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Bruno Chimirri, 47 anni, in azione FISE/GRASSIA

di Caterina Vagnozzi

Salto Ostacoli, Dressage e Para-
dressage. Rotterdam diventa fino 
a domenica capitale dell’eccellen-
za continentale per gli sport eque-
stri. I migliori cavalieri e amaz-
zoni del Vecchio Continente 
sono in campo per guadagna-
re  le medaglie del FEI Longines 

Campionato d’Europa 2019  delle 
discipline olimpiche e  nell’unica 
che rappresenta l’equitazione nel 
panorama dei giochi paralimpici.
 Tensione massima per il risul-
tato perché questi campionati co-
stituiscono, dopo i Mondiali di 
Tryon 2018, la penultima prova 
di qualifica per Tokyo 2020 e solo 
tre nazioni  potranno ottenere il 
pass per i Giochi in Giappone. L’I-
talia è impegnata in salto ostaco-
li e paradressage e in entrambe 
le discipline le squadre si presen-

Italia, per le medaglie e per Tokyo
EQUITAZIONE 

tano con una stagione alle spalle 
costruita con ottime credenziali.
 Occhi puntati  sugli speciali-
sti del concorso ippico. Le squa-
dre europee già qualificate per 
l’appuntamento a cinque cerchi 
sono Svezia, Germania, Svizzera 
e Olanda. Rotterdam è traguardo 
da non mancare oltre che per gli 
azzurri anche per squadre di ver-
tice quali Irlanda, Francia, Gran 
Bretagna e Belgio.
 L’Italia ha chiuso al secondo 
posto la Divisione 1 della FEI Na-
tions Cup la scorsa settimana a 
Dublino e questo è un dato che 
consente agli azzurri di guarda-
re all’Europeo con molto ottimi-
smo. C’è però parallelamente da 
ricordare che purtroppo la squa-
dra dovrà fare a meno del contri-
buto di Lorenzo De Luca, il cava-
liere pilastro del team Italia, che 
ha dovuto ritirare il suo Ensor de 

Litrage dopo il concorso di Dubli-
no.
 Nonostante questa evidente 
criticità il cittì Duccio Bartaluc-
ci ha molta fiducia sulle possibi-
lità suo team: «La dichiarazione 
ufficiale della squadra la faremo 
questa sera dopo il “warm up” ma 
come ho già avuto modo di anti-
cipare i titolari sono Giulia Mar-
tinengo Marquet (Elzas), Luca 
Marziani (Tokio du Soleil), Ric-
cardo Pisani (Chaclot) e  Bruno 
Chimirri (Tower Mouche)». Do-
mani  primo doppio debutto per 

gli azzurri. Salto ostacoli con la 
categoria a tempo e paradressa-
ge con le prove individuale di 1,2 
e 3 grado.
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SALTO OSTACOLI
Domani: Categoria a tempo tab C; 
Giovedì: Prova squadre (primo per-
corso); Venerdì: Prova squadre (se-
condo percorso) *; Domenica : Fina-
le individuale *
DRESSAGE
Oggi: Prova a squadre Grand Prix   *; 
Giovedì: Finale Grand Prix Special *; 
Sabato: Finale Grand Prix Freestyle *
PARADRESSAGE
Domani: Prove individuali Grado 1, 2 
e 3 *; Giovedì:  Prove individuali Grado 
4 e 5 *; Venerdì: Prova squadre Grado 
1, 2 e 3; Sabato: Prova a squadre Grado 
4 e 5 *; Domenica: Finale Freestyle 
individuale Grado 1,2,3,4,5
* Prove con assegnazione di medaglie

A Rotterdam via
agli Europei
Azzurri pronti anche
senza De Luca

Pilato in acqua dopo l’argento
storico dei 50 rana. Il ct Bolognani
«Siamo un ponte verso Parigi ‘24»

di Paolo de Laurentiis
ROMA

Tre stelle per il Mondiale 
juniores. L’Italia del nuo-
to chiude questa lunghis-
sima stagione con la ras-

segna giovanile di Budapest, dove 
schieriamo anche tre “reduci” dalla 
spedizione assoluta  di Gwangju: 
Benedetta Pilato, Federico Burdis-
so e Thomas Ceccon sono i lea-
der degli azzurrini. Un gruppo di 
17 atleti che ha grandi ambizioni, 
già appagate (speriamo solo par-
zialmente) dagli Europei juniores 
del luglio scorso, conditi da 16 me-
daglie (7 d’oro). Il nuoto gode di 
buona salute, c’è poco da dire. E 
poter schierare in un Mondiale ju-
niores tre atleti della prima squa-
dra rende bene l’idea.

