesso son qui con Parisse e
il gruppo azzurro. Una sorpresa
enorme per me. Potete immaginate l'emozione».

TENNIS

Sorriso Vinci
Arriva ai quarti
a San Pietroburgo

R

oberta Vinci è nei
quarti a San Pietroburgo (609.000 e, veloce indoor), il torneo di
nuova costituzione con due
campi centrali a tre chilometri di distanza... La tarantina, numero 16 Wta e seconda favorita del seeding, ha
battuto Yanina Wickmayer,
numero 55, in un’ora e 24
minuti. Per Roberta si è trattato della settima vittoria di
fila nei confronti della rivale
(che si era invece aggiudicata le prime due sfide). Primo
set senza storia con una Vinci molto concentrata e una
Wickmayer invece piuttosto
fallosa: seconda frazione
molto più equilibrata con la
pugliese che non sfrutta il
break ottenuto nell’undicesimo gioco ma poi domina il

ODIETE Se Buondonno è a Roma è conseguenza dell'infortunio di David Odiete. Che si è accomodato in tribuna fra i tifosi,
essendo rimasto ancora in gruppo. Perché? Oggi proprio nella
capitale deve sostenere un esame universitario: studia scienze
dell'alimentazione e questo è il
settimo esame.
L’Italia al lavoro, in tanti a sostenere gli azzurri all’Acqua Acetosa FAMA

CANNA Un match per il quale il
c.t. Eddie Jones ha già iniziato a
fare «opera mediatica», come di
consueto: «L'Italia? Diamole
una sculacciata. Il loro numero
10 mi ricorda Larkham. Mi sem-

PALLANUOTO

In Champions
senza Tempesti
il Recco cade

Pietro Figlioli, 31 anni LAPRESSE
l (i.v.) In Champions, la Pro
Recco si ferma dopo 22 vittorie
di fila dal 17 ottobre 2014
(erano 54 con Coppa Italia e
campionato). Assente Tempesti,
infortunato. A eccezione
dell’avvio, liguri costretti a
inseguire gli ungheresi.
SZOLNOK-PRO RECCO 12-11
(4-3, 3-2, 2-3, 3-3)
Szolnok: Nagy, Gocic 1 rig,
Madaras, Vamos 3, Jansik,
Mezei, Aleksic 3, Younger, Fulop,
De.Varga 3, Kis, Mitrovic 2, N.e.
Decker. All. Cseh.
Pro Recco: Pastorino, F.Di Fulvio
2, Mandic 1, Figlioli 1, Bodegas,
D.Pijetlovic 2, Prlainovic 1, Aicardi,
S.Sukno 2, Filipovic 1, Giacoppo,
N.Gitto 1. N.e. Tempesti. All.
Pomilio. Arbitri: Sadekov (Rus) e
Putnikovic (Ser). Note: s.n.
Szolnok 16 (7 gol), Recco 2 (5).
Gir. B (6a g.): Partizan (Ser)-Jug
(Cro) 6-10, Galatasaray (Tur)Osc (Ung) 9-12. Class.: Pro
Recco, Jug 15; Szolnok 12;
Partizan, Osc 6; Galatasaray 0.
l EURO CUP Nella semifinale
di ritorno, un grande Brescia
batte 15-10 o Szeged, in
Ungheria (andata 9-8). In finale,
il 16-30 aprile, sfiderà i russi del
Kazan (7-9 e 12-7 sui croati del
Mornar).

35

bra decisamente promettente e
rispetto a un normale italiano
gioca molto di più con la palla
sulla linea del vantaggio». Canna risponde: «Fa piacere, ma è
pretattica e non ci casco. Sarà la

ATLETICA

La Iaaf perde
sponsorizzazioni
La Nestlé scappa
l La Nestlé non sarà più
sponsor della Iaaf. La
decisione è legata al timore di
una «pubblicità negativa»
derivante dalle accuse di
corruzione e doping che
hanno colpito la Federazione
negli ultimi mesi. Il colosso
svizzero, che aveva una
sponsorizzazione in essere di
4 anni finalizzata soprattutto a
programmi per i più giovani,
ha annunciato la cessazione
con effetto immediato della
collaborazione che sarebbe
scaduta tra un anno, Intanto
l’agenzia antidoping della Gran
Bretagna si farà carico dei
test degli atleti russi durante il
periodo di sospensione
dell’agenzia russa per non
conformità dopo le accuse di
aver coperto diversi casi di
doping. La Wada ha
annunciato che un accordo
fra Ukad e Rusada è stato
firmato ieri.
LALLI OPERATO Ieri Andrea
Lalli, a Salerno, è stato
sottoposto a un intervento al
tendine d’Achille sinistro dal
prof. Nicola Maffulli. Ora gesso
per 15 giorni, poi riabilitazione
e qualche mese prima di poter
riprendere a correre.

CIAO MIRCO Ieri intanto è arrivata la notizia della risoluzione
consensuale del contratto fra le
Zebre e Mirco Bergamasco,
quest'anno mai in campo, mentre nella scorsa stagione, tra
Pro12 e coppe, aveva messo assieme 21 presenze.

