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SPORT

Mercato Il Real sul centrocampista dell’Udinese. Zauri-Samp, sì. Lucarelli: niente Livorno

IIIII IL DIFENSORE IN BLUCELESTE

Su D’Agostino anche gli occhi dei «Galacticos»
IIE FORMUL A 1 - PROVE LIBEREM

FERRARI COSÌ COSÌ IN GERMANIA
Benino la mattina, decisamente
male nel pomeriggio. Anche al
Nurburgring, dove domani si corre il Gp di Germania, è la solita
Ferrari. Un passo in avanti e uno
indietro, alla ricerca di una dimensione che comunque non è
quella immaginata ad inizio stagione. I problemi della F60 sono i
soliti: gomme e scarsa aderenza.
Ma la scuderia di Maranello non
cambia obiettivo: portare entrambe le macchine in Q3 e poi fare un
buon piazzamento nel gp. Che per

Felipe Massa vuol dire completare la gara «ai primi posti della
classifica». Impresa non facile:
terza e sesta nella prima sessione
di prove libere, nella seconda le
due Rosse sono scivolate al 12° e
16° posto. Il redivivo inglese Lewis
Hamilton su McLaren Mercedes
ha chiuso davanti a tutti, ma Red
Bull e Brawn, seconda e terza con
Vettel e Button, sembrano comunque di un altro pianeta. Oggi le
qualifiche: diretta tv dalle ore 14
su Raiuno e Sky Sport 2.

■ Gaetano D’Agostino dell’Udinese è nel mirino del Real Madrid e il
suo prezzo è lievitato. Se la richiesta che ha spaventato la Juve era di
18-20 milioni di euro, per la «casa blanca» è schizzato a 25. Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese,
ammette le trattative e alza l’asticella. Il Real farà ancora un tentativo per avere dal Liverpool Xabi
Alonso. Anche l’alternativa Daniele De Rossi appare complicata e così Perez si cautela con D’Agostino.
Intanto il Real cerca anche di vendere: il primo a salutare sarà l’attaccante olandese Klaas-Jan Huntelaar,
dovrebbe andare allo Stoccarda (20
milioni). La Juve resta in attesa di
ufficializzare l’acquisto di Felipe
Melo, ma intanto un primo pezzo
dell’incastro è andato al suo posto:

Colpo AlbinoLeffe
Preso Gigi Sala

Marco Marchionni, contropartita
tecnica a pagamento di circa 5 dei
25 milioni che la Juve deve sborsare, ha superato le visite mediche.
Parte del denaro incassato potrebbe essere investito per arrivare a De
Silvestri, estero destro della Lazio.
Per Luis Fabiano il Milan vuole
definire entro la prossima settimana. Ridotto il divario col Siviglia: si
può chiudere a 17-18 milioni. Si
muovono diverse formazioni della prossima A. La Samp ha messo
nero su bianco l’arrivo di Luciano
Zauri, rientrato alla Lazio dal fine
prestito alla Fiorentina. Il Livorno
rinuncia a Cristiano Lucarelli per
problemi con il procuratore Carlo
Pallavicino. C’è anche il brasiliano
Matuzalem nella Lazio in ritiro: al
Saragozza 6 milioni e mezzo.

Nuovo colpo AlbinoLeffe: l’exploit di
giornata, a sorpresa, si chiama Luigi
Sala. Il 35enne difensore, già puntello dell’Atalanta (nella foto, 104 partite, 11 gol) e scudettato col Milan
(1998-99), arriva con contratto biennale dopo essersi svincolato dall’Udinese. Colpaccio anomalo per la linea verde, ma coerente dopo l’addio
a Conteh: sarà la «chioccia» dei giovani Bergamelli e Luoni; per il giocatore sarà l’occasione di riscatto a due
passi da casa (abita a Monza) dopo
l’opaca stagione a Udine. Capitolo
terzino sinistro: in Valseriana contano di definire l’acquisto dal Vicenza di Valerio Foglio. Mediano in
stand-by: Corrent sempre in pole.

