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PALLANUOTO

World League
Il Setterosa
a Novara
con l’Ungheria
l L’avversaria giusta nel
momento giusto, secondo
Fabio Conti. Anche perché c’è
una rivincita da consumare: il
mese scorso, a Belgrado,
l’Ungheria doppiò il Setterosa
nella semifinale europea
(10-5), poi avrebbe vinto
l’oro mentre le azzurre si
consolavano col bronzo. A
Novara, l’occasione è data
dalla 4a giornata di World
League: «Sarà anche un
ottimo test per il torneo
preolimpico di fine marzo»,
ricorda capitan Tania Di
Mario, piacevolmente
impressionata dall’impianto
che ospiterà il match di
stasera. Conti punta sulle 13
che hanno giocato gli
Europei, da domani la
preparazione proseguirà a
Roma (Ostia) con l’aggiunta di
Barzon, Palmieri, Dario, Motta
e Lavi. Alla Final Eight di
Shanghai (7-12 giugno) vanno
le capolista e la migliore
seconda dei due gironi
europei. Intanto dal torneo
intercontinentale di Lewisville,
in Texas, si sono qualificati
Stati Uniti, Australia, Canada
e Brasile (la Cina presente di
diritto come organizzatrice).
Gir. A (4a g.): Italia-Ungheria
(20.30, dir. RaiSport 1),
Francia-Olanda.
Class.: Olanda 9; Ungheria 5;
Italia 4; Francia 0.

TAEKWONDO

Addio alla Corsi
ex atleta azzurra
plurimedagliata

Cristiana Corsi, 39 anni
l Il taekwondo italiano è in
lutto per la scomparsa ieri,
dopo una lunga malattia, di
Cristiana Corsi, a soli 39 anni,
ex atleta plurimedagliata
azzurra e, dal 2011, tecnico
federale che si occupava della
Nazionale Cadetti. La Corsi,
romana, ha iniziato con il
taekwondo solo verso i 15
anni ma ha cominciato presto
a vincere medaglie. Più volte
campionessa italiana (l’ultimo
titolo conquistato nel 2011
proprio prima di smettere
l’attività) ha vinto in carriera
un oro (nel 2002 a Samsun) e
due bronzi europei (nel 2004
a Lillehammer e nel 2008 a
Roma), e un argento alle
Universiadi del 2003 (tutte
nella categoria 59 kg) in Sud
Corea, battuta in finale
dall’atleta di casa dopo delle
contestate decisioni arbitrali.
Aveva partecipato anche a
due edizioni delle Olimpiadi,
nel 2000 a Sydney e nel 2004
ad Atene, entrambe
terminate al quinto posto
dopo aver sfiorato il podio.
Grande il cordoglio della
Federazione italiana che l’ha
ricordata sul suo sito
internet. La Corsi lascia il
marito Claudio e il figlio
Francesco.

1GINNASTICA, KYLA ROSS SI RITIRA Con un messaggio su twitter la ginnasta Kyla Ross

ha annunciato il suo ritiro. La 19enne atleta statunitense reduce dalla medaglia d’oro a squadre
all’Olimpiade di Londra 2012 e primo posto ai mondiali del 2014 non parteciperà ai Giochi di Rio

TUFFI

Marconi infinita
Per la terza volta
si qualifica ai Giochi
1Maria chiude al 6° posto le qualificazioni
e nei 3 metri conquista il pass per Rio

Maria Marconi, 31 anni: centrato il pass per Rio DEEPBLUEMEDIA

Stefano Arcobelli

Q

uanto pathos a Rio.
Sono tuffi già pieni di
emozioni e soprattutto redditizi: Tania Cagnotto, ancorché nelle eliminatorie, che chiude davanti alle cinesi, e fa le prove
olimpiche dai 3 metri con il
pass acquisito già da un anno; Maria Marconi che chiude al sesto posto e si prende

