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Azzurri, colpo siberiano
L’Italia vince 3-1 in casa dei campioni olimpici russi e li scavalca

RUGBY
Italia-Scozia, ultimo appello in Sudafrica

PRETORIA - Il capitano Parisse non si è nascosto alla vigilia di Ita-
lia-Scozia. «Il nostro tour è stato inferiore alle attese e non sarà
l’esito della partita con la Scozia a cambiarlo. Ma proviamo a chiu-
dere bene». Par farlo l’Italia deve vincere, oggi a Pretoria. Occasio-
ne più unica che rara, con la Scozia rimaneggiata dall’assenza di
quattro Lions e dagli infortuni. Nel XV di partenza azzurro due esor-
dienti: l’ala Leonardo Sarto e il seconda linea Leandro Cedaro.
ITALIA: Masi; L. Sarto, Morisi, Sgarbi, Venditti; Di Bernardo, Bo-
tes; Parisse (cap), R. Barbieri, Furno; Bortolami, Cedaro; Castro-
giovanni, Giazzon, Aguero. A disp. Ghiraldini, Alb. De Marchi, Cit-
tadini, A. Pavanello, Zanni, Chillon, Canale, McLean. All. Brunel. 
SCOZIA: Murchie; Seymour, Dunbar, Scott, S. Lamont; Heathcote,
Laidlaw (cap); Beattie, Strokosch, Denton; Kellock, Swinson; E.
Murray, S. Lawson, Dickinson. A disp. Brown, low, Welsh, Gil-
christ, Harley, Pyrgos, Taylor, T. Visser. All. S. Johnson. Arbitro:
Gauzere (Fra). In Tv: diretta SkySport 3, ore 14.15.

Altri test: a New Plymouth, Nuova Zelanda-Francia (SkySport 2,
ore 9.35); a Brisbane, Australia-Lions (SkySport 2, ore 12); a Pre-
toria, Sudafrica-Samoa (SkySport 3, ore 17.15); a San Juan, Ar-
gentina-Georgia.

IPPICA
L’italiano Boite terzo nel Queen’s Vase

ASCOT - Ieri Sky Lantern, vincitrice delle 1000 Ghinee inglesi, al
Royal Ascot si è ripetuta nelle Coronation Stakes (gruppo 1, m.
1600). Boite, allevato e appartenente alla Scuderia Eledy, si è piaz-
zato 3º nel Queen’s Vase (gruppo 3, m. 3200). Fattsota nel Wol-
ferton Handicap (listed, m. 2000). Oggi chiusura con le Golden Ju-
bilee per gli sprinter.

OGGI - Ore 18.35 TQQ ad Ascot (Ing, galoppo, 6ª corsa, m.
4350) Jackpot: Quarté 13.636,11 €, Quinté 10.593,28 €. Favoriti:
14-6-9-2-3. Sorprese: 8-17-18. Inizio convegno alle 15.30. Cor-
se a Tagliacozzo (g, 15.10), Aversa (t, 15.20), Siracusa (g, 15.25),
Milano (g, 15.35).

IERI - TQQ a Modena: Tris 14-1-8, quota 20.020,35 € per 4 vin-
citori, quota con rit. (n. 4, 16) 344,74 €; Quarté 14-1-8-7, n.v., quo-
ta con rit. 2.870,80 €; Quinté 14-1-8-7-19, n.v.

FRANCIA - Ieri galoppo a Maisons Laffitte: handicap (19.000 €,
m. 2000) - 2. Ghada Amer. Ieri trotto a Vincennes: Prix Clementi-
na (44.000 €, m. 2700) - 3. New Way 13.9, 8. Next Wind 14.7, np
Nordhal nc; Prix Hygica (50.000 €, m. 2850) - Maraguja Mn rp.

PATTINAGGIO
La Kostner difende Schwazer

MILANO - Nel presentare “Opera on Ice”, in programma il 28 set-
tembre all’Arena di Verona, Carolina Kostner è tornata a difendere
il fidanzato Alex Schwazer, travolto dallo scandalo doping. «E’ sta-
to solo un fraintendimento» ha detto l’azzurra, riferendosi alla mail
in cui il marciatore scriveva «sono un altoatesino, non un napole-
tano». Intanto il cavaliere Karl Wechselberger, indagato nell’inchie-
sta della Procura di Bolzano, ha dichiarato di non aver «mai parla-
to di doping con il mio amico Alex Schwazer e nè io nè i miei ca-
valli siamo mai stati trovati positivi».

