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NUOTO - I TORINESI SI PREPARANO AI MONDIALI IN VASCA CORTA
Tra poco più di un mese la stagione del nuoto
entrerà nel vivo con i Mondiali in vasca corta
a Hangzhou (in Cina) e molti degli azzurri già
qualificati - 21 in tutto - oggi e domani saranno a Genova nella Piscina Sciorba per il
45esimo “Trofeo Nico Sapio”. In prima fila il
campione europeo dei 100 stile libero Alessandro Miressi, torinese delle Fiamme Oro e

Centro Nuoto Torino che ha già il pass per i
Mondiali in corta ma vivrà lo stimolo della
concorrenza sui 100 del neo italiano Santo
Condorelli che da canadese è arrivato quarto
alle Olimpiadi 2016. Con lui anche altri due
torinesi di punta come Luisa Trombetti (oggi
alle Fiamme Oro) e Aurora Petronio, tesserata per le Fiamme Gialle, oltre a Juniores inte-
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ressantissimi come Emma Virginia Menicucci (Sisport Spa), Cecilia Chini Balla (Centro Nuoto Torino), Helena Biasibetti e Carola
Valle (Dynamic Sport) e Alessandro Fusco
(Swimming Club Alessandria). Ma in vasca
scenderà pure la moncalierese Carlotta Gilli,
fenomeno tra i paralimpici nostrani.
[f.dan.]

Vettel non molla
«Voglio vincere»

CANOTTAGGIO Tanti campioni sul Po, ma percorso ridotto per motivi di sicurezza

La piena non ferma la regata
Domenica c’è la Silver Skiff

Ô Più forte di tutto. Nonostante il maltempo ci abbia
messo lo zampino, il Trofeo
Silver Skiff domenica si svolgerà. La 27ª edizione della
regata a cronometro, organizzata dalla Reale Società Canottieri Cerea, è stata però
accorciata dai canonici 11
km ai 6,5 per questioni di
sicurezza. Per lo stesso motivo il Kinder Skiff di sabato è
stato annullato e sarà sostituito da una piccola festa per
i bambini, con staffette del
remo, al remoergometro, capitanate da campioni del canottaggio, autografi e merenda. Sul fronte Silver, i singolisti al via dalle ore 9,30, a
distanza di 15 secondi l’uno
dall’altro, saranno 700, provenienti da tutta Europa e da
Stati Uniti, Canada, Algeria,
Emirati Arabi e Australia.
Non mancheranno i super
campioni, come i fratelli
croati Martin e Valent Sinkovic, che a Torino sono di casa
e si dividono le vittorie da
qualche anno. Fra gli altri
stranieri si segnalano il portoghese Pedro Fraga, quarto

La scorsa edizione della Silver Skiff

l’anno scorso, lo svizzero Nico Stahlberg, il tedesco Moritz Wolff e l’ucraina Diana
Dymchenko, prima nel 2017.
Moltissimi gli azzurri: An-

drea Panizza e Federico
Mondelli, freschi campioni
del mondo in 4x, Silvia Crosio, Martino Goretti, Riccardo Italiano e Khadija Alajdi

El Idrissi. Per la Cerea gareggerà anche Alberto Zamariola, oro ai Giochi Olimpici
Giovanili di Buenos Aires.
L’evento sarà in diretta streaming sul sito Internet
www.silverskiff.org, sulla
pagina Facebook e attraverso
la app per iPhone. Grazie
all’hashtag #silverskiff, immagini amatoriali, fotografiche e video saranno continuamente aggiornate sui social. In occasione dei 130
anni della Federazione, nata
a Torino su impulso della
Cerea, sarà possibile comprare quattro cartoline Silver
Skiff affrancate, da far timbrare in un corner delle Poste
Italiane. Domenica si disputeranno anche il Trofeo dei
Presidenti, con la sfida fra i
numeri uno dei circoli remieri, e il Trofeo Riccardo Steinleitner, torinese che partecipò alle Olimpiadi del 1936.
Sarà poi assegnata una borsa
di studio, a cura di Di-Bi e
Filippi, agli atleti più talentuosi scolasticamente e a livello agonistico.
Roberto Levi

Il Mondiale piloti è andato, quello costruttori quasi visto
che la Mercedes ha 55 punti di vantaggio a due gare
dalla fine, ma in Ferrari almeno a parole non molla
nessuno. A cominciare da Sebastian Vettel arrivato in
Brasile non per fare il turista: «Abbiamo ancora due
gare da disputare e dobbiamo concentrarci su queste.
Quindi non è il momento di tirare conclusioni e fare
bilanci, adesso sarebbe sbagliato». Il meteo annuncia
possibilità di pioggia, soprattutto sabato e domenica,
ma il tedesco non cerca scuse: «Voglio vincere e farlo il
prima possibile. Avrei giù voluto farlo nelle gare precedenti ma ci proveremo qui e ad Abu Dhabi. Le ultime
gare sono state buone per noi dal punto di vista del
passo e ci proveremo anche in Brasile». Dopo l’ultimo
appuntamento stagionale sarà tempo di considerazioni e di piani, ma Vettel un’idea se l’è già fatta: «Quest’anno alcune cose non sono andate per il verso giusto
e dobbiamo assicurarci di avere imparato. Ovviamente
ci è mancato qualcosa, dobbiamo rimediare e fare in
modo che non capiti più». E secondo le indiscrezioni
riportate dal settimanale tedesco Autobild le grandi
manovre di Maranello in vista della prossima stagione
comprenderebbero ancora un paio di piloti: sono Pascal Wehrlein e Robert Kubica che verrebbero ingaggiati come collaudatori per lo sviluppo. A spingere per
Wehrlein, che ha corso quest’anno nel DTM, sarebbe
proprio l’amico Vettel che ha già detto di non avere
problemi anche all’arrivo di Kubica, ora alla Williams
come terzo pilota alle spalle di Stroll e di Sirotkin. Inoltre il prossimo ingegnere di pista in Ferrari di Charles
Leclerc sarà Jock Clear, mentre il ruolo di responsabile
delle attività in pista, oggi ricoperto proprio da Clear,
verrà affidato a Laurent Mekies. Ma intanto c’è da correre in Brasile: oggi prime libere dalle 14 italiane.
[f.dan.]