ATLETICA

Dirigente Kenya
sospeso 6 mesi
per corruzione
l Kenya sempre più nella
bufera. La commissione etica
della Iaaf ha sospeso
provvisoriamente per 180
giorni, quindi 6 mesi, a
partire dal 22 febbraio il
direttore generale keniana
Isaac Mwangi accusato di
aver chiesto soldi ad alcuni
atleti per coprire alcune
vicende di doping. Il
provvedimento è stato preso,
secondo quanto precisato
dalla Iaaf «nell’interesse
dell’integrità dello sport».
La settimana scorsa Mwangi
si era autosospeso dal
proprio incarico, ora invece
arriva il provvedimento a suo
carico. Ad accusarlo erano
state Joy Sakari e Francisca
Koki Manunga, alle
quali il dirigente avrebbe
chiesto 21mila dollari in
cambio dell’insabbiamento
dei loro casi.
Mwangi, che respinge le
accuse, ha riferito alla
Reuters che rispetterà la
decisione della Iaaf in attesa
che l’inchiesta si concluda. Si
tratta del quarto dirigente
keniano, a partire dall’ex
presidente federale Isaiah
Kiplagat. sospeso a partire da
novembre da parte della Iaaf.

Il keniano Isaac Mwangi AP

31

i Giochi per la terza volta e dopo indicibili sofferenze e sfortune (7 volte quarta tra Mondiali ed Europei). Da una quasi
paralisi degli anni scorsi alla
qualificazione con sofferenza
inclusa, e quella gamba (sempre monitorata) nuovamente
dolorante che avrebbe potuto
mandare fuori di testa la sorella della premiata «tufferia»
Marconi ma che all’ultimo sforzo le ha lasciato una tregua in
tempo per eseguire il doppio e

IPPICA

Morto a 32 anni
il leggendario
Mack Lobell

Mack fu mondiale in 1.09.7 nell’87
l (e.lan.) Un fuoriclasse
assoluto, un incontrastato
idolo per milioni di
appassionati, un capitolo
importante del grande libro
del trotto mondiale. Questo e
molto altro è stato Mack
Lobell, il fuoriclasse americano
capace per primo nella storia
del trotto di scendere sotto il
muro dell’1.10 (1.09.7), nel 1987
a Springfield, due settimane
dopo aver vinto
l’Hambletonian. Mack è morto
a 32 anni in Svezia, dove nel
1988 venne ceduto per 6
milioni di dollari a John-Eric
Magnusson. Miglior cavallo
dell’anno tra il 1986 ed il 1988,
negli Usa, e nel 1989 in Svezia,
al suo attivo, per lo più in
coppia con John Campbell, ci
sono in particolare tre
Breeders Crown (dal 1986 al
1988), l’Hambletonian 1987,
due Elitlopp (1988-90) e
l’International Trot sempre nel
fatidico 1988, l’anno della sfida
stellare, il «March Of Dimes»,
con Ourasi al Garden State di
Filadelfia, dove a vincere fu
però Sugarcane Hanover. Da
cineteca invece per noi, il
Nazioni del 1989, a San Siro,
quando Indro Park, in coppia
con Lorenzo Baldi, riuscì a
batterlo.

mezzo rovesciato. «Non pensare a nulla e pensa solo al corpo»
le urlava Domenico Rinaldi,
che è come se avesse gareggiato insieme a Mary. «Ero in trance, sono stata brava» dirà la romana al tecnico della storica famiglia che festeggia anche la
qualificazione olimpica dai 3
metri individuali di Michele
Benedetti, il cugino dei tre fratelli Marconi, insieme ad Andrea Chiarabini.
SETTE Tania prima tra le 54
concorrenti, reduce dal pass
sincronizzato con Francesca
Dallapè, e la trentunenne Mary
che c’era a Sydney 2000 con Tania e a Pechino ma non a Londra e a livello europeo vanta la
prima medaglia dei tuffi rosa in
Italia insieme alla bolzanina
nel 2002 a Berlino, un bronzo a
Budapest 2006 ed un argento a
Torino 2009 da un metro. Una
campionessa generosa, che ha
vinto tutte le battaglie possibili,
a cominciare dall’ansia, una ragazza che continua a tenere
protagonista la dinastia dei
Marconi. Il settimo pass azzurro per Rio è suo: è di Mary per
sempre...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISULTATI FINALI Uomini. 10 m
sincro: 1. Chen-Lin (Cina) 456.00; 2.
Hausding-Klein (Ger) 448.44; 4. DaleyGoodfellow (Gb) 446.40; 4.BoudiaJohnson (Usa) 439.94; 5. Izmailov-Minibaev (Ucr) 428.46. Donne. 10 m: 1.
Ren Qian (Cina) 454.65; 2. Si Yajie
(Cina) 412.80; 3. Pamg (Mal) 350.50; 11.
Batki 279.90. SEMIFINALI Uomini. 3
m: 1. He Chao (Cina) 508.50; 9. Benedetti 435.80; 17. Chiarabini 368.55.
ELIMINATORIE Donne. 3 m: 1. Cagnotto 348.65; 2. Shi Tingmao (Cina)
344.00; 3. He Zi (Cina) 342.70; 4. Abel
(Can) 338.35; 5. Keeney (Aus) 336.35;
6. M.Marconi 332.10 (qual. Rio).

