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Mondiali femminili

Italvolley, contro il Giappone c’è la semifinale in palio

Tennis, Camila vince in due set

Giorgi, secondo titolo a Linz
Travolta la russa Alexandrova

Autostoriche, Cefalù-Gibilmanna

Lombardo vola sul bagnato
Miglior tempo del pilota di casa al volante della Porsche 911

Nuoto, i programmi di Federica

Pellegrini: «A Tokyo
non farò la turista...»

Tennis, campionati a squadre

Ct Palermo, partenza lanciata
Passalacqua e Giacalone super

Antonio Dalmaso

N AG OYA

Nove vittorie di fila hanno fatto vo-
lare l’Italia fino alle Final Six del
mondiale femminile di pallavolo,
un percorso straordinario che deve
ora continuare per portare le azzur-
re al traguardo delle semifinali di sa-
bato prossimo a Yokohama.

Oggi per le ragazze di Davide
Mazzanti (quando in Italia saranno
le 12,20) ci sarà l’esordio nel «nuo-
vo» torneo, contro le padrone di casa
che ieri hanno perso 3-0, con la Ser-

Comincia la «Final Six»,
le azzurre inseguono
la decima vittoria di fila

T R E N TO

Ha tanti ricordi e ancora più meda-
glie ma Federica Pellegini, la «Divi-
na» dello sport italiano, ancora non
è stufa, nè sazia. Non di vittorie o ce-
lebrazioni, semplicemente di nuo-
tare: «So che mi aspettano due anni
tosti ma ho deciso di continuare a fa-
re la cosa che più mi piace, nuotare»,
confessa l’olimpionica a Trento,
ospite della Gazzetta nell’ult ima
giornata del Festival dello Sport, la
kermesse dei campioni organizzata
dalla «rosea» e dal Trentino. «Per me
oggi la felicità più grande è il nuoto,
allenarmi, fare la cosa che più mi pia-
ce - confida Federica sul palco
dell’affollatissimo Auditorium di
Santa Chiara - Nel 2019 ci saranno i
Mondiali in Corea e poi l’anno dopo
farò la mia quinta olimpiade, a To-
kyo, dove non farò la turista. Sarà
una preparazione tosta in questi
due anni e con il mio allenatore Mat-
teo Giunta decideremo il da farsi,
ma è una cosa personale tra me e
lui», aggiunge senza svelare altri par-
ticolari della preparazione ma rac-
contando un pò della sua ricchissi-
ma vita agonistica: «Il record a cui
tengo di più (ne ha collezionati 11
nella sua carriera, ndr) è quello dei
200 sl fatto ai Mondiali di Roma
(1'52"98). A parte che è l’unico rima-
stomi - scherza - ma effettivamente è
quello a cui sono più affezionata. Se
devo pensare al momento più alto
della mia carriera dico Pechino
2008, insieme ai Mondiali di Roma
2009, credo siano stati i momenti

La Divina guarda avanti:
«Continuerò fino al 2020,
saranno due anni tosti»

LINZ

Camila Giorgi ha vinto la finale
dell’«Upper Austria Ladies Linz», tor-
neo Wta International dotato di un
montepremi pari a 250mila dollari,
disputato sui campi in veloce indoor
di Linz, in Austria. La 26enne marchi-
giana, testa di serie numero 5 del see-
ding e attuale numero 32 del mondo,
ha superato agilmente nell’ultimo at-
to del torneo la russa Ekaterina Ale-
xandrova, 119 del ranking internazio-
nale, proveniente dalle qualificazio-
ni, col punteggio di 6-3, 6-1. Per la nu-
mero uno azzurra è il secondo titolo
Wta della carriera (in sei finali dispu-

tate). Oggi la Giorgi raggiungerà il suo
best ranking, piazzandosi alla posi-
zione numero 28 della classifica Wta.

«È stata una bellissima settimana
per me e sono contenta per come ho
giocato questa finale. Dedico questa
vittoria a mio padre, mia madre e a
mio fratello Amadeus», ha detto Ca-
mila Giorgi, ringraziando il pubblico,
al termine della finale. Il primo titolo
Wta la azzurra lo aveva conquistato
sull'erba di s'Hertogenbosch nel 2015.
Da oggi la Giorgi, come quarta testa di
serie, sarà protagonista del «BGL BNP
Paribas Luxembourg Open», torneo
Wta International con 250mila dolla-
ri di montepremi.

PA L E R M O

Prima giornata della A-1 maschile e
successo solo del Ct Palermo. Battuti
invece il Tc Palermo 2 a Forte dei Mar-
mi e il Ct Vela Messina a Vigevano.

Apre bene la squadra del club di
via del Fante che in casa ha eliminato
lo Sporting Sassuolo per 5-1. Convin-
cente prestazione del giovane Passa-
lacqua che ha vinto contro pronosti-
co e ottima rimonta di Giacalone. So-
lo Fortuna ha incontrato molte diffi-
coltà in singolare, ma poi si è ripreso
in doppio con Passalacqua. Questo il
dettaglio degli incontri: Dalla Valle b.
Fortuna 6-2 6-1, Margaroli b. Vianel-

lo 6-3 6-2, Passalacqua b. Mazzoli 6-3
6-1, Giacalone b. Leonardi 5-7 6-2 6-4,
Giacalone-Margaroli b. Dalla Val-
le-Della Tomassina 6-2 6-1, Fortu-
na-Passalacqua b. Vianello-Mazzoli
7-5 7-5.

