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ALTRI SPORT BASKET / NBA

E’ LeBron superstar
Col 2° titolo consecutivo da Mvp è nel club dei più grandi

Tanti ori, ma la Ferrari dice stop

Le azzurre di ginnastica artistica, oro ai Giochi del Mediterraneo (Ansa) Carolina Kostner ieri a Milano ha parlato dei Giochi di Sochi (Reuters) Federer e Nadal: a Indian Wells ha vinto lo spagnolo (Ap) Moreno Moser cerca l’impresa tricolore oggi nel Melinda (Liverani)

Il tecnico azzurro del rugby, il francese Jacques Brunel (Ap)

Moser al Tricolore
pensando allo zio

PAOLO VIBERTI
Partenza da Malè e arrivo a Fondo, con diretta su Rai3
dalle ore 14.55: sul calendario si chiama Trofeo Melinda
ma in effetti è anche il campionato italiano professionisti
su strada, che si disputa oggi nell’accogliente Trentino alla
ricerca del successore di Franco Pellizotti (Androni), a
segno un anno fa: percorso assai selettivo, con 229
chilometri con la prima parte in linea e la seconda in
circuito per un dislivello totale di 3.571 metri. Come dire
che per forza di cose vincerà un corridore in grande forma.
E contro il tricolore uscente, che resta a sua volta uno degli
atleti da battere, ci proveranno in tanti, in prilo luogo un
certo Moreno Moser (Cannondale), che si avvarrà anche
dell’aiuto di Ivan Basso e che oggi cercherà di emulare lo
zio Francesco dopo ben 38 anni. In che senso? Molto
semplice: indossare la maglia di Campione italiano da
sfoggiare poi al Tour de France, come fece proprio lo
sceriffo “Checco” nell’unica sua performance alla Grande
Boucle, oltretutto impreziosita dalla maglia gialla
conquistata nell’apertura di Charleroi (e carpita a
cronometro al favoritissimo Eddy Merckx, che correva in
casa e per il quale gli organizzatori avevano già applicato il
nome dello sponsor prima della conclusione della prova).
«Mi sono preparato molto bene per questa prova -
ammette il... nipote d’arte, nonché figlio di Diego Moser -
che oltretutto si disputa nella mia regione. E poi, l’idea di
presentarmi al via del Tour con una maglia importante
come quella tricolore è un ulteriore incentivo. So di essere
in condizione e di poter disporre di compagni di squadra
all’altezza». Due le assenze importanti: a quella
annunciata ormai da qualche giorno di Vincenzo Nibali s’è
aggiunta quella altrettanto importante di Giovanni 
Visconti, che avrebbe potuto raggiungere Binda, Coppi e 
Bartali con quattro titoli italiani (!). Ma saranno in molti a
voler intervenire nel pronostico, incominciando da un...
42enne scomodo come Davide Rebellin, la cui vittoria
farebbe storcere il naso a qualche benpensante che ancora
non ha digerito la positività accertata ma assai controversa
del veneto ai Giochi di Pechino 2008, nei quali era stato
d’argento dietro Samuel Sanchez. Gli altri da tenere in
considerazione saranno Aru e Gasparotto dell’Astana;
Santaromita della Bmc (anche Ballan, al primo impegno
italico dopo il rientro, correrà per lui); Pirazzi ma non solo
lui per la Bardiani; Nocentini ma non l’infortunato
Pozzovivo (costola rotta) per la Ag2r; e poi ancora 
Capecchi, Malacarne, i due Caruso, Baliani, De Marchi
e per ultima ma non certo ultima la banda Lampre, che
potrà contare su un gioco di squadra notevole con Pozzato,
Cunego, Scarponi e Ulissi. Domani prova a crono da
Mollaro (Mondo Melinda) a Mezzana (Marilleva 900).

QUESTI I CAMPIONI DELLE CRONO In molti Paesi stranieri s’è
svolta la prova nazionale a cronometro. Ecco i nuovi
campioni: Durbridge (aus), Chavanel (Fra), Dowsett (Gbr),
Westra (Ola), Boasson Hagen (Nor), Castrovejo (Spa),
Cancellara (Svi), Siutsou (Blr),Vandborg (Can), Kangert
(Est), Mizurov (Kaz), Smukulis (Let), Jungels (Lux),
Bodnar (Pol), Zakarin (Rus), Lovkvist (Sve),Vasylyuk
(Ukr), Martin (Ger), P.Velits (Svk), Konovalovas (Lit).

