
Atletica
Disco: Okaye 67.63
(si.g.) A Hendon, sorprendente record britanni-
co nel disco di Lawrence Okoye (farà 20 anni a
ottobre): 67.63. Negli 800 dei campionati di Mo-
sca 1’58"25 di Yekaterina Kostetskaya, secondo
tempo mondiale 2011. A Hendon (Gb). Uomini.
Disco: Okoye 67.63 (r.n.); Buhari 65.44. A Mo-
sca. Uomini. Peso: Sidorov 20.66. Martello: Ikon-
nikov 78.90. Donne. 200 (+2.3): Savlinis 22"63
(b. 22"62/+1.9). 800: Kostetskaya 1’58"25; Zinu-
rova 1’58"49; Maracheva 1’58"71; Klyuka
1’58"96; Tutatyeva 1’59"83. 1500: Vosmerikova
4’05"49; Soboleva 4’06"64. 3000 sp: Kharlamo-
va 9’36"78. Lungo: Nazarova 6.73 (+0.3). Triplo:
Pyatykh 14.24 (-0.6). Disco: Ganeyeva 63.61.
Martello: Lysenko 71.58; Khanafeyeva 70.61. A
Zhukovskiy (Rus). Uomini. 400: Borzakovskiy
46"86. Donne. Martello: Lysenko 73.03; Bespalo-
va 71.93; Khanafeyeva 71.11. A Alphen (Ola). Don-
ne. 100 (+2.8): Schippers (’92) 11"13. A Plovdiv
(Bul). Uomini. Alto: Ninov 2.29. Donne. 100 (-1.2):
Eftimova 11"20. A Grodno (Bie). Uomini. 20 km
marcia: Trotsky 1h20’48". Donne. Peso: Mikhne-
vich 19.05. A Rhede (Ger). Uomini. 400: Mogawa-
ne (Saf) 45"65.

IN AMERICA (si.g.) A Walter Dix i 100 di Hali-
fax (Can) in 10"08. Uomini. 100 (+1.8): Dix (Usa)
10"08. Donne. 100 hs (+1.8): George 12"76. A Se-
attle (Usa). Donne. Asta: Saxer 4.60.

Baseball
AZZURRINI (m.c.) Seconda vittoria (14-4 al 5˚
all’Indonesia) per l’Italia ai Mondiali Under 12 di
Taiwan. Un successo che qualifica gli azzurrini di
Burato alla fase successiva. Giovedì sfida con il
Messico.

Beach volley
WORLD TOUR (c.f.) Due coppie femminili italia-
ne da oggi in tabellone al 4˚ Grand Slam delo Swa-
tch World Tour a Mosca. Cicolari-Menegatti sa-
ranno testa di serie n˚ 3. Gioria-Momoli nono-
statnte la sconfitta di ieri nelle qualifiche con Ban-
sley-Maloney (Can) sono state ripescate. Nelle
qualifiche maschili tocca a Ingrosso-Ingrosso,
che per passare devono superare Maia-Rosas
(Por) e poi Vesik-Jaani (Est), e Lupo-Tomatis, ai
quali toccano prima Mullner-Horst (Aut) ed even-
tualmente Laciga-Weingart (Svi).

Boxe
MASSIMI LEGGERI (r.g.) Il 20 luglio a Sydney
(Aus) il locale Danny Green (31-3), imbattuto dal
2006, mette in palio la cintura Ibo dei massimi
leggeri, conquistata nel 2009, affrontando
l’esperto Antonio Tarver (28-6), già iridato medio-
massimi tra il 2002 e 2008, al tredicesimo incon-
tro mondiale.

IMBATTUTO (r.g.) A Pescara, prosegue l’im-
battibilità del medio Piero Mucci (6) che ha supe-
rato Florin Oanea (Rom, 4-47-5) squalificato al
secondo round, dopo due kd nel primo.

TRICOLORI (r.g.) Doppio tricolore. A Torre An-
nunziata (Na) per Cotena, in agosto, il vacante
titolo welter tra il locale Giuseppe Langella
(17-6-2) e Rocco di Palmo (8-2-1). A Roma il 29
luglio in palio la cintura piuma tra Simone Califa-
no (15-3) e Davide Dieli (8-2), entrambi già cam-
pioni nazionali.