PROTAGONISTA. La numero uno, a 
dispetto dei suoi 14 anni, è Bene-
detta Pilato: l’argento dei 50 rana 
a Gwangju non l’ha cambiata più 
di tanto. E’ rientrata a casa, si è 
concessa qualche giorno di ripo-
so, il concerto (con selfie) di Jo-
vanotti e soprattutto non ha per-

BENNY E GLI ALTRI
L’ULTIMA MISSIONE

so il suo sorriso contagioso. Oggi 
debutterà nella gara che le ha re-
galato la gloria ma sarà impegnata 
anche nei 100 rana, vero traguar-
do della carriera da qui in avanti: 
i 50 non sono distanza olimpica, 
Benny ha tutto il tempo per lavo-
rare sulla prova doppia. A Buda-
pest avremo già un’idea.

GLI ALTRI. Burdisso e Ceccon sono 
gli altri due baby d’oro. Il primo ha 
trovato la sua dimensione nei 200 
farfalla (quarto ai Mondiali asso-
luti), il secondo - talento straordi-
nario - è alla ricerca del suo mon-
do. In acqua - dove ancora non ha 
messo a fuoco la specialità che gli 
riesce meglio - e fuori, nei rappor-
ti con i compagni. Al punto che in 
un’intervista al Giornale di Vicen-
za ha ammesso di non aver gra-
dito molto l’ambiente della prima 
squadra in Corea («Scherzi pesanti, 
non mi sono trovato bene») senza 
però legare questi problemi al suo 
Mondiale oggettivamente deluden-
te. L’abbuffata di successi dell’Ital-
nuoto ha molto diluito qualche ma-
lumore strisciante, ma se in chiave 
futura c’è un problema da affron-

Il podio mondiale dei 50 rana: da sinistra Benny Pilato, 14 anni, King ed Efimova ANSA Federico Burdisso, 17 anni, quarto ai Mondiali assoluti nei 200 farfalla LAPRESSE

A Budapest si chiude la stagione: tanta Italia guidata dalle stelline di Gwangju

tare e risolvere è proprio questo: il 
gruppo è solido ma non tutti sono 
integrati, fermo restando che ne-
anche all’asilo c’è una classe dove 
vanno tutti d’accordo.

PERCORSO. Gli azzurrini sono gui-
dati a Budapest da Walter Bolo-
gnani, tecnico da anni al seguito 
dei giovani. Conosce il suo ruolo 
(«L’obiettivo è far crescere i ragazzi 
in acqua e fuori, facilitare l’inseri-
mento nella squadra assoluta. Noi 
siamo un ponte verso Parigi 2024 
e in futuro intensificheremo i la-
vori in comune con la Nazionale 
maggiore») e sa di dover concilia-
re esigenze molto diverse: «Il per-
corso di un atleta, a livello giova-
nile, è complesso. In  generale, è 
importante cercare di ampliare il 
loro bagaglio tecnico  per poi rac-
cogliere in futuro. Tenendo però 

presente le singole caratteristiche: 
le esigenze di un’atleta come Pi-
lato, molto focalizzata nella rana 
veloce, sono all’opposto rispetto a 
quelle di Ceccon, paradossalmente 
“vittima” del suo talento: può fare 
bene in così tante gare che sceglie-
re diventa un problema». Arriverà 
qualche medaglia: «Ma l’obiettivo 
qui è andare in finale, poi vedre-
mo. Siamo alla fine di una stagio-
ne lunghissima».

USA. C’è un po’ d’Italia anche nel 
contingente Usa: la loro stella è 
Luca Urlando, nipote del martel-
lista azzurro Giampaolo (tre par-
tecipazioni alle Olimpiadi) e - pur-
troppo - americano al 100%. Nei 
200 farfalla ha da poco demolito 
il record Under 18 di Phelps. Se la 
vedrà con il nostro Burdisso.
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A LUGLIO

Agli Europei
di Kazan 7 ori
(e 16 medaglie»
In questa stagione 
lunghissima, i baby del 
nuoto hanno anche 
gareggiato agli Europei di 
categoria a Kazan all’inizio 
di luglio. Il bottino è stato 
straordinario, con 7 
medaglie d’oro (50 rana D 
Pilato, 800 D Salin, 1.500 D 
Salin, 50 sl D Cocconcelli, 
50 dorso U Ceccon, 100 
dorso U Ceccon, 200 dorso 
D Gaetani), 5 d’argento 
(400 sl D Salin, 100 dorso 
D Gaetani, 4x100 sl U, 
4x100 mista D, 4x100 
mista U) e 4 di bronzo (50 
dorso D Cocconcelli, 50 
farfalla D Cocconcelli, 100 
farfalla D Biasibetti, 4x100 
sl MX)

