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1SKELETON: MONDIALI Oggi ai Mondiali di Igls (Aut), dalle 9.30 prime due manche maschili. Al via, oltre
all’italo-canadese Joseph Luke Cecchini, Mattia Gaspari, 23enne bellunese, quest’anno capace di vincere
uno storico bronzo giovanile e di piazzarsi cinque volte su sei tra i migliori 15 in gare di Coppa del Mondo.

ATLETICA/1

Dibaba, primato sul miglio
Le indoor sono il suo giardino

1A Stoccolma fa

16enne svedese Lisa Gunnarsson
e, con 1’47”85, quella europea
junior degli 800 del connazionale Andreas Kramer. Infine, un po’
d’Italia. Nei 60 di Kim Collins
(40 anni ad aprile), con 6”53 per
la settima volta nel 2016 sotto i
6”60, Fabio Cerutti è 5° con 6”74
(6”77 in batteria).

4’13”31: meglio
della Melinte di
4” dopo 26 anni

Andrea Buongiovanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

T

ripletta: Genzebe Dibaba, per il terzo anno
consecutivo, esce dalla
Globe Arena di Stoccolma
con un primato del mondo indoor: nel 2014 fu quello dei
3000, con un progresso di 7”,
nel 2015 quello dei 5000, con
un miglioramento di quasi 7”
(14’18”86!), ieri è stata la volta di quello del miglio. Il suo
4’13”31, centrato al debutto
nella stagione indoor, è risultato da brividi. Travolge, dopo 26 anni e di quasi 4” il limite miglio detenuto dall’indimenticata romena Doina Mel i n te ( 4 ’ 17 ” 14 ) . D u e
riferimenti per chiarire: il
passaggio ai 1500 è avvenuto
in 3’56”27 (a 1”1 dal proprio
record mondiale all’aperto
del luglio scorso) e nella storia della specialità solo la russa Svetlana Masterkova, considerando le prove outdoor,
ha fatto meglio (4’12”56). Da

ATLETICA/2

Scandalo Kenya
Il d.g. federale
si autosospende

Il d.g. keniano Isaac Mwangi AP
Russia e Kenya: l’onda degli
scandali non si arresta. Nel
primo caso la banca nazionale
Vtb minaccia di denunciare la
Wada per i sospetti avanzati
circa l’appoggio fornito ai
contratti-tv per i Mondiali di
Mosca 2013: se entro 21 giorni
le accuse non verranno
ritrattate, si adirà alle vie
legali. Nel secondo caso il d.g.
della federazione Isaac
Mwangi, accusato di aver
chiesto soldi in cambio della
riduzione della pena-doping di
due atlete, si è autosospeso
per tre settimane, come da
richiesta, mentre le indagini
faranno il loro corso.
l ALL’APERTO (si.g.) A
Hobart (Aus), 21.21 nel peso di
Damien Birkinhead. Uomini.
1500: Gregson 3’36”84. A
Johannesburg (Saf). Uomini.
Lungo: Cotter 8.16 (+0.2).
Donne. Lungo: Melis (Tur)
6.85 (+0.3). A Guwahati
(India). Uomini. Giavellotto:
Chopra 82.23 (r.n.). A
Christchurch (N.Zel). Uomini.
Peso: Gill 20.83. A Chisinau
(Mol). Uomini. Martello:
Marghiev 78.48. Donne.
Martello: Marghieva 74.21
(r.n.); Skidan (Aze) 73.03 (r.n.).
A Mukachevo (Ucr). Donne.
Martello: Klymets 72.23.