CRONO DONNE IN ITALIA Il titolo tricolore è andato per la
quarta volta a Tatiana Guderzo, prima davanti a Elisa
Longo Borghini e Silvia Valsecchi.

WIGGINS, MAI PIU’ AL TOUR? Confermato il futuro di Bradley 
Wiggins, che preparerà la crono mondiale al Giro di
Polonia e al Giro di Gran Bretagna. Ribadito il “no” alla
Vuelta. Il Sir britannico ha poi detto a The Guardian che
potrebbe anche non correre mai più il Tour de France.
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YOSU TORGUT
MERSIN. Prima giornata di
verdetti veri ai Giochi del Me-
diterraneo in terra turca e su-
bito tanta gloria per gli azzur-
ri. Il primo oro arrivava dalla
squadra femminile di ginna-
stica artistica, con Giorgia
Campana, Vanessa Ferrari,
Chiara Gandolfi, Giulia Leni
ed Elisabetta Preziosa, capaci
di superare la rivale più temi-
bile, la Francia. Ma non c’era
neppure il tempo di festeggia-
re che la Ferrari annunciava il
possibile abbandono agonisti-
co: «Sì, sto pensando al ritiro.
Mi sento molto stanca,dopo le
vacanze dovrò cercare di capi-
re se le motivazioni sono suffi-
cienti per continuare. Prima
però spero di vincere un altro
oro». Mogie le sue compagne
di squadra, Chiara Gandolfi e
Giulia Leni:«Sarebbe una per-
dita gravissima per tutte noi:
senza Vanessa avremmo già
smesso, ci ha sempre aiutato
dandoci consigli preziosi».

SCARANTINO 2 ARGENTIBravis-
simo il 18enne pesista Mirco
Scarantino, secondo nella ca-
tegoria kg 56 sia nello strappo
che nello slancio. E’ stato pre-
ceduto solo dal tunisino Kha-
lil el Maoui.Terzo lo spagnolo
Michael Otero Martinez,quin-
to nello strappo l’altro azzurro
Michael Di Giusto,a sua volta
terzo nello slancio.

PAGLIARO DOPPIO ORO Un au-
tentico trionfo per la nostra

pesista Genny Pagliaro,salita
sul podio più alto sia nello
strappo e nello slancio della
categoria 48 kg. La siciliana
ha superato nella prima spe-
cialità (con 79 kg) la turca pa-
drona di casa Sibel Ko Ozkan
(78 kg),mentre nello slancio si
è ripetuta (con 100 kg) davan-
ti alla spagnola Estefania
Juan Tello (94 kg). Casual-
mente è stato il segretario ge-
nerale del Coni, Roberto Fab-
bricini, a consegnarle le due
albite medaglie.

NUOTO, 5 TITOLI A sua volta, il
nostro nuoto ha fatto una ve-
ra e propria scorpacciata con
ben cinque ori conquistati. I
trionfi riguardano Fabio Scoz-
zoli e Giulia De Ascentis nei
100 rana,Federico Turrini nei
200 misti, Mauro Pizzamiglio
nei 50 dorso e Martina De
Memme nei 400 stile. Sul po-
dio sono saliti anche Andrea
Toniato (100 rana), Niccolò
Bonacchi (50 dorso), Alessia
Barbieri (50 dorso), Stefania
Pirozzi (200 misti) e Carlotta
Toni (200 misti). Scozzoli ha
vinto nella sua specialità col
tempo di 1’00”86, ma nei 100
rana femminili ha brillato la
stella nascente di Giulia De
Ascentis, classe 1993, prima
col tempo di 1’08”57. Ottimi
tempi anche per Pizzamiglio
(25”35),Turrini (1’59”35) e per
Martina De Memme
(4’09”18).Per quanto riguarda
le altre medaglie, Toniato ha
vinto l’argento nei 100 rana,
Bonacchi l’argento nei 50 dor-
so,Arianna Barbieri il bronzo
nei 50 dorso, mentre la Piroz-
zi e la Toni hanno portato a ca-
sa un argento ed un bronzo
nei 200 misti donne.Altra sod-
disfazione la vittoria nei quar-
ti di finale del Settebello: 12-5
alla Serbia e semifinale rag-
giunta.