BASKET Il centro francese in arrivo da Limoges subito in campo, mentre l’infermeria è al completo

Fiat ingaggia Jaiteh e ora punta Portannese
Forze fresche per fronteggiare l’emergenza
ÔLa Fiat Torino Auxilium ha un nuovo
innesto, che aiuterà coach Larry Brown
a fronteggiare le complicazioni innescate dai molti infortuni. La trattativa
con il quasi 24enne centro francese
Mouhammadou Jaiteh, di origini senegalesi e gambiane, si è svolta senza
intoppi e ieri la società ha ufficializzato
l’ingaggio. Il contratto ha la durata di
due mesi, con opzione fino a giugno. Il
lungo è in arrivo dal Limoges, in Francia, dove lo scorso anno ha disputato 38
partite, facendo segnare 9,3 punti a
match, 6,1 rimbalzi e il 52.9 % al tiro.
Alto 208 centimetri, ha giocato in precedenza nello Strasburgo, nel Nanterre
e nel Boulogne. Con il Limoges ha di-

sputato anche l’EuroCup. Vanta convocazioni nelle Nazionali francesi delle
categorie Under 16, 18 e 20. In gialloblù
indosserà la maglia numero 16. La società ha attivato subito le procedure per
il suo tesseramento e, se tutto andrà
come si spera, Jaiteh sarà a disposizione
di Brown in occasione della sfida di
domenica alle ore 12 al Palavela, contro
l’Happy Casa Brindisi, nella quale il
tecnico dovrà rinunciare a James Michael McAdoo, Tekele Cotton, Carlos
Delfino e, molto probabilmente, anche
a Marco Cusin.
La Fiat è molto attiva sul mercato e
avrebbe trovato l’accordo con la guardia Marco Portannese, in forza alla Va-

noli Cremona, con cui nella stagione in
corso è stato in campo 4,5 minuti di
media in due partite. Per chiudere sarà
fondamentale l’intesa con il club, che,
in caso di partenza dell’esterno, dovrebbe coprire uno spot da italiano. Il
29enne agrigentino è già stato a Torino
nel 2011-2012 con la Pms, realizzando
15,4 punti a gara. C’è anche interesse
nei confronti di E.J. Rowland per il
ruolo di playmaker, nel quale Tyshawn
Taylor non ha convinto Brown. Il 35enne statunitense naturalizzato bulgaro
ha lasciato un ottimo ricordo nel nostro
campionato, nel quale dal 2009 al 2011
ha militato nella Vanoli.
[ro.le.]

Mouhammadou Jaiteh è alto 208 centimetri

TENNIS Le ragazze capitanate da Coletto si impongono in trasferta, mentre lo Sporting si arrende al Tc Prato

L’Us Beinasco si riscatta contro il Tc Parioli

Federica Di Sarra dell’Us Beinasco

ÔL’Us Beinasco ha riscattato subito la sconfitta subita nel derby
torinese di serie A1 contro il Circolo della Stampa-Sporting e in
trasferta si è imposto per 3-1 sul Tc
Parioli. Nel primo singolare di
giornata Giulia Gatto Monticone è
stata battuta per 6-0, 3-6, 6-2 da
Martina Di Giuseppe. Le ospiti,
capitanate da Cristina Coletto,
hanno poi infilato tre successi di
fila, grazie a Federica Di Sarra, per
6-4, 6-2 su Nastassja Burnett, Federica Rossi, per 6-1, 6-3 su Marti-

na Biagianti, e del doppio, composto da Di Sarra e Rossi, per 6-4, 7-5
su Di Giuseppe e Burnett. Lo Sporting si è invece arreso per 4-0 alle
campionesse italiane del Tc Prato,
non riuscendo a bissare la vittoria
per 3-1 conquistata all’andata.
Questa volta per le ragazze del
direttore tecnico Gianluca Luddi
non c’è stato scampo. Kristina Kucova ha prevalso per 6-3, 6-3 su
Stefania Chieppa, Gaia Sanesi ha
dominato per 6-0, 6-0 Anna Maria
Procacci e Lisa Piccinetti ha avuto

la meglio per 6-0, 7-5 su Federica
Joe Gardella. Le toscane hanno poi
arrotondato il punteggio, aggiudicandosi anche il doppio con Sanesi e Piccinetti, per 6-3, 7-6 su
Chieppa e Gardella.
In classifica guida dunque il Prato
con 9 punti, seguito da Beinasco e
Sporting a quota 6 e da Parioli a 3.
Domenica alle ore 10 il Beinasco
ospiterà il Prato e lo Sporting riceverà il Parioli. Sul fronte internazionale, Lorenzo Sonego è tornato
in gara, dopo una settimana di

allenamento svolta con il maestro
Gipo Arbino al Green Park di Rivoli. Era impegnato al Challenger di
Bratislava, in Slovacchia, nel quale era la testa di serie numero 3. Il
23enne subalpino, attuale numero
106 del ranking Atp, ha sconfitto
al primo turno per 6-3, 6-2 l’altro
piemontese Matteo Donati e ieri è
stato eliminato nettamente negli
ottavi per 6-4, 6-2 dal kazako Aleksander Bublik, 253 al mondo, che
proveniva dalle qualificazioni.
[ro.le.]

