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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA - MONDIALI n DOMANI LA STAFFETTA

BIS DEL GIAMAICANO

Giulia Riva è pronta
al debutto iridato
nel regno di Bolt
PECHINO Nel 2008, quando nel
"Nido d'Uccello" Usain Bolt stregava il mondo con ori olimpici e record del mondo di 100 e 200, Giulia
Riva era una teenager che coltivava
il sogno di correre veloce. Per lei era
la prima stagione alla Fanfulla: il
cambio di regolamento dei Societari imponeva la presenza in prima
squadra delle Allieve e così la finale
Oro, ospitata proprio dalla Faustina, fu la prima occasione (a 16 anni)
per affacciarsi in una manifestazione tricolore Assoluta. Sette anni dopo Bolt è ancora mattatore, ma nel
mitico "catino" cinese ci sarà spazio
anche per la fanfullina di Muggiò. Il
debutto ai Mondiali è fissato per le
ore 12 locali di domani (le 6 del
mattino italiane) con le batterie
della 4x100. Ancora ieri non v'erano conferme ufficiali sul quartetto
che verrà impiegato: sulla carta dopo gli ultimi test Riva dovrebbe
correre la prima frazione per poi
cedere il testimone alla toscana Irene Siragusa, mentre la terza e la
quarta frazione dovrebbe essere affidate nell'ordine ad Anna Bongiorni e Gloria Hooper. Quest'ultima,
fermatasi in allenamento la scorsa
settimana, ha dimostrato anche ieri
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di essere in salute migliorando il
primato personale dei 200 con il
22"92 della semifinale (per la finale
non è bastato: serviva 22"47, 13/100
sotto il record italiano). La composizione delle batterie non è ancora
stata resa nota (lo sarà oggi all'alba),
ma per la squadra azzurra accedere
nelle magnifiche otto della finale è
impresa difficilissima: il 43"72 firmato dalle azzurre (con Riva ultima
frazionista) all'Europeo a squadre
garantisce infatti il 15esimo crono
stagionale su 16 squadre partecipanti. Vero che da un lato che la
4x100 è spesso soggetta a variabili
impazzite chiamate cambi, ma per
accedere alla finale sarà probabilmente necessario avvicinare il record italiano a 43"04.
Giulia Riva cerca di celare l'emozione rifugiandosi dietro la tranquillità delle immagini postate su
Instagram assieme alle compagne
di staffetta: «L'ambiente è sereno».
Oggi (ore 15 italiane) si rilasserà
guardando la finale dei 200 femminili: «Ho visto molto bene Dafne
Schippers, è la favorita». Sognando
di essere un giorno vestita d'azzurro anche in una gara individuale,
magari già ai Giochi di Rio 2016.

VERSO GLI EUROPEI
AZZURRI A TRIESTE:
STASERA IL TEST
CON LA GEORGIA

FINALE DEI 200 SENZA STORIA:
19”55 E GATLIN VA ANCORA KO
n Usain Bolt-Justin Gatlin: 2-0. Se la sfida sui 100
metri si era risolta in favore del giamaicano per un
solo centesimo, quella sui 200 non ha storia. Bolt
conquista uno storico poker di ori mondiali nella
specialità portando a dieci il numero di titoli iridati
vinti (più due argenti): come lui nessuno mai nella
storia dell'atletica. Il mezzo giro di pista dice però
anche qualcosa di più. Sulla distanza più breve era
stato sostanzialmente Gatlin a gettare al vento la
medaglia d'oro: stavolta Bolt mette in scena un'impressionante dimostrazione di forza, corre un 200
perfetto già in curva (non il suo forte) e vince in
19"55. Gatlin (secondo in 19"74) avrebbe perso anche replicando il primato personale di fine giugno ai
campionati statunitensi (19"57). Il bronzo a 19"87 va
ad Anaso Jobodwana (con un margine di millesimi
sul panamense Alonso Edward): per il Sudafrica c'è
un'altra medaglia veloce dopo lo straordinario oro di
Wayde Van Niekerk sui 400, sceso mercoledì a
43"48 (quarto uomo di sempre al mondo e primo
non statunitense nel "giro della morte").
In attesa di "gara-3" contro Gatlin nella 4x100 (domani) Bolt è l'uomo simbolo di Pechino 2015, ma le prestazioni top del giovedì cinese arrivano dal triplo maschile e dal martello femminile. Jonathan Edwards
trema: Christian Taylor (Usa) atterra infatti a 18.21, a
soli 8 centimetri dal limite mondiale del britannico
del 1995, respingendo l'assalto del giovane cubano
Pichardo (17.73). La polacca Wlodarczyk con 81.08
sfiora il suo record mondiale del martello: 80.85 sulla via della medaglia d'oro. L’americana Felix, modello
per Giulia Riva, trionfa nei 400 in un grande 49"26. A
Pechino sono solo finali di alta qualità.

