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Lorenzo vola
nelle prove
di Misano

Ieri Yamaha, Ducati ed
Aprilia (per lei un
nuovo motore) sono
scese in pista a
Misano, con i piloti
ufficiali e i collaudatori,
mentre la Honda ha
provato con i soli
Crutchlow, Morbidelli,
Luthi e Nakagami.
Assenti invece Suzuki
e KTM. La Yamaha,
dopo le scuse ai piloti
del Red Bull Ring, è
osservata speciale. A
rinforzare il box di
Valentino è arrivato
l’elettronico Michele
Gadda, proveniente dal
team ufficiale Yamaha
Superbike, che era già
stato a Brno.
«Questo è un test di
preparazione in vista
del GP - ha detto Paolo
Ciabatti, direttore
sportivo Ducati - Con
noi in pista c’è anche
Michele Pirro, che
parteciperà alla gara di
settembre. L’assenza
di Marquez al test è un
aspetto importante, lui
è il nostro riferimento
per capire quale sarà la
competitività. Vedendo
le prestazioni dei piloti
Honda, Marc fa una
grande differenza.
Quest’anno il titolo
piloti sarà difficile da
raggiungere, a quello
costruttori si può fare
un pensiero. E per il
2019 speriamo che
Lorenzo si adatti in
fretta alla Honda, così
lui e Mac potrebbero
togliersi punti a vicenda,
favorendoci». Tra le
Ducati, Lorenzo ha
staccato il miglior
tempo in 1’31”9, una
manciata di decimi dal
1’31”868, miglior giro
sul circuito che gli
appartiene dal 2016,
quand’ra in Yamaha.
P.S./BUFFER OVERFLOW

TEMPI UFFICIOSI: 1. Lorenzo (Ducati) 1’31”9, 2. Dovizioso (Ducati) 1’32”5, 3.
Crutchlow (Honda) 1’33”1, 4.
Rossi (Yamaha) 1’33”2, 5.
Vinales (Yamaha) 1’33”4, 6.
Esparagarò (Aprilia) 1’33”5,
7. Redding (Aprilia) 1’33”8
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| I TORNEI

ontinua il momento favorevole di Paolo Lorenzi, ex
n.33 del mondo, che due
settimane fa aveva conquistato il challenger di Sopot
a spese dello spagnolo Gimeno
Traver e ieri s’è ripetuto a Cordenons, in Friuli, in una finale durissima. Il senese, 36 anni, n.1
del seeding, ha dovuto impiegare 2h10’ per imporsi 6-4 al terzo
set sul ventenne ungherese Mate
Valkusz, n.367 del mondo, uscito dalle qualificazioni. Per Lorenzi è il 21.esimo titolo challenger
su 37 finali disputate. In giugno
era stato sconfitto in finale a L’Aquila dall’argentino Bagnis. Con
il risultato di Cordenons, l’azzurro guadagna nove posizioni nel
ranking (da 103 a 94) e avvicina il secondo posto nella speciale classifica dei plurivincitori sul
circuito satellite, che vede il primato di 29 successi del taiwanese
Lu Yen-hsun e i 22 dell’israeliano Dudi Sela.
Nel “combined”
di Cincinnati, in
attesa della superfinale tra Roger Federer e Novak Djokovic - tornati ad affrontarsi
nella notte dopo
due anni! - l’olandese Kiki
Bertens ha sorpreso la numero
1 del mondo Simona Halep, rimontandola a capo di 2h09’ di
gioco. Per la Bertens, 26 anni e
fino a ieri n.15 del ranking, è la
sesta vittoria sul circuito, la prima
sul cemento e la seconda in stagione dopo quella di aprile sulla
terra verde di Charleston. Per la
Halep, che veniva dalla vittoria di
Montreal sulla Stephens, la conferma della difficoltà nel gestire
gli appuntamenti che contano: è
la 15ª sconfitta in una finale Wta
a fronte di 18 vittorie. Una fragilità nei momenti decisivi che evidentemente non è stata cancellata dal trionfo nell’ultimo Roland
Garros, il suo primo successo in
uno Slam dopo 33 tentativi.
Oggi intanto prendono il via
i tornei di New Haven (donne)
e Winston Salem (uomini), ultimi appuntamenti prima degli
US Open, che scatteranno lunedì prossimo a Flushing Meadows.
Nel tabellone di Hew Haven è approdata Camila Giorgi: nell’ultimo turno delle qualificazioni ha
eliminato l’australiana Samantha
Stosur, 34 anni, ex n.4 del mondo e già finalista a Wimbledon e
agli Australian Open. A Winston
Salem subito in campo Matteo
Berrettini, reduce dal primo successo sul circuito Atp a Gstaad e
da qualche giorno di vacanza. Il
giovane romano, 22 anni, avrà un
cliente molto scomodo: il francese Benneteau, 36 anni, che lo precede di una posizione (58 contro
59) nel ranking mondiale.
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6-3 3-6 6-4.

WTA - Cincinnati (cemento,

2.874.299 $) Semifinali: Halep (Rom,
1) b. Sabalenka (Bie) 6-3 6-4. Finale:
Bertens (Ola) b. Halep (Rom, 1) 2-6
7-6(6) 6-2. New Haven (cemento,
799.000 dollari) Qualificazioni - 3°
turno: GIORGI b. Stosur (Aus) 7-5 6-3.

Paolo Lorenzi, 36 anni, ha bissato a Cordenons il successo di Sopot ANSA
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Euronuoto
29 ori per
gli azzurri!