HOCKEY SU PRATO
World League, azzurre contro la Cina

LONDRA - Comincia oggi l’avventura dell’Italia femminile di Fernan-
do Ferrara nel Round 3 della World League, a Londra. Mai le azzur-
re sono arrivate tanto in alto, tra le prime sedici al mondo. Si co-
mincia contro la Cina (ore 12.30), per poi sfidare Argentina e Usa.
Nell’altro girone Inghilterra, Australia, Sudafrica e Spagna. Le pri-
me quattro si qualificano alle finali di Tucuman (Arg). Uomini a Ro-
ma (Acquacetosa), Italia-Azerbaigian 2-4.

AUTO
Tricolori a Magione e su Nuvolari

ROMA - (m.b.) All’autodromo di Magione Aci Racing Week End,
con il terzo round per i tricolori Turismo Endurance e Prototipi, ac-
compagnati in pista dalla Ibiza Cupra Cup. Oggi prove libere e qua-
lifiche, domani doppia gara per CITE e Prototipi a partire dalle 9.
Ultimo via alle 17.30. Dirette streaming su www.acisportitalia.it e
in Tv su Nuvolari.

BASEBALL
Anticipi IBL, Rimini stacca Bologna

ROMA - Larghe vittorie per Rimini a Novara (7-2, 7-0) negli anti-
cipi dell’11ª giornata dell’Italian League. Oggi (ore 16 e 20.30) Bo-
logna-Ronchi, Reggio E.-Nettuno; (ore 15.30 e 20.30) Godo-Par-
ma; (ore 15.30 e 20) Grosseto-San Marino. Classifica: Rimini 818
(18-4), Bologna 800 (16-4); Nettuno 750 (15-5); San Marino 650
(13-7); Parma 578 (11-8); Reggio E. 368 (7-12); Ronchi 350 (7-
13); Godo 250 (5-15); Novara 238 (5-16); Grosseto 157 (3-16).

GOLF
Tornei: Manassero recupera, Pavan quarto

ROMA - Matteo Manassero, 18° con 137 colpi (-7), ha recupera-
to undici posti al BMW International Open (Tour europeo) di Mona-
co di Baviera. Superando il taglio anche Gagli, 48° con 140, e Cre-
spi, 62° con 141. Guida Els (Saf) con 132 (-12). Andrea Pavan è
quarto con un giro in 65 colpi (-6) nello Scottish Challenge (Chal-
lenge Tour) ad Aviemore (Sco). Comandano con 62 Dunbar (N.Irl)
e Byeong-hun An (Cds).

IN BREVE

PALLAVOLO WORLD LEAGUE A SURGUT

RUSSIA-ITALIA 1-3 (24-26, 30-28, 20-25, 17-
25). RUSSIA: Spiridonov 17, Apalikov 10, Pavlov
15, Sivozhelez 10, Ashchev 6, Makarov. Libero:
Verbov. Grankin, Zhilin, Zhigalov. Non entrati: Vol-
vich, Ermakov. All. Voronkov.

ITALIA: Parodi 12, Beretta 8, Zaytsev 28, Sa-
vani 19, Birarelli 10, Travica 4. Libero: Giovi. Vet-
tori e Piano. Non entrati: Fedrizzi, Baranowicz,
Rossini. All. Berruto.

ARBITRI: Georgiev (Bul) e Gaupp (Fra). Spet-
tatori: 6080. Durata set: 31’, 41’, 28’, 26’

Le cifre - Russia: 3 ace, 9 battute sbagliate, 6
muri, 22 errori globali. Italia: 5 ace, 22 battute
sbagliate, 16 muri (5 Birarelli, 4 Beretta, 3 Zayt-
sev), 33 errori globali.

di Carlo Selli

SURGUT - Dopo sette anni la Nazio-
nale italiana di volley vince di nuovo

in Russia. Il col-
po siberiano
riesce magari
un po’ a sorpre-
sa, ma non certo
per quel che si è
visto in campo.
E così la nuova
Italia di Berruto
riesce a pren-
dersi la soddi-
sfazione di bat-

tere i campioni olimpici a domicilio,
anche se va ricordato che anche la
Russia è in fase di rinnovamento.

Finora però, aveva sempre vinto ed
essere riusciti a toglierle tre punti,
balzando in testa al girone, è un dato
confortante. Poi è chiaro che gli az-
zurri hanno anche commesso errori,
che sono costati il secondo set (anche
grazie a qualche discutibile decisione
arbitrale), perso senza riuscire a
sfruttare sei palle set. Ora la seconda
sfida con i russi, prevista già oggi,
sempre alle ore 14 italiane (diretta Tv
su raiSport1) si può affrontare con
maggior serenità e minori apprensio-
ni.