Ghiaccio
Ritiro Faiella-Scali
Federica Faiella-Massimo Scali, che a fine sta-
gione avevano annunciato il ritiro e in maggio il
possibile ritorno, non compaiono nell’elenco del-
le coppie nazionali di danza diramato ieri della
Fisg. Il loro addio, a questo punto, è da conside-
rarsi definitivo.

Hockey ghiaccio
Milano, viaggio russo
MILANO — Ico Migliore, presidente del Milano,
stasera a Mosca incontra Alexander Medvedev,
presidente della Khl, per definire ulteriori detta-
gli dello sbarco del club nella lega.

PER VIPITENO (m.l.) Al Vipiteno il 29enne di-
fensore canadese Aaron Power dai Las Vegas
Wranglers (Echl), nel 2009-2010 al Fassa.

Hockey in line
Colpo Italia: Usa k.o.
(m.l.) Cade un altro tabù al Mondiale senior di
Roccaraso (Aq) per l'Italia. Gli azzurri hanno bat-
tuto 4-1 in rimonta gli Usa (mai superati nelle pre-
cedenti sfide iridate) nel girone di qualificazione.
Gli Usa hanno vinto le ultime 3 edizioni con 13 ori
su 16. Le reti azzurre: Mosele, Mantese, Eisestec-

ken e Gruber. L'Italia guida a punteggio pieno (2
successi). Ottima la prova del portiere azzurro
Stefano Antinori. Oggi Italia-Messico (18, diretta
RaiSport 1).

Ippica
OGGI QUINTÉ A GROSSETO Al Casalone (inizio
convegno alle 20.30) scegliamo Las Vegas Flag
(4), Diamond Prince (3), Dosctor Speed (14), Fagi-
malo (8), Sacret Word (10) e ANdrea Doria (11).

SI CORRE ANCHE A Torino (20.35), Monteca-
tini (20.55), Palermo (20.25), Padova (18.30) e
Taranto (18.15).

QUINTÉ LUNEDI A San Giovanni Teatino com-
binazione 12-8-17-18-16. QUinté: nessun vincito-
re. Quarté: nessun vincitore. Tris: e 13.612,43.

BENEFICENZA Stasera a Taranto, 6ª tappa
del Campionato delle Stelle con scommesse de-
volute alla ricerca sul cancro. Tra i protagonisti
della sfida anche Claudio Chiappucci, Claudio Sa-
belli Fioretti e il sindaco di Montemesola, cittadi-
na a due passi dall’ippodromo.

Pallavolo
Azzurre in Brasile
L’Italdonne è partita per il Brasile: da do-
mani a Brasilia quadrangolare con Brasi-
le, Giappone e Perù. Il c.t. Barbolini ha
convicato: le centrali Arrighetti, Garzaro,
Guiggi; le schiacciatrici Barcellini, Boset-
ti, Costagrande, Okaka; le alzatrici Be-
chis, Ferretti; gli opposti Gioli, Saccomani
e il libero Leonardi.

Rugby
PER ROMA (r.par.) La Rugby Roma potrebbe af-
fidare la propria panchina agli esordienti Giam-
piero Mazzi e Alessio Murrazzani.

BABY SEVEN (r.par.) Il 18enne Michele Cam-
pagnaro e il 19enne Tommaso Castello, reduci
dal Mondiale under 20, sono stati convocati dal-
la Nazionale Seven per la 4ª e ultima tappa del
Gp Fira nel weekend a Bucarest. Infortunati Die-
go Varani, Luca Martinelli e Andrea Bacchetti,
nel gruppo rientra Kaine Robertson.

Scherma
Europei a Sheffield
Sono partiti ieri per Sheffield le sciabolatrici
(Vecchi, Bianco, Marzocca, Guarneri ) e i fioretti-
sti (Baldini, Cassarà, Aspromonte, Avola) che sa-
ranno impegnate domani nelle prime gare del
campionato europeo. Oggi arriveranno gli spadi-
sti e le fiorettiste, con Valentina Vezzali alle pre-
se con un’infiammazione al ginocchio sinistro
operato quattro anni fa per una lesione al crocia-
to. Oggi, nell’English Institute of Sport, tocca agli
assalti paralimpici di fioretto maschile e femmini-
le. La delegazione azzurra avrà anche un cuoco,
Giovanni Vallario, del Centro di Preparazione
Olimpica del Coni di Formia (Lt), già con la spedi-
zione olimpica azzurra a Sydney e Pechino, che
curerà l’alimentazione degli atleti italiani. Gli Euro-
pei di Sheffield sono una tappa fondamentale
per la corsa alla qualificazione olimpica, saranno
trasmetti da FederschermaTV.

