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SCI ALPINO

Ieri rinvio per nebbia,
i Mondiali di Cortina
scatteranno domani

CORTINA D’AMPEZZO Il coronavi-

rus, il test delle finali di Coppa del Mon-

do 2020 cancellato, le porte chiuse,

l’infortunio di Sofia Goggia, l’abbon-

dante nevicata del weekend, il rischio

valanghe di lunedì: a tutto questo ag-

giungete pure la nebbia che ieri alle 13

è calata sulla “Olympia delle Tofane”

impedendo la disputa del superG fem-

minile, gara che era in programma alle

10 ma che era stata posticipata proprio

per trovare condizioni migliori. Il Mon-

diale di sci alpino di Cortina sta batten-

do ogni record di sfortuna: la prima

gara, che doveva essere la combinata

femminile lunedì, non sarà neppure

oggi visto che le previsioni meteo han-

no fatto propendere gli organizzatori

per un rinvio anche di questa specialità.

Il nuovo, rivoluzionato programma pre-

vede quindi i due superG (uomini e

donne) domani (quando è previsto bel

tempo), le discese libere sabato (le

donne, tra l’altro con una sola prova

cronometrata a precedere la gara) e

domenica (uomini) e le combinate en-

trambe lunedì. Poi sarà un fuoco di fila

dal 16 al 21 febbraio con paralleli, gara

a squadre, giganti e slalom speciali.

Tredici titoli in palio in soli 11 giorni: un

solo ulteriore scherzo del meteo e il

rischio che Morioka 1993 (quando un

titolo, l’oro maschile del superG, non

venne mai assegnato) si possa ripetere

è dietro l’angolo.

TENNIS

Berrettini e Fognini
guidano a Melbourne
una grand’Italia

MELBOURNE Italia avanti alla

grande agli Australian Open. Dopo

l’uscita di Jannik Sinner contro il nume-

ro 12 Shapovalov, Matteo Berrettini e

Fabio Fognini non tradiscono contro

avversari di livello inferiore e volano al

secondo turno. Fognini convince con-

tro il francese Pierre Hugues Herbert,

specialista del doppio, liquidato in me-

no di due ore per 6-4/6-2/6-3. Berretti-

ni viene invece a capo di un incontro

durissimo con il sudafricano Kevin An-

derson per 7-6/7-5/6-3: non ingannino

i soli tre set, l’azzurro deve cancellare

otto palle set al finalista 2018 di Wim-

bledon nel primo set e realizza il break

nel secondo solo all’ultima occasione

utile. Netta vittoria per Salvatore Caru-

so contro Henri Laaksonen per

6-2/6-4/6-3: Caruso nel secondo turno

troverà proprio Fognini. Avanza pure

Lorenzo Sonego in tre set contro Sam

Querrey: escono invece di scena An-

dreas Seppi e Marco Cecchinato. Sul

velluto i top player della parte bassa del

tabellone: Rafael Nadal impiega 1h52’

per liberarsi del serbo Laslo Djere, Da-

niil Medvedev lascia appena 8 game

per strada al canadese Vasek Pospisil.

subito nel ritmo della gara trovando
pure gli spazi necessari sul perime-
tro per mantenere l’equilibrio del 
gioco offensivo. «Beh, Tortona è 
molto organizzata sia in attacco che
in difesa e riesce a seguire con logi-
ca il proprio gioco - chiosa Stefano
Salieri -. Il livello di difficoltà è molto
alto, servirà veramente mettere sul
parquet tutte le nostri migliori ca-
ratteristiche per competere senza
mai perdere la nostra identità». n
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e aiutano a migliorare; per cui van-
no affrontare con il giusto spirito 
pronti a dare il massimo».

I fattori fondamentali sono dife-
sa forte e solidità all’ombra del ca-
nestro, dove può risultare ancora 
decisivo Tommaso Guariglia, bravo
a firmare a Trapani la seconda “dop-
pia doppia” stagionale, insieme alla
fisicità di Molinaro e alla vivacità di
McDuffie. Pure l’approccio alla gara
può essere una chiave della serata:
l’Assigeco ha necessità di entrare da

Tommaso Guariglia a rimbalzo domenica nella trasferta a Trapani

BORGO PANIGALE

Il rosso è diventato ancora
più… rosso. La nuova Ducati è pron-
ta a far sognare i tifosi. La Desmo-
sedici 2021, più aggressiva grazie
ai ritocchi estetici sulle carene, è
stata presentata ieri in streaming
insieme ai piloti Francesco “Pecco”
Bagnaia e l’australiano Jack Miller,
entrambi prelevati dal team satel-
lite Pramac e successori di Andrea
Dovizioso e Danilo Petrucci. Il pri-
mo obiettivo della casa di Borgo
Panigale è confermare il titolo Co-
struttori conquistato nel 2020; il
secondo, e non meno importante,

porta invece alla riconquista del-
l’alloro piloti che manca dal 2007,
epoca Casey Stoner. «Sarà una sta-
gione molto importante per me,
sono orgoglioso di aver raggiunto
l’obiettivo di correre con la squa-

