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ATLETICA LEGGERA

LA FANFULLINA RIVA PARTE PER LA CINA:
«NIENTE 200, DARÒ TUTTO IN STAFFETTA»

n Prenderà il volo stasera alle 21 da Fiumicino l’aereo
che porterà a Pechino Giulia Riva, prima fanfullina della
storia a prendere parte a un Mondiale di atletica leggera
su pista (in precedenza solo Touria Samiri era arrivata a
disputare una competizione iridata, ma si trattava di cor-
sa campestre). La velocista di Muggiò partirà oggi pome-
riggio da Milano, poi si aggregherà alle compagne della
staffetta 4x100 e raggiungerà il resto della squadra az-
zurra a Dalian: «Sarà lì il nostro quartier generale - spiega
Riva - in una città in cui alloggerà solo la nostra Nazionale
a un’ora da Pechino, dove gli atleti potranno recarsi solo
per disputare le proprie gare». Che per Riva sarà la stafet-
ta 4x100 in programma sabato 29 agosto. Niente 200 al-
l’orizzonte: «Speravo di poterli disputare (la fanfullina
non aveva ottenuto il tempo limite, ma alcune rinunce
l’avevano fatta sognare, ndr), ma penso che non li farò.
Non ci sono comunicazioni ufficiali dalla Fidal, ma non es-
sendo arrivato nessun invito dalla Iaaf a sei giorni dall’ini-
zio delle gare... Darò tutto in staffetta». Oltre a sognare
una buona staffetta Riva spera di riuscire a strappare
quanti più autografi possibili dai suoi beniamini, Usain
Bolt in testa. E magari di salire sulla muraglia cinese...

PALLACANESTRO n TRE SUCCESSI SU TRE NEL TORNEO DI PREPARAZIONE AGLI EUROPEI

L’Italia del Gallo trionfa a Tbilisi
TBILISI L’avvicinamento all'Euro-
Basket 2015 (prima gara il 5 settem-
bre a Berlino contro la Turchia)
procede a gonfie vele per l'Italia che
ieri ha battuto anche i padroni di
casa della Georgia e ha vinto la
“Tbilisi City Hall Cup”. Successo
per 87-67 (17 punti per Danilo Gal-
linari) dopo l'82-63 di venerdì con
la Lettonia (top scorer il Gallo con
22 punti) e l’85-61 (8 punti per il ta-
lento di Graffignana) di sabato con
l'Estonia. Primo vantaggio azzurro
con una tripla di Gallinari, dopo un
inizio stentato con la Georgia fino al
+6 sul 17-11. Ci tiene vivi il Gallo,
infallibile con 10 dei 13 punti azzurri
e autore di alcuni numeri da fuori-
classe, poi iniziano ad arrivare i
contributi di Hackett, Gentile e an-
che di Melli che firma con un tiro da
tre il 25-22 di fine quarto. Italia in-
contenibile nel secondo quarto con
capitan Datome a segno tre volte di

fila dalla media distanza, gran cir-
colazione di palla, Aradori a segno
due volte da tre e Gentile mortifero
anche dalla lunga distanza: massi-
mo vantaggio a +17 e uno stellare
65%, 52-40 il risultato all’interval-
lo. Nel terzo quarto le giocate di
Tsintsadze riportano sotto i padroni
di casa con un parziale di 9-1, ma
Datome sale in cattedra: 56-71 il
terzo parziale. Nell'ultimo periodo
12/20 da tre con Hackett e Gallinari
a segno e Italia fino al +20 finale con
20 punti di Gentile e cinque gioca-
tori in doppia cifra. «Buona partita.
Ora 6 gare in 15 giorni per essere
pronti contro squadre più forti», il
commento di Pianigiani. Per la Na-
zionale il prossimo impegno è
l'“Adecco Cup” in Slovenia: in
campo venerdì con la Finlandia,
sabato con l'Ucraina e domenica
con la Slovenia.

Maurizio Magenes PROTAGONISTA Danilo Gallinari

Serie A ai nastri di partenza

I lodigiani al via in questo campionato
Alessandro 
MATRI
19/08/1984

L’attaccante deve 
sgomitare per 
guadagnarsi un 
posto nel nuovo 
Milan targato Sinisa 

Mihajlovic.

Francesco 
ACERBI
10/02/1988

Colonna del Sassuolo, 
dopo aver scon� tto il 
tumore, il difensore 
cerca conferme per 
restare anche nel 

giro della Nazionale.

Francesco
BOLZONI
07/05/1989

Reduce da un’annata 
in chiaroscuro, il 
centrocampista 
del Palermo 
deve recuperare 

dall’infortunio.

Edoardo 
GOLDANIGA
02/11/1993

Il difensore dell’Under 
21, ex Perugia, cerca 
una maglia nel 
Palermo per spiccare 
de� nitivamente 

il volo.