La Russia si è schiantata contro il
muro azzurro (16-6 lo score), un dato
che va sottolineato, pensando al vol-
ley di un tempo, quando proprio i rus-

si erano maestri di questo fondamen-
tale. E’ già successo, ma ogni volta
che l’Italia fa incetta di punti muro
contro i russi, è un piacere registrar-
lo.

Savani e compagni contro la forma-
zione russa hanno sfoderato una pro-
va di forza, riuscendo a non farsi con-
dizionare dalle occasioni sprecate nel
secondo set e dagli errori al servizio.

Così la quinta vittoria consecutiva è
arrivata dopo due ore di gioco, con
Ivan Zaytsev ancora una volta top sco-
rer, con 28 punti. Anche nel 2006, da-
ta dell’ultima vittoria azzurra in Rus-
sia (ma per 3-2), si era nella fase di
qualificazione della World League.

SODDISFAZIONE - Il ct Berruto esprime
soddisfazione: «Sono contento perché
abbiamo saputo interpretare la gara
molto bene dal punto di vista agonisti-
co. In certi aspetti possiamo miglio-
rare, ma vincere contro i campioni
olimpici a casa loro, non giocando la
migliore pallavolo, ritengo sia un
grande passo in avanti a livello di
mentalità. Per farne un altro dobbia-
mo disputare un’altra grande parti-
ta».

Il migliore in campo è stato Zaytsev:
«È stata una battaglia, soprattutto dal
punto di vista della tensione mentale,
mentre a livello fisico l’andamento
della gara non ha avuto un ritmo trop-
po sostenuto. Ora mi aspetto una rea-
zione concreta della Russia, ma noi
vogliamo portare a casa altri tre pun-
ti».

WORLD LEAGUE - Il programma: Russia-Italia
1-3, Iran-Serbia 2-3 (24-26, 23-25, 25-17, 25-
14, 16-18), Francia-Polonia 3-2 (25-23, 21-25,
22-25, 25-21, 15-11). Oggi: Russia-Italia ore
14, Olanda-Portogallo, Bulgaria-Argentina, Ger-
mania-Cuba. Domani: Olanda-Portogallo, Iran-
Serbia, Germania-Cuba, Francia-Polonia, Bulga-
ria-Argentina.

La situazione - Pool A: Brasile 11, Usa 8, Bul-
garia 5, Francia 4, Argentina 3, Polonia 2. Pool
B: Italia 14, Russia 11, Serbia 9, Iran, Germania
1, Cuba 0. Pool C: Canada 12, Olanda, Finlandia
9, Corea del Sud 7, Giappone 6, Portogallo 5.

Sette anni fa l’ultimo
successo. Decisivo
il muro (16-6) e
l'ennesimo show
di Zaytsev: 28 punti

l’opinione

uella che scatta oggi a Gateshead è
la 4ª edizione della nuova formula

della manifestazione continentale che
nel 2009 ha soppiantato la storica Cop-
pa Europa ideata da Bruno Zauli nel
1965. Alla vigilia dei Giochi del Mediter-
raneo e a un mese e mezzo dai Mondia-
li di Mosca (10-18 agosto), l'appunta-
mento è un valido test per misurare il
potenziale dell'atletica azzurra e anche
le ambizioni individuali di una dozzina
di atleti dopo il buon esito degli Euroin-
door dello scorso marzo. Tra i 52 convo-
cati, tanti big e 8 esordienti assoluti in
azzurro.

Tra questi spicca la neo primatista
italiana promesse di lungo e triplo, Da-
rya Derkach, la campana con sangue
ucraino che va in pedana domani. In
quella dell'alto, sempre domani, la gio-
vane friulana Alessia Trost torna a striz-
zare gli occhi ai 2 metri, dopo le opache
esibizioni al Golden Gala e ai Tricolori
di categoria a Rieti. Qui vige lo speciale
regolamento delle quattro prove nei con-
corsi orizzontali (lungo e triplo), mentre
in quelli verticali (alto e asta), ogni atle-
ta può accumulare un massimo di soli 4
errori. Oggi, occhi puntati anche sui 100
maschili, con il nostro Tumi sceso que-
st'anno a 10"19 contro il francese Vicault
(personale al Golden Gala a 10"02). Le-
maitre sarà in pista solo sui 200 doma-
ni. Apre le ostilità subito il veterano e ca-
pitano azzurro, Nicola Vizzoni con il
martello. L'Italia di Massimo Magnani
punta a migliorare il sesto posto della
prima edizione rinnovata (2009); co-
munque meglio del 7° posto del 2010.

