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Implacabile
Gilli, ancora
oro e record!

PALLAVOLO

di Alberto Dolfin

Continua a suon di
medaglie l’inseguimento
dell’Italia all’Ucraina
nella vasca degli
Europei di Dublino, in
Irlanda. Splende l’oro
della nuova stella del
nuoto azzurro Carlotta
Gilli, infallibile ogni
volta che si presenta
sui blocchi: seconda
gara, secondo oro,
secondo record del
mondo. Nei 100 dorso
S13, la diciassettenne
portacolori della Rari
Nantes Torino e delle
Fiamme Oro ha
fermato le lancette
sull’1’05”76: tra oggi
(100 stile) e domani
(50 stile) può arricchire
ulteriormente il
bottino.
Sul gradino più alto del
podio salgono anche
Vincenzo Boni nei 100
dorso S3 (48”78),
Federico Morlacchi nei
200 misti SM9
(2’17”55) e Antonio
Fantin nei 50 stile
libero S5 (31”18, dopo
aver nuotato il record
del mondo in batteria
al mattino in 31”16),
gara in cui al secondo
posto si è piazzato
l’altro azzurro
Francesco Bocciardo
(32”95).
D’argento sono state
anche le bracciate di
Alessia Berra nei 200
misti SM12 (2’36”74),
di Xenia Palazzo nei
100 stile S8 (1’07”12) e
di Monica Boggioni nei
50 stile S5 (39”49). Il
bronzo se lo sono
messi al collo, invece,
Stefano Raimondi nei
100 delfino (55”86),
Alessia Scortechini nei
100 delfino S10
(1’08”25), Federico
Bicelli nei 50 stile S7
(29”18) e la staffetta
4x100 mixed 49 punti,
composta da atleti con
disabilità visive:
Salvatore Urso, Alessia
Berra, Carlotta Gilli e
Fabrizio Sottile.
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| IL RETROSCENA DEL MERCATO

idarsi è bene, ma premunirsi è meglio. Al termine della scorsa stagione sembrava proprio che
l’avventura di Giampaolo Medei
sulla panchina della Lube Civitanova fosse giunta al capolinea.
Così, avendo evidentemente intuito l’aria che stava per tirare,
il tecnico si era guardato intorno, raggiungendo un’intesa con
la Vero Volley Monza. Pare addirittura un contratto firmato e
poi stracciato.
Il tecnico di Treia nella scorsa stagione, tra marzo e aprile,
fu avvicinato dai dirigenti della
formazione lombarda. Sul piatto l’ipotesi di andare ad allenare per le successive due stagioni in Brianza: qualche settimana per pensarci e accordo trovato. Contratto rispedito firmato e
Monza convinta di aver preso il
nuovo allenatore.
Con Medei ai saluti con la
Lube, cosa che sembrava ai più
certa data la poca fiducia riposta nel coach da parte dei dirigenti. Succede però che Civitanova, che sognava di riportare
Julio Velasco in Italia (anzi nelle Marche dove prprio con Cormio, a Jesi, iniziò la sua meravigliosa carriera italiana), si ingarbuglia con il mercato. L’affare Bruninho-Christenson rischia
di saltare e la Lube preferisce
non fare un ulteriore sgarro ai
gialloblu, abbandonando l’idea
Velasco, che approderà a Modena. Cormio propone a Medei il
rinnovo e il tecnico di Treia accetta. Mandando all’aria il contratto biennale firmato a Mon-

GOLF

Snedeker
un primo giro
in 59 colpi!

Lo statunitense Brandt
Snedeker ha realizzato
uno score di 59 colpi, 11
sotto il par, nel 1° giro del
Wyndham Championship,
divenendo il nono
giocatore nella storia del
PGA Tour a infrangere il
muro dei 60 colpi. Il
38enne di Nashville, con

za. La società brianzola ci resta male e ingaggia Soli, reduce dalla splendida stagione con
Ravenna. Una storia di mezza
estate che incuriosisce, rivelando qualche imprevedibile crepa
nel Dream Team biancorosso.
Domani intanto ci sarà la presentazione del campionissimo
Leal, uno dei pezzi pregiati del
mercato Lube.
c.d.s.
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oggi a Roma, presso il Centro
di preparazione olimpica Giulio Onesti, all’Acquacetosa.Col ct
Davide Mazzanti si alleneranno
Lucia Bosetti, Carlotta Cambi,
Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Anastasia
Guerra, Marina Lubian, Ofelia
Malinov, Sylvia Nwakalor, Serena Ortolani, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini e Miriam Sylla.
Alessia Orro e Laura Melandri,
invece, si alleneranno a Darfo
Boario Terme con la nazionale under 20 fino al 25 agosto.