Genzebe Dibaba, 25 anni, festeggia il fresco primato sul miglio SJOGREN/IAAF

stropicciarsi gli occhi. Insomma:
la 25enne etiope, non a caso
donna dell’anno Iaaf 2015 dopo
anche l’oro iridato dei 1500 a Pechino, è sempre più regina. Soprattutto in sala non pare avere
più rivali. A oggi, al coperto, detiene i limiti di 1500, miglio,
3000 e 5000. Per la sorella d’arte, domani attesa in un 3000 a
Sabadell, in Spagna, il mirino è
ora sui Mondiali di Portland della seconda metà di marzo, dove
probabilmente doppierà 15003000. Incontenibile.
ALTRI PRIMATI Non solo Dibaba. Il meeting svedese, terza tappa del circuito Iaaf, regala un altro primato: quello del gibutiano

NUOTO

Dekker shock
Un tumore
alla cervicale
l Un cancro alla cervicale è
stato diagnosticato alcuni
giorni fa all’olandese Inge
Dekker, 30 anni, già iridata
dei 50 delfino nel 2011, forte
anche nei 100 e staffettista
d’oro con la 4x100 ai Giochi di
Pechino (argento a Londra).
Lei, dopo lo shock, continua a
preparare i Giochi di Rio. «Il
nuoto mi sta dando fiducia
nel futuro e a rimanere
concentrata».
l CORRUZIONE COREANA
La polizia sudcoreana ha fatto
irruzione negli uffici della
federnuoto su mandato dei
procuratori distrettuali di
Seul per sospetta corruzione.
Arrestati diversi dirigenti.
Sospesi i finanziamenti statali,
si pensa possano esservi altri
filoni di indagine dal momento
che analoghi provvedimenti
sono stati presi dal ministero
della Cultura e Sport nei
confronti delle federazioni di
equitazione e tiro.
l AFFARE RICE (al.f.)
L’australiana Stephanie Rice,
tre ori olimpici, ha venduto un
lussuoso appartamento di
Brisbane, con quattro camere
da letto, angolo cinema e
piscina scoperta per circa
800.000 euro.

Inge Dekker, 30 anni GETTY

31

Ayanleh Souleiman nei 1000
che, con 2’14”20 (passaggi ogni
200 di 25”42, 26”65, 27”36,
27”53 e 27”23), cancella dal libro dei record sua maestà Wilson Kipketer: il danese, a Birmingham nel 2000, corse in 1’14”96.
Arriva anche la miglior prestazione mondiale all-time dei 500:
a firmarla, con 59”83, è il
19enne Abdelelah Haroun. Il qatarino è il primo a infrangere al
coperto la barriera del minuto. Il
bello è che i tre i neoprimatisti
hanno in comune allenatore, Jama Aden e manager, Ulf Saletti,
anche organizzatore della serata. Non bastasse, con 4.49, ecco
la miglior misura mondiale alltime allieve dell’asta della

SCI ALPINO

La Thuile: Vonn
prima in prova
Brignone ok

Lindsey Vonn, 31 anni EPA
l A La Thuile (Ao), nella
prima prova della discese
femminili in programma
domani e sabato, Lindsey
Vonn è stata la più veloce in
1’37”65; la statunitense ha
staccato la connazionale
McKennis di 89/100 e Tina
Weirather (Lie), terza, di 1”79.
Tra le azzurre, Goggia ha
chiuso sesta saltando una
porta; Marsaglia settima,
Nadia Fanchini ottava, Elena
Curtoni nona; Brignone, che
gareggia in casa, è 12esima,
con Stuffer 14esima,
Merighetti 17esima, Elena
Fanchini 18esima, Schnarf
28esima e Bassino 41esima.
Oggi secondo test, dalle
10.30.
A Chamonix (Fra), nella
prima prova della discesa di
sabato alle 12.15 (domani
supercombinata, ore 10.30 e
14), il francese Fayed ha
siglato il miglior tempo in
1’59”11, 2/100 meglio di
Reichelt (Aut); terzo a 3/100
Jansrud (Nor). Tra gli azzurri
Fill è decimo a 43/100 da
Fayed, mentre Paris ha chiuso
11° a 45/100; 14° Casse, 23°
Varettoni, 27° Innerhofer; più
dietro Pangrazzi, Klotz, Bosca,
Battilani, Tonetti e Buzzi. Oggi
dalle 11 la seconda prova.

