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Essa: nel 2015
ben 73 match
truccati
l Nuovo capitolo sui
sospetti di combine nel
tennis. Secondo la Essa,
l’Associazione europea per
la sicurezza nello sport, ben
73 incontri giocati nel 2015
potrebbero essere stati
truccati e 24 di essi si sono
disputati fra ottobre e
dicembre. Nello scorso
anno, in totale, ci sarebbero
100 eventi sportivi che
potrebbero essere stati
oggetto di combine e la
stragrande maggioranza
riguarda il tennis, mentre il
calcio sarebbe in ballo con
19 partite. Il mese scorso la
Bbc e Buzzfeed News
hanno rivelato in
un’inchiesta come, in un
rapporto consegnato ai
vertici del tennis nel 2008,
si chiedeva di indagare su
28 giocatori senza però che
la raccomandazione avesse
seguito.

(e.sp.) Terza gara consecutiva
a Monigo in Pro 12 per il
Benetton che cercherà il
secondo successo dopo quasi
un anno di sconfitte.
Galvanizzati per la vittoria
contro Cardiff, i trevigiani
riceveranno alle 19.10 (diff.
alle 0.30 su Raisport 1) i
Dragons. Goosen cambia due
pedine nel XV: Traorè per
Alberto De Marchi (schiena)
ed Esposito per Iannone
(panchina). Nei 23 gli azzurri
Zanusso e Morisi. Il XV:
Hayward; Nitoglia, Morisi,
Sgarbi, Esposito; Christie,
Lucchese; Budd, Lazzaroni,
An. De Marchi; Palmer, Paulo;
Ferrari, Bigi, Traorè. A disp.
Filippetto, Zanusso, Manu,
Montauriol, Barbini, Barbieri,
Smylie, Iannone. Altre:
Ospreys-Edimburgo, GlasgowMunster. Domani: CardiffLeinster, Zebre-Connacht (ore
17.30, dir. RaiSport 1).
Domenica: Ulster-Scarlets.
Classifica: Ulster, Connacht
45; Leinster*, Scarlets 44;
Edimburgo 38; Munster* 37;
Ospreys 34; Glasgow** 30;
Cardiff* 28; Dragons 22;
Zebre* 18; Treviso 11. (*: una in
meno; **: due in meno)

1Sara batte la

Brengle in tre
set: oggi c’è la
Svitolina. Fognini
ritirato a Rio

U

ATLETICA
MEETING DI SABADELL
LA DIBABA NEI 3000
Genzebe Dibaba, dopo il primato
del mondo sul miglio di mercoledì
a Stoccolma, stasera corre i 3000
al meeting indoor di Sabadell
(Spa) insieme all’etiope
connazionale Gelete Burka (tra gli
uomini Vote e G. Mekonnen). La
(sua) miglior prestazione del
mondo è 8’16”60. Insieme ai big
spagnoli, Matteo Galvan (400),
Hassane Fofana e Veronica Borsi
(60 hs).
l COPPA CAMPIONI (w.b.) In
seguito alla rinuncia di Fiamme
Gialle e Aeronautica, sarà la
Riccardi, terza nella Coppa Italia
2015, a difendere i colori azzurri a
Mersin (Tur) il 28-29/5.
l TRIPLO AOUANI (si.g.) Iliass
Aouani, 20enne azzurrino della
Riccardi studente alla Lamar, ha
vinto tre gare nei Conference
Southland di Birmingham (Usa):
8’12”97 nei 3000, 14’16”51 nei
5000 (mpi u.23) e la staffetta
Distance Medley. Uomini. Miglio: 6.
Gasbarri 4’16”00 (b. 4’15”45).
Donne. Triplo: 2. Latella 12.36.

BASEBALL
ITALIANS (m.c.) Chris
Colabello, il 32enne prima base
«romagnolo», dopo la
straordinaria stagione 2015
(321mb, 15hr e 54pbc), si è
conquistato un posto nel roster
dei 25 con i Toronto Blue Jays. In
rosa anche il lanciatore
ambidestro Pat Venditte. Alex
Liddi ha firmato per Norfolk in
triplo A ed è stato invitato a
Sarasota per lo spring training dei
Baltimore. Il closer di Atlanta
Jason Grilli, 39 anni, riprende la
preparazione dopo l’infortunio
dell’11 agosto scorso contro
Colorado. Il ricevitore di Seattle
Mike Zunino ha un’agguerrita
concorrenza per evitare di partire
da Tacoma (AAA), dove ha giocato
10 gare lo scorso anno. Nella
pattuglia azzurra di Major c’è
anche il prima base Tony Rizzo,
stella dei Chicago Cubs.
l

GHIACCIO
Luca Morisi, 24 anni PLPPRESS

di figura con Righini, Betti, gli Zandron e, nella danza, Tessari-Fioretti. Al Sofia Trophy, in
Bulgaria, 5° posto di Mattia Dalla Torre (168.94) e 3° di Giada Russo (140.60).