PROGRAMMA

Oggi prime finali
chiusura
il 25 agosto
OGGI - Batterie 9.30: 400 sl U ; 
4x100 sl U (Italia); 100 dorso U 
(Ceccon); 100 rana U (Tomasi); 
4x200 D (Italia); 100 dorso D (Ga-
etani); 50 rana D (Pilato); 400 
misti D
Semifinali e finali 17.30: 400 sl U; 
sf 50 rana D; sf 100 dorso U; 400 
misti D; sf 100 rana U; sf 100 dorso 
D; 4x100 U; 4x200 D
DOMANI - Batterie: 200 sl U; 100 
farfalla U; 200 misti U; 100 sl D; 800 
D; 200 farfalla D; 4x100 mista Mx
Semifinali e finali: 100 dorso U; 
200 farfalla D; 200 sl U; 50 rana D; 
sf 100 farfalla U; sf 100 sl D; 100 
rana D; 100 dorso D; 200 misti U; 
800 D; 4x100 mista MX
22 AGOSTO - Batterie: 50 sl U; 
800 U; 50 dorso U; 200 dorso D; 
100 rana D; 50 farfalla D; 4x100 sl 
MX
Semifinali e finali: sf 50 farfalla D; 
sf 50 sl U; 200 dorso D; 100 farfal-
la U; sf 100 rana D; sf 50 dorso U; 
100 sl D; 800 U; 4x100 sl MX
23 AGOSTO - Batterie: 4x200 U; 
200 rana U; 50 farfalla U; 400 sl D, 
50 dorso D; 200 misti D
Semifinali e finali: sf 50 dorso D; 
200 rana U; 50 farfalla D; 50 dorso 
U; 100 rana D; sf 50 farfalla U; 400 
sl D; 50 sl U; 200 misti D; 4x200 U
24 AGOSTO - Batterie: 100 sl U; 
50 rana U; 400 misti U; 50 sl D; 
1.500 D; 4x100 sl D; 100 farfalla D
Semifinali e finali: 1.500 D; sf 100 
sl U; sf 100 farfalla D; 50 farfalla U; 
sf 50 sl D; sf 50 rana U; 50 dorso D; 
400 misti U; 4x100 sl D
25 AGOSTO - Batterie: 1.500 U; 
200 dorso U; 200 farfalla U; 4x100 
mista U; 200 sl D; 200 rana D; 
4x100 mista D
Finali: 100 sl U; 200 rana D; 200 
dorso U; 100 farfalla D; 1.500 U; 50 
sl D; 200 farfalla U; 50 rana U; 200 
sl D; 4x100 mista U; 4x100 mista D

GLI AZZURRI
Donne: Biasibetti (50 e 100 farfal-
la), Cocconcelli (50sl, 50 dorso, 50 
farfalla), Gaetani (50, 100 e 200 
dorso), Masciopinto (100 sl), Me-
nicucci (50 sl), Pesenti, Pilato (50 
e 100 rana), Salin (400 sl, 800 e 
1.500), Tarantino (100 sl)
Uomini: Burdisso (100 e 200 far-
falla), Ceccon (50 e 100 dorso, 50 
farfalla, 200 misti), Conte Bonin, 
Faraci (100 farfalla), Giovannoni 
(800 e1.500), Nicetto (50 e 100 sl), 
Nicotra (100 sl), Tomasi (50, 100 e 
200 rana)
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L’Italia parte
bene: tutti
in semi� nale
di Franco Morabito

I Mondiali assoluti di canoa in 
programma a Szeged (Unghe-
ria) sono iniziati con una confer-
ma. Quella di Manfredi Rizza, 28 
anni di Pavia, ingegnere mecca-
nico tesserato per l'Aeronautica 
Militare, che ha vinto la spetta-
colare batteria del K1 200, spe-
cialità olimpica, approdando in 
semifi nale col terzo miglior tem-
po. Specialista delle prove sprint 
l'azzurro, settimo a Rio e vincito-
re quest'anno in Coppa del mon-
do sul K2 col palermitano Andrea 
Domenico Di Liberto, ha dispu-
tato una gara entusiasmante che 
si è decisa solo sul fi lo del tra-
guardo e che Rizza ha fatto sua 
col tempo di 34"19 davanti allo 
svedese Menning, battuto per 17 
centesimi. Anche dall'altra bar-
ca olimpica in gara ieri, quella 
del K1 200 femminile, è arriva-
to un altro risultato prometten-
te, se non altro nell'ottica della 
qualifi cazione per Tokyo 2020: 
il quarto posto in batteria (e re-
lativa semifi nale) della triestina 
Francesca Genzo delle Fiamme 
Azzurrei. Ha chiuso a 1"28 dalla 
serba Starovic ma in linea con la 
seconda e la terza. In semifi na-
le pure gli altri azzurri impegnati 
nelle barche non olimpiche: Mat-
teo Torneo, 4° sul K1 500; Nico-
lae Craciun, 4° in C1 200 e an-
che in C2 200 col fratello Sergiu.
 La canoa paralimpica, intan-
to, sente già odore di medaglie 
con i successi in batteria del cam-
pione del mondo uscente Este-
ban Gabriel Farias e di Federico 
Mencarella.
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CANOAVELA