DOMANI IL PREMIO

Il Mangiarotti
assegnato
a Beatrice Vio
l Il Premio Internazionale
Edoardo Mangiarotti, alla 3a
edizione, sarà consegnato a
Beatrice Vio domani alle 17.30
al Centro Congressi della
Fondazione Cariplo in via
Romagnosi 8. Vio succede alla
campionessa paralimpica
dell’atletica Martina Caironi e
al campione del nuoto
Gregorio Paltrinieri. La
schermitrice paralimpica lo
scorso anno si è laureata
campionessa iridata e ha vinto
la sua seconda coppa del
Mondo oltre al titolo italiano e
in settembre è attesa grande
protagonista ai Giochi di Rio.
Oltre al premio assegnato a
Beatrice Vio, saranno
consegnate le Menzioni
d’Onore ad Alessandro Pittin,
primo italiano a salire sul
podio mondiale della
combinata nordica, Costanza
Bonaccorsi, campionessa
mondiale di canoa discesa,
Maria Bresciani, 20 anni di
Cremona pluricampionessa
mondiale di nuoto
paralimpico, e riconoscimento
dal significato particolare a
Guido Giovannetti, 24 anni di
Terni, che è un arbitro di
basket di livello nazionale
nonostante la giovane età.

ATLETICA
ITALIA INDOOR (si.g.) A
Padova, minimo olimpico centrato
nel peso (17.90) per Chiara Rosa. A
Saronno (Va). Uomini. 60 hs: C.
Redaelli 8”00. A Bergamo. Donne.
Alto: Rossi e Vitobello 1.80. A
Padova. Uomini. 400: Cappellin
48”33. 800: Bizzotto 1’51”46;
Moretti 1’51”47. Alto: G. Ciotti 2.13.
Asta: Piantella 5.05. Donne. 60:
Amidei 7”52; Siragusa 7”60 (b.
7”55). 200: 2. Amidei 24”31; 3.
Bazzoni 24”68. 60 hs: Carmassi
8”52 (b. 8”48). Alto. Pau 1.83. A
Modena. Uomini. 60 (batt):
Demonte 6”83. Asta: Boni 5.00.
Lungo: Serra 7.56. Donne. Asta:
Benecchi 4.20. Ad Ancona.
Uomini. Lungo: Trio 7.49; Musso
7.48. Triplo: 2. Cavazzani 16.07; 3.
Forte 15.90. Donne. 400: D. Reina
55”36. 1000: Silvestri (’01) 2’57”75
(mpi u.16). Peso: Nicoletti 16.28. A
Formia. Uomini. 60 hs: Trgovcevic
7”98. A Blacksburg (Usa). Uomini.
600: Migliorati 1’19”53.
l JUNIOR RECORD (si.g.) A
Glasgow (Gb), sulla scia
dell’olandese Hassan, l’etiope Gudaf
Tsegay ha migliorato con 4’01”81 il
primato mondiale u.20 dei 1500.
l