Il senese a Cordenons conquista
il suo 21° Challenger. L’olandese
batte la Halep, n.1 del mondo

ATP - Cincinnati (cemento,
5.699.360 dollari) Semifinali: Djokovic (Ser, 10) b. Cilic (Cro, 7) 6-4 3-6
6-3, Federer (Svi, 2) b. Goffin (Bel, 11)
7-6(3) 1-1 rit. Finale: Djokovic (Ser,
10) c. Federer (Svi, 2) g.ieri. Cordenons (challenger, terra, 64.000 euro)
Finale: LORENZI (1) b. Valkusz (Ung)

BASKET
IN CARROZZINA

PARALIMPICI

Lorenzi, un altro colpo
Cincinnati alla Bertens

C
Jorge Lorenzo, 31 anni,
miglior Ducati ieri GETTY
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IN BREVE

(a.d.) Uno tsunami
azzurro ha travolto
Dublino: 64 medaglie
complessive e 29 ori
per l’Italia, seconda nel
medagliere alle spalle
dell’Ucraina.
Polverizzato il record
di podi della
precedente rassegna
di Funchal 2016 (34).
Dei 28 atleti presenti,
ben 24 sono saliti sul
podio e 16 di questi per
l’oro. Cinque vittorie
solo nella giornata
finale. E ciò che fa più
sorridere è che due di
questi ori siano arrivati
da giovani atleti che
non erano presenti a
Rio 2016. Simone
Barlaam (classe 2000)
e Carlotta Gilli (2001),
due frecce azzurre da
scoccare ai prossimi
Giochi di Tokyo 2020,
ieri hanno trionfato
nello sprint puro dei 50
sl delle rispettive classi:
il primo ha stabilito
anche il mondiale S9
(25”00), la seconda ha
infilato il quattro oro in
altrettante gare
individuali. Bella
novità il successo di
Alessia Berra nei 100
farfalla S12 (1’06”43,
settima medaglia a
Dublino, la prima
d’oro), mentre una
certezza è già Giulia
Ghiretti, trionfatrice
dei 50 farfalla S5. Oro
anche alla 4x100 mista

Ai Mondiali
impresa azzurra
la Turchia va ko
AMBURGO - Impresa dell’Italia, che ai Campionati del
Mondo di basket in carrozzina ad Amburgo batte con una
prova maiuscola i Campioni
d’Europa in carica della Turchia 69-52. Il secondo posto
nel raggruppamento C significa grandi probabilità di evitare Australia e Spagna negli
ottavi, anche se il nome della prossima avversaria (e l’orario del match) si conoscerà
solo oggi, dopo la fine della
fase a gironi. Una giornata di
riposo per gli azzurri, poi gli
ottavi di finale domani.
DUE PER BRINDISI - Brindisi
aggrega alla squadra Ignas
Lukosius, centro lituano, ex
Ezerunas Moletai, e Jaroslaw
Trojan, pivot polacco, la passata stagione tra Rosa Radom
e Dąbrowa Górnicza. In palio.
un posto nel roster.
AZZURRE IN CAMPO - Dopo il
successo su Wake Forest, la
Nazionale femminile torna
in campo oggi alle ore 19 ad
Anglet (Francia) per la prima
delle due sfide alle padrone
di casa. In Italia sono rimaste
Sottana, Kacerik, Spreafico e
Cubaj, mentre si è aggregata
Elisa Penna, scesa in campo a
Vicenza contro le azzurre con
la maglia del proprio College.
MANU, CHE FAI? - Tra pochi
giorni Manu Ginobili, veterano dei San Antonio annuncerà, se continuerà a giocare
per gli Spurs ancora una stagione oppure si ritirerà.

BOXE

L’APPELLO

Fury travolge
Pianeta e ora
sfida Wilder
(g.m.) Ha lanciato il suo
personale guanto di sfida
un’istante dopo aver
liquidato, come da
pronostico, il modesto
italo-tedesco Francesco
Pianeta. Un incontro, il
secondo per Tyson Fury
dopo il suo lungo stop, a
senso unico, vinto con
verdetto unanime.
Sbrigata la premiazione,
sul palco di Belfast è
salito il suo prossimo
rivale, l’attuale campione
Wbc Deontay Wilder. Il
primo faccia a faccia tra i
due. «Ti prometto una
cosa: quando verrò a Las
Vegas, sarà per metterti
ko», l'inequivocabile
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La signora Miller
«Proteggete
i vostri figli»

Un momento del match tra Tyson Fury e Francesco Pianeta GETTY

«Non ha mai avuto la
cintura Wbc, e se pensa di
conquistarla, è meglio che
si svegli. Non l'avrà mai».
Si combatterà a Las Vegas,
probabilmente il prossimo
anno. Una vittoria di Fury
sancirebbe la sua
definitiva rinascita, in
attesa della sfida più
sentita, quella contro il
connazionale Joshua.

messaggio di Fury a
Wilder, che ha assistito a
bordo ring al 27° successo
(in altrettanti incontri) del
Re degli Zingari. Una prova
solida, quella di Fury, ma
che non spaventato
l’americano, detentore
della cintura dal 2015
grazie all’impressionante
record di 40 vittorie su 40,
di cui 39 prima del limite:
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L’immagine straziante della figlia morente come monito:
“State attenti”. Su Instagram,
la pallavolista e modella Morgan Miller, moglie dell’ex sciatore Bode, ha lanciato un appello a tutti i genitori denunciando
l’alta mortalità infantile per annegamento. A giugno, la coppia
ha perso la figlia di 19 mesi, annegata nella piscina di un vicino
di casa. «Vorrei poter avere un
altro giorno per stringerti, ma
fino a quel giorno, continuerò
a lavorare su di me e a darmi
la forza di diffondere consapevolezza, amore mio», ha scritto
sotto una foto che la ritrae con
la piccola Emeline tra le braccia, mentre i medici cercavano
senza successo di rianimarla.
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