Atletica Golden Gala Emozionanti anche i 100 donne: Stewart prima. Quattro gli atleti in corsa per il jackpot da un milione di dollari

Di Martino non fa la stupida a Roma
L’azzurra vince l’alto saltando due metri e battendo Vlasic. Gay protagonista nei 100: 9"77, mondiale stagionale
ROMA Tyson Gay e Antonietta Di Martino. Sono loro due i grandi protagonisti del Golden Gala 2009. Lo statunitense ha dominato la finale dei 100 metri
con il record del mondo stagionale di
9"77; Antonietta, invece, vola a superare l’asticella posta a due metri, vincendo la gara sulla regina del salto in alto
Blanka Vlasic, fermatasi sull’1,87.
La gara degli sprinter non delude, dopo due batterie con Tyson Gay e Daniel
Bailey, primi in 9"96, la finale accende
lo stadio olimpico con lo statunitense
che vola a vincere con uno straordinario 9"77, miglior prestazione mondiale
stagionale strappata al primatista del
mondo Usain Bolt (campionati giamaicani in 9"86). Alle spalle di Gay, che ha
eguagliato anche il primato nazionale,
Asafa Powell con 9"88, migliorando di
10 centesimi la prova nelle batterie.
Ma il successo più bello per il pubblico romano è quello di Antonietta Di Martino nell’alto: superata l’asticella posta
a due metri. «Sono contentissima, fare
due metri all’Olimpico non è cosa facile, è una pedana dove non si salta tanto, è una gara sotto pressione», dice dopo aver portato a casa l’unica vittoria italiana del Golden Gala. «Io questa gara la
vedevo sempre da piccola in televisione e negli anni scorsi quando sono venuta qui ho combinato sempre dei disastri, invece stavolta ho saltato bene. Capita di battere la Vlasic, anche se i due
metri li salta sempre in allenamento. Mi
ero prefissata di saltare prima 1,97 e poi
di provare i due metri, poi entrambi li
ho passati al secondo tentativo». Insieme a Di Martino, a festeggiare una vittoria azzurra poteva esserci anche Elisa
Cusma, che invece nella gara degli 800
metri, dopo aver allungato nel rettifilo
d’arrivo, si è piantata proprio all’arrivo,
finendo seconda a un centesimo da Maggie Vassey (Usa), prima in 2’00"13.
Tornando alla velocità, ma al femminile, non meno emozionante la gara dei

Tyson Gay nella gara di ieri (foto LaPresse)
100 donne, con la giamaicana Kerron
Stewart che si impone con 10"75, nuovo limite mondiale dell’anno, battendo la connazionale e campionessa olimpica Shelly-Ann Fraser, seconda con

10"91. La Stewart ha infilato anche un
bel tris di vittorie dopo Berlino e Oslo,
rimanendo in lizza per il jackpot da un
milione di dollari. A contenderle il ricco premio in lingotti d’oro per chi si im-