Tita e Banti  
dominano 
in Giappone

di Emanuela di Mundo

Ruggero Tita a Caterina 
Banti (54 p.) 
conquistano la vittoria 
della serie Ready 
Steady Tokyo 2020 nel 
multiscafo volante 
Nacra 17, dopo aver 
dominato la classi�ca 
della settimana. « Ci 
siamo allenati tutta la 
stagione - dice  Tita -  
siamo supercontenti di 
di aver tenuto la testa 
�n dal primo giorno. Il 
risultato non era 
scontato: alla medal 
race potevamo 
giocarcela in cinque. 
Per fortuna abbiamo 
fatto bene (quarti) e 
siamo riusciti a 
conquistare la medaglia 
d’Oro». Dietro gli 
Azzurri gli inglesi 
Gimson-Burnett (66) e 
Saxton-Boniface (68). 
Vittorio Bissaro e 
Maelle Frascari (80) 
chiudono la medal 
secondi e sono settimi 
nella classi�ca 
generale.  Mattia 
Camboni (61) nella 
tavola RS:X porta a 
casa la medaglia 
d’argento nella medal, 
che lo ha portato dritto 
dietro all’imprendibile 
Gao (Cin, 50). « E’ stata 
una serie molto di�cile 
con un numero di 
avversari contenuto, 
solo 25, ma tutti in 
grado di vincere, tutti al 
top e tutti in cerca della 
quali�cazione olimpica.  
Per me la medal è stata 
più psicologica che 
�sica: ho controllato gli 
avversari come volevo 
�n dall’inizio. Devo 
molto al mio allenatore 
Riccardo Belli che è 
riuscito a mantenermi 
tranquillo per avere la 
giusta 
concentrazione». Non 
ci sono  stati italiani 
quali�cati nelle altre 
classi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paradressage d’argento
Ostacoli, l’Italia insegue

EQUITAZIONE  |  EUROPEO

Morganti seconda e felice
«Avevo un conto aperto con
gli Europei, � nalmente sul podio»

di Caterina Vagnozzi

È     una medaglia d’argento che 
brilla come oro quella vin-
ta ieri a Rotterdam da Sara 
Morganti nel Campionato 

d’Europa di Paradressage Grado 1. 
L’amazzone toscana che detiene il 
titolo mondiale, in sella alla fi da 
baia quattordicenne Royal Delight, 
ha chiuso la sua prova con lo stesso 
punteggio (75.036) ottenuto dalla 
norvegese Jens Lasse Dokkan (112 
Aladin) vincitrice della gara. La me-
daglia d’oro, come previsto in caso 
di parità, le è stata assegnata sul-
la base dei migliori “punti d’insie-
me” attribuiti dalla giuria.
 E’ comunque più che soddisfatta 
la pluri medagliata azzurra. «Ave-
vo un conto aperto con il medaglie-
re degli Europei. Per una ragione 
o per l’altra non ero mai riuscita a 
centrare il podio. Ora anche que-
sta è fatta. E’ stato un test molto 
faticoso. La mia cavalla era peral-
tro molto tesa e ha addirittura fat-
to una difesa. Ovvio che i giudici 
ne abbiano  tenuto conto. E’ stato 
quello che mi ha privato dell’oro». 
Bronzo per Richard Snikus (Lat) 
su King of the Dance (74,821%). 
 Davvero buona nel complesso la 
prestazione dell’Italia paralimpica 
dressage. Come conferma il ct Fer-
dinando Acerbi: «Carola Semperbo-
ni, sedici anni, nella stessa gara del-
la Morganti ha chiuso nona (Paul) 
e Francesca Salvadè, che ha pre-
sentato un cavallo che monta da 
soli due mesi (Oliver Vitz), si è in-
vece piazzata settima nella gara di 
Grado 3». Domani nell’individuale 
Federico Lunghi (Dance Valley) ga-
reggerà nel test di Grado 4. Rive- Sara Morganti, argento ieri nel paradressage

dremo il quartetto azzurro nuova-
mente in campo domani nella pro-
va di squadra. «Le nostre amazzoni 
- prosegue Acerbi - possono ritener-
si tutte e tre decisamente soddisfat-
te dell’esordio in questo Europeo. 
Il risultato della prima giornata ci 
mette comodamente al di sopra 
della percentuale del 70%, cosa 
che ci fa ben sperare per la gara a 
squadre di venerdì»

