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SPORT

IN BREVE

TENNIS
VIVIANI IN COLOMBIA
BATTE LA QUARTA
TESTA DI SERIE
BARRANQUILLA Maria Vitto-
ria Viviani continua la propria
collezione di “scalpi”. Dopo
aver battuto la testa di serie
numero due della “Copa del
Cafè” di San José (l’americana
Abigail Desiatnikov al secondo
turno) e l’ottava favorita della
“Copa Banco do Venezuela”
(l’ecuadoriana Rafaella Baque-
rizo agli ottavi) la lodigiana su-
pera una tennista ben posizio-
nata nel seed anche sulla terra
battuta della “Copa Barranquil-
la” in Colombia: al secondo tur-
no Viviani sconfigge con un
secco 6-2/6-2 Lara Escauriza,
atleta paraguaiana quarta fa-
vorita del torneo e soprattutto
numero 80 del mondo, ovvero
93 gradini più avanti nella gra-
duatoria mondiale Under 18 ri-
spetto all’italiana. «La cono-
scevo, per batterla dovevo gio-
care molto bene e l’ho fatto: ho
variato tanto, le ho tolto sicu-
rezze e ha commesso molti er-
rori», l’analisi della giovane
giocatrice al match giocato
mercoledì notte. “MV” (uscita
al primo turno in doppio al su-
per tie break in coppia con Ro-
sanna Maffei) ha poi affronta-
to negli ottavi la scorsa notte
l’argentina Agostina Zampro-
gno, numero 138 del mondo.

TENNIS
L’AUSTRALIA APPLAUDE
L’ADDIO DI HEWITT,
ELIMINATO BOLELLI
MELBOURNE Agli Open d’Au-
stralia serata del cuore per gli
“aussie”: quella dell’addio al
tennis di Lleyton Hewitt. Il
campione di Wimbledon 2002
e degli Us Open 2001, numero
uno del mondo per due stagio-
ni, ha chiuso ieri la sua avven-
tura nel tennis con la sconfitta
al secondo turno da David Fer-
r e r ( 6 - 2 / 6 - 4 / 6 - 4 ) , n e l l a
20esima presenza nello Slam
di casa: per lui gli applausi del
pubblico di Melbourne e l’ab-
braccio dei tre figli. In chiave
italiana Simone Bolelli lotta
contro Bernard Tomic e la
schiena dolorante: nel terzo
set strappa il servizio quando
Tomic serve per il match, vince
il tie break ma poi deve arren-
dersi nonostante un quarto set
ben giocato (6-4/6-2/6-7/7-5
lo score in tre ore e un minuto).
Avanza senza patemi Andy
Murray (6-0/6-4/6-1 all’au-
straliano Sam Groth). Stamane
alle 9 la “mission impossible”
di Andreas Seppi, che incontra
Novak Djokovic al terzo turno.

PALLANUOTO
IL SETTEROSA VA KO
NELLA SEMIFINALE
CONTRO L’UNGHERIA
BELGRADO Si spegne in semi-
finale il doppio sogno del Set-
terosa: titolo europeo e pass
olimpico. Semifinale senza
storia con l’Ungheria: l’Italia
cede 10-5. Oggi alle 18.45 il
Setterosa ritroverà la Spagna
per il bronzo, mentre il titolo e
l’unica carta olimpica in palio
saranno affare di Ungheria e
Olanda. Per qualificarsi per i
Giochi bisognerà passare at-
traverso il torneo preolimpico
del 21-28 marzo: quattro posti
in palio per 12 squadre. Il Set-
tebello batte i campioni olim-
pici della Croazia 8-6 e conqui-
sta lo spareggio per il quinto
posto domani con la Spagna.

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n LA CAPITANA GIALLOBLU TOGLIE
UN PO’ DI TENSIONE IN VISTA DEL BIG MATCH DI DOMENICA IN TRASFERTA

Bruno a mente serena:
«Cuneo-Properzi vale,
ma solo per... la Coppa»
«Poi mancheranno altre
13 partite, quindi per il
campionato non si
deciderà niente: invece le
finali sono un obiettivo»