porrà in tutte e sei le prove della Golden
League, Kenenisa Bekele, primo nella
gara dei 5.000 con la migliore prestazione mondiale stagionale con 12’56"24.
Ma anche Sanya Richards che si è imposta nei 400 metri con 49"46. Settimo posto per Libania Grenot: al comando fino
ai 300 metri, ma dà troppo e si imballa
nel finale, chiudendo in 51"32. «Sono
un po’ stanca dopo aver festeggiato tanto, ma davvero tanto il record italiano dice l’italo-caraibica -. Sono molto contenta. I miei programmi? Andare in finale a Berlino». Quarta ed ultima pretendente al milione di dollari Yelena
Isinbayeva, prima nell’asta con 4,85.
Il norvegese Andreas Thorkildsen, scagliando il giavellotto a 87,46, ha battuto
il finlandese Tero Pitkämäki (83,68) che
si ferma così a quota due vittorie, perdendo la possibilità di aggiudicarsi il
jackpot. Nei 110 ostacoli l’attesa era per
Dayron Robles e il cubano non ha deluso, vincendo con una certa facilità
(13"17). Nei 400 vittoria del bahamense
Chris Brown in 44"81. La statunitense
Dawn Harper si è aggiudicata i 100 ostacoli: la campionessa olimpica si è imposta in 12"55. In gara anche la nostra Micol Cattaneo, ultima con 13"30. Nei
1.500, la burundiana Maryam Yusuf Jamal ha vinto in 3’56"55. Ai keniani le gare del mezzofondo: Alfred Kirwa Yego
primo negli 800 in 1’45"23, Asbel Kipruto Kiprop nei 1.500 in 3’31"20. Dwight
Phillips torna ai livelli che gli competono, vincendo la gara del lungo con 8,81,
battendo il panamense Irving Saladino,
fermo a 8,27. In chiusura di serara la russa Gulnara Galkina si è aggiudicata i
3.000 siepi a tempo di migliore prestazione mondiale dell’anno con 9’11"58;
11ª Elena Romagnolo in 9’42"54.
Quindi le due gare dei 400 ostacoli. La
polacca Anna Jesien con 54"31 ha vinto
con Benedetta Ceccarelli ultima con
58"39. Tra i maschi con 48"09 si è imposto lo statunitense Kerron Clement.

IIIII IN BREVE

Mou: «Pirla chi pensa
di non dover migliorare»
➔ Se l’anno scorso Mourinho si presentò a pubblico e critica affermando «non sono un pirla», quest’anno il tecnico portoghese dei
nerazzurri ritiene di dover dire
che «è pirla chi pensa di non dover migliorare». Mourinho non ha
fatto nulla per nascondere di essere deluso dall’andamento del
mercato. «Ho una rosa che non
era quella dei miei sogni due mesi fa: non è positivo avere 28 giocatori in rosa, soprattutto se c’è
gente non gradita».

Bando per i diritti tv
Attesi 1,8 miliardi
➔ La Lega Calcio ha pubblicato il
bando per la vendita centralizzata dei diritti tv di serie A per il
biennio 2010/2012. In base ai prezzi minimi del bando, la Lega si attende un introito complessivo di
1,822 miliardi di euro. Dal 2010
sarà introdotta una partita alle
12,30 della domenica. Per agosto,
invece, partite spalmate su sabato e domenica, alle 18 e 20,45.

Pisa, niente Lega Pro
Ripartirà dalla serie D
➔ «Il Pisa deve dire addio al calcio
professionistico». È questo l’annuncio ufficiale che è stato pub-

blicato nel tardo pomeriggio di ieri sul sito della società, dopo che
lo stesso commercialista del club
ha dovuto ammettere che «le condizioni poste dalla Covisoc per l’iscrizione della squadra al campionato non possono essere superate». Il Pisa, nella passata stagione retrocesso dalla B alla Lega
Pro, ripartirà dalla serie D.

Calcio e volley donne
«Perugia iscritta»
➔ Il Perugia calcio ha ufficializzato
di aver prodotto entro i termini
previsti i documenti richiesti dal
Covisoc per l’iscrizione al campionato, dopo che mercoledì era
stato escluso dalla Prima divisione di Lega Pro. Discorso analogo
per la squadra perugina di volley
femminile: la Sirio non è stata ammessa al campionato di A1 («non
sussistono allo stato attuale i requisiti richiesti»). La società ha
spiegato che mancavano due documenti nella domanda, ma «non
è in dubbio» l’ammissione alla A1.

Pallavolo, Universiadi
Titolo all’ItalFoppa
➔ L’Italia femminile di pallavolo ha
vinto le Universiadi. Con il tecnico della Foppa Lorenzo Micelli in
panchina, le azzurre hanno battuto la Serbia 3-2 (20-25, 25-16, 2125, 25-14, 15-9). In campo anche
le «foppine» Serena Ortolani, Valentina Arrighetti, Enrica Merlo e
Lucia Bosetti.