Il debutto del salto ostacoli, con la 
prammatica prova a tempo tabel-
la C ha confermato al vertice del-
la classifi ca di squadra (15 rappre-

sentative in campo) la Germania 
(p. 4.22; Simone Blum/ASP Ali-
ce, Christian Ahlmann/Clintrexo 
Z, Marcus Ehning/ Comme Il Faut, 
Daniel Deusser/Scuderia 1918 To-
bago Z) che guida ora davanti a 
Francia (p.5.39) e Svezia (p.6.81). 
Italia (il migliore in campo Ric-
cardo Pisani 26°; Marziani 42°; 
Martinengo 45° e Chimirri 50°) 
al momento solo undicesima ma 
con gara apertissima  per meno di 
due barriere che separano in clas-
sifi ca gli azzurri dalla graduatoria 
di vertice.
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IPPICA

Batterie 
Derby e Oaks: 
un caso
(m.v.) Oggi verranno 
estratti i numeri di par-
tenza delle batterie di 
Derby e Oaks del trotto, 
in programma l’1 settem-
bre a Capannelle. Sì, le 
batterie che si effettue-
ranno in un ippodromo 
e qualifi cheranno i caval-
li che poi invece dispute-
ranno le rispettive fi na-
li in altro ippodromo, il 
22 settembre ad Agnano: 
tutto questo opera magna 
del Mipaaft. A proposito 
del ministero, nessuno 
ha mai dato risposta alle 
mail uffi  ciali, e non solo 
quelle, inviate da Hippo-
Group Roma, la società 
che gestisce Capannel-
le. Il d.g. Elio Pautasso, 
una volta preso atto della 
concomitanza con il der-
by calcistico Lazio-Roma, 
ha chiesto ripetutamente 
se non fosse il caso di an-
ticipare o posticipare di 
una giornata il Derby di 
trotto, ma evidentemente 
per il Mipaaft va bene che 
si corra a Capannelle con 
la stracittadina che avrà 
inizio alle 18. Lo sfalsa-
mento di data non avreb-
be portato certo il pieno-
ne all’ippodromo,  ma al-
meno qualche spettatore 
in più sì. 

GELORMINI - Nella finale a 
tre con Roberto Vecchione 
e Salvatore Cintura jr, Ga-
briele Gelormini con Taiga 
Jet s’è imposto nella fina-
le del Superfrustino 2019.  

VOLO LIBERO

Parapendio
doppio oro
al Mondiale
Pochi in Italia conoscono 
Krushevo, la  più alta 
cittadina della Macedonia 
del Nord, eppure proprio lì, 
in questi giorni Joachim 
Oberhauser, pilota di 
Termeno (Bz), 43 anni, nella 
vita esperto di macchine 
agricole, s’è laureato 
campione del mondo di volo 
in parapendio e, grazie ai 
piazzamenti ottenuti dal 
resto della squadra, il Team 
Italia ha vinto per la prima 
volta il titolo iridato a pari 
merito con la Francia, 
campione uscente. Questa 
vittoria arriva a pochi giorni 
dall’a�ermazione della 
squadra italiana di 
Deltaplano che per la 

Doppio oro mondiale per l’Italia del parapendio

decima volta s’è 
aggiudicata il titolo 
mondiale individuale e a 
squadre. Un segno del livello 
di eccellenza degli atleti 
italiani delle due specialità 
(Parapendio e Deltaplano) 
di Volo Libero riconosciute 
dalla Federazione 
Aeronautica Internazionale. 
Oberhauser è stato il più 
costante nei dieci voli del 

Campionato, ma Christian 
Biasi e Marco Busetta, sua 
l’unica vittoria italiana in 
uno dei voli, hanno 
contribuito in maniera 
determinante. Il Team Italia 
era composto da: Christian 
Biasi, Marco Busetta, 
Joachim Oberhauser, Silvia 
Buzzi Ferraris e Alberto 
Biagio Vitale. Team leader 
Alberto Castagna.

BASEBALL

Michelini vittoria
e addio: «Fortitudo
in buone mani»
BOLOGNA – A scudetto vinto 
(3-0 la serie contro San 
Marino) Stefano Michelini 
conferma l’intenzio di 
lasciare la Fortitudo 
UnipolSai: «Era una decisione 
presa all’inizio di stagione. E’ 
arrivato il momento di 
staccare la spina, di andare in 
pensione (Stefano Michelini è 
vicino ai 68 anni). Lascio una 
società ottimamente 
attrezzata e sono convinto 
che chi prenderà il mio posto 
(Pier Luigi Bissa, avvocato di 
professione, ex giocatore 
della Fortitudo anni ’90 e 
consigliere della stessa) 
saprà fare gli interessi della 
società. Certo dovrò 
abituarmi a non vedermi più 

al Falchi un giorno sì e un 
giorno sì, confrontarmi con 
gli altri; ma sicuramente sarò 
in tribuna perché il baseball e 
la Fortitudo fanno parte di 
me».
Quanto è stata so�erta 
questa �nale? «Tanto. Le due 
scon�tte in casa nei play o� 
contro Parma, l’incredibile 
rimonta in casa loro e quella 
gara5 a Bologna hanno 
messo a dura prova ogni 
resistenza. Poi quella gara2 
con San Marino…». Ha 
temuto che la squadra non ce 
la facesse? «Diciamo che ero 
consapevole, dalla tribuna, 
che non potevo fare nulla, per 
fortuna i ragazzi la pensavano 
diversamente». Si può dire 
che la “coppa” ha dato il via a 
questa impressionante 
progressione. «Era il nostro 
obiettivo inziale, fare la 
Coppa a Bologna era 
importante, vincerla ancora 
di più. Dall Coppa è venuta 
anche la spinta per 
continuare»
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SI VINCE TUTTO
Combinazione del 21 agosto