JUDO A SEGNO Soddisfazione
anche da tatami con due ar-
genti e un bronzo. Nella cate-
goria -48 kg Valentina Mo-
scatt ha ceduto in finale alla
favoritissima turca Ebru
Sahin, idem per Martina Lo
Giudice nella categoria -57 kg
di fronte alla slovena Vlora
Bedeti.Tra gli uomini,ha otte-
nuto il bronzo Fabio Basile (60
kg), terzo assieme al libanese
Ziade Damien.In totale per l’I-
talia dopo la prima giornata
ben otto ori,sette argenti e cin-
que bronzi.

Titolo a squadre
nella ginnastica, ma
Vanessa annuncia
il probabile ritiro.
Bilancio ok nella Iª
giornata con 8 ori,
7 argenti e 5 bronzi

� GIOCHI DEL MEDITERRANEO CICLISMO

PATTINAGGIO ARTISTICO
KOSTNER, A SOCHI CON SERENITA’ E SENZA TENSIONI
MILANO. (ale.scu.) Una Carolina Kostner sorridente ha
presentato ieri a Milano la terza edizione di Opera on Ice,
lo spettacolo di opera e pattinaggio che andrà in scena il 28
settembre all’Arena di Verona. «Uno show che mi emoziona
tantissimo, con una cornice magica. Prima di scendere in
pista spio le reazioni del pubblico e quando li vedo a bocca
aperta penso che anche a me piacerebbe godermelo dalla
platea». Carolina torna in Italia dopo sei settimane in
Canada, dove ha iniziato a raccogliere le idee in vista delle
Olimpiadi. «Vedere i miglioramenti che ho fatto in undici
anni di competizioni, ricevere una standing ovation sono
emozioni che valgono più di una medaglia da tenere nel
cassetto, il premio di un solo giorno di gara. L’Olimpiade è
una gara come le altre e l’obiettivo è arrivare ai Giochi
serena e tranquilla». Non semplice in questo periodo, dopo
il polverone causato dalle mail del fidanzato Alex
Schwazer. «La frase su Napoli è stata un grandissimo
fraintendimento. In passato Alex ha espresso vicinanza
alla città, ha sempre gareggiato per rappresentare l’Italia
intera, da Nord a Sud». La regina del ghiaccio nei prossimi
giorni cercherà un po’ di relax, per poi lanciarsi a tutta
nella preparazione alla stagione olimpica. «Tornerò ad
Oberstdorf, farò la lavatrice e curerò i miei fiori, sempre se
sono sopravvissuti a sei settimane di incuria».

Libania Grenot, uno dei punti di forza degli azzui azzurri a Gateshead (Ap)

ATLETICA
L’ITALIA TENTA RISCATTO ALL’EUROPEO PER NAZIONI
(w.b.) Dopo i riflessi del caso Schwazer, il presidente Alfio Giomi
ieri ha comunicato di volersi battere come Fidal «per
affermare, onestà, civiltà e correttezza»: un grido di battaglia
per la nazionale che in questo week and è a Gateshead (Gbr)
nell’Europeo per nazioni, pensando già ai Mondiali di Mosca ad
agosto. Gli azzurri sono da 6ª-8ª piazza (su 12). Le nostre punte
femminili sono Grenot (200 e 400),Trost (alto), Rosa (peso) e La
Mantia (triplo) e da Borsi (100hs).Tra gli uomini assenti Greco
e Donato dirottati sul Giochi del Mediterraneo, il triplo è
coperto da Schembri, punti pesanti dovrebbero arrivare da
Abate (110hs) e da Tumi (100),Gibilisco (asta) oltre che dalle
staffette, il mezzofondo sarà coperto da Meucci e La Rosa
(uomini) Romagnolo e Weissteiner (donne) Diretta Raisport1.

