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I Giochi bergamaschi
Trampolino elastico

Cannone chiude 11°
«Ora punto a Rio»

Niente finale nel trampolino elastico, ma il bergamasco Flavio Cannone ha comunque ottenuto il suo miglior piazzamento olimpico chiudendo all’11° posto con 104.170,
punti, risultato che migliora il 13°

posto del 2004 e il 14° del 2008. Il
bergamasco è quindi rimasto fuori
dalla finale vinta dal cinese Dong
Dong (argento al al russo Ushakov,
bronzo all’altro cinese Chunlong
Lu), ma è soddisfatto: «Comunque

due buoni esercizi. Adesso mi prendo una bella vacanza. Poi si torna
in palestra per preparare il prossimo quadriennio. Ho solo 30 anni,
posso puntare tranquillamente a
Rio de Janeiro».

a

«Vado a Londra
ma per tifare
la mia fidanzata»
Giupponi: «Il forfait di Schwazer in extremis?
Per la 20 km non sarei stato convocato in ogni caso»
LUCA PERSICO

a Tre settimane dopo l’esclusione olimpica, Matteo
Giupponi se ne sta facendo una
ragione, e alla vigilia della «sua»
gara riesce pure a scherzarci sopra: «La 20 km di marcia di stasera? Certo che me la guardo in
Tv. Non è autolesionismo, ma voglia di rubare il mestiere a quelli
forti…». Già, parecchio forte batterà il suo cuore durante un
evento a cui avrebbe meritato di
partecipare (aveva il minimo A)
e che nelle ultime ore è stato
nuovamente oggetto di polemiche in casa Italia. «Non sento
Schwazer da sei mesi» ha sbottato Giorgio Rubino, unico azzurro nel lotto dei pretendenti a una
medaglia sulla 20 km: «Non entro nel merito di questa polemica, che in un momento così delicato credo non giovi a nessuno –
dice il 23enne carabiniere di Villa d’Almè - . Certo è che il retrofront di Alex (farà solo la 50 km
e non la 20 km come sembrava
in un primo momento ndr) non
aumenta il mio rammarico: i motivi della mia mancata convocazione nascono altrove».
Superfluo ormai indagare dove, meglio concentrarsi sul presente, che per Matteo è un viag-

Alex Schwazer

Giorgio Rubino

gio last minute direzione
Buckingham Palace. Della serie,
per andare a Londra c’è chi
avrebbe pagato di tasca propria,
salirà nel Regno Unito per tifare
la fidanzata Anna Eleonora Giorgi nei prossimi giorni nella 20 km
al femminile: «Spero vada alla
grande, ma non fatemi fare dei

pronostici – continua lui, argento agli ultimi tricolori sulla 10 km
– . In generale non sono mai stati il mio forte, e per indole sono
uno che preferisce badare in primis al suo orticello».
Da dove esce un attimo per
parlare della 20 km maschile
odierna: «Se la giocheranno Russia e Cina, Borchin è il favorito».
Del suo futuro, agonistico, che a
differenza di quello che sembrava sarà all’insegna della continuità: «Il mio allenatore sarà ancora Michele Didoni, perché nonostante tutto, in questi due anni i miglioramenti cronometrici
ci sono stati». Prima che Giupponi l’umile, il buono, l’antidivo, torni sulle «sue» quando gli si fa presente che a Londra come a Pechino l’Italietta dell’atletica sembra destinata a recitare la parte
della comprimaria: «Posso parlare solo della mia specialità, l’unica che conosco abbastanza a
fondo per poter giudicare – dice
Matteo cresciuto nelle fila dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, – . Credo e spero che nella 50 km Alex
Schwazer possa bissare il titolo
olimpico: mi sono allenato con
lui per gran parte della stagione,
s’è preparato a puntino». ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bergamasco Matteo Giupponi non è stato convocato per la 20 km nonostante il minimo A FOTO COLOMBO/FIDAL

Beach volley
A

Ottavi
Greta Cicolari
in campo
A

Dentro o fuori: è iniziata ieri la fase
a eliminazione diretta del torneo di
beach volley e oggi tocca alla bergamasca Greta Cicolari (in coppia
con Marta Menegatti), impegnata
negli ottavi contro le spagnole Liliana Fernandez Steiner ed Elsa Baquerizo McMillan (alle 14 ora italia-