Errani, che rimonta
È in semifinale a Dubai

RUGBY: PRO 12

Treviso
coi Dragons
per il bis

1GHIACCIO: FIGURA AZZURRA Da oggi a domenica a Oberstdorf (Ger), Bavarian Open
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na Sara Errani decisa
e battagliera ha agguantato la semifinale del torneo di Dubai (Eau,
2 milioni $, veloce). Sara nei
quarti ha battuto in rimonta
per 4-6 6-1 6-4, dopo due
ore e 22 minuti di partita, la
statunitense Madison Brengle, numero 60 al mondo,
portandosi così a 2-0 nei testa a testa. La romagnola
aveva detto di non passare
un grande momento a livello mentale e di approccio al
tennis ma evidentemente testa e gambe stanno cominciando ad andare nelle stessa direzione e la nostra numero 22 al mondo ha buttato in campo tutta la sua
voglia di lottare. Dopo aver
perso per 6-4 una prima frazione dove era stata in vantaggio per 4-1, la Errani è ripartita da zero nel secondo
parziale portandosi subito
avanti 5-0, per chiudere 6-1
e portare la partita al terzo e

l

FOUR CONTINENTS Così a

35

Sara Errani, 28 anni, è stata finalista al Roland Garros 2012 AFP

decisivo set. La Brengle è arrivata a condurre per 4-1 con
doppio break ma la Errani non
si è arresa, anzi, ha iniziato a
lottare conquistando cinque
game consecutivi fino al 6-4
definitivo che l’ha lanciata nelle semifinali del torneo dopo
tre anni.
BATTAGLIA «Ho provato a lotTaipei City (Taiwan) nella 1a giornata
dei Four Continents di figura (oggi
corto uomini e libero danza, diff.
Eurosport 2, ore 19). Donne. Corto: 1.
Miyahara (Giap) 72.48; 2. Murakami
(Giap) 68.51; 3. Nagasu (Usa) 66.06; 9.
Gold (Usa) 57.26. Coppie. Corto: 1.
Wenjing Sui-Cong Han (Cina) 78.51; 2.
Duhanel-Radford (Can) 71.90; 3.
Scimeca-Knierim (Usa) 67.51. Danza.
Corto: 1. Shibutani-Schibutani (Uas)
72.86; 2. Weaver-Poje (Can) 72.42; 3.
Hubbell-Donohue (Usa) 69.36.

GOLF
IN MALESIA Matteo Manassero,
unico italiano in campo, ha iniziato al
48° posto con 70 (-1) colpi il Maybank
Championship Malaysia, torneo da lui
vinto nel 2011, al Royal Selangor GC
(par 71), a Kuala Lumpur in Malesia.
Guida con 64 (-7) l’australiano Nathan
Holman.
l

HOCKEY GHIACCIO
LINZ A BOLZANO (m.l.) Il Bolzano a
due turni dalla fine del Pick Round di
Ebel cerca i successi che potrebbero
valere l’ingresso nelle Top 4. Oggi al
Palaonda arriva (ore 19.15) il Linz per
la 9a giornata. Classifica Pick Round
(tutte ai quarti playoff): Salisburgo,
Znojmo 17; Vienna, Dornbirner 14; Linz
13; Bolzano 10. Classifica Qualification
Round (prime due ai quarti playoff):
Villach 26; Klagenfurt 21; Innsbruck 14;
Graz 13; Fehervar 8; Lubiana 3.
l

tare punto dopo punto senza
pensare troppo - ha detto l’azzurra subito dopo la partita —.
C’era molto vento e non era facile giocare. Ho ancora tante
energie anche per il prossimo
turno». Oggi in semifinale Sara
trova l’ucraina Elina Svitolina,
numero 21 Wta, fresca pupilla
di Justine Henin. «E’ stato difficile giocare in quelle condizio-