BASEBALL
PER BOLOGNA (r.r.) Torna in
Italia un lanciatore cubano, Frank
Montieht, 31 anni, campione
olimpico ad Atene 2004, che si
sistema a Bologna. Il talento Adolis
Jose Garcia è stato invece
ingaggiato dagli Yomiuri Giants in
Giappone, insieme ad Hector
Mendoza. Secondo anno nella
Nippon league per Alfredo
Despaigne (Chiba Lotte Marines).
l MONTE RIMINI (m.c.) Il Rimini
campione d’Italia allunga il monte
di lancio con Ricardo Hernandez,
28enne venezuelano con
passaporto spagnolo, che ha
indossato le casacche di Nettuno
(2012), Barcellona e dell’olandese
Pioneers. In Romagna anche il jolly
interno José Flores, 29enne
venezuelano ex Nettuno 2. Parma
ha invece scelto il closer,
Gumercindo Gonzalez, 26 anni,
venezuelano, come gli altri due
stranieri in arrivo: l’interbase
Mirabal e l’utility Martinez. E’ in
libreria, intanto, «Diamanti d’Italia»
il libro fotografico realizzato da
Corrado Benedetti. Intanto si ritira
Nick Punto, azzurro del World
Classic.
l TAMPA E OBAMA (r.r.) In
occasione della visita a l’Avana
dopo 88 anni di un presidente
americano, Barak Obama il 21 e 22
marzo, presenzierà alla partita tra
Tampa e la nazionale di casa. E’ dal
‘99 (Baltimore contro gli
olimpionici) che non si gioca una
partita della riconciliazione.
l

BEACH VOLLEY
AZZURRI IN BRASILE (c.f.) Il
World Tour sbarca per tre tappe di
fila in Brasile. Oggi, con le
qualifiche, il via all’Open di Maceio.
Sei le coppie italiane in gara.
Subito in campo tra le donne
Zuccarelli-Lestini ed il nuovo duo
composto da Giombini-Perry. Da
domani il tabellone finale con
Menegatti-Orsi Toth e, nel
maschile, Ranghieri-Carambula,
Ingrosso-Ingrosso e CaminatiRossi.
l

HOCKEY GHIACCIO
SERIE A (m.l.) Oggi si gioca il
recupero della 29a giornata:
Asiago-Cortina (20.30).
Classifica (dopo 40 g.): Renon 94;
Val Pusteria 88; Vipiteno 64;
Asiago* 59; Fassa 52; Valpellice,
Gardena 43; Cortina* 34.
(* una gara in meno).
l EBEL (m.l.) Il Bolzano nei quarti
playoff di Ebel al via venerdì ritrova
il Linz che aveva eliminato i
biancorossi la scorsa stagione.
Questi gli altri abbinamenti:
Salisburgo-Klagenfurt;
Znojmo-Dornbirner; Vienna-Villach.
l

IPPICA
IERI 3-10-9-7-6 A Wolverhampton
successo di Fingal’s Cave (G. Baker):
quinté: 311,64; quarté:144,59; tris:
83,46.
l OGGI QUINTÉ A TARANTO Al
Paolo Vi (inizio convegno alle 15)
scegliamo Tip Top Roc (3), Topilpe Jet
(2), Titti degli Ulivi (4), Tequila Muttley
(12), Tissy Grif (9) e Trinity (8).
l

Beatrice Vio, 18 anni LAPRESSE

SI CORRE ANCHE Trotto: Roma
(14.30) e Trieste (15.15). Galoppo:
Napoli (14.05).
l

NUOTO
FARFALLA CANADESE (al.f.) A
Montreal (Can), la 15enne Penny
Oleksiak vince i 100 farfalla in
58”44 davanti alla Savard (58”79).
A Sheffield (Gb), Ben Proud, al
record britannico nella vasca
singola, nuota i 100 sl in 49”10.
Donne: 200 do Willmott 2’12”20.
l WEEKEND ITALIANO (al.f.) A
Bolzano (25 m). Donne: 100 ra/mx
Letrari 1’08”55, 59”89. A Bastia
(Pg, 25 m). Uomini: 50 do/fa
Laugeni 24”90, 25”09. Ad Albenga
(Sv, 25 m). Uomini: 200 sl Bartolo
1’48”89, Pavone 1’50”40; 100 do/fa
Pavone 57”66, 54”89. Donne: 200
sl, 100 do, 100 fa, 200 mx Musso
1’58”75, 1’02”48, 1’02”33, 2’14”41. A
Varese (25 m). Uomini: 50 ra
Martinenghi 28”05.
l HAGINO SCATENATO (al.f.) A
Tokyo (Giap), Kosuke Hagino
stampa il miglior crono dell’anno
nei 400 misti (4’09”06) e vince i
200 sl in 1’46”14 (3° t. 2016).
Record del mondo juniores per
Rikako Ikee che nuota il 50 sl in
24”74. Uomini: 50 sl Nakamura
22”13; 100 do Koga 53”67; 200 ra
Koseki 2’08”65.
l

