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1MUORE EX DIRETTORE ANTIDOPING RUSSO Nikita Kamayev, ex direttore esecutivo Rusada,

l’agenzia antidoping russa, è morto ieri a 2 mesi dalle dimissioni rassegnate per lo scandalo doping
che ha colpito l’atletica russa. Si parla di infarto, anche se non aveva mai parlato di problemi di cuore.

VELA

PALLANUOTO

Bissaro-Sicouri: «Verso Rio World League a Torino
un bronzo da squadra vera» Settebello, c’è la Russia
Luca Bontempelli

Franco Carrella

l giorno più importante della mia vita
velica» le prime parole un po’ elaborate di Vittorio Bissaro dopo il bronzo
conquistato con Silvia Sicouri al Mondiale Nacra 17
in Florida. Cosa vi siete detti
a bordo subito dopo il traguardo? «Niente di intelligibile per parecchi minuti (ride, n.d.r.), solo urla di gioia,
abbracci, ma soprattutto urla». «Credo dipendesse dall’adrenalina, ce n’era tanta a
bordo. Sul traguardo la sensazione di una scarica potente, sensazione splendida
che vorrei tutti potessero
provare. La classe Nacra,
per quanto giovane (esordirà a Rio, ndr), è molto cambiata negli ultimi 18 mesi.
Ora il margine per la novità
è inesistente, c’è un livellamento verso l’alto. Conta la
rapidità di adattamento alle
situazioni. Noi abbiamo
avuto un bel test quando,
navigando in piena velocità,
ci siamo scontrati con qualcosa. Certo, non poteva essere qualcosa di inferiore ai
100 kg... Una tartaruga?
Uno squalo».

na città nel destino: a
Torino giocò l’ultima
partita col Settebello,
a Torino lo ritrova. «È come
se partissi da zero. Sarà una
specie di esordio» racconta
Niccolò Figari. Il 20 gennaio
2015 c’era la Croazia, oggi è
una sfida meno impegnativa con la Russia, sempre in
World League. È il match
che fa da anello di congiunzione tra gli Europei e le
qualificazioni olimpiche del
3-10 aprile. Tra rinunce forzate (Stefano Tempesti, piccolo stiramento all’inserzione del retto femorale) e abituale turnover, Sandro
Campagna lancia di nuovo il
messaggio: nessuno deve ritenere di avere il posto assicurato, le porte restano
aperte a tutti. Figari lo testimonia, così come era avvenuto all’inizio della stagione con Christian Presciutti,
senza azzurro dai Mondiali
di Barcellona 2013. «La sua
chiamata mi aveva confortato, io comunque non avevo mai smesso di crederci.
Siamo fortunati ad avere un
c.t. che non dimentica mai
nessuno definitivamente»

«I

IPPICA

Ora Bold Eagle
ha nel mirino
Bellino II

Bold Eagle dopo il France FORNI
l Tutti pazzi per Bold Eagle.
Il campionissimo francese
sta riscrivendo alcune pagine
di storia e ora andrà a caccia
di un’impresa storica: la
triplice corona del trotto
francese. I primi due tasselli li
ha già archiviati da campione:
l’Amérique (m 2700) è stato
una formalità, il France (m
2100) lo ha consacrato
definitivamente, visto lo
svolgimento tutt’altro che
agevole. Adesso manca
l’ultimo sforzo, il Prix de Paris
in programma domenica 28
sulla distanza maratona dei
4150 metri. Il Bold Eagle visto
in azione fin qui (22 vittorie in
25 uscite in carriera) non
dovrebbe avere particolari
problemi, anche perché la
corsa che chiude
virtualmente l’inverno
parigino non prevede più la
penalità per i vincitori di
Amérique e France. In caso di
ulteriore successo, a Bold
Eagle andrebbe un bonus
extra di 300mila euro e
soprattutto il figlio di Ready
Cash raggiungerebbe il
grandissimo Bellino II,
l’ultimo autore del triplo
Amérique-France-Paris nel
lontano 1976.