AD EXILLES C’E’ IL MEMORIAL GERMANETTO
(w.b.) Stasera a Exilles (To) c’è il Memorial Germanetto con i
componenti della nazionale di corsa in montagna quasi al
completo.Al via (km. 5) Chevrier, De Gasperi, Manzi, Maestri,
(uomini), Belotti, Desco, Galassi, Bottarelli (donne).

RUGBY
AZZURRI CONTRO LA SCOZIA PER EVITARE L’ULTIMO POSTO
(w.b.) L’Italia chiude oggi la stagione ovale con l’ultimo
match nell’emisfero sud andando a incontrare gli
highlanders scozzesi, che ci hanno preceduto nella
classifica del sei Nazioni e come gli azzurri sono stati
battuti sia dal Sudafrica che da Samoa. Una sorta di
ultimo atto per non terminare all’ultimo posto per gli
azzurri di Brunel. Per questo motivo per l’ultimo test
match il C.T ha pensato bene di mandare in campo tre
esordienti Chillon, Sarto e Cedaro, quest’ultimo
accasato a La Rochelle (Francia) nella speranza di
dare nuova linfa al quindici nostrano. Brunel si
aspetta passi in avanti dopo la delusione samoana che
ci ha fatto scendere al 12º posto nel ranking mondiale,
non potrà contare su Orquera (frattura costola), spazio
nuovamente a Di Bernardo, con Botes come mediano
di mischia. In panchina manca il numero 10 di
riserva, pronto comunque Mc Lean in caso di
emergenza ad adattarsi come apertura. Diretta su
SkySport3 (dalle 14,30).

TENNIS
WIMBLEDON, POSSIBILE QUARTO FEDERER-NADAL
In un quarto di finale dello Slam non si sono mai
incontrati: potrebbe succedere ai Championiship.
Qualora si dovesse arrivare a tale match (oppure
Roger perdesse prima) lo svizzero a fine torneo, dato
a Wimbledon difende la vittoria dell’anno scorso, si
ritroverebbe n.5 del mondo. Posizione che ha
occupato per l’ultima volta nel 2005. Tra i fab four
quello che dovrà affrontare l’esordio più complicato è
Djokovic: avrà di fronte Florian Mayer, uno che sulla
terra sa esprimere un ottimo tennis. Nel settore
femminile sorte benevola con Sara Errani e Roberta
Vinci. La romagnola, che notoriamente non digerisce
l’erba, esordirà contro la Puig e poi avrebbe strada
più o meno aperta verso gli ottavi dove potrebbe
trovare Wozniacki o Stephens. La Vinci, che difende
gli ottavi dell’anno scorso, esordirà con la Scheepers
e al terzo turno potrebbe trovare la Cibulkova.

EASTBOURNE, SEPPI SI SCIOGLIE
Niente da fare per Andreas Seppi che non non ce
l’ha fatta a raggiungere la finale di Eastbourne.
Seppi è stato sconfitto 6-4 6-3 da Gilles Simon. Nel
primos et sul 4-4 ha avuto due palle per andare 5-4
e servire per il set; le ha fallite ed è uscito dal match.

PIERO GUERRINI
NON DIMENTICARE mai da dove sei partito. E’ il segreto del
rispetto,per te stesso e gli altri.C’è tutto LeBron James in tre at-
ti che accompagnano lui e Miami al secondo anello Nba consecu-
tivo. Il primo: una partita semplicemente pazzesca, da 37 punti
(è suo il record ogni tempo di media punti nelle gare7,davanti a
Michael Jordan), mettendone 10 nell’ultimo decisivo periodo e
catturando un cruciale rimbalzo in attacco.Poi l’abbraccio lungo
e con parole sentite, di massimo rispetto, a Tim Duncan, il feno-
meno sconfitto e avviato a fine carriera (e depresso per un tiro non
entrato sul 90-88 di Miami su San Antonio a 48”) come Manu Gi-
nobili (invece crollato negli errori finale).