Uomini. 60: Collins (S.K.) 6”56; Rodgers (Usa) 6”58; 5. Cerutti 6”74 (b.
6”77). 500. I: Haroun (Qat) 59”83
(mpm all-time); Nkobolo (Bot) 1’00”71.
II: English (Irl) 1’00”93. 800: Kszczot
(Pol) 1’45”63 (mpm ‘16); Balla (Qat)
1’45”93; Aman (Eti) 1’47”39; 5. Kramer
1’47”85 (mpe jr). 1000: Souleiman (Gib)
2’14”20 (rmi); Kupers (Ola) 2’17”02.
3000: Iguider (Mar) 7’39”04 (mpm
‘16); Kejelcha (Eti) 7’39”11. Lungo: Otterling 8.12; Wang Jianan (Cina) 8.02.
Peso: Nedow (Can) 21.33. Donne. 200:
Tarmoh (Usa) 23”38. 400: De Witte
(Ola) 53”21. Miglio: G. Dibaba (Eti)
4’13”31 (rmi); Tsegay (Eti) 4’24”98. Alto:
Beitia (Spa) 1.95. Asta: Kyriakopoulou
(Gre) 4.81 (rn); Murer (Bra) 4.71; 4.
Gunnarsson (Sve) 4.49 (mpm all/e).
Lungo: Balta (Est) 6.76; Ugen (Gb) 6.71.
Ad Athlone (Irl) - Uomini. 60: Cherry
(Usa) 6”58. 400: Maslak (R.Ceca)
46”07. Miglio: D. Wolde (Eti) 3’54”02
(rn). Asta: Barber (Can) 5.77. Donne.
60: Pierre (Usa) 7”12. 800: Bishop
2’00”60 (rn). 60 hs: Castlin (Usa)
7”92.
MALAVISI OK Ieri a Praga, in un
meeting di sola asta donne, 3° posto
di Sonia Malavisi con 4.36: successo
di Jirina Ptacnikova con 4.66.

IPPICA

Sei su sei in Usa
Nyquist erede
di Pharoah?
l Chiusa la lista delle prime
iscrizioni (al costo di 600
dollari) alla Triplice Corona
del galoppo americano,
conquistata lo scorso anno da
American Pharoah dopo 37
anni. In marzo le conferme al
costo di 6.000 dollari, in
seguito per correre una delle
tre prove (Kentucky Derby,
Preakness e Belmont Stakes)
solo iscrizioni supplementari
prima della corsa al costo
minimo di 150.000 dollari.
Sono 368 i cavalli segnalati e
la lista è capeggiata da un
possibile emulo di American
Pharoah. Si tratta di Nyquist,
che sulla pista di Santa Anita
(Los Angeles) ha appena vinto
il San Vincente handicap (gr.
2, m 1400) restando imbattuto
dopo 6 corse, 5 delle quali di
gruppo. La più importante è il
Breeders Juvenile di
novembre a Keeneland.
Nyquist è allenato da Doug
O’Neall e montato da Mario
Gutierrez. E appartiene al
Reddam Racing Stable, che
sfiorò la Triplice Corona del
2012, quando I’ll Have Another
(sempre Gutierrez in sella)
vinse Derby e Preakness ma
si infortunò il giorno prima
delle Belmont e fu ritirato.

La sesta vittoria di Nyquist AP

BADMINTON
EUROPEI SQUADRE Altre due
k.o. per 5-0 per l’Italia agli Europei
a squadre di Kazan (Rus): uomini
sconfitti dalla Polonia, donne
dall’Ucraina. Oggi sfide a Spagna e
Norvegia (uomini) e Turchia
(donne).
l

BEACH VOLLEY
WORLD TOUR (c.f.) Paolo e
Matteo Ingrosso già fuori nell’Open
dell’Isola Kish (Iran), primo atto del
World Tour 2016. Con un doppio 20 da Pedlow-O’Gorman (Can), nella
terza sfida della pool e Koekelkoren
-van Walle (Bel), nel 1° turno a
eliminazione diretta, hanno chiuso
al 17° posto.
l

BOXE
DE CAROLIS, DIFESA TEDESCA
(r.g.) Giovanni De Carolis (24-6),
neo campione del mondo dei
supermedi Wba, difenderà il titolo a
maggio in Germania, come da
contratto tra Sauerland e BBT. Si fa
il nome del 23enne tedesco Tyron
Zeuge (17).
l MARSILI (r.g.) Il Wbc ha
designato l’ex europeo e titolare
Silver, Emiliano Marsili (32-0-1),
cosfidante di Dejan Zlaticanin
(Mneg, 21) per l’interim dei leggeri
(negli Usa ad aprile) dopo la forzata
rinuncia del campione Linares.