U
Silvia Sicouri e Vittorio Bissaro hanno chiuso col bronzo il Mondiale

LA FLOTTA Una flotta quella dei
Nacra che per ora sembra avere
un padrone, i francesi Besson e
Riou, di nuovo campioni. «Sono
i migliori, ma non irraggiungibili. Almeno io e Silvia non li vediamo così. Adesso ci godiamo il
bronzo. Un podio voluto e costruito da una squadra. Il supporto costante del nostro allenatore Ganga Bruni, del d.t. Michele Marchesini che è venuto a seguire tutto il campionato dal
gommone, ci hanno dato fiducia. Devo ringraziarli molto».
LA SQUADRA Il concetto di
«squadra» qui si rivela particolarmente credibile. Il giorno della prima regata il papà dell’allenatore, Ubaldo Bruni, ha avuto

SPORT INVERNALI

Giochi giovanili:
Schwarz-Gufler
oro nello slittino
l Primo oro azzurro ai Giochi
giovanili di Lillehammer (Nor):
arriva dallo slittino, con il
doppio Felix Schwarz-Lukas
Gufler, vincitori con un
margine enorme (854
millesimi) sui tedeschi
Orlamuender-Gubitz.
Schwarz, 18 anni, fa il
macellaio mentre Gufler, 16
studia all’istituto agrario.
Detentori della Coppa
juniores, i due altoatesini sono
stati i più veloci in spinta (2/10
ai tedeschi) e non hanno
commesso errori.
«Ci faranno celebrare altre
vittorie — ha commentato
Armin Zoeggeler, d.t. presente
a Lillehammer —. Lavorano
duro da due anni per questo
risultato, hanno fatto due
discese straordinarie. Hanno
fisico, testa e sono amici.
L’esordio tra i grandi? Con
calma. Proveremo a farli
qualificare per qualche gara
di Coppa 2016-17». Tra le
donne, 11a Marion Oberhofer.
L’Italia festeggia anche il
bronzo della 17enne Caterina
Carpano nello
snowboardcross e quello di
Noemi Bonazza, 17 anni, nei
1500 della pista lunga.

Lukas Gufler e Felix Schwarz BIZZI

un serio problema di salute. A
Palermo. Il figlio si è interrogato
a lungo se fosse il caso di restare.
Poi lo hanno convinto, interpretando il desiderio del genitore:
«è un appassionato di vela, non
vorrebbe che tu lasciassi il tuo
posto a una regata». Angosciato
da tanti dubbi Ganga decide di
restare e non comunicare a Bissaro e Sicouri le sue ansie. I primi due giorni sono durissimi Poi
finalmente da Palermo arrivano
buone notizie. A fine settimana
Bruni senior è finalmente in grado di parlare con il figlio in Florida. Le prime parole del papà al
figlio allenatore sono: «come…
sono andati i ragazzi?». Un bronzo anche per Ubaldo!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VARIE / NEI CONTRATTI

Il brand che
ora accetta
i campioni gay

BASEBALL
WORLD CLASSIC (m.c.) L’Australia
è la 13a squadra qualificata per il
World Classic 2017. A Sydney ha
superato in finale 12-5 il Sudafrica,
dopo aver battuto Nuova Zelanda e
Filippine. Le 3 nazionali mancanti
(l’Italia è qualificata di diritto)
verranno scelte nelle eliminatorie a
marzo in Messico, Usa e Panama, con
R.Ceca, Germania, Gran Bretagna,
Francia, Spagna.
l

BEACH VOLLEY
WORLD TOUR (c.f.) Paolo e Matteo
Ingrosso a caccia del podio nell’Open
(solo maschile) dell’Isola Kish (Iran),
prima tappa 2016 del World Tour. I
gemelli, n° 3 del tabellone dietro
Böckermann-Flüggen (Ger) e VirginOntiveros (Mex), sono nella pool con
Chen-Zhang Lizeng (Cina), HuberSeidl (Aut) e Pedlow-O’Gorman (Can).
Oggi le prime due sfide. Nelle
qualifiche di ieri, Galli-Morichelli sono
stati sconfitti 2-0 nella gara decisiva
da Hupfer-Hörl (Aut).
l

Tom Daley, 21 anni, britannico
l (a.g.) La diversità di genere
non è più un handicap,
almeno per Adidas. Il brand
tedesco offre garanzie
contrattuali ai suoi testimonial
che decidessero di dichiarare
pubblicamente di appartenere
alla comunità LGTB. In
pratica, fare coming out
ammettendo di essere
lesbica, gay, transessuale o
bisessuale non provocherà
modifiche o rotture di accordi
di sponsoring in nome «di
quei principi di diversità che
sono al centro della filosofia
di Adidas». Annunciato a
Londra e confermato in
Francia, il gruppo tedesco
prevede l’inserimento di una
clausola di garanzia nei
contratti: «La vita privata delle
persone va rispettata, ci
sembra un’evidenza». Il
tuffatore inglese Tom Daley,
sponsorizzato da Adidas, già
da tempo ha reso nota la sua
omosessualità, come
l’australiano Mat Mitcham che
si battè contro il pregiudizio
degli sponsor ad ingaggiare
campioni gay e fece coming
out nel 2008, precedendo
l’altro mito del nuoto Ian
Thorpe, dichiaratosi nel luglio
2014 dopo anni di insinuazioni.