ni ma essere in semifinale
per me è un risultato straordinario. Soprattutto perché
per arrivarci ho dovuto combattere».
FOGNINI K.O. Sempre a Rio
(1.333.085 euro) è invece
andata male a Fabio Fognini
che si è ritirato nel match di
secondo turno contro lo spagnolo Daniel Gimeno-Traver, numero 118 al mondo.
L’azzurro, avanti 6-4 e con la
palla del 2-0 nel secondo set
ha avvertito un dolore intercostale e si è ritrovato sotto
2-1 con un break di svantaggio. A questo punto il match
è stato sospeso a lungo per
la pioggia: alla ripresa Fabio, finalista del torneo nel
2015, ha giocato qualche
punto poi è stato costretto
ad abbandonare. Ieri sera
non ce l’ha fatta Paolo Lorenzi, battuto al secondo
turno dall’argentino Delbonis in due set. L’azzurro, che
aveva vinto il derby con Cecchinato al primo turno.
f.co.
Dubai, quarti: Garcia (Fra) b.
Petkovic (Ger) 6-3 6-4; ERRANI b.
Brengle (Usa) 4-6 6-1 6-4; Svitolina
(Ucr) b. Vandeweghe (Usa) 6-4 1-6
6-2; Strycova (R. Cec) b. Ivanovic
(Ser) 7-6 (7/5) 6-3.
Rio de Janeiro, 2° turno uomini:
Delbonis (Arg) b. LORENZI 6-3 6-0;
Gimeno-Traver (Spa) b. FOGNINI
4-6 3-1 rit.

MOTORI

A Ginevra
con Levante
120 novità
l (mar.ge.) Sarà il Maserati
Levante, primo Suv nella
storia del Tridente, la vedette
dell’86ª edizione del Salone
dell’auto di Ginevra, in
programma dal 3 al 13 marzo.
Saranno 200 le Case presenti,
in rappresentanza di 30 Paesi,
mentre sono 120 le anteprime
del Salone: tra queste, i Suv
compatti Audi Q2, Seat Ateca
e Toyota C-HR, ma anche
supercar da sogno come
Aston Martin DB11, Bugatti
Chiron, Ferrari GTC4 Lusso,
Lamborghini Centenario e
Porsche 917 Boxster. Prologo
il 29 febbraio quando a
Ginevra sarà premiata l’auto
dell’anno 2016. Sette le
finaliste: Audi A4, Bmw Serie 7,
Jaguar XE, Mazda MX5, Opel
Astra, Skoda Superb e Volvo
XC90. Biglietti in vendita a 16
franchi svizzeri (14,5 euro). Su
gazzetta.it l’intervista al
presidente Maurice Turrettini.

NIENTE GIORGI Camila Giorgi
ha dato forfeit al torneo di Doha al
via dalla prossima settimana nella
capitale del Qatar: dall’inizio della
stagione il bilancio della Giorgi conta tre successi (di cui uno in Fed Cup
contro la Mladenovic) e cinque
sconfitte.
l
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Il presidente Maurice Turrettini

TUFFI
IPPICA
RIFORMA OK Ieri la Camera ha
approvato l’emendamento che
prevede la riforma dell’ippica
attraverso la gestione tecnica
assegnata a un’entità privata. Tra un
mese è prevista l’approvazione al
Senato quindi tre mesi per i decreti
attuativi.
l IERI QUINTE’ 13-1-14-4-12 A
Castelluccio (m 1600): 1 Rom
Guasimo (R. Gallucci) 1.15.1; 2
Superman Gianfi; 3 Open; 4 Sirio di
No; 5 Perry Wise; Tot.: ; 1,79, 1,64, 1,77
(24,29) Quinté 311,65. Quarte 56,07.
Tris 30,80.
l OGGI A NAPOLI Ad Agnano (inizio
14.55) prova quintè di trotto (18.30)
con 15 impegnati sul miglio.
Indichiamo Ticket to Ride (12), Tesio di
Sgrei (5), Top dei Model (15), Terra Ok
(7), Teodoro (6), Te Quero Grif (14).
l ANCHE Gal.: Grosseto (14.50). Tr.:
Torino (14.45), Follonica (15.05).
l

PALLANUOTO
IN A-1 Oggi, alle 19, anticipo della
terza di ritorno tra Carpisa Yamamay
Acquachiara e Robertozeno Posillipo
(dir. RaiSport 2).
l SETTEROSA Il c .t. Conti, per la
sfida di World League con l’Ungheria
(martedì a Novara), convoca Gorlero,
Teani, C.Tabani, Garibotti, Queirolo,
Radicchi, Aiello, Di Mario, Bianconi,
Emmolo, Pomeri, Cotti e Frassinetti.
l