RUGBY
SEI NAZIONI
CANNA IN DUBBIO
Canna (lesione tendino-muscolare
del quadricipite della gamba
destra) e Bisegni (contusione al
polpaccio destro) le due situazioni
da valutare nei prossimi giorni per
l’Italia che recupera invece Odiete,
Zanni e Fuser. Ieri lavoro a parte
anche per Campagnaro e Furno.
Con la Scozia sabato in vendita
ancora solo 4000 biglietti.

SOFTBALL
ROVIGO SI RITIRA (i.m.) Il
Rovigo ritira la squadra dall’Isl,
dov’è giunto 5°, chiedendo
l’iscrizione in B perché il Comune
non ha risolto il problema
dell’impianto che già 3 anni fa ha
portato al ritiro dalla serie A della
squadra di baseball due volte
finalista tricolore.
l

SPORT INVERNALI
MONDIALI GIOVANI FONDO
GABRIELLI, BRONZO SPRINT
(g.v.) A Rasnov (Rom) Giacomo
Gabrielli, 19 anni di Cavalese,
conquista un pesante bronzo nella
sprint tl U18, vinta dal norvegese
Johannes Klaebo sulla sorpresa
coreana, Magnus Kim. Tra gli U23
era attesa la Stuerz (bronzo lo
scorso anno), ma la migliore è
stata Alice Canclini e, tra gli
uomini, Sebastiano Pellegrin,
arresisi in semifinale.
Classifiche Sprint tl – Uomini U23:
1. Chanavat (Fra); 2. Dyvik (Fra); 3.
Tiberghien (Swe); 8. Pellegrin; 27.
Cappelletti; 33. Zelger; 42. Perotti.
U18: 1. Klaebo (Nor); 2. Kim (Kor);
3. Gabrielli; 13. Abram; 31.
Hellweger. Donne U23: 1. Sundling
(Swe); 2. Faehndrich (Sui), 3.
Dahlquist (Swe); 9. Canclini; 15
Stuerz, 17. Ganz. U18: 1. Ous (Nor);
2. Weng (Swe), 3. Solin (Nor); 20.
Bellini; 21. Comarella; 28 De
Francesco; 37. Tomasini.
l BIATHLON Sono 4 gli azzurri
per gli Europei di biathlon a
Tyumen, in Russia, da domani:
Nicole Gontier, Alexia Runggaldier,
Pietro Dutto e Giuseppe Montello.
Oggi intanto si svolgeranno i
funerali di Paul Oberhofer, papà
dell’azzurra Karin.
l COMBINATA NORDICA (g.v.)
Oggi a Kuopio (Fin), Gundersen
(LH HS127, 10 km) di Coppa del
mondo, prima della tappa italiana
di Val di Fiemme in cui tornerà
Pittin. Nelle prove migliore è stato
Mutru (Fin); bene gli azzurri
impegnati: 10. Bauer; 12.
Runggaldier; 25. Costa. TV
Eurosport (12,15; 14,45).

VELA
TARTAGLINI MONDIALE
(r.ra.)In Israele inizia bene il
mondiale di RSX (tavola a vela
olimpica) per gli azzurri: Flavia
Tartaglini è 5° tra le donne (due le
prove disputate 2-7 i parziali),
mentre tra gli uomini, Federico
Esposito è 3° e Daniele Benedetti
6° nell’unica regata portata a
termine ieri.
l