BOXE
L’OLIMPIONICO JOSHUA
FARÀ IL MONDIALE IBF
(r.g.) La Matchroom che ne dirige
l’attività, ha ufficializzato la sfida di
Anthony Joshua (Ing, 15), 26 anni, oro
ai Giochi di Londra contro
Cammarelle in finale, con Charles
Martin (Usa, 23-0-1), 29 anni, titolare
Ibf, cintura conquistata il 16 gennaio a
spese di Glazkov (Pol, 21-1-1). Il match
fissato il 9 aprile al Millenium Dome di
Londra. Gli scommettitori danno
favorito di misura lo sfidante inglese.
l FURY VOLONTARIO (r.g.) Tyson
Fury (Ing, 25), titolare massimi Wba,
Wbo e Ibo, prima di affrontare in
rivincita l’ucraino Wladimir Klitschko
(64-4), scalzato lo scorso 28
novembre, che si è detto pronto non
prima di settembre-ottobre, sosterrà
una difesa volontaria a maggio in
Inghilterra.
l CHAGAEV (r.g.) L’uzbeko Ruslan
Chagaev (34-2-1), 37 anni, fermo da 10
mesi, difenderà il titolo regolare
massimi Wba il 5 marzo a Grozny
(Rus) contro Lucas Browne (Aus, 32),
36 anni. Il vincitore dovrà affrontare il
cubano Luis Ortiz (24-0-2) titolare ad
interim.
l IN PUGLIA (r.g.) A Corato (Ba) il
superwelter Moncelli (13-4-1) batte
Rauseo (2-22-3) sui 6 round.

Niccolò Figari in difesa BORSARELLI

dice il difensore della Pro Recco scudettato 7 volte e che non
ha mai partecipato all’Olimpiade: «Uno stimolo in più».
LA FAMIGLIA I convocati a Torino sono diventati 16 perché
Giacomo Bini è acciaccato. Però c’è un altro mancino, Alessandro Nora, anch’egli al rientro. Si rivedono Andrea Fondelli e Alessandro Velotto. Ieri
sera c’è stata la visita di John
Elkann, presidente di Fca. «Fisicamente, i russi sono messi
molto bene» avverte Figari. Ha
visto gli Europei in tv: «Col
Montenegro è mancata un po’
di cattiveria in attacco, ma la
difesa ha fatto il suo dovere».
Recchese cresciuto nel Camo-

DOPING
NADO E WADA Nado Italia ha
sottoscritto il Codice Mondiale Antidoping
della Wada. Il documento sul programma
dell’Agenzia, è stato siglato venerdì dal
responsabile di Nado Italia, Generale
Leonardo Gallitelli. Si tratta di un implicito
e autorevole riconoscimento
internazionale per il lavoro svolto da Nado
Italia dal 5 settembre 2015.
l

GOLF
MICKELSON BEFFATO Vaughn Taylor (17) ha battuto sul filo di lana Phil Mickelson
(-16) conquistando l’At&amp;T Pebble
Beach Pro-Am disputato in California.
l

HOCKEY GHIACCIO
EBEL (m.l.) Per l’8a del Pick Round di
Ebel il Bolzano alle19.15 gioca a Dornbirn.
Classifica Pick Round (tutte ai quarti):
Salisburgo 17; Znojmo 14; Linz 13; Vienna,
Dornbirner 11; Bolzano 10. Classifica
Qualification Round (prime 2 ai quarti):
Villach 23; Klagenfurt 18; Graz 13;
Innsbruck 11; Fehervar 8; Lubiana 3.

gli, 28 anni,sposato con Ilaria, papà di Andrea (3 anni),
fa parte di una famiglia tutta
pane e… acqua: il nonno
Mario approdò in A con la
Pro Recco, hanno giocato
anche papà Angelo e il fratello Andrea, mentre la
mamma Silvia faceva nuoto.
Può contare su una sostenitrice speciale: nonna Andreina ha 86 anni, è diventata il
simbolo del tifo recchese e
non si perde una partita del
nipote. «È completamente
autonoma, viene in trasferta
quando può. Ama guidare:
in gioventù aveva preso la
patente per i camion». Una
tifosa omaggiata pure dai rivali: Piero Borelli, d.g. del
Brescia, le riserva un posto
sul piano vasca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gir. C (4a g.): Italia-Russia (20.30,
dir. RaiSport 2), Turchia-Croazia.
Class.: Italia 9; Croazia 6; Russia 3;
Turchia 0.
La formula: Alla Final Eight (21-26
giugno) vanno le capolista dei 3
gironi europei oltre alle qualificate
dagli altri continenti.
DONNE Da oggi a domenica a
Lewisville, in Texas, c’è il torneo
intercontinentale di World League
(la piscina è italiana, Myrtha Pools). Si qualificano le prime 4, oltre
alla Cina che ospita le finali del 7-12
giugno. Dall’Europe le altre 3.