RADICI Infine la risposta a chi gli chiedeva di replicare ai con-
sueti critici del suo talento unico. Lui, microfono in mano a cen-
tro campo:«Ascoltate,non mi posso preoccupare di cosa pensi cer-
ta gente. Io sono LeBron James da Akron Ohio,da un quartiere
povero. E se ci ripenso non dovrei nemmeno essere qui. Non l’a-
vrei immaginato. Ogni volta che cammino negli spogliatoi e ve-
do il mio numero 6,ebbene sento di essere benedetto.Non posso
stare ad ascoltare le parole.Tutto questo è abbastanza. Non ha
importanza ciò che la gente dice di me. Non c’è problema». E in
certi attimi,ci scusi il più grande di ogni tempo,è sembrato di as-

sistere all’imponenza di Mohammed Ali,Cassius Clay.L’orgoglio
di esserci e di urlare al mondo la coscienza di se stesso.E per se-
gnare l’annuncio vero di una dinastia non poteva esserci finale
migliore.Contro la squadra dei 4 titoli,di Tim Duncan, la più in-
ternazionale, la società d’esempio per tutti. Miami è cresciuta
negli anni, da quando ha formato i big three. E’ diventata una
franchigia altrettanto organizzata, per quanto più glamour, co-
me dimostra il party celebrativo allo Story Nightclub di South
Beach, con 115 bottiglie da 1000 dollari di Dom Perignon fatte
evaporare. Ora King James può pensare di inseguire il mito dei
Chicago Bulls. In fondo a 28 anni LeBron è di qualche mese in
anticipo su Michael Jordan. Ma non devono essere questi para-
goni a interessare il prescelto.Lui è già uno dei più grandi. «Sia-
mo qui grazie all’etica,allo spirito di gruppo.Sono venuto per vin-
cere e siamo a due titoli e tre finali in tre anni.Ho avuto la visio-
ne giusta. Ora continuo a lavorare per essere, se no il più gran-
de, uno dei più grandi». Dopo lo spreco Spurs di gara-6, LeBron
in gara-7 ha fatto di tutto.ha concesso il palconoscenico e la pal-
la in mano per maggior tempo a Dwyane Wade, affinché l’altro
campione restasse in partita.ha chiesto a Bosh di difendere e sa-
crificarsi su un super Duncan (0 punti per Chris):E lui si è mes-
so al servizio, giocando sugli scarichi. salvo emergere nel finale
con i cesti decisivi, il rimbalzo, la difesa,nonostante il suo avver-
sario fosse in serata fantastica,al punto da candidarsi a un futu-

ro da fuoriclasse, Kawhi Leonard. San Antonio è stata commo-
vente,non soffrendo della batosta psicologica per la rimonta su-
bita in gara-6 surrogando gli acciacchi di Tony Parker. Ma due
perse di Ginobili e un doppio errore al tiro,inconsueto di Duncan,
hanno decretato la fine. Miami ha vinto la più bella serie degli
ultimi anni in difesa, affidandosi poi agli isolamenti nelle gioca-
te chiave,dopo aver trovato momenti importanti da birdman An-
dersen in difesa da Shane Battier (6-7 da 3) in attacco. La dina-
stia è cominciata,basta non paragonare LeBron ad alcuno (al li-
mite il più vicino potrebbe essere Magic).LeBron è unico,proto-
tipo del cestista del futuro. E’ già il più grande del suo tempo.

ESEMPIO In tutto questo mai dimenticare gli sconfitti per det-
tagli,inezie.San Antonio s’è confermaat enorme.Ora Duncan do-
vrà decidere, gli Spurs dovranno capire che fare dell’altro vete-
rano Ginobili.Ma è stato bellissimo vedere gli abbracci tra scon-
fitti e vincitori (e viceversa, anzi i vincitori hanno cercato chi ha
perso), compreso il duro coach popovich. Civiltà, cultura sporti-
va, il pubblico che applaudiva, il proprietario di Miami che rin-
graziava gli Spurs.Un altro mondo,distante anni luce dal nostro.
Purtroppo per noi
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LE 7 FINALI A miami 88-92 e 103-84, a San Antonio 113-77, 93-109 114-
104 (3-2), a Miami 103-100 ts, 95-88 Il vero volto della Nba: LeBron James consola Tim Duncan (Ansa)
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