Dodici nazioni in gara, a ogni vincito-
re vengono assegnati 12 punti (1 al 12°
classificato) e per la classifica finale si
sommano i punteggi totali maschili e
femminili. Nell'albo d'oro recente vittorie
di Germania, Russia e ancora Russia.

f.fa.

Q

UN VALIDO TEST
VERSO I MONDIALI
OCCASIONE TROST

ATLETICA

Grenot affamata di punti
Coppa Europa a Gateshead. Libania oggi sui 400 e domani sui 200: «Qui i tempi contano poco»

di Franco Fava

vuota la casella del 12 luglio nella
sua agenda elettronica. Niente

party per i suoi 30 anni, di cui gli ulti-
mi cinque con passaporto italiano. Per
Libania Grenot Martinez Scafetti,
l'anagrafe è sempre stato un dettaglio.
Come i confini del suo mondo.

Nata e cresciuta a Santiago de Cuba
da papà sindacalista e mamma giorna-
lista, il talento di Libania è esploso so-
lo quando è arrivata a Casalpalocco con
la fede nuziale al dito. Un anno dopo la
sua ultima apparizione in pista con la
maglia cubana ai Mondiali del 2005.

Record italiani sul giro di pista che
cadevano come birilli, il trasferimento
dal litorale romano a Tivoli. Fino ad ap-
prodare all'Accademia della "Velocità"
di Loren Seagrave in Florida, a Bra-
denton, a due passi dalla più nota acca-
demia del tennis di Nick Bollettieri.

LA FLORIDA - «Ho trascorso tutto l'inver-
no ad allenarmi in Florida e ora ho tan-
ta voglia di fare bene nella stagione dei
Mondiali: tra i miei obiettivi prima c'è
anche il record italiano, quel 50"30 che
mi regalò l'oro a Pescara nel 2009, ai
Giochi del Mediterraneo».

E' 
La prossima settimana l'italo-cubana

rincorrerà un altro titolo sui 400 a Mer-
sin, in Turchia. Ma intanto da oggi è
chiamata a trascinare l'Italia nell'impe-
gnativa rassegna degli Europei per na-
zioni a Gateshead (12 nazioni contro,
uomini e donne, con i pronostici che ci
danno al 7° posto). Per la portacolori
delle Fiamme Gialle, non una ma due
gare individuali (400 oggi e 200 doma-
ni), dopo il forfait per un risentimento
muscolare di Gloria Hooper sulla di-
stanza breve. Niente staffetta del mi-
glio.

«E meno male - spiega la "Panterita" 
- perché anche se il lavoro in Florida è
andato alla grande, rientrata in Italia
ho dovuto saltare il Golden Gala per un
fastidio al polpaccio: ora è tutto passa-
to».

Su di lei il coach americano Loren
Seagrave è pronto a scommettere. E'
uno che se ne intende. Dopo aver por-
tato al Superbowl nel 1998 gli Atlanta
Falcons, ha fondato la "Velocity Sports
Performances", con 90 sedi negli Sta-
tes. A lui si è affidato dallo scorso anno
anche LaShawn Merritt, l'oro olimpico
dei 400 di Pechino, tornato alle gare do-
po lo stop di 21 mesi per doping. Però
in questo scorcio di stagione i risultati

cronometrici non sono stati entusia-
smanti (52"01 l'8 maggio alle Cayman).

«Mi aspettavo di meglio anch'io, ma
anche le mie avversarie qui non è che
hanno fatto grandi cose finora». Infat-
ti l'azzurra si presenta con il terzo cro-
no stagionale, sulla scia della britanni-
ca Shakes-Drayton (50"85 indoor) e
della francese Gayot (51"89).

I PUNTI - «Qui il tempo conta poco, ser-
vono i punti e io ne voglio portare il più
possibile tra 400 e 200». Più volte criti-
cata per "scarsa concentrazione" nei fi-
nali gara, la Grenot dice che anche da
questo punto di vista ha imparato mol-
to in Usa.

«Con Seagrave mi trovo bene, l'am-
biente è professionale». La Florida non
è un ripiego rispetto al centro di Ca-
stelporziano delle Fiamme Gialle. E la
scelta è pienamente condivisa con il
gruppo sportivo. Quando è a Tivoli è
seguita da Pasquale Porcelluzzi, il tec-
nico di Barberi, su indicazioni di Sea-
grave. «Questo è l'anno buono, per que-
sto dopo i Mediterranei tornerà in Flo-
rida fino agli Assoluti di fine luglio», ci
ha detto comandante del g.s. giallover-
de, Gabriele Di Paolo.
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TUMI SUI 100, DIRETTA RAISPORT ALLE 16

Thomas Beretta, 23 anni, centrale debuttante della nuova
Italia. Contro i russi ha siglato 4 punti a muro (Foto Fivb)

POLO

ROMA - Si allunga, il tra-
dizionale torneo di polo
romano. Sono infatti ben
dieci le squadre che si so-
no iscritte al “Roma
Summer Polo” per la Au-
di Polo Gold Cup-Coppa
Duca d’Aosta e la Coppa
Città di Roma, per un to-
tale di 40 giocatori e qua-
si 220 cavalli.