ATLETICA
CARAVELLI E ROSA
ESORDI INDOOR
(si.g.) Ieri ad Ancona esordio
stagionale indoor per Marzia
Caravelli con un 400 in 53”39,
personale migliorato di 59/100. A
Padova, nel weekend, debutto per
Chiara Rosa nel peso con 17.51. A
padova. Donne. Asta: Cargnelli 4.10.
A Blacksburg (Usa). Uomini. 800:
Migliorati 1’51”83.
l TRICOLORI GIOVANILI (si.g.)
Completamento tricolori giovanili
ad Ancona. Promesse. Uomini. 60:
Pettenati 6”73; Bilotti 6”78. 1500:
Bouih 3’47”18. 2. Poccia 7”86.
Lungo: Forte 7.61. Peso: 2. Caiaffa
17.10. 5000 marcia: Picchiottino
20’52”70. Donne. 60: Herrera
Abreu 7”52. 400: 2. Lukudo 54”25.
800: Mattagliano 2’08”82. 60 hs:
Carmassi 8”52 Asta: 2. Bruni 3.95.
Lungo: Angioi 6.06; Zangobbo 6.02.
Triplo: Cestonaro 12.95. Peso:
Cantarella 14.75. 3000 marcia:
Colombi 13’12”19. 4x200: Pro Patria
Arc 1’40”13 (mpi u. 23). Juniores.
Uomini. 60: Artuso 6”77; Federici
6”77. 200: Federici 21”78. 400: Aceti
47”99. 60 hs: Cesca 7”86. Asta:
Capello 5.10; Lama 5.10. Lungo:
Chilà 7.52. Triplo: Bocchi 15.52.
Peso: Fabbri 18.41. Donne. 60:
Girardello 7”60. 200: Tassani
24”60. 400: Verderio 55”32. 60 hs:
Gyedu 8”48. Lungo: Fiorese 6.18.
l DOPPIO BROMELL (si.g.) Due
vittorie per Trayvon Bromell a
College Station (Usa): 6”64 nei 60
(b. 6”61) e 20”64 nei 200. A Lincoln
(Usa). Donne. 400: Okolo 51”16
(mpm ‘16).
l ASTA BOOM (si.g.) Prosegue il
periodo magico dell’asta donne
indoor: negli Usa, 4.88 di Demi
Payne ad Albuquerque, 3a misura
mondiale all-time e 4.80 di Sandi
Morris a Joplin. A Eaubonne (Fra),
miglior prestazione mondiale all/e
della 16enne svedese Lisa
Gunnarson con 4.47.

BOXE
LARGHETTI PER GIACO (r.g.)
Sarà Miko Larghetti (24-1), ex
sfidante al Mondiale massimi
leggeri Wbc nel 2014 contro il
tedesco Marco Huck, a sostituire
Giacobbe Fragomeni (33-5-2),
impossibilitato a combattere per un
problema al menisco del ginocchio
destro. Il 19 marzo ad Albertslund
l

Seb Coe, presidente Iaaf AFP

Roberta Vinci, 32 anni AFP
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(Dan), sfida Michael Nielsen (Dan, 20),
che mette in palio l’Internazionale Wbc.

GHIACCIO
MONDIALI LUNGA Da oggi a
domenica a Kolomna (Rus) Mondiali
singole distanze in pista lunga. Oggi
10.000 uomini e 3000 donne con
Francesca Lollobrigida.
l

HOCKEY GHIACCIO
VAL PUSTERIA-EBEL (m.l.) Anche la
richiesta di partecipazione all’Ebel del
Val Pusteria (dopo quella del Renon di
qualche settimana fa) è ufficiale. Ieri il
club di Brunico (Bz) ha presentato la
documentazione necessaria.
l

IPPICA
TETRICK A 9000 Che sia un driver
affamato di vittorie non lo si scopre
certo ora, visto che nel 2007 fu capace
di conquistare addirittura 1189 successi
(record mondiale) in un anno. Ma il
guidatore statunitense Tim Tetrick sta
bruciando le tappe. A soli 34 anni,
infatti, dopo il quadruplo realizzato
martedì notte a Dover Downs
(Delaware), è riuscito a raggiungere i
9000 successi in carriera. Il pluri
vittorioso è il 53enne americano Dave
Palone (17.362).
l IERI 4-10-15-3-7 A Palermo (m
2000): 1 Parker Run (L. La Rosa) 1.16.9;
2 Peens As; 3 Placidaz; 4 Reni Vida; 5
Rosa Wf; Tot.: 3,20; 1,83, 3,70, 3,08
(69,78). Quinté: n.v. Quarté: 664,09.
Tris: 157,53.
l OGGI QUINTÉ A FOGGIA A
Castelluccio (ore 15.05) scegliamo
Perunometro Sm (15), Savanna Nof (9),
Rio di Roberto (2), Pirata di Mare (6),
Olimpico Ok (7) e Procuratore Mark
(13). Anche - Trotto: Roma (14.30) e
Albenga (15.15). Galoppo: Pisa (15).
l