PAOLO ZANONI

SAN MARTINO IN STRADA Cuneo-
Properzi non è certo una partita co-
me le altre, ma non bisogna “cari-
carla” troppo. La pensa così la capi-
tana gialloblu Benny Bruno, che di
gare come questa ne ha disputate
parecchie e che dunque conosce
bene atmosfere e pressioni che
possono condizionare chi va in
campo. Oltretutto in un impianto
come il “PalaBrebanca” ben diver-
so dalle palestre che ospitano nor-
malmente la B1. «È sicuramente un
confronto importante con in palio
tre punti pesanti e una qualificazio-
ne alle finali di Coppa Italia, ma
dobbiamo affrontarlo senza tensio-
ni particolari, con la mente libera,
consapevoli peraltro dei nostri
mezzi. Abbiamo già affrontato in-
contri di questo tipo, magari in un
contesto diverso, vincendoli anche
– spiega la 31enne centrale ex Sau-
gella – e dunque non dobbiamo te-
mere le avversarie o farci impres-
sionare da un palazzetto che ha fat-
to un po’ la storia della nostra
pallavolo, anche se giocheremo in
un orario diverso dal solito (le 18 del-
la domenica, anziché le tradizionali 21
del sabato, ndr). Le piemontesi sono
forti, ma in fondo anche noi siamo
sullo stesso livello, vista la posizio-
ne di classifica, per cui abbiamo le
stesse possibilità di vincere».
Quindi la partita va affrontata senza
timori reverenziali e senza pensare
troppo a eventuali conseguenze:
«Dobbiamo giocare pensando es-
senzialmente a questa gara, cer-
cando di cominciare bene e di dare
subito il massimo, seguendo la filo-
sofia del nostro coach che ci chiede
sempre di muovere la classifica.
Sappiamo di giocarci una sorta di
finale sul loro campo – aggiunge

Benny, la migliore del ruolo in que-
sto girone –, ma credo che anche
loro devono preoccuparsi di noi che
le affianchiamo sul gradino più alto
della graduatoria, per giunta con
una sconfitta in meno.. Dunque
pensiamo positivo e continuiamo a
giocare come abbiamo fatto fino-
ra». E Bruno sottolinea come in set-
timana si sia lavorato un po’ come
le altre volte: «Certo, ci siamo con-
centrate sulle loro caratteristiche di
gioco e in particolare sui loro termi-
nali offensivi, lavorando su muro e
difesa e sul contrattacco. Il Cuneo è
una bella squadra, con giovani
molto valide, ma noi dobbiamo es-
sere consapevoli che abbiamo qua-

lità importanti e quindi siamo in
grado di affrontarle nel modo giusto
fino all’ultima palla».
E, comunque vada, non ci devono
essere condizionamenti su quello
che sarà il futuro di un campionato
molto incerto: «Mancheranno 13
partite alla fine e dunque tutto è
ancora in gioco. Oltretutto siamo
in un girone molto equilibrato, a
differenza degli altri, e dunque in
sostanza c’è in palio “solo” la qua-
lificazione alle finali di Coppa.
Questo deve essere eventualmente
il nostro obiettivo immediato, cui
teniamo, ma senza andare troppo
in là. E senza troppi pensieri per la
testa».

ESPERTA Benedetta Bruno, 31 anni, ha vissuto vigilie ancor più importanti

ATLETICA LEGGERA - PROVE MULTIPLE

QUATTRO FANFULLINI
AL PRIMO TRICOLORE
DELLA STAGIONE
DA DOMANI A PADOVA

LODI Fanfulla presente al primo
campionato italiano della stagione.
L’inaugurazione spetta come da tra-
dizione alla rassegna indoor di pro-
ve multiple, per il terzo anno conse-
cutivo ospitata da Padova: appun-
tamento domani e domenica per
quattro giallorossi. I sulla carta più
accreditati provengono dalla filiale
di Cairate. Serena Moretti, di recen-
te seconda ai regionali Assoluti a
pochi punti dall’oro, è in buona con-
dizione e può essere discreta prota-
gonista nel pentathlon Promesse;
purtroppo la categoria ha un cast di
favorite quasi coincidente con la
prova Assoluta (a partire da Ottavia
Cestonaro e Federica Palumbo). Lu-
ca Dell’Acqua, vittima di un recente
infortunio all’adduttore, pare aver
recuperato: anche per lui potrebbe
prefigurarsi un buon piazzamento
nell’eptathlon Promesse, ma le sue
condizioni sono da verificare. Poi ci
sono le giovani lodigiane nel penta-
thlon Allieve: Alisia Puglisi, allenata

da Federico Nettuno, prova a mi-
gliorare i 2838 punti ottenuti due
settimane fa, forte anche dell’otti-
mo 9”14 appena fatto segnare sui
60 ostacoli; Giulia Piazzi, seguita da
Marcello Granata, è al debutto in
una prova multipla nella categoria.
Sempre in sala, ma a Saronno, si
svolgerà la prima parte dei regiona-
li Juniores e Promesse: iscritti Edo-
ardo Accetta (triplo Promesse) e
Viola Zappa (60 ostacoli Juniores).
La junior Micol Majori, 17 anni, si
appresta invece a vivere la prima
esperienza internazionale: con la
maglia della Lombardia gareggerà
domenica in Spagna nel “Cross
Juan Muguerza”, tappa del circuito
europeo delle campestri a Elgoi-
bar, non lontana da Bilbao. «Io e il
mio allenatore Luca Di Gennaro
abbiamo lavorato per arrivare al
massimo della forma per Elgoibar
e per i tricolori indoor Juniores do-
ve correrò i 1500 e forse anche gli
800». (Cesare Rizzi)

DA PODIO? Serena Moretti

NUMERI 
DA ALL STAR
Danilo Gallinari
viaggia
a una media
realizzativa
di 24,2 punti
in queste
prime partite
del 2016,
19 nell’intera
stagione