CANOA
MOLMENTI (a.fr.) Daniele
Molmenti torna in gara domani
(qualifiche, domenica semifinali e
finali) agli Oceania Championship
dopo il 2° posto degli Australian
Open: «Ho ripreso una certa
sicurezza in me stesso, ma la
strada per Rio è ancora lunga».
l

GHIACCIO
QUATTRO CONTINENTI Da oggi
a domenica, a Taipei City (Taiwan)
98 atleti di 15 Paesi danno vita alla
18a edizione dei Four Continents di
figura, rassegna per Nazioni extra
europee. Favoriti: Chan (Can), Uno
(Giap), Boyang Jin (Cina) tra gli
uomini, Miyahara (Giap) e Gol (Usa)
tra le donne, Duhamel-Radford
(Can) nelle coppie e Weaver-Poje
(Can) e Shibutani-Shibutani (Usa)
nella danza. Oggi corti donne,
coppie e danza (diff. Eurosport 2,
ore 18).
l

HOCKEY GHIACCIO
SERIE A (m.l.) Con la 39a
giornata oggi riparte la serie A.
Programma. Ore 20.30: AsiagoVal Pusteria (diretta RaiSport);
Vipiteno-Gardena; ValpelliceCortina. Domani (ore 20): RenonFassa. Classifica: Renon 88; Val
Pusteria 83; Vipiteno 60; Asiago*
55; Fassa 52; Gardena 41; Valpellice
40; Cortina* 34 (*una in meno).
l

HOCKEY PISTA
QUARTO VIETATO (g.l.) Il quarto
delle Final Eight di Coppa Italia di
giovedì 28 a Forte dei Marmi, Cgc
Viareggio-Lodi sarà vietato a
entrambe le tifoserie.
l

IPPICA
IERI 12-10-1-2-6 A Palermo (m
2020): 1 Solo d’Asolo (D. Zanca) 1.16;
2 Prunus; 3 Royal Kosmos Bigi; 4
Realino; 5 Renzorosso Treb; Tot.:
2,89; 2,07, 3,47, 4,87 (9,60). Quinté:
l

BOXE

La Nike lascia
Pacquiao
l La Nike ha rescisso
il contratto che la legava a
Manny Pacquiao. Lo ha reso
noto la Cnbc. La decisione di
uscire dalla sponsorizzazione
arriva dopo le durissime
polemiche sulle frasi
omofobiche («I gay sono
peggio degli animali»)
pronunciate dall’ex iridato in
un dibattito tv nelle Filippine
in vista delle elezioni del
prossimo maggio, dove si
presenta per il Senato.

3.575,75; quarté: 483,00; tris 114,25.
l OGGI QUINTÉ A FOGGIA A
Castelluccio dei Sauri (inizio
convegno alle 15) scegliamo Rom
Guasimo (13), Superman Gianfi (1),
Open (14), Obelix Bi (9), Perry Wise
(12) e Sofia Ll (2). Anche - Trotto:
Roma (14.30) e Albenga (15.15).
Galoppo: Pisa (15).

JUDO
GP TEDESCO (e.d.d.) Da domani
a domenica 10 azzurri a Düsseldorf
per il primo dei quattro Grand Prix
rimasti per la qualificazione a Rio.
Convocati: Di Loreto, Manzi (60),
Basile, Verde (66), Esposito, Parlati
(73), Ciano (81) e tra le donne
Moscatt (48), Centracchio (57) e
Galeone (78).
l

OLIMPIADI
GIOCHI GIOVANILI INVERNALI
HOCKEY G: MURARO ARGENTO
Ottava medaglia azzurra ai Giochi
giovanili invernali di Lillehammer
(Nor): martedì sera la 15enne Anita
Muraro ha conquistato l’argento
dell’hockey ghiaccio (sei prove di
skills) dietro la giapponese Sena
Takenaka e davanti all’austriaca
Theresa Schfazahl. Ieri anche due
piazzamenti da podio (non validi per
il medagliere) nelle prove miste per
nazioni in pista lunga: oro di Noemi
Bonazza, bronzo di Chiara Cristelli.

