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NuotoqAi Mondiali di Barcellona
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BaseballqL'hitting-streak del ricevitore del Parma

---------------------------------------------------------------------------

Super Pellegrini: «per gioco» Marval, il nostro Di Maggio
vince la semifinale dei 200 sl 21 partite con una valida
«Non avevo preparato questa gara, nuoto senza pressioni». Oggi la finale

---------------------------------------

Andrea Ponticelli
---------------------------------------

II Si

---------------------------------------

BARCELLONA
---------------------------------------

II L’Italia

c'è. E si fa notare in
acqua. Tre azzurri in semifinale
e il quarto, Gregorio Paltrinieri
negli 800 stile libero, già qualificato per la finale di oggi. Si
presentava così per gli azzurri la
sessione pomeridiana della terza giornata di Mondiali a Barcellona. Poi a Paltrinieri si sono
aggiunti Mattia Pesce e Federica
Pellegrini. Tutti e tre in gara oggi. Pesce in corsia uno della seconda semifinale dei 50 rana
parte dal 27"52 di ieri mattina in
batteria; vicino a lui nuota Kosuke Kitajima, al centro della vasca c'è il primatista del mondo
Cameron Van Der Burgh. Pesce
si migliora rispetto al mattino,
chiude in 27"42 e si qualifica per
la finale di oggi con il settimo
tempo. Il 23enne trevigiano di
Scorzè - tesserato da Fiamme
Oro e Forum Sport Center ed allenato a Roma da Mirko Nozzolillo - centra il suo primo obiettivo e si avvicina al record personale di 27"32.
La campionessa e primatista
mondiale Federica Pellegrini e la
vicecampionessa italiana Alice
Mizzau nelle due semifinali dei
200 stile libero (corsia 5 per Federica e 7 per Alice), si presentano
rispettivamente
con
1'56"79 e 1'58"10 delle heats. Federica ha vinto la sua semifinale
controllando le avversarie fino
agli ultimi 25 metri quando ha
deciso di andare chiudendo in
1'55"78, primo tempo delle semifinali, che si avvicina al suo
miglior tempo con il costume in
tessuto, tempo con il quale ha

In scioltezza Federica Pellegrini si è imposta senza fatica nella semifinale dei 200 sl.

vinto gli Europei di Budapest
2010 (1'55"45).
«Nuoto e mi diverto - afferma
la Pellegrini, attesa solo nei 200
dorso e nelle staffette - Sto vivendo tutto con leggerezza. Sto
affrontando la gara senza pressioni. I tempi mi sorprendono continua la campionessa olimpica del 2008, già d’argento nel
2004, e mondiale del 2009 e
2011, nonchè primatista mondiale in 1'52"98 - Non so dove
posso arrivare perchè non ho
preparato la gara e questa è la

terza volta che la nuoto in stagione. Le altre finaliste - insiste
Pellegrini - si sono preparate tutto l'anno con l’obiettivo di vincere. Io ho differenziato gli allenamenti. Curato diversamente
la preparazione atletica e puntato tutto sui 200 dorso. Diciamo
che è un gioco e che a me piace
giocare». Nei 1500 stile libero
femminili sfida stellare tra Katye
Ledecky e Lotte Friis. Entrambe
nuotano sotto al record mondiale precedente (15'42"54 di Kate
Ziegler) che non veniva battuto

dal 2007. Alla fine vince la statunitense Ledecky che fissa il
nuovo primato del mondo con
15'36"53.
Cresce l’attesa anche per la finale degli 800 stile libero. Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/
Coopernuoto) si è qualificato
con il settimo tempo di 7'52"33,
in linea con il 7'48"22 nuotata ad
aprile. Il 18enne di Carpi arriva
ai campionati mondiali dopo
una stagione condizionata dagli
esami di maturità e da quelli per
entrare in Polizia. 