Corsa su strada Sono fra i favoriti della classica di mezza estate. Senior, via alle 21,30

Gp Monasterolo, Desco e Bourifa ci provano
IIIII MONDIALI ALLIEVI

Oggi a Bressanone
la Curiazzi marcia
con il sogno iridato
«Accrediti alla mano un posto tra le prime otto sarebbe un grande risultato, ma sento di poter puntare a qualcosa in più. Sto bene, e a
parte le due russe....». Della serie il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce. Federica Curiazzi cita Pascal e si appresta a vivere la sua gara più importante. È quella di
stamattina, a Bressanone, dove la portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg scende
in pista nella 5 km di marcia: 17 anni da compiere il prossimo 14 agosto, di Barzana di
Brembate Sopra, è l’unica bergamasca ai Mondiali allievi di atletica e la settima giallorossa di sempre a gareggiare in una gara di questo livello (la quarta nella marcia).
«Sin qui – ha detto lei alla vigilia del suo quarto gettone in azzurro – ho vissuto un’esperienza indimenticabile, ma il bello viene ora».
Campionessa d’Italia Indoor 2009, personale
sulla distanza di 23’46”81, il suo è il settimo
crono tra le 24 concorrenti in gara: «Ma dopo
il via so che quei numeri conteranno tutto e
niente – continua lei, seguita in Sudtirol dal
suo allenatore Ruggero Sala – a parte le due
russe (Vasilyeva e Lashmanova ndr) siamo in
tante nel giro di pochi secondi: serviranno
grinta ma anche calma e sangue freddo».
L. P.

■ Classica di mezza estate sì, sgambettare per l’assegnazione
ma mai come stavolta all’inse- del 2° Trofeo alla memoria di
gna delle novità. Tra parterre de Giovanni Zappella. Mentre se
roi d’eccezione, numero iscritti dalle 19,45 circa sarà il momenche promette d’infrangere il re- to dei master, annunciati in
cord dell’edizione 2007 (furono quantità industriale da regione
400) e iniziative di promozione e provincia (la gara è valida coalla regina di tutti gli sport, la de- me seconda prova del master
cima edizione del Gran premio tour), alle nove e mezza della sera ecco le gare più
Monasterolo del Caattese, quelle dei sestello si annuncia
nior (insieme a procome una delle più
messe, junior e alliebelle di sempre.
vi).
Organizzata da
Capitolo pronostiAtletica Casazza e
ci: in campo femmiPolisportiva Monanile Elisa Desco,
sterolo, una delle
campionessa eurodue corse su strada
pea di corsa in monche in provincia
tagna 2008, contenpuò fregiarsi quederà il titolo di regist’anno del titolo di
Simionato
netta del lago d’Ennazionale (l’altra è la
e
i
keniani,
dine a Melissa PeretCorrida di San Lodominatori nel
ti (sua l’edizione di
renzo) si disputa
questo pomeriggio
2008, i principali un anno fa), con
Giustina Menna e
nel centro storico
avversari del
Ivana Iozzia date fra
del comune rivierasco.
casnighese (foto) le possibili outsider.
In quello maschile
L’evento si aprirà
spiccano invece nelalle 17 con la Family
l’elenco iscritti i noRun, proposta ludico-ricreativa aperta a tutti quan- mi di Migidio Bourifa e quello
ti vorranno cimentarsi sul per- del campione italiano di mezcorso ufficiale della manifesta- za maratona 2008 Federico Sizione (1,5 km partenza e arrivo mionato, ma non sono da escludal quartier generale di via IV dere new entry dell’ultim’ora,
novembre). Proseguirà alle 18,30 soprattutto fra i keniani che mocon lo start delle corse riserva- nopolizzarono il podio la scorsa
te alle categorie giovanili di esor- edizione.
dienti, ragazzi e cadetti, pronti a
Lu. Pe.
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