 Montepremi: € 215.124,00  
LE QUOTE

Nessun vincitore con punti 6  
Ai 5 vincitori con punti 5  € 1.462,85
Agli 89 vincitori con punti 4 € 198,20
Ai 1.432 vincitori con punti 3 € 54,83 
Agli 8.743 vincitori con punti 2 € 12,77

 39 40 51 53 54 82
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Derby e Oaks 
anticipate 
le batterie
Tardi per tardi (la richiesta di 
HippoGroup Roma non era cer-
to dell’ultima ora...), ieri matti-
na il Mipaaft ha disposto l’anti-
cipo delle batterie del Derby e 
delle Oaks di trotto da domeni-
ca 1 settembre a sabato 31 ago-
sto, in modo da evitare la con-
comitanza con il derby calcistico 
Lazio-Roma in programma ap-
punto alle ore 18 dell’1 settem-
bre. Sempre ieri, come da tabel-
la di marcia, sono stati estratti i 
numeri delle batterie che a Ca-
pannelle qualifi cheranno per le 
fi nali del 22/9 ad Agnano (sì, è 
sempre bene sottolineare l’incon-
gruenza tecnica: batterie in una 
pista e fi nali in un’altra!). Non 
è ancora stato deciso l'orario di 
inizio del convegno di corse: si 
parla delle 15, tuttavia dovreb-
be essere posticipato quanto più 
possibile qualora il caldo  fosse 
ancora torrido. E comunque tut-
to quanto compatibilmente con 
la mancanza dell'impianto di il-
luminazione sulla pista roma-
na, ovvio...
Batteria A: 1 Ayrton Treb, 2 Alchemist 
Bi, 3 Albatros Joy, 4 Antony Leone, 5 
A Sexygirl Par, 6 Axl Rose, 7 Aristo-
tele Laser.
Batteria B: 1 Amon You Sm, 2 Alex 
Mede Sm, 3 Amancio, 4 Argentovivo, 
5 Acciaio, 6 Ares Caf, 7 Anthony Gar.
Batteria C: 1 Arden Wise As, 2 Al Ca-
pone Stecca, 3 Admiral Effe, 4 Aramis 
Bar, 5 Alrajah One, 6 Ananas Jet, 7 
Assisi Pax, 8 Ari Lest.

ENABLE - Enable ha vinto ieri le 
Yorkshire Oaks (10º gruppo 1 in car-
riera), con Lanfranco Dettori in sella. 
Ora farà rotta su Longchamp per il 
terzo Arc de Triomphe.

IPPICABASKET

Italia, contro 
i serbi Gallo
e Datome 

ROMA - Ultime tre gare 
amichevoli per l’Italia 
prima dell’inizio del 
Mondiale in Cina (il 31 
contro le FIlippine). A 
Shenyang e Anshan, la 
Nazionale a�ronterà 
oggi la Serbia (ore 
13.30 italiane), 
domenica la Francia e 
lunedì  la Nuova 
Zelanda. Martedì 27 il 
trasferimento a 
Foshan, sede del 
girone mondiale. 
Il ritorno tra i dodici di 
Gallinari dopo 
l’operazione di 
appendicite e quello di 
capitan Datome (che 
aveva subito la pulizia 
di un ginocchio) ridarà 
un minimo di serenità 
all’ambiente azzurro. 
L’unico inconveniente 
riguarda Della Valle, 
fermato da una lieve 
contrattura muscolare 
al collo. Lasciato fuori 
dal roster Ricci per 
scelta tecnica. 

LA VIRTUS PROPONE
UN 1+2 A GENTILE
ROMA - Ale Gentile 
starebbe per tornare a 
Bologna. La Virtus gli 
ha proposto un 
contratto di 1 anno 
garantito e una 
opzione per altre due 
stagioni. L’azzurro sta 
valutando molto 
seriamente l’o�erta.

CIAO BLAIR - Pesaro  ha 
risolto ieri il contratto 
preliminare con l’ex 
NBA DeJuan Blair. La 
FIBA, infatti, ha 
confermato il 
provvedimento 
disciplinare di 
sospensione biennale  
per doping nel 
rigettare il reclamo 
presentato dal 
giocatore stesso 
mercoledì. La 
Federazione 
Internazionale ha 
dettagliatamente 
documentato il 
regolare svolgimento 
del procedimento 
antidoping tenutosi a 
carico dell’atleta.  