Softball
AZZURRE (m.c.) il manager Centrone ha scelto
le 17 azzurre per l’Europeo in Friuli Venezia Giulia
(31 luglio-6 agosto). Lanciatrici: Cecchetti, Pa-
pucci, Turazzi, Cavallo. Ricevitrici: Bortolomai,
Avanzi, Fiorio. Interne: Marazzi, Mi.Vitaliani, Bo-
sdachin, Brandi, Abruzzetti, Trevisan. Esterne:
Buila, Montanari, Barone, Novelli.

Vela
PICCOLO MONDIALE (r.ra.) Al mondiale giovani-
le Isaf in corso a Zara (Croazia) ieri hanno regata-
to solamente gli RS:X (le tavole a vela). Veronica
Fanciulli dopo 6 prove si conferma al comando
della classifica femminile. Seconda (staccata di
2 punti) la tailandese Siripon Ngam, terza l’israe-
liana Cohen. 12˚ Mattia Camboni nella classifica
maschile.

Per il Sei Nazioni 2012
Olimpico casa azzurra
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Sci nautico MONDIALI AL VIA

Tiro a Volo DOUBLE TRAP

Ippica 1 / DOMENICA IN FINLANDIA

Durante l’home run
derby, la sfida tra
fuoricampisti che fa da
vigilia all’All Star Game delle
Major, si è sfiorata una
tragedia simile a quella che
è costata la vita a un tifoso
di Texas nei giorni scorsi.
Keith Carmickle (nelle foto
sopra) è salito in piedi su un
tavolo per catturare una
pallina colpita da Prince
Fielder, perdendo
l’equilibrio e rischiando di
cadere nell’anello
sottostante. E’ stato
salvato dagli amici, che lo
hanno preso per le gambe.

Tutti all’Olimpico: le partite
italiane del Sei Nazioni 2012
si disputeranno nella casa di
Roma e Lazio, nell’impianto
che è stato teatro dei Giochi
1960 e, oltre a tanto altro, del-
l’ultimo atto del Mondiale di
calcio 1990 e di quattro finali
di Coppa Campioni/Cham-
pions League. La scelta, di co-
mune accordo tra Fir, Coni e
istituzioni cittadine, è matura-
ta poiché il Flaminio, sede di
tutti i match azzurri del Tor-
neo (undici edizioni) non sarà
disponibile per via degli obbli-
gatori lavori di ampliamento
e ristrutturazione.

La sfida è affascinante: dopo
gli 80.000 del tutto esaurito di
San Siro per la sfida agli All
Blacks del novembre 2009, si
proverà a fare altrettanto con
la capienza da oltre 72.000 po-
sti dell’impianto capitolino
per gli incontri con l’Inghilter-
ra dell’11 febbraio e (ancor
più arduo) con la Scozia del
17 marzo. Non sarà facile. E
molto dipenderà dall’entusia-
smo che la Nazionale di Jac-
ques Brunel saprà suscitare al-
l’indomani della campagna di
Nuova Zelanda 2011 (l’esor-
dio del c.t. francese avverrà il
4 febbraio a Parigi). Ci sono

due precedenti. Il 12 novem-
bre 1995 più di 35.000 spetta-
tori (un record, all’epoca) assi-
stettero al match tra gli azzur-
ri di Coste e il Sudafrica fresco
iridato (padroni di casa avanti
fino al 58’ grazie anche a mete
di Arancio e Orlandi). E il 5 ot-
tobre 1996 contro il Galles
(circa 20.000 sugli spalti),
con un 22-31 finale.
Già oggi parte la campagna ab-
bonamenti per le due partite:
su listicket.it e nelle ricevito-
rie Lis abbonamenti da 5 euro
per gli under 14 e da 18 per gli
interi. E’ una sfida da vincere.

a.b.