"MEDITERRANEAN BEACH GAMES"

PODISMO

Ecco l’Olimpiade “da spiaggia”:
al via anche D’Alberto e Pajni
PESCARA L'Olimpiade "da spiaggia" è pronta a sbocciare: la prima
edizione sarà in Italia e avrà anche
due atleti del Sudmilano tra i protagonisti. Da oggi fino al 6 settembre
Pescara, sulla scia dei Giochi del
Mediterraneo 2009, ospiterà i "Mediterranean beach games", i Giochi
Mediterranei della spiaggia: la kermesse coinvolgerà 906 atleti (601
uomini e 305 donne) in undici diverse discipline sportive, dal beach
volley al beach soccer, dalla versione da spiaggia di pallamano e
lotta all'aquathlon, dalla canoa al
canottaggio in mare, dal nuoto pinnato al nuoto di fondo per chiudere
con lo sci nautico. Proprio quest'ultima disciplina sarà il terreno di
battaglia di due atleti di San Donato, Lorenzo D'Alberto e Marialuisa
Pajni: i due, plurimedagliati ai tri-

colori Assoluti di un mese fa, disputeranno tra oggi e domenica
slalom e figure. «La rassegna mi incuriosisce parecchio: già ai Giochi
del Mediterraneo "canonici" mi ero
divertita parecchio. Sarà una gara
bella anche da vivere, oltre che da
affrontare per ottenere il miglior risultato possibile», dice "Pisa" Pajni, azzurra anche a Pescara 2009
come anche D'Alberto.
Se la sorella maggiore è impegnata
ai Beach games il più giovane di casa Pajni, Gianmarco, ha recentemente centrato (a soli 19 anni) buoni risultati agli Europei Assoluti di
Choisy-Le-Roi, nei pressi di Parigi.
Pajni ha ottenuto prestazioni di ottimo livello in qualificazione sia nel
salto (settimo) sia nelle figure
(quinto): in finale ha perso terreno
(decimo in figure e 11esimo nel sal-

BASKET

TROFEO DEL MAGO
DOMENICA
A MERLINO

SOTTOSOPRA Marialuisa Pajni
to) ma l'obiettivo della sua trasferta
era di fatto centrato. Le due prove,
con la 28esima piazza in slalom, gli
sono poi valse il quinto posto in
combinata. La prossima settimana
il sandonatese punterà invece al
podio negli Europei Under 21 a Barcellona.
Ce.R.

n È sempre il “Mago” ad accogliere i podisti dopo le vacanze. Il “Trofeo del Mago” è
la non competitiva che riapre
il calendario Fiasp Lodi dopo
le tre settimane di pausa agostana: l'appuntamento è come
sempre a Merlino nell'ultima
domenica del mese. Dopodomani ritrovo alle 7 al centro
sportivo di via Gramsci e partenza libera tra le 8 e le 8.30
saranno quattro i percorsi da
affrontare: 7, 13, 19 e 22 km.
Iscrizione: 4,50 euro con riconoscimento (una borsa gastronomica) e 2 euro senza
premio (0,50 euro in più per i
non tesserati Fiasp). Per info:
Giovanni Fazzi 339/1686227.

n Ultimo test per l’Italbasket prima della partenza
per Berlino, dove dal 5 settembre andrà in scena EuroBasket
2015. Al “PalaRubini” di Trieste
scatta stasera un quadrangolare che metterà sulla strada degli azzurri Georgia, Michigan
State Spartans e Russia (tutte
le gare saranno trasmesse in
diretta tv sui canali di Sky
Sport). «Per noi – commenta il
ct Pianigiani – sarà l’ultimo
test per cercare di fare passi in
avanti sotto l’aspetto della tenuta fisica e mentale, che è la
cosa che a me preme di più. Vogliamo capire se abbiamo la capacità di tenere i ritmi che troveremo all’Europeo per tutti i
40 minuti. Oltre a questo, incontrando squadre con caratteristiche diverse l’una dall’altra, potremo andare ulteriormente nei dettagli e affinare
giorno per giorno tutte le nostre situazioni. A Berlino la
continuità e la tenuta fisica e
mentale ci daranno modo di
competere, ma poi saranno i
dettagli a fare la differenza tra
vincere e perdere». Primo impegno per Danilo Gallinari e
compagni stasera alle 20.30
contro la Georgia, già battuta
(87-67) due settimane fa a Tbilisi. I georgiani parteciperanno
all’EuroBasket giocando il girone C (a Zagabria) con Croazia,
Slovenia, Grecia, Macedonia e
Paesi Bassi. Domani (ore 18)
sfida inedita ai Michigan State
Spartans, squadra della Ncaa
statunitense (sfida in cui Pianigiani raggiungerà le 100 partite alla guida della Nazionale),
e domenica (ore 20.30) chiusura con la Russia. Gli azzurri partiranno poi alla volta di Berlino
mercoledì 2 settembre: esordio sabato 5 con la Turchia.

MONDIALE FIMBA
BONI ESPULSO
E GLI “AZZURRONI”
PERDONO IL DERBY
n Finisce male il derby dei
quarti di finale Over 50 al Mondiale Fimba per “SuperMario”
Boni. Gli “azzurroni” condotti in
panca da Alberto Bucci sono
sconfitti 60-55 dall’Italia B
guidata da Ritacca, che vola
quindi alla semifinale contro la
Croazia, vincente 76-55 sulla
Repubblica Ceca. Il derby in realtà è una sorpresa per tutti,
giocatori compresi, visto che il
tabellone indicava le sfide Italia A-Repubblica Ceca e Italia
B-Croazia; ma gli organizzatori
all'ultimo hanno modificato gli
abbinamenti. Il copione della
sfida tutta tricolore è condizionato dall’espulsione del campione codognese al 4’ del primo periodo a causa di un doppio fallo tecnico. «Ho avuto
una discussione personale con
l’arbitro - ironizza “SuperMario”, autore fino a quel momento di 6 punti -. Peccato per il risultato perché i miei compagni
hanno disputato un ottimo incontro». Dopo il vantaggio del
primo periodo (21-17) l’Italia A
si blocca segnando solo 5 punti nel secondo periodo: la squadra B prende l’inerzia (29-26
all’intervallo lungo) scavando il
solco decisivo nel terzo periodo (47-32). Boni, probabilmente out per squalifica, dovrebbe
rimanere in tribuna a tifare i
compagni impegnati nella notte italiana contro la Repubblica Ceca per approdare alla finale per il quinto posto di domenica.