MotocrossqHa fatto allenamenti specifici

----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Fontanesi è negli States
e si cimenta nel Supercross
Filippo Delmonte
---------------------------------------

Parteciperà agli XGames
di Los Angeles:
«E' una gara diversa,
ma mi sto abituando»
---------------------------------------

II X games per Chiara Fontanesi.

Versatile Chiara Fontanesi vivrà una prestigiosa avventura americana.

te diverso dal Motocross. Cambiano i salti, le whoops e soprattutto nel Supercross non ha tempo di respirare: la pista è più corta, ma non ha un attimo di respiro. Salti doppi, tripli, curve
strette che richiedono una guida

diversa dal solito».
L'esperienza Supercross l’aveva prova a Ginevra due anni fa.
Vincendo al debutto. «Era andata bene, avevo vinto senza particolari allenamenti. Ma agli X
Games sarà diverso. Vado nella

tana del lupo. Le americane saranno pronte e soprattutto corrono diverse gare di Supercross.
Io invece devo e dovrò, in attesa
arrivi il 4 agosto per la gara, faticare parecchio e allenarmi». In
America come va? «Bene. Mi piace la California. E ho migliorato il
mio stile, soprattutto sulle
whoops (piccoli salti in sequenza
ndr) che sono un po' la chiave di
volta nel supercross. Fin Jessica
Patterson (pluri campionessa
americana) è venuta a vedermi».
Oltre agli allenamenti c'è tempo per un po' di relax?
«Si, riesco a girare un po', andare in spiaggia e a vedere degli
amici americani. Però il tempo è
poco, perché sono qui per allenarmi e dunque sono abbastanza impegnata durante la settimana. Si sta bene qui e ci sono
tante piste per allenarsi». 

CiclismoqTra i Giovanissimi

Tanti parmensi in evidenza
Gianfranco Carletti
---------------------------------------

Trasferta nel piacentino per i
Giovanissimi ciclisti parmensi.
A Carpaneto Piacentino il 5 G.P.
Rossetti Market, organizzato dal
Cadeo Carpaneto, ha regalato
soddisfazioni alla Virtus Collecchio BabyBike che ha ottenuto
due vittorie con Filippo Quintavalla in G2 e Giulia Affaticati in
G5. Da segnalare anche i piazzamenti di Sara Guidetti, che ha
conquistato la piazza d’onore in
G2, di Lorenzo Battistini, giunto

II

quinto in G5, e di Lorenzo Allodi,
che si è classificato quarto in G6.
Alla gara era presente anche il
Biking Noceto. In evidenza Luca
Paladini (quinto in G2), Matilde
Venti (seconda in G3), Ilaria
Zambaiti (seconda in G4) e Alex
Tramontin (terzo in G6). I Giovanissimi sono stati impegnati
anche a Castell’Arquato con una
gara di mountain bike. Ottimi
risultati per il Pedale Fidentino
che ha vinto con Alessandro
Mancin (G2), Margaret Croci
(G5) e Alessandro Berzieri (G6).