Francesco 
“Pecco” 
Bagnaia con la 
Desmosedici 
che affronterà il 
Mondiale 2021 
(Social Ducati)

dra ufficiale – commenta “Pecco”
Bagnaia -. Ducati è sempre stato il
mio sogno: darò il massimo per
non deludere le aspettative, sicuro
di avere a disposizione tutto quello
che serve per puntare in alto». n

MOTOCICLISMO La presentazione

STOCCARDA 

«Non ho pensato neanche per
un istante all’eventualità che Lewis
Hamilton non firmasse con noi». To-
to Wolff, team principal della Merce-
des, torna sul rinnovo del campione
del mondo e chiarisce perché il pro-
lungamento varrà solo per una sta-
gione: «Il 2022 comporterà un cam-
bio regolamentare e dobbiamo ve-
dere che cosa accadrà». Intanto si
fa strada l’ipotesi di un nuovo in-
gresso in F1 nel 2022: si tratta del 
Monaco Racing Team capitanato 
dall’imprenditore italo-elvetico Sal-
vatore Gandolfo. n

FORMULA 1 

Mercedes a tempo
per Hamilton,
idea Monaco Team

Bagnaia si sente già stregato
da una Ducati arrembante:
«C’è tutto per puntare in alto»

di Luca Mallamaci

CODOGNO

Inaugurata domenica a Trapani
la serie “tremenda” di sette gare in
tre settimane, l’Assigeco comincia
stasera a Voghera, sul parquet della
Bertram Tortona (palla a due alle 
19.30 con diretta streaming su Lnp
Tv Pass) una successione di sfide 
contro le concorrenti più qualificate
del girone, quelle destinate a lottare
per i posti migliori sulla strada ver-
so la Serie A. La “mission impossi-
ble” di oggi, quinta giornata del giro-
ne di ritorno, mette i lodigiani di 
fronte alla super capolista del giro-
ne, una sola sconfitta in quindici 
uscite, con un copione dal pronosti-
co inevitabilmente vincolato alle 
diverse aspettative stagionali. Ste-
fano Salieri trova comunque il giu-
sto impulso per lanciare i suoi ra-
gazzi nella contesa. «Non c’è alcun
dubbio che Tortona, come Torino 
domenica prossima, sia una delle
squadre più attrezzate e forti del 
gruppo: è ben strutturata in ogni 
zona del parquet e può sfruttare 
un’ottima organizzazione di gioco
e un’ampia rotazione di qualità – il
coach rossoblu inquadra con preci-
sione i punti di forza degli avversari
-. Per giocarcela fino in fondo dob-
biamo alzare il livello di gioco e di
durezza mentale: partite di questo
tipo sono fondamentali perché sti-
molano fortemente tutti i giocatori

BASKET - SERIE A2 Questa sera (ore 19.30) con la capolista

È “mission impossible”
ma l’Assigeco fa quadrato
per l’impresa a Tortona

di Mazzola: che il coach lodigiano
(59 anni tra due settimane) possa
essere l’erede di Stefano Lavarini
in caso di partenza di quest’ultimo?
«Si parla di una società con obietti-
vi altissimi, il mio auspicio è poter
tornare presto ad allenare», glissa
Mazzola. Pur ritenendo improbabi-
le l’eventualità, il tecnico accette-
rebbe anche una chiamata in corsa
in questa stagione se di buon livel-
lo. Nel frattempo «mi sto dedicando
a tutte le cose che non avevo potuto
fare negli ultimi sei anni». In primis
lo studio di architetto a Lodi, ma 
pure il ciclismo. Vista la bella gior-
nata prevista domani sarà occasio-
ne di una lunga uscita in bici: peda-
lare aiua a pensare al futuro. n 
Ce.Riz.

Il fanfullino Bonasera referente Fidal per il Lodigiano
MILANO Sarà Daniele Bonasera il referente Fidal per il

Lodigiano. Il fondista dell’Atletica Fanfulla, candidato al consiglio

del comitato provinciale di Milano (che racchiude pure i territori

di Lodi e Monza Brianza), non è entrato tra i cinque “eletti”

nell’assemblea dello scorso 23 gennaio, ma avrà comunque

un ruolo molto importante all’interno del nuovo comitato

presieduto dal brianzolo Paolo Galimberti, che ha definito la

propria squadra «bella e piena di entusiasmo». Bonasera (foto)

sarà infatti collaboratore referente per l’area della provincia

di Lodi nel quadriennio 2021-24, compito tutt’altro che secon-

dario alla luce dei restyling che le piste di atletica sul nostro

territorio hanno vissuto (Codogno) o vivranno a breve (Lodi). n