Un altro oro in rosa ai
Mondiali juniores di
Aigle (Svi). Lo ha
centrato nell’Omnium
Vittoria Guazzini, già
protagonista del
trionfo del quartetto
dell’inseguimento.
Toscana di Pontedera,
17 anni, ha dominato
tutte e quattro le
prove: terza nello
scratch, prima nella
tempo race, nella
eliminazione (malgrado
una caduta) e nella
corsa a punti.
VUELTA - Si sta
delineando il campo
dei partenti della 73ª
Vuelta (25 agosto-16
settembre; 21 tappe,
3270 km, tante salite e
8 arrivi in quota). Ieri è
stata diffusa una
prima lista di iscritti, in
cui come annunciato
figurano Vincenzo
Nibali, l'iridato Sagan,
il campione europeo
Trentin, Aru ed Elia
Viviani.
ANTONELLI - Restano
molto gravi le condizioni
di Michael Antonelli, il
18enne sanmarinese
caduto martedì in
discesa alla FirenzeViareggio. È ricoverato
nel reparto di terapia
intensiva dell'ospedale
Careggi di Firenze.
r.q.
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Giampaolo Medei, 44 anni, alla seconda stagione a Civitanova GALBIATI

ITALIANI OK. Azzurri in
rimonta al Nordea Masters
del Tour europeo a
Goteborg (Sve). Andrea
Pavan da 39° a 14° con
135 colpi (-5) grazie a un
giro in 66, come Edoardo
Molinari, da 53° a 21° con
136 (-4). Nino Bertasio
sale al 34° posto con 138
(-2). Guidano lo scozzese
Jamieson e l’inglese
Waring con 129 (-11).
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Belfast, Pianeta
esame vero per
il Fury ritrovato
di Gabriele Marcotti
LONDRA

Dopo il rientro (farsa) dello
scorso giugno, contro Seferi
Sefer, nuovo combattimento
questa sera per Tyson Fury. A
Belfast l’ex campione del mondo, ancora imbattuto, misurerà la sua forma contro l’italiano - ormai trapiantato in
Germania - Francesco Pianeta.
Una vera trasformazione quella subita dal pugile di Manchester. Solo sei mesi fa pareva definitivamente perso per
la boxe di alto livello, vittima
dei suoi vizi. Alla vigilia del
secondo incontro nello spazio
di un paio di mesi, è apparso
in forma, dopo aver smaltito
altri 10 chili, oltre ai 40 persi
prima di Sefer.
Al Windsor Park sono attese 20.000 persone per un incontro che appare certamente alla sua portata, considerate
l’enorme differenza di qualità
tra i due contendenti. Pianeta sale sul ring con un parziale di 35 vittorie (21 per ko),
4 sconfitte, ma senza successi
di livello internazionale. L’avversario ideale per il processo di recupero di Fury, come
ha spiegato il suo promoter,
Frank Warren: «Pianeta è molto meglio di Sefer. Tyson è stato lontano dalla boxe per tanto tempo e ha bisogno per ritrovare la sua forma migliore.
Ha avuto poco tempo per recuperare dal primo incontro,
combattere non può che fargli bene”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RUGBY

otto titoli nel circuito, uno
nel Tour europeo e un
successo nella FedEx Cup
(2012), ha realizzato la
sua impresa sul percorso
del Sedgefield C.C. (par
70), a Greensboro, Nord
Carolina. Ha realizzato un
eagle, dieci birdie e un
bogey. Il primato in
materia appertiene a Jim
Furyk, capitano Usa alla
prossima Ryder Cup
(Parigi, 28-30 settembre),
con un 58 che risale al 2016.
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BOXE

Mondiali jrs
Guazzini oro
nell’Omnium

Il tecnico pensava di aver chiuso
con la Lube (che voleva Velasco)
Poi invece è giunta la conferma
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CICLISMO

Medei aveva lasciato
Civitanova per il Monza

F
Carlotta Gilli, 17 anni
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Coppe, Treviso
con Grenoble
Zebre a Bristol
Definito il calendario delle
Coppe europee. L’Italia per
la prima volta non avrà
squadre in Champions.
Nella Challenge, Treviso
aprirà ospitando Grenoble
(Fra) il 13 ottobre (nel
girone anche Agen e
Harlequins), le Zebre
giocheranno a Bristol
(Ing) (nel girone anche
Enisei e La Rochelle).

Pellegrini & c., le... Spice Girls del nuoto

Ecco Federica Pellegrini, Chiara Masini Luccetti, Alice Mizzau
e Sara Franceschi a Formentera in versione Spice Girls
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ALL BLACKS SU SKY. Oggi
via al Rugby
Championship: ore 11.45,
Australia-Nuova Zelanda
(Sky Sport Arena e Sky
Sport 1); ore 17.05,
Sudafrica-Argentina (Sky
Sport Arena).
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