NUOTO
HAGINO (al.f.) Il giapponese Kosuke
Hagino, saltati i Mondiali di Kazan per
un infortunio a un gomito e rientrato
due settimane fa, ai Trials per Rio (310/4), oltre a 200-400 misti, farà i 200
sl, forse i 200 dorso.
l

RUGBY
PRO 12 (i.m., ma.p) Il 14° turno di Pro
12 inizia oggi alle 20,30 con Dragons(21 punti, +3 sulle Zebre)-Connacht
l

tie break. Domani troverà la
vincente del match tra la romena Monica Niculescu, numero 37 Wta, e l’ungherese
Timea Babos, numero 51.
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Secondo turno: VINCI b. Wickmayer (Bel) 6-2 7-6 (2); Ivanovic
(Ser) b. Gasparyan (Rus) 7-5 6-2;
primo turno: Kasatkina (Rus) b.
Flipkens (Bel) 6-4 5-7 6-4; Cibulkova (Slk) b. Rodina (Rus) 6-3 6-0;
Vesnina (Rus) b. Tig (Rom) 3-6 6-3
6-1; Beck (Ger) b. Hradecka (Cec)
4-6 6-4 7-5; Siegemund (Ger) b.
Mladenovic (Fra) 1-6 7-5 6-1.
VAI PAOLINO A Buenos Aires
(508.000 e, terra), dopo l’eliminazione di Fognini, resta in corsa solo
Paolo Lorenzi, che ora trova Diego
Schwartzman, numero 89 che si è
aggiudicato l’unico precedente.
Fuori Cecchinato, che arrivava
dalle qualificazioni. Primo turno:
Monaco (Arg) b. Cecchinato 6-1
6-3; Lorenzi b. Andujar (Spa) 2-6
7-5 6-2.
UOMINI IN OLANDA Così a Rotterdam (1.597.155 euro, veloce
indoor). Secondo turno:
Kohlschreiber (Ger) b. Dodig (Cro)
6-4 6-2; Cilic (Cro) b. Muller (Lus)
7-6 (2) 7-6 (7); primo turno: Chardy (Fra) b. Donskoy (Rus) 6-7 (9)
6-4 7-6 (8); Troicki (Ser) b. Kuznetsov (Rus) 4-6 7-6 (2) 6-3; Bautista
(Spa) b. Sousa (Por) 7-6 (4) 1-6 6-3;
Zverev (Ger) b. Pospisil (Can) 7-5
6-2; Simon (Fra) b. Haase (Ola) 7-6
(5) 6-1.

(40). Domani Zebre in casa del
Leinster, sabato Treviso-Cardiff.
Intanto il tallonatore delle Zebre
Tommaso D’Apice è stato operato
ai legamenti della spalla sinistra.
dopo l’infortunio subito a
Worcester. Stagione finita (quattro
mesi di recupero).
l META VUNISA (i.m.) In
Premiership: Exeter-Saracens 11-14
(Vunisa/S fino al 51’ e 1 m);
Leicester-Sale 3-10 (Ghiraldini/L
fino al 58’); Wasps-Newcastle 9-8
(Venditti/N 80’ e giallo);
Harlequins-Northampton 23-27
(Tebaldi/H 80’ e giallo).

SPORT INVERNALI
SALTO (g.v.) A Trondheim (Nor),
nella prova di Coppa del mondo
(hs140), successo di Peter Prevc
(Slo) su Kraft (Aut) e Kasai (Gia).
l COMBINATA NORDICA (g.v.)
Eric Frenzel (Ger) rimonta nel
fondo e vince la seconda
Gundersen di Coppa del mondo di
Trondheim (Nor). Miglior azzurri
Samuel Costa, protagonista nel
salto (trampolino grande);
Runggaldier miglior tempo nel
fondo. Classifica (HS140/10 km): 1.
Frenzel (Ger) 24’28”5 (2); 2. Watabe
(Jpn) +15”9 (1); 3. Graabak (Nor)
+57”8 (11); 16. Costa +2’02”0 (13); 31.
Runggaldier +2’48”8 (45); 32.
Bauer +2’50”0 (37).
l EUROPA ALPINO (s.f.) Alla
svedese Swenn-Larsson il secondo
slalom di Pamporovo (Bul); migliore
azzurra ancora la Agnelli, 21a a
3”42. Nel gigante Nor-Am di
Witheface Mountain (Usa) Giulio
Bosca 7° a 1”12 dall’austriaco
Brennsteiner.
l

TRIATHLON
BABY OLIMPICO (al.f.) Emma
Snowsill e Jan Frodeno, ori olimpici
a Pechino 2008, sono diventati
genitori: lo ha annunciato il tedesco
fresco vincitore dell’Ironman 70.3
di Dubai e iridato di Ironman.
l

VELA
IN FLORIDA (r.ra.) Vento e onda
mettono in difficoltà gli equipaggi
impegnati a Clearwater (Florida)
nel mondiale di 49er, 49er FX e
Nacra 17. Migliori italiani PlazziMolineris 7i nel 49er e BissaroSicouri 11i nel Nacra 17. Nessuna
regata per i 49er FX (meteo).
l