Sgarzi.
l LIBRO BOWMAN Si chiama
“Golden Rules”, le regole d’oro per
eccellere, l’ultimo libro di Bob
Bowman che racconta le stagioni alla
guida di Michael Phelps.

SCHERMA
SPADISTI QUINTI (r.r.) L’Italia
chiude 5a la prova a squadre a
Vancouver: Enrico Garozzo (reduce
dal successo individuale), Pizzo,
Fichera e Santarelli battuti nei quarti
dall’Estonia (22-19) poi battuta nella
finalina dall’ucraina 25-21. Per i
piazzamenti, gli azzurri battono 45-42
la Francia e 45-39 la Germania. Vince
l’Ungheria (42-36 sul Kazakistan).
Intanto l’olimpionico venezuelano
Ruben Limardo (solo 10° nel ranking),
s’è qualificato per Rio grazie al 37-27
sulla Finlandia.
l

l

SOFTBALL
EURO 2017 (m.c.) Gli Europei 2017
si svolgeranno a Bollate (Mi) dal 25
giungo al 1° luglio.
l

SPORT INVERNALI
IPPICA
IERI 8-11-5-4-12 A Vincennes vince
Armess de Guez (J.M. Bazire): quinté: n.v.;
quarté: 8.634,21; tris: 1.161,52.
l OGGI QUINTÈ A TARANTO Al Paolo Vi
(inizio convegno alle 14.50) scegliamo
Roxanne Va (3), Nirvana Va (10), Pico di
Gan (15), Oreade (7), Starna Jet (14) e
Rosina del Ronco (4).
l SI CORRE ANCHE Trotto: Roma (14.30)
e Trieste (15.15). Galoppo: Napoli (15).
l

NUOTO
IRIE VELOCE (al.f.) A Yamaguchi (Giap),
Ryosuke Irie domina i 200 dorso in
1’55”44, 2° crono dell’anno. Nella mezza
distanza, ha chiuso in 53”48.
l NEL WEEKEND (al.f.) A Trento. Uomini:
200 sl Sciocchetti 1’48”06. A Fiume (Cro).
Uomini: 200 sl Senor 1’51”17; 1500 sl
Bolzonello 15’45”21; 50 ra Dugonjic (Slo)
27”93, 9. Pesce 29”82; 50-100 fa Tsurkin
(Bie) 24”00, 53”89.
l SINCRO A RIO (al.f.) Le nazionale di
nuoto sincro è arrivata a Copacabana per
il raduno che precede torneo di
qualificazione olimpica in programma a
Rio de Janeiro dal 2 al 6 marzo. Le
azzurre: Bozzo, Callegari, Cattaneo,
Cerruti, Deidda, Ferro, Flamini, Perrupato,
l

DOBBIACO-CORTINA (g.v.) A
Enrico Nizzi, su Bonaldi e Liederer
(Aut) e Antonella Confortola, su
Nesterenko e Shevchenko (Ucr), la
39a Dobbiaco-Cortina (32 km tl). In
classico vincono Gjerdalen (Nor) e
Britta Johansson Norgren (Sve).
l

TRIATHLON
MONDIALI WINTER (al.f.)
Giuseppe Lamastra conquista il
bronzo ai Mondiali winter di Zeltweg
(Aut) dietro ai russi Andreev e Kirillov;
Antonioli 4°. Davide Vuerich è argento
u.23, Marco Liporace bronzo jrs.
l PODIO CASADEI (r.r.) L’azzurro
Alberto Casadei chiude al secondo
posto il triathlon medio a L’Avana
(Cub) in 4h12’42” dietro allo spagnolo
Rodriguez.
l

VELA
MARRAI OK(r.ra.) Concluso a Gran
Canaria l’International Carnival
Trophy, per Laser e Radial
propedeutica all’Europeo dal 26
febbraio. Francesco Marrai 4° nei
Laser (60 barche) e Silvia Zennaro 12°
nei Radial (112 barche).
l
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