Le finali di oggi

UN CERCHIO PER LA TESTA

Diretta su Sky Olimpiadi.
Rai Due e Eurosport dirette da stabilire

Hamadou, il «bradipo rematore»

H

amadou Djibo Issaka, 35 anni, il
migliore - nonché
unico - atleta del
canottaggio nigerino, qualche giorno fa è stato protagonista della gara di singolo.
Presentatosi ai blocchi di
partenza con una sgargiante canottiera arancione, fuseaux neri e un cappellino
bianco da baseball in testa,
è arrivato ultimo a quasi
due minuti dal vincitore.
Ultimo sì, ma fra gli applausi scroscianti e gli incitamenti convinti di 20.000
spettatori che hanno affollato quel giorno Dorney
Lake, teatro della competizione.
Issaka ha coperto la distanza di 2 chilometri in quasi
9 minuti. Un’eternità nel

canottaggio: è come concludere la Milano-Sanremo in 37
ore o correre i 100 metri piani in 20 secondi netti.
Si è così guadagnato gli appellativi di «Hamadou l’ippopotamo» e «il bradipo rematore».
Può sembrare uno scherzo,
ma la sua «raffinata» tecnica
è il risultato di un corso per
corrispondenza pre-olimpico
di soli tre mesi.
Un corso di sola teoria, si presume, visto che il Niger per
quattro quinti è deserto e non
ha sbocchi sul mare.
C’è da credere inoltre che Issaka non abbia mai visto così
tanta acqua attorno a sé in vita sua: in equilibrio fra pioggia e lago, non si può certo fargliene una colpa se se l’è presa
comoda per ammirare il panorama e contare le anatre.

na). Le azzurre (testa di serie numero sette) partono con il favore del
pronostico contro le numero 16. Intanto nel torneo maschile Paolo Nicolai e Daniele Lupo che si sono
qualificati per i quarti battendo 20 (21-17; 21-19) gli americani Phil
Dalhausser e Todd Rogers.

Chi sperava quindi di vedere l’imbarcazione cappottata alla prima onda o finire fuori rotta per un refolo
è rimasto deluso.
Fedele al motto «L’importante è partecipare», Issaka ha risolto ogni difficoltà tecnica remando con
prudenza.
Molta prudenza. Forse anche troppa. Ma i veri fan
hanno saputo attenderlo e
premiarlo con il giusto tributo d’onore.
«Sono molto fiero della
mia gara», ha dichiarato al
termine Issaka. «Ora in Niger tutti vogliono remare
come ho fatto oggi io».
Una speranza per il futuro
o una minaccia per il canottaggio? ■
Graziano Martini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Michael Phelps oggi ultima gara nella 4x100 mista

10:00

Triathlon

10:30

Canottaggio

Singolo F

10:40

Canottaggio

Due di coppia p.leggeri M

11:00

Canottaggio

Due di coppia p.leggeri F

11:30

Canottaggio

13:45

Tiro

14:30

Badminton

Doppio F

14:30

Badminton

Singolare F

15:00

Tennis

Doppio M

15:00

Tennis

Singolare F

16:00

Tiro

16:26

Ginnastica trampolino

18:00

Atletica

18:42

Ciclismo su pista

20:00

Sollevamento pesi

20:15

Scherma

Spada squadra F

20:30

Atletica

Lancio del disco F

20:30

Nuoto

50m Stile libero F

20:36

Nuoto

1500m Stile libero M

20:55

Atletica

21:07

Nuoto

21:27

Nuoto

21:35

Atletica

Eptathlon 800m (ultima prova)

22:15

Atletica

10.000m M

22:55

Atletica

Individuale F

Quattro senza M
Carabina 50m 3 posizioni F

Fossa F
Individuale F
20km Marcia M
Inseguim. squadre F
94 kg M

Salto in lungo M
Staffetta 4x100m Misti F
Staffetta 4x100m Misti M

Indicata l’ora italiana (Londra +1)

100m F
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