PALLANUOTO
WORLD LEAGUE Completata la
quarta giornata. Girone A:
Georgia-Ungheria 10-20; RomaniaGrecia 6-9. Classifica: Grecia 12;
Ungheria 9; Romania 3; Georgia 0.
Girone B: Spagna-Montenegro 108; Francia-Serbia 10-15. Classifica:
Serbia 12; Spagna 6; Montenegro*
3; Francia* 0 (*una in meno).
l

RUGBY
CRISI CALVISANO (i.m.) Crisi
ecomica per Calvisano capolista in
Eccellenza e campione d’Italia: i
giocatori avanzano il contributo di
dicembre, due terzi del premio
scudetto 2015 e alcuni l’indennità di
preparazione estiva fatta con le
Zebre.
l NUOVA FRANCIA (i.m.) Tre
novità nei 31 della Francia per il 3°
turno di Sei Nazioni: Trinh-Duc,
Chiocci e Le Roux per Spedding,
Ben Arous (infortunati) e Goudon.
Torna Fickou.
l

SPORT INVERNALI
MONDIALINI FONDO (g.v.)
Scelti gli azzurrini per i Mondiali
juniores e under 23, da lunedì a
Rasnov (Rom), dove ci sono
problemi di innevamento (attesa la
conferma di Francesco De Fabiani,
eventualmente impegnato solo
nella 15 km tc). Juniores - Uomini:
Abram, Daprà, Gabrielli, Hellweger,
Serra, Ventura. Donne: Bellini, Broll,
Comarella, Defrancesco, Tomasini.
Under 23 - Uomini: Cappelletti,
Pellegrin, Perotti, Zelger. Donne:
Canclini, Ganz, Stuerz.
l

TUFFI
CLIFF DIVING (al.f.) Il calendario
delle Cliff Diving World Series: tra 9
prove (solo 7 anche per le donne),
torna quella italiana di Polignano a
Mare (Ba). Le tappe. 4/6 Texas
(Usa), 18/6 Copenhagen (Dan), 9/7
S. Miguel (Azzorre, Por), 23/7 La
Rochelle (Fra), 28/8 Polignano, 11/9
Pembrokeshire (Gb), 24/9 Mostar
(Bos), 16/10 Shiraharama (Giap),
28/10 Dubai (Eau).
l

C.P. 21/2012 - DAHLIA TV S.p.A. in liquidazione

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE
APPROVAZIONE PRIMO PIANO
DI RIPARTO PARZIALE
Si informano i creditori del C.P. Dahlia TV n. 21/2012
che in data 11 febbraio 2016 è stato approvato dal
Commissario Giudiziale e dal Comitato dei Creditori
all’unanimità, il primo piano di riparto parziale che, in
estrema sintesi, rappresenta l’attuazione del Piano e
della Proposta concordataria approvato in sede di adunanza dei creditori e successivamente omologato
dal Tribunale di Roma. Si procederà, pertanto, al pagamento del:
• 100% per i creditori prededucibili, oltre interessi ai
sensi di legge calcolati al 31.01.2016;
• 100% per i creditori privilegiati, oltre interessi ai sensi
di legge calcolati al 31.01.2016;
• 100% per i creditori chirografari classe 1;
• 5,45% per i creditori chirografari classe 2;
• zero per i creditori chirografari classe 3.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario ovvero a mezzo assegno circolare da ritirare presso
la sede della Società nei tempi e con modalità da concordare. Si prega di contattare per eventuali chiarimenti
il sig. Luca Menichini, al n. 06.45687211 ovvero a
mezzo mail all'indirizzo luca.menichini@dahliatv.it. Il
Piano di riparto parziale è disponibile sul portale della
Procedura. A riguardo, i creditori che non sono in possesso delle credenziali d’accesso, potranno richiederle
a mezzo mail all’indirizzo pec della Procedura:
cp21.2012roma@pecfallimenti.it.
Il Liquidatore dei beni del C.P. 21/2012
dott. Francesco Rocchi