Fiorentina
Allenatore
SOUSA (nuovo)

voto:  

obiettivo:  Europa League

La stella
G. ROSSI

voto 
al mercato: 5

Genoa
Allenatore
GASPERINI

voto:  

obiettivo:  Europa League

La stella
PANDEV

voto 
al mercato: 5,5

Allenatore
PIOLI

voto:  

obiettivo:  Champions League

La stella
FELIPE ANDERSON

Allenatore
PIOLI

voto 
al mercato: 6

LazioMilan
Allenatore
MIHAJLOVIC (nuovo)

voto:   

obiettivo:  Champions League

La stella
BACCA

voto 
al mercato: 7

Verona
Allenatore
MANDORLINI

voto:  

obiettivo:  Metà classi� ca

La stella
TONI

voto 
al mercato: 7

Atalanta
Allenatore
REJA

voto:  

obiettivo:  Salvezza

La stella
PINILLA

voto 
al mercato: 5,5

Chievo
Allenatore
MARAN

voto:  

obiettivo:  Salvezza

La stella
PEPE

voto 
al mercato: 6,5

Palermo
Allenatore
IACHINI

voto:  

obiettivo:  Metà classi� ca

La stella
VAZQUEZ

voto 
al mercato: 6

Sampdoria
Allenatore
ZENGA (nuovo)

voto:  

obiettivo:  Europa League

La stella
EDER

voto 
al mercato: 6,5

Torino
Allenatore
VENTURA

voto:  

obiettivo:  Metà classi� ca

La stella
QUAGLIARELLA

voto 
al mercato: 7

Udinese
Allenatore
COLANTUONO (nuovo)

voto:  

obiettivo:  Metà classi� ca

La stella
ZAPATA

voto 
al mercato: 6,5

Sassuolo
Allenatore
DI FRANCESCO

voto:  

obiettivo:  Metà classi� ca

La stella
BERARDI

voto 
al mercato: 6,5

Empoli
Allenatore
GIAMPAOLO (nuovo) 

voto:  

obiettivo:  Salvezza

La stella
SAPONARA

voto 
al mercato: 5

Bologna
Allenatore
D. ROSSI

voto:  

obiettivo:  Salvezza

La stella
DESTRO

voto 
al mercato: 7

Carpi
Allenatore
CASTORI

voto:  

obiettivo:  Salvezza

La stella
MATOS

voto 
al mercato: 5,5

Frosinone
Allenatore
STELLONE

voto:  

obiettivo:  Salvezza

La stella
VERDE

voto 
al mercato: 4,5

Juventus
Allenatore
ALLEGRI

voto:  

obiettivo:  Scudetto

La stella
POGBA

Juventus
Allenatore
ALLEGRI

voto 
al mercato: 8

Roma
Allenatore
GARCIA

voto:  

obiettivo:  Scudetto

La stella
DZEKO

voto 
al mercato: 8,5

Napoli
Allenatore
SARRI (nuovo)

voto:  

obiettivo:  Champions League

La stella
HIGUAIN

voto 
al mercato: 5,5

Inter
Allenatore
MANCINI

voto:  

obiettivo:  Champions League

La stella
JOVETIC

voto 
al mercato: 7

Edoardo 
GOLDANIGA
02/11/1993

Francesco 
ACERBI
10/02/1988

Colonna del Sassuolo, 
dopo aver scon� tto il 

I lodigiani al via in questo campionato

COPPA ITALIA

IL MILAN DEBUTTA STASERA
AL “MEAZZA” CON IL PERUGIA:
ROMAGNOLI IN CAMPO DAL 1’

n Il tempo delle amichevoli è ufficialmente finito:
stasera è già tempo di dentro o fuori. Ovvero, il miglior
test possibile a una manciata di giorni dall'inizio del
campionato. Alle 21 il Milan fa il suo esordio stagionale
al "Meazza" affrontando il Perugia nel match valido per
il terzo turno di Coppa Italia: gara non da prendere con
le molle quella con gli umbri, guidati da Comotto e Ro-
drigo Taddei in campo e da Pierpaolo Bisoli in panchi-
na, che sono giunti sesti tra i cadetti al termine della
scorsa stagione e che si sono guadagnati la trasferta
a “San Siro”, dopo svariati anni di assenza, eliminando
la Reggiana, battuta in rimonta 3-1 domenica scorsa tra
le mura amiche, con doppietta dell'ex milanista (e bani-
no) Matteo Ardemagni. Ovvia curiosità per vedere
all'opera la formazione rossonera, per la quale Sinisa
Mihajlovic va verso la conferma del modulo che fin qui
ha portato discreti risultati in precampionato, ovvero
il 4-3-1-2: il toto-schieramento indica Diego Lopez tra
i pali, difesa con Abate e Antonelli esterni, l'ultimo arri-
vato Romagnoli molto probabilmente subito dal 1' a far
coppia con Mexes al centro della difesa, quindi Berto-
lacci, De Jong e Bonaventura a sostegno di Honda tra
le linee e soprattutto del duo d'attacco nuovo di zecca,
composto da Luiz Adriano e Carlos Bacca. Gara secca,
in caso di parità al 90' si prosegue con supplementari
ed eventuali rigori: chi passa il turno si guadagna (a di-
cembre) il Crotone, che ha superato 1-0 la Ternana. Per
il Diavolo sarà poi tempo di pensare all'esordio in cam-
pionato, domenica sera al "Franchi" contro la Fiorenti-
na del nuovo tecnico Paulo Sousa. (Mi. Br.)