PARTITA

AB

BV

1B

2B

3B

FC

03-mag
04-mag

Parma-Bologna 1-2

4

2

2

0

0

0

Bologna-Parma 4-3

5

2

1

0

0

1

10-mag

Rimini-Parma 9-4

4

2

1

1

0

0

11-mag

Parma-Rimini 3-5

4

1

1

0

0

0

18-mag

Parma-Grosseto 9-3

3

3

1

2

0

0

18-mag

Parma-Grosseto 10-2

5

4

3

0

1

0

25-mag

Parma-Novara 5-1

3

2

1

1

0

0

31-mag

Reggio-Parma 7-2

2

1

1

0

0

0

01-giu

Parma-Reggio 4-3

4

2

2

0

0

0

08-giu

Parma-Ronchi 3-2

2

1

1

0

0

0

08-giu

Parma-Ronchi 11-2

3

1

1

0

0

0

14-giu

Nettuno-Parma 3-9

4

3

3

0

0

0

15-giu

Nettuno-Parma 10-14

5

2

2

0

0

0

22-giu

Godo-Parma 1-11

4

3

2

1

0

0

22-giu

Godo-Parma 2-5

4

3

2

1

0

0

29-giu

Ronchi-Parma 0-2

3

2

1

1

0

0

29-giu

Ronchi-Parma 7-11

4

2

2

0

0

0

11-lug

Parma-San Marino 4-2

3

2

2

0

0

0

14-lug

San Marino-Parma 1-0

1

1

1

0

0

0

19-lug

Bologna-Parma 2-5

6

1

0

1

0

0

20-lug

Parma-Bologna 3-9

4

3

2

1

0

0

77

43

32

9

1

1

GolfqAl club La Rocca «hole in one» di Federici

Salso dà il lasciapassare
per la finale in Portogallo
caldo non frena la voglia di
golf. Tantissimi erano infatti gli
iscritti alle gare che si sono giocate nello scorso weekend sui
campi di Salsomaggiore e Sala
Baganza.
Il club La Rocca ha ospitato il
torneo Gioco a golf Mediolanum, che è stato impreziosito da
una splendida «hole in one» di
Carlo Federici alla buca 5. Grazie
anche questo eagle Federici è
riuscito a vincere la seconda categoria precedendo di ben tre
punti Lorenzo Mori. Ottimi anche i risultati in prima categoria,
dove Stefano Remedi ha avuto la
meglio su Arnaldo Aiolfi mentre
Marco Vignali ha vinto il premio
lordo. In terza categoria splendido score di Giulio Sergio Pasta,
che si è imposto nettamente precedendo Luigi Nicoletti. Premio
speciale come miglior lady a Patrizia Carrescia e come miglior

senior ad Andrea Miselli.
Due le gare giocate sul campo
di Salsomaggiore, avvantaggiato
in questi giorni dalla posizione
più elevata e quindi da una ventilazione costante che rende il
caldo più sopportabile. Sabato
nel Franco Bosi Igc Contest la
vittoria è andata in prima categoria a Michele Ferrari con un
ottimo score di 42 punti, ben sei
in più del secondo classificato,
Lorenzo Maccoppi. Bravissimo
anche Tommaso Boggio, che ha
vinto il premio lordo girando
nello stretto par del campo (36
punti lordi). Ottimi anche i punteggi realizzati in seconda categoria, dove si è arrivati ad un
entusiasmante testa a testa fra
Luigi Furlotti e Giovanni Baroni,
entrambi a quota 42. Ad avere la
meglio è stato il primo in virtù di
un punteggio più alto ottenuto
sulle seconde nove buche. Più

«umani» gli score in terza categoria: anche qui arrivo appaiato in testa fra Filippo Grazioli
(vincitore per le migliori seconde nove) e Mauro Acquati con 38
punti. Miglior lady Fausta Radaelli e miglior senior il presidente Giuseppe Negri.
Grande attesa c'era però per la
gara di domenica, la finale nazionale Ocean's che ha qualificato i vincitori per la finale internazionale che si disputerà in
Portogallo. A vincere il viaggio
sono stati così Pasquale Sciscienti, Davide Urso, Elia Bettuzzi, vincitori di categoria, Michele
Ferrari, vincitore del lordo,
Emanuela Sacinelli, miglior lady, Sandra Bocedi, miglior senior, e Angelica Lorenzani Borsari, miglior junior. Niente Portogallo per i primi tre Amici:
Fausta Guzzoni, Tommaso Boggio e Marco Gorreri.