AVVISO
Oggetto: Bando di gara per approvazione della progettazione a base di gara ed indizione
di procedura aperta di accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 59,
comma 4 del Codice, per l’affidamento, in occasione di svolgimento di consultazioni
elettorali, dei seguenti servizi:
- Servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che verranno posizionati sul territorio di Roma Capitale per l’affissione di manifesti
stampati e giornali in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie;
- Servizio di trasporto, consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente
per l’allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione
delle diverse consultazioni elettorali e/o referendarie indette nel territorio di Roma Capitale;
In relazione alla gara in epigrafe di cui alla Determinazione Dirigenziale del Segretariato Generale
- Direzione Coordinamento Servizi Delegati di Roma Capitale n. 47 del 17 dicembre 2015, con termine di presentazione delle offerte 16 febbraio 2016 h 10,30, pubblicata ai sensi di legge, (vedi
G.U.R.I. n. 153 del 20 dicembre 2015) per le motivazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale del medesimo Ufficio n. 16 del 15 febbraio 2016 (ovvero per motivi di natura tecnica che
hanno impedito la pubblicazione sul sito internet di Roma Capitale delle risposte in forma anonima
alle richieste di chiarimenti presentate in merito alla procedura nei termini di cui al disciplinare di
gara), i termini di presentazione delle offerte, già fissati per il giorno 16 febbraio 2016, sono prorogati al giorno 29 febbraio 2016 ore 10,30.
Pertanto la gara, già fissata per il giorno 17 febbraio 2016, verrà espletata il giorno 1° marzo 2016
alle ore 9,30, fermo il resto.
Il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Delegati
Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale
Dott. Angelo Ottavianelli

RUGBY
BELLINI WATERBOY (i.m.) Da
titolare con l’Italia a Parigi e
Roma a «water boys» a Padova
contro L’Aquila in Eccellenza. E’ la
significativa parabola di Mattia
Bellini; nella partita di domani
svolgerà questo ruolo
testimoniando lo spirito educativo
di cui è portatore anche con i
campion il Petrarca, vivaio
numero uno d’Italia da cui arriva
la nuova ala azzurra.
l TORNA HALFPENNY (i.m.)
Leigh Halpfpenny torna col Galles
dopo l’infortunio a un ginocchio
con l’Italia costatogli il Mondiale.
Non è ancora pronto per giocare,
ma è stato aggregato alla
squadra per aiutarla a preparare
il match di Sei Nazioni con la
Francia.
l

SPORT INVERNALI
MONDIALI SKELETON Dopo le
prime due manche dello skeleton
ai Mondiali di Igls (Aut), l’azzurro
Mattia Gaspari è 15° con 1’46”68,
a 2”04 dal leader, il lettone
Martins Dukurs; secondo
Tretiakov (Rus) a 0”53, terzo
YunSungbin (S.Cor) a 0”55;
28esimo l’altro azzurro, Joseph
Cecchini, a 3”60. Oggi dalle 15.30
la terza e quarta manche.
l KILIAN A TAMBRE Da oggi a
Tambre d’Alpago (Bl) la
Transcavallo, tappa di Coppa del
Mondo di scialpinismo sulle
montagne che nel 2017
ospiteranno i Mondiali. Oggi
l’individuale, con al via la stella
spagnola Kilian Jornet e l’azzurro
Michele Boscacci. Domani la
sprint a Piancavallo, domenica si
torna a Tambre per la gara tra
Vallazza e Val Salatis, sul
percorso della gara a squadre dei
Mondiali 2017.
l MONDIALI JUNIOR SCI (s.f.)
Sono 16 (8 ragazzi e 8 ragazze) gli
azzurrini convocati per i Mondiali
junior di sci alpino in programma
sulle piste olimpiche di Sochi, in
Russia, dal 25 febbraio al 5
marzo. Uomini: Da Villa,
Liberatore, Maurberger, Paini,
Prast, Sala, Schieder e Vaccari.
Donne: Nadia e Nicole Delago,
Galli, Gasslitter, Lorenzi, Lorini,
Pirovano e Zenere.
l

Coppa a Rio
Tania tra
sincro e zika
l (al.f.) Scatta oggi la coppa
del Mondo a Rio de Janeiro,
ultima occasione per i pass
olimpici. Domani c’è la gara
più attesa, il sincro da 3 m di
Tania Cagnotto e Francesca
Dallapè; serve arrivare tra le
prime 4. Nel 2012, l’Italia
conquistò 9 pass per i Giochi
di Londra. Tania (pass
individuale con la Batki) parla
del virus Zika: «Non si
percepisce molta paura,
cerchiamo solo di stare attenti
prendendo tutte le
precauzioni possibili: ci
spruzziamo l’antizanzare ogni
volta che usciamo, vestiti
lunghi quando si può. Ma non
ci stiamo disperando.».
Programma. Oggi.
eliminatorie (ore 13 italiane):
10 m sincro D; 3 m sincro U
(Chiarabini-Tocci); finali (ore
21): 10 m sincro D, 3 m sincro
U. Domani. Eliminatorie (13): 3
m sincro D (Cagnotto-Dallapè),
10 m sincro U (Dell’UomoVerzotto), 10 m D (Batki); finali
(23): 3 m sincro D. Domenica
21. Eliminatorie (13): 3 m U
(Benedetti, A. Chiarabini);
semifinali (18.10): 10 m D; finali
(21): 10 m sincro U, 10 m D.
Diretta streaming su Fina TV.

Tania Cagnotto, 30 anni
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