Suddivise in tre gironi
(RCC Tevere Remo/SC
Eur, CC Aniene/CC Ro-
ma e US Polo Assn. Team
nel primo, Pony Club Ro-
ma, Circolo della Caccia
e CC Tirrenia Todaro/CT
Eur nel secondo, Audi
Polo Team, Roma Polo
Club, Club dei Circoli
Sportivi Storici e CTC Pa-
rioli/CC Lazio nel terzo),
le squadre andranno
quindi in campo già oggi
e domani al Polo Club La
Ginevra, sulla Via Tiberi-
na a Riano. E da lunedì fi-
no a sabato al Roma Polo
Club, all’Acqua Acetosa.

Oggi Roma PC-Club
dei Circoli Sportivi Stori-
ci alle ore 18, Audi PT-
CTC Parioli/CC Lazio al-
le 19. Nell’edizione 2012
il successo andò al team
Audi, composto da Luca
D’Orazio, Stefania An-
nunziata, Juan Josè Stor-
ni e Juan Ruiz Guinazu.
Quest’anno D’Orazio gio-
cherà con la figlia Gine-
vra e gli argentini Gre-
guoli e Inchauspe.

Libania Grenot, 30 anni il prossimo 12 luglio, farà gli
straordinari sostituendo la Hooper infortunata

EUROPEI PER NAZIONI - OGGI A GATE-
SHEAD (orario italiano e azzurri in gara).
Ore 14.30 Asta D: Malavisi; 14.40 Martel-
lo U: Vizzoni; 15.30 Triplo D: La Mantia;
15.37 400 Hs U: Capotosti; 15.51 100 D:
Draisci; 16.04 400 U: Galvan; 16.16 Disco
D: Aniballi; 16.19 Alto U: Chesani; 16.21
800 D: Milani; 16.34 100 U: Tumi; 16.50
3000 D: Weissteiner; 17.10 400 Hs D:
Rockwell; 17.21 Peso U: Dodoni; 17.27
1500 U: Crespi; 17.34 Lungo U: Karobè;
17.37 3000 Siepi D: Samiri; 17.51 400 D:
Grenot; 17.55 Giavellotto D: Jemai; 18.03
5000 U: La Rosa; 18.24 4x100 D: Draisci,
Alloh, Cattaneo, Paoletta, Siragusa; 18.48
4x100 U: Tumi, Cerutti, Collio, Marani, Ri-
parelli.
SQUADRE: Bielorussia, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia,
Polonia, Russia, Spagna, Ucraina, Turchia.
IN TV: Diretta RaiSport1 16.00-19.10.
COSI' DOMANI - (ora italiana) ore 14.20

Asta U: Gibilisco; 14.36 Martello D: Salis;
15.20 Triplo U: Schembri; 15.23 110 Hs:
Abate; 15.43 100 Hs: Borsi; 15.59 800 U:
Benedetti; 16.05 Disco U: Faloci; 16.09
1500 D: Magnani; 16.24 Trost; 16.27 Pe-
so D: Rosa; 16.29 3000 Siepi U: Floriani;
16.46 200 D: Grenot; 17.16 200 U: Ma-
nenti; 17.20 Lungo D: Derkach; 17.23
5000 D: Romagnolo; 17.48 Giavellotto U:
Bonvecchio; 17.52 3000 U: Meucci;
18.09 4x400 D: Grenot, Bazzoni, Bonfan-
ti, Spacca, Chigbolu; 18.43 4x400 U: Gal-
van, Cappellin, Juarez, Tricca.
IN TV: Diretta RaiSport1 14.15-19.
BOLT 10”00 - Ai Trials giamaicani Bolt
10”00 in semifinale, Powell 10”02.
TRIAL USA: WARINER ULTIMO! - A Des
Moins, nell’Iowa, 2.9 metri di vento con-
trario hanno frenato gli sprinter in batteria.
Locke e Demps 10”19, i più veloci, Gay
10”28, Silmon 10”35, Gatlin 10”37. Nei
400 Wariner ultimo in batteria!

Da oggi c’è
Roma Summer
con 10 squadre
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