DORGALI (Nu) — E’ di qualità
il cast del 25˚ memorial Delogu
stasera a Dorgali (gare dalle 18
alle 21.15). In chiave interna-
zionale spicca la presenza sui
200 dello statunitense Justin
Gatlin che, terminato di sconta-
re i quattro anni di stop per do-
ping nell’estate 2010. il mese
scorso ai Trials ha conquistato
la convocazione iridata sui
100. Nei 10.000 donne, su ri-
chiesta della federazione etio-
pe, atlete del calibro di Meseret
Defar e Kiros Tigiste, che prove-
ranno a centrare la miglior pre-
stazione mondiale stagionale
(30’38"35 della keniana Sally
Kipyego). Diversi gli azzurri
nell’occasione a loro volta a cac-
cia del minimo per Daegu. Su
tutti i «gemelli» bergamaschi
dei 400, Marco Vistalli e Marta
Milani. Interessante il ritorno
nel lungo di Fabrizio Donato.
Uomini. 100: Kimmons (Usa); Hinds
(Bar); Riparelli, Checcucci. 200: Gatlin
(Usa); Waugh (Giam); Donati. 400: Stef-
fensen (Aus); Desta (Eti); Vistalli. 800:
Wieczorek (Usa); Sciandra. 1500: Tor-
rence (Usa); Crespi. Lungo: Hicks
(Usa); Donato, Iucolano. Donne. 100:
Brookins (Usa); Grasso. 200: McLau-
ghin (Usa); Arcioni, Grasso. 400: N. Wil-
liams (Giam); Hargrove (Usa); Milani.
800: Wright (Usa); Artuso. 10.000: De-
far, Tigiste (Eti). Lungo: Derkach
(Ucr/Ita); Vicenzino.
DOPPIO MEETING Sportitalia 2 oggi
trasmette in diretta i meeting Eaa di
Rethymno (Gre) dalle 17 alle 19 e di Lie-
gi (Bel) dalle 20 alle 22. Nel secondo in
gara Fabio Cerutti con Padgett e Patton
(Usa) nei 100, Brown, Akins (Usa) e Bra-
thwaite (Bar) nei 100 hs, Ecker (Ger) nel-
l’asta e tra le donne L. Williams e Durst
(Usa) nei 100 e Chojecka (Pol) nei 1500.
KIRCHLER OK (d.m.) Così ieri a Castel-
novo né Monti (Re). Uomini. Peso: Dal
Soglio 18.27; Dodoni 17.62; Ricci 16.26.
Disco: Kirchler 60.08; Di Marco 59.57;
Fortuna 57.70.

Memorial Delogu
Gatlin nei 200
e Vistalli-Milani

Gli Springboks iridati all’Olimpico il 12 novembre 1995, primo precedente ovale nello stadio ARCHIVIO RESINI

Varenne vince a Mikkeli REUTERS

Massimiliano Piffaretti, 16 anni

TUTTENOTIZIE & RISULTATI

Tragedia sfiorata

ROMA — (g.im.) Assente
giustificato. Il Ministro La Rus-
sa non ha partecipato alla pre-
sentazione della delegazione
che dunque andrà in Brasile,
alla 5ª edizione dei Mondiali
militari. L’ennesimo caduto
italiano in Afghanistan gli ha
vietato di presenziare. La par-
tecipazione ai Mondiali (Rio
de Janeiro 16-24 luglio), era
stata a rischio dopo che il Mini-
stro accarezzò l’idea di diser-
tarli per il caso Battisti (con-
dannato all’ergastolo in Italia
e non estradato «Un caso enor-
me»). Il Ministro, oggi, salute-
rà la delegazione e a breve de-
ciderà le azioni di protesta con-
tro il governo brasiliano.

Mondiali militari
Italia in Brasile

ROMA Posticipata di 24 ore la
pubblicazione dell’Alta Corte
di Giustizia del Coni delle mo-
tivazioni della sentenza con
cui ha annullato l’assemblea
elettiva della federazione de-
gli sport invernali 2010 e nella
quale sono emerse diverse irre-
golarità, soprattutto nell’attri-
buzione delle deleghe di voto.
Sempre oggi la giunta del Co-
ni nominerà il commissario
che nei prossimi mesi reggerà
la federazione al posto di Gio-
vanni Morzenti , in vista della
prossima stagione agonistica
e per traghettarla verso la pros-
sima assemblea elettiva, che
comunque non dovrebbe svol-
gersi prima del prossimo an-
no.