-
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La campionessa del mondo approfitta della pausa del mondiale per andare a Los Angeles e
prendere parte all’importante
manifestazione americana, che
rende lo sport ancor più spettacolare e soprattutto un intrattenimento televisivo ricco di
show e adrenalina.
«Mi sono allenata sulla mia
pista privata che l’amico Luca di
AB mi ha preparato secondo le
mie indicazioni e su altre piste
italiane. Ho fatto diversi allenamenti: il Supercross è totalmen-

è interrotto a quota 22, venerdì scorso contro il Rimini,
l'hitting-streak di Osman Marval. Il ricevitore di origini venezuelane del Parma ha dunque
giocato 21 partite consecutive
realizzando almeno una battuta
valida: una serie di prestazioni
che conferma la sua potenza in
attacco ma anche la sua regolarità.
L'hitting streak è stato reso celebre da Joe Di Maggio, the Yankee Clipper che nel 1941 in Major
League battè valido in 56 partite
consecutive con i New York Yankees: un record ancora oggi imbattuto e anche per questo entrato nella leggenda del baseball.
In Italia la «serie» di Marval
non costituisce un record. Non
esistono al riguardo statistiche
ufficiali, ma qualcuno ricorda
che nel 1978 Vic Luciani ottenne
con la Biemme Bologna - che poi
vinse lo scudetto - una striscia di
trenta partite consecutive con
almeno una valida.
Ma anche così la prestazione
del ricevitore venezuelano costituisce una delle perle di questa
stagione. Lui conferma di essere
uno fra i battitori più forti, proficui e redditizi mai visti nel nostro baseball. Lo sapevamo già:
dallo scorso anno, quando ha
vinto la classifica della media
battuta, quella dei punti battuti
a casa, e non ha vinto la tripla
corona perchè ha battuto otto
fuoricampo contro i dieci di Sanchez del Godo.
E quest'anno è anche grazie
alle sue valide se il Parma è ancora in lotta per entrare nei
play-off.

Vittoriosa Giulia Affaticati

Tanti i piazzamenti: Pietro Ranieri e Leonardo Civetta (terzo e
quinto in G1), Simone Magnani
ed Elia Fochi (secondo e quarto
in G2), Massimo Ranieri (secondo in G3), Giacomo Magnani
(quarto in G4) e Riccardo Corradi (secondo in G5). La formazione fidentina si è anche classifica seconda nella speciale
classifica a squadre per punteggi
e prima in quella per numero di
partenti. Per i colori ducali sono
arrivati anche il primo posto di
Davide Ernesi del Pellegrino
Parmense in G4, il quarto di Giulia Affaticati (G5) e il terzo di
Lorenzo Allodi (G6) della Virtus
Collecchio BabyBike. 

SportInBreve
PER GLI OVER 30

AGENZIA ANTIDOPING

CICLISMO

Da venerdì a Torino
i World Master Games

Wada, si candida
Edwin Moses

Giro di Polonia,
tappa a Hushovd

Oltre 40 mila persone, di
cui 19 mila atleti provenienti
da 107 Nazioni, stanno arrivando a Torino per prendere
parte all’8/a edizione dei
World Master Games, la più
importante manifestazione a
livello mondiale per sportivi
over 30. Per 10 giorni, dal 2
all’11 agosto, Torino tornerà
ad essere capitale olimpica,
aprendo le porte a 66 siti di
13 Comuni dove si disputeranno le gare di 30 sport.

 L'uomo





dei tredici passi
per combattere il doping. Edwin Moses, due volte campione olimpico dei 400 ostacoli,
ha lanciato la sua candidatura alla presidenza
dell’agenzia mondiale antidoping, la Wada, ed è il terzo in
lizza. Moses ora guida l’antidoping Usa dal 2012, ed entra il lizza con il direttore medico del Cio Patrick Schamasch e col vicepresidente Cio
Craig Reedie.

Thor Hushovd si è imposto
in volata nella terza tappa del
Giro di Polonia, la Cracovia-Rzeszow di 226 chilometri,
tornato in patria dopo i primi
due appuntamenti in Trentino.
Il corridore norvegese della
Bmc ha preceduto gli australiani Steele Von Hoff (Garmin-Sharp) e Mark Renshaw
(Blanco). Il polacco Rafal Majka (Saxo-Tinkoff) mantiene la
maglia di leader della classifica
generale.