Gigi Datome, 31 anni 
CIAMILLO

Bella Italia ma per Tokyo
ora serve un miracolo

EQUITAZIONE  |  EUROPEO A ROTTERDAM

Rimonta azzurra nella prova
a squadre, oggi verdetto: podio
lontano. Il ct: «Noi ci proviamo»

di Caterina Vagnozzi
ROTTERDAM

Oggi è il D-Day per l’asse-
gnazione delle medaglie 
di squadra del Fei Longi-
nes Campionato d’Euro-

pa di Salto Ostacoli. I team del-
le 15 nazioni vanno a caccia del 
podio e delle tre qualifi che olim-
piche.
 La gara di ieri, per la quale 
il direttore di campo olandese 
Louis Konickx  ha proposto, come 
atteso,  un percorso altamente se-
lettivo, ha portato grandi cam-
biamento nella classifi ca provvi-
soria. Il Belgio, unica nazione a 
chiudere con tre percorsi netti ( 
Pieter Devos/Claire Z, Jos Verlo-
oy/Igor e Gregory Wathelet/MJT 
Bevados Z) è passato addirittura 
dalla ottava posizione alla pole 
position (p.11.07) scalzando la 
Germania (p.12.22)  che, ora se-
conda, precede la Gran Bretagna 
(p.13.41). A titolo individuale il 
britannico Maher( Explosion W) 
è al comando davanti allo sviz-
zero Guerdat (Albfuehren’s Bian-
ca) e al francese Deroubaix (Ti-
mon d’Aure).

RIMONTA. Italia a testa alta con gli 
azzurri protagonisti di una con-
vincente rimonta: da undicesimi 
a sesti. «Un tracciato così impe-
gnativo favorisce il nostro team 
che ha tutti i numeri per batter-
si al meglio» aveva detto il cittì 
Bartalucci dopo la ricognizione 
del percorso che ha visto solo 11 
binomi senza errori. Italia quarta 
nella classifi ca della giornata  con 
Luca Marziani e Tokio du Soleil  

Luca Marziani in azione a Rotterdam FISE/Stefano Secchi

penalizzati da un punto sul tem-
po massimo  superato, un erro-
re a testa per Giulia Martinengo 
(Elzas) e Riccardo Pisani (Cha-
clot) e due per Bruno Chimirri 
(Tower Mouche).

PROSPETTIVE. La gara è anco-
ra aperta se si considera che le 
prime tre squadre sono riunite 
in un fazzoletto di punti (2.33). 
Per la qualifi cazione olimpica 
dell’Italia il calcolo delle pro-
babilità non gioca purtroppo 
a favore. Belgio, Gran Breta-
gna e Francia sono davanti a 

noi  in classifi ca con un buon 
margine di vantaggio e gli ag-
guerriti irlandesi ci seguono da 
vicino. «Il morale nella scude-
ria Italia è alto, i cavalli hanno 
saltato tutti benissimo e nel no-
stro sport non c’è niente di scon-
tato». Massima fi ducia del cit-
tì Bartalucci: «Siamo in parti-
ta». Giornata impegnativa an-
che gli azzurri del paradressage 
in campo per la prova a squa-
dre. Ieri Federico Lunghi si è 
piazzato sesto nella prova in-
divisuale di Grado IV.
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TENNIS

US Open: 
per Fognini
c’è Opelka 
U S  O P E N  ( c e m e n t o , 
55.666.850 $) Qualifica-
zioni U: 2º turno Rosol (Cec) 
b. CARUSO 6-1 7-5, LOREN-
ZI b. Couacaud (Fra) 7-6(3) 
6-3, Lestienne (Fra) b. 
GIANNESSI  6-3 6-0, SIN-
NER b. Galovic (Cro) 4-6 
7-6(2) 7-5. Sorteggiati ieri 
i tabelloni principali: uo-
mini - FOGNINI (11) c. 
Opelka (Usa), SEPPI c. Di-
mitrov (Bul), M. BERRETTI-
NI (24) c. Gasquet (Fra), 
Laaksonen (Svi) c. CECCHI-
NATO, SONEGO c. M. Gra-
nollers (Spa), FABBIANO c. 
Thiem (Aut, 4); donne - Sa-
kkari (Gre) c. GIORGI. 
ATP - Winston Salem (ce-
mento, 807.210 $) Ottavi: 
Carreno Busta (Spa, 11) b. 
SONEGO (7) 7-6(7) 6-0. Tv: 
stanotte diretta SuperTen-
nis dall’1. 
L’Aquila (challenger, terra, 
46.600 €) Ottavi: Cerundo-
lo (Arg, 14) b. Seyboth Wild 
(Bra) 6-4 6-3, Taberner 
(Spa) b. Huesler (Svi, 15) 7-5 
6-2, Vukic (Aus, 9) b. Kotov 
(Rus, 5) 6-4 6-3, Haertels 
(Ger) b. Ficovich (Arg) 6-3 
7-6(6), Clezar (Bra) b. Mena 
(Arg, 11) 6-7(3) 6-4 6-4, 
Popko (Kaz, 3) b. Zopp (Est) 
6-3 7-6(5), Collarini (Arg) 
b. Silva Frederico (Por, 8) 
6-4 3-6 6-3, Martin (Svc, 
1) b. Torebko (Ger) 6-2 6-4. 