Commissario Fisi
Oggi la scelta

MILANO — (m.l.) Con le
qualificazioni alle finali (tutte
concentrate domenica) si apro-
no oggi all’Idroscalo milanese i
primi Mondiali italiani della di-
sciplina delle tavole sull’ac-
qua. La 9ª edizione vedrà in ga-
ra oltre 250 atleti di 38 Paesi,
suddivisi in 12 categorie (6 ma-
schili e 6 femminili). Gli sciato-
ri, trainati dal motoscafo (velo-
cità variabile), si cimenteran-
no in sfide altamente spettaco-
lari raggiungendo notevoli ele-
vazioni con passaggi caratteriz-
zati da acrobazie e salti morta-
li. Ai fini del risultato conterà il
giudizio qualitativo, tecnico e
artistico, espresso sull’esecu-
zione delle diverse figure. Tra
gli azzurri impegnati oggi tro-
viamo Giorgia Gregorio (14 an-
ni), medaglia d’oro iridata in
Corea del Sud (2009) catego-
ria Girls, e Massimiliano Piffa-
retti (16 anni) due volte vinci-
tore del titolo Europeo (2008 e
2009) categoria Boys. Piffaret-
ti si cimenterà tra gli jrs aven-
do superato i 15 anni. Altre ca-
tegorie, maschili e femminili:
trolls (u.10), open, masters e
veterans. La 1ª edizione del
mondiale si è svolta in Svezia
(2000), quella italiana è l’edi-
zione con il maggior numero
di partecipanti.

Milano: arriva
il wakeboard

L’Italia completa il puzzle, con-
quistando l’8ª e ultima carta
Olimpica disponibile: con Da-
niele Di Spigno nel double
trap. Il poliziotto di Terracina
è arrivato 5˚ alla quarta prova
di Coppa del Mondo a Maribor
(Slo). Per Di Spigno sarà la
quarta Olimpiade.
Double Trap: 1 Russell Wilson (Gb)
195/200; 2. Binyuan Hu (Cina) 194 (+2);
3 R. Sodhi (India) 194 (+1); 4. Richmond
(Usa) 192; 5 Di Spigno 191; 6. Bognar
(Ung) 191; 18. CHianese 140/150; 24.
Gasparini 139 .

Di Spigno: sì
all’Olimpiade

Domenica a Mikkeli, in Finlan-
dia, la St. Michel Race (m
1609) in cui Varenne stabilì il
record delle piste europee
(1.09.3 il 14 luglio 2002) che
resiste ancora. Otto al via, con
l’italiano Merckx Ok (K. Rosi-
mo), ma la star è il castrone
francese Rapide Lebel (E. Raf-
fin) che ha il potenziale per in-
sidiare il primato.
FUMI STABILE Stabile Erik Fumi, il
fantino in coma farmacologico dopo la
caduta di domenica a Livorno.

Rapide a caccia
di Varenne

DOPING IL MEDICOGOLF NEGLI USA

L’avvocato di Anthony
Galea, il medico canadese che
nei giorni scorsi ha patteggiato
la pena per aver importato
negli Usa sostanze dopanti e il
cui nome è stato legato a molti
sportivi statunitensi di primo
piano, ha smentito
seccamente che il suo
assistito abbia mai fornito Hgh
a Tiger Woods: «Lo dico
categoricamente: il dottor
Galea non ha mai dato
sostanze dopanti al signor
Woods». E’ comunque ancora
possibile che nell’ambito dei
termini del patteggiamento,
Galea renda nota la lista dei
«clienti famosi».

Il legale di Galea
«Tiger è pulito»

Bambina di 6 anni
fa buca in 1 colpo

Buca in uno per Reagan
Kennedy, 6 anni. La bambina
dell’Illinois ha spedito la pallina
in buca da oltre 80 metri AP

I nonni Bruna e Giosué, gli zii David e Monica
con la piccola Carolina, gli zii Carola e Cesare,
piangono il loro indimenticabile e insostituibile

Andrea Stucchi
Ciao campione. - Roma, 13 luglio 2011.

Il presidente Carlo Magri, i vicepresidenti Lu-
ciano Cecchi e Francesco Apostoli, il segretario
generale Alberto Rabiti, il Consiglio Federale e
gli impiegati della Federazione Italiana Pallavolo
si uniscono al dolore di Giosuè, David, Carola e
tutta la famiglia Stucchi per la prematura scom-
parsa di

Andrea
- Roma, 12 luglio 2011.
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