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SPORT VARI

LA NAZIONE MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013
.

SCHERMA Baldini-Vecchi: podio VOLLEY Parla l’Anzanello

Italia di bronzo La vittoria di Sara
· Zagabria (Croazia)

· Jesolo (Venezia)

DUE BRONZI alla livornese: è il bottino della seconda giornata degli Europei di Scherma. Ieri a Zagabria il fiorettista Baldini si è
arreso in semifinale al tedesco Joppich per
15-11. Fuori nei quarti Aspromonte, che
aveva battuto l’altro azzurro Avola 15-11 negli ottavi, fase in cui si è fermata la corsa di
Cassarà contro il britannico Kruse.

DIMAGRITA, ma senza aver perso un grammo della sua forza morale: Sara Anzanello è
tornata a parlare in pubblico ieri, a tre mesi
dal trapianto di fegato al quale la giocatrice
ex azzurra, che in questa stagione ha giocato in Azerbaijan all’Azerrail Baku, si era dovuta sottoporre dopo aver contratto una forma di epatite.

TERZO gradino del podio anche per la sciabolatrice Irene Vecchi, 24 anni, alla prima
medaglia internazionale a livello assoluto:
si è arresa soltanto in semifinale alla greca
Vougiouka per 15-11, che ha approfittato
dei postumi di un problema agli addominali dell’azzurra. Il ct delle sciabolatrici Giovanni Sirovich ha dedicato la medaglia alla
figlia, che oggi subirà un intervento chirurgico. Oggi terza giornata dedicata
alle competizioni a squadre, con fioretto
femminile e
spada maschile.

IERI LA ANZANELLO ha voluto salutare le
ragazze che in questi giorni partecipano al
suo ‘Anza Camp’, a Jesolo: «Mi auguro che
per tutti sia una settimana incredibile: spero che possiate utilizzare quello che apprenderete all’Anza Camp non solo in campo,
ma per la vostra vita — ha detto la Anzanello —. Non è stato semplice per me essere
qua solo tre mesi dopo il trapianto di fegato,
ho dovuto lottare e anche in questa nuova sfida sto mettendo tutta la
grinta che è necessaria
per vincere una
partita tanto
importan- Sara Anzanello è tornata a parlare in
te».
pubblico a tre mesi dal trapianto di fegato

BASKET NBA

EQUITAZIONE

Ginobili, notte da star
San Antonio batte Miami

Alessia Marioni super
nel Csi di Sanremo
NON SOLO TRASFERTE nel passato week-end, ma eventi di rilievo
anche in casa nostra. Nel Csi “due
stelle” di Sanremo il campione
olimpico Guerdat (Sydney) ha
dovuto cedere il passo alla veterana azzurra Alessia Marioni (Casanova Z), che si è aggiudicata il
GP con due netti, mentre il fuoriclasse elvetico ha stabilito il miglior tempo pagando però con un
errore agli ostacoli. Bel quarto posto per la Martinengo (Funke v/h
Heike) e doppio netto e anche per
Montini jr. (Lucky de Reverdy) e
Lucchetti (Cassinos), sesto e settimo.
A Milano c’era il Trofeo Santa Barbara
di polo, sul terreno della omonima caserma del Reggimento Artiglieria a Cavallo
“Voloire” : successo del Team Maserati, davanti a
Team Emirates e Villa
Principe Leopoldo.
Tornando
all’estero, il celebre
completo tedesco di
Lumuhelen ha registrato la vittoria del
pluricampione “di
casa”
Michael
Joung (Halunke).
L’asso azzurro Brecciaroli, lasciato in
scuderia Apollo per
il recupero del dopo-Badminton, sul
meno esperto Music Master ha chiuso 15esimo (netto
in cross e salto). La Bertoli (Quidam del Duero) con
due errori nel salto è finita 21esima.
CHIUDIAMO con una doverosa anticipazione: da dopodomani, giovedì 20, nella “Little England” di Casorate
Sempione, ossia la spettacolare brughiera intorno a Varese, il Riding Club ospita un “tre stelle” di dressage paralimpico con atleti di 11 nazioni, compresi quelli Australia, Messico e Singapore. Una perla organizzativa,
questo meeting speciale, in una stagione tanto difficile
del calendario agonistico italiano.
Paolo Manili

· San Antonio (Stati Uniti)

LA ZAMPATA di Manu
Ginobili. C’è la firma
dell’argentino, ex Reggio
Calabria e Virtus Bologna,
nel successo dei San
Antonio Spurs sui Miami
Heat. Finisce 114-104 (32-19;
61-52; 87-75 i parziali) con i
texani sul 3-2 e la serie che si
sposta in Florida da domani
notte. L’eventuale gara-sette,
venerdì. Ginobili segna 24
punti con 10 rimbalzi, 24
anche per Danny Green (6
triple), 26 per Tony Parker e 17
con 12 rimbalzi per Tim
Duncan. Nella fila di Miami
LeBron James si ferma a quota
25, Chris Bosh a 16 e Dwyane
Wade a 25. Bene Ray Allen a quota
21 con 4/4 dalla lunga distanza.

DECISIVO
Manu Ginobili, 36
anni, protagonista in
Gara5 con 24 punti,
10 assist e 2 rimbalzi

BASKET FINALE SCUDETTO

Siena allunga su Roma: 81-71
L’ottavo tricolore è a un passo
· Siena

MOTORI

Il mallorchino Bisellach
trionfa nel Rally di Sardegna
IL TRENTATREENNE Barolome Masanet
Bisellach si aggiudica la sesta edizione del
Rally di Sardegna Bike. Dopo il secondo posto
conquistato lo scorso anno, il mallorchino ha
centrato il successo dominando la classifica
generale fin dal primo giorno. Ad impensierirlo
è stato solo il connazionale Arnau Masferrer
Selva, non costante però nei risultati e
soprattutto sfortunato nella penultima tappa,
Talana-Santa Maria Navarrese di 93,4 km,
dove due forature gli hanno tolto ogni
possibilità di rincorsa alla prima posizione.
Masanet Bisellach ha chiuso la partita
arrivando sulla spiaggia di Santa Maria
Navarrese.

A UN PASSO dallo scudetto. Siena vince anche la terza
sfida (su quattro) con Roma, 81-71. Sfida sul 3-1 grazie
alla solita solidità di Daniel Hackett che conferma una
crescita esponenziale. Domani sera alle 20,30, a Roma,
Siena può chiudere i conti. In LegaDue, stasera, ore
20,30, Brescia-Pistoia, vale per il playoff promozione.
Toscani avanti nella serie per 2-1.

NUOTO

Mondiali: squalificato Glaesner
E’ d’oro la medaglia di Paltrinieri
· Losanna (Svizzera)

DIVENTA D’ORO la medaglia d’argento ottenuta da
Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondiali
in vasca corta di Istanbul. In quell’occasione infatti
l’atleta italiano era stato battuto da Mads Glaesner,
che tuttavia è stato squalificato ieri per doping, come
spiega la Fina sul proprio sito ufficiale. Il campione
tedesco infatti è stato trovato positivo alla metamfetamina, uno stimolante, nel corso di un controllo antidoping effettuato il 14 dicembre nel corso dei Mondiali.