WTA - New York (cemento, 
250.000 $) Quarti: GIORGI 
c. Cornet (Fra) g.ieri. Tv: oggi 
diretta SuperTennis dalle 
19. 

CANOA

Ai Mondiali
i fratelli Craciun 
vanno in � nale 
di Franco Morabito 

Mentre la pagaia azzurra in 
gara ai Mondiali di Szeged 
(Ungheria) procede 
pressoché compatta verso 
le tappe conclusive, il 
primo pass per Tokyo 2020 
lo timbra una barca 
paralimpica al debutto nel 
programma a cinque 
cerchi: il VL2 200 metri di 
Veronica Silvia Biglia che 
con il 1° posto in semi�nale 
e il 6° in �nale regala il 
sorriso alla squadra 
allenata da Stefano Porcu. 
L’azzurra, 30 anni compiuti 
il 2 agosto, piemontese di 
Casale Monferrato, 
tesserata per il Cus Torino e 

Il K4 azzurro promosso in semi� nale

madre di una �glia, si era 
laureata vicecampionessa 
d’Europa nel 2016 e l’anno 
dopo in Coppa del mondo 
aveva vinto una medaglia 
di bronzo su questo stesso 
bacino. 
Segnali positivi arrivano 
pure dalla canoa, che 
piazza in �nale il C2 500 
metri dei fratelli Nicolae e 
Sergiu Craciun, medaglia di 

bronzo ai Mondiali di due 
anni fa, che ieri hanno 
dominato in semi�nale. 
Poco prima Nicolae era 
sceso in gara anche nel C1 
500 passando il turno pure 
con questa barca (6°) e 
approdando in semi�nale 
dove è entrato anche il K2 
500 di Giulio Dressino e 
Matteo Torneo (5°). Ma è 
stata una giornata radiosa 

soprattutto per le specialità 
olimpiche il cui primo 
obiettivo in questi Mondiali 
sarà quello di timbrare il 
biglietto per i Giochi del 
prossimo anno. Promossi 
così alle semi�nali il C2 1000 
di Daniele Santini e Luca 
Incollingo (2° in batteria), il 
K1 1000 di Andrea Schera 
(4°), e il K4 500 (che a Tokyo 
prenderà il posto del K4 
1000) di Alessandro Gnecchi, 
Mauro Pra Floriani, Andrea 
Domenico Di Liberto e Nicola 
Ripamonti (4°). Ha deluso 
invece il K2 500 di Susanna 
Cicali e So�a Campana che 
dopo il 6° posto in batteria e il 
6° in semi�nale è stato 
spedito alla �nale B ed è fuori 
dai Giochi. 
Oggi sono in programma 
ancora batterie, semi�nali e 
medaglie. Tra le gare più 
attese per gli azzurri le 
semi�nali del C2 1000 e del 
K1 1000.
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ESTRAZIONI 22 agosto
BARI 8 19 11 58 38
CAGLIARI 72 29 60 5 40
FIRENZE 89 43 49 22 56
GENOVA 53 46 49 15 22
MILANO 13 31 20 67 48
NAPOLI 37 71 88 1 3
PALERMO 90 85 79 27 57
ROMA 31 24 36 1 81
TORINO 8 42 5 33 3
VENEZIA 33 86 68 43 87
NAZIONALE 31 74 52 72 19

Combinazione concorso n. 101
  1 12 24 42 65 67 
     Numero jolly      Superstar
 39 21

Montepremi: € 4.675.757,40
LE QUOTE
Nessun vincitore con punti 6  
Nessun vincitore con punti 5+1  
Agli 8 vincitori con punti  5 € 24.547,73
Ai 786 vincitori con punti 4 € 254,46 
Ai 27.160 vincitori con punti 3 € 22,16
Ai 397.456 vincitori con punti 2 € 5,00
Al prossimo concorso Jackpot con punti 6 
di € 53.800.000,00
LE QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5; ai 5 vincitori con punti 4 
€ 25.446,00; ai 117 con punti 3 € 2.216,00; ai 2.174 
con punti 2 € 100,00; ai 13.006 con punti 1 € 10,00; ai 
26.630 con punti 0 € 5,00.

 2 3 10 14 19 20 22 29 34 38
 39 43 48 53 68 69 73 84 87 88
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