Non poteva chiedere nulla il Tc
Palermo 2 a Forte dei Marmi contro il
Tc Italia, in passato anche campione
d’Italia e attrezzato anche quest’an -
no per il vertice. Contro Volandri e
compagni, strappato un punto per
merito del capitano-giocatore Fran-
cesco Palpacelli. Questo il dettaglio:
Volandri b. Dolce 6-1 6-1, Trusendi b.
Campo 6-2 6-4, Furlanetto b. Spitale-
ri 6-1 6-0, Palpacelli b. De Muro 7-5

C E FA LÙ

Angelo Lombardo si è aggiudicato la
Cronoscalata al Santuario 2018, de-
cima e conclusiva tappa del campio-
nato italiano Velocità Salita Auto-
storiche di AciSport. Il rallysta cefa-
ludese è stato profeta in patria. «Vin-
cere davanti al pubblico di casa – ha
detto – è una soddisfazione immen-
sa per me che vengo dai rally e dalle
vetture moderne. Sto imparando e
pure in fretta ad inserirmi anche nel
mondo delle storiche, con la passio-
ne trasmessami da papà Mauro».

Il portacolori della Island Motor-
sport è stato velocissimo e concen-
trato alla guida della Porsche 911 Sc

preparata da Mimmo Guagliardo
chiudendo con il tempo di 11’12”53
davanti al rallysta idolo di casa Piero
Vazzana. L’alfiere della Real Cefalù,
alla guida della Porsche 911 Sc della
Spm Palermo, ha conquistato la
piazza d’onore in 11’23”37, davanti
al messinese Salvatore Caristi, terzo
assoluto con la Fiat 128 Giannini
schierata dalla Phoenix, in 11’44”82.

La pioggia ha comunque scompa-
ginato i piani dei piloti in Gara 2 che
il direttore Lucio Bonasera e il suo
aggiunto Massimo Minasi hanno di-
chiarato «bagnata» nelle fasi iniziali
delle auto Moderne e che comun-
que non ha scoraggiato partecipanti
e pubblico con quest’ultimo prota-

gonista di una presenza festante a
calorosa lungo i 7,950 km del traccia-
t o.

Non è andata bene al favorito del-
la vigilia, il milanese Walter Marelli,
leader dopo la prima manche crono-
metrata, ma poi costretto al ritiro a
causa di una toccata che ha tolto dai
giochi la sua Osella PA 9/90 Bmw di
Bologna Squadra Corse. Marelli si è
comunque aggiudicato lo stesso il ti-
tolo italiano di 4° Raggruppamento
ed in classe JR BC2000.

Il successo nel 2° Raggruppamen-
to è andato con merito al cefaludese
Mauro Lombardo, papà del vincito-
re Angelo, che ha piazzato la sua Por-
sche 911 Rs della Island Motorsport

al quarto posto della ipotetica classi-
fica assoluta Autostoriche, davanti
al locale Giovanni Serio, con l’Alfa
Romeo Giulia GtAM 1750 portata in
gara dalla Scuderia del Portello.

Nel 1° Raggruppamento vittoria
di Pierluigi Fullone, su Bmw 2002 Tii
di Festina Lente Monreale, abile a
precedere dopo una bella sfida, la
vettura gemella del palermitano Vit-
torio Cassata, Sumbeam Motor-
sport .

La pioggia ha stravolto la classifi-
ca tra le Moderne. Vincitore è stato il
cefaludese Antonino Pizzo sulla sua
Renault Clio Rs schierata dalla Pro-
ject Team con il tempo complessivo
di 11’18”91. (*RM*)

Angelo Lombardo. Suo il miglior tempo al volante della Porsche 911 Sc

Italia da sogno. Le azzurre hanno finora vinto tutte le partite

Federica Pellegrini

bia (parziali 25-19, 25-18, 25-23). Un
risultato che mette nelle mani delle
azzurre già un match ball, visto che
in caso di vittoria eliminerebbero il
Giappone e sarebbero qualificate
matematicamente alle semifinali
contro una tra Cina, Usa e Olanda,
protagoniste dell’altro minigirone.
In caso di sconfitta, si potrà rimedia-
re contro la Serbia, domani.

«Finalmente si inizia e sappiamo
che il bello arriva adesso - le parole di
Lucia Bosetti alla vigilia della partita
col Giappone - Le vittorie precedenti
non contano più, bisogna ripartire
da capo e noi siamo concentrate sul
nostro obiettivo. Dopo così tante
partite ravvicinate ci voleva un pò di
riposo, lo stress iniziava a farsi senti-
re. Siamo pronte ad affrontare il

Giappone, sapendo che è una squa-
dra forte e capace di difese eccezio-
nali. Non dovremo perdere la pa-
zienza».

«Abbiamo una grande possibilità
e cercheremo di sfruttarla al meglio -
ha proseguito - Mi aspetto un’It alia
molto grintosa, che dal primo all’ul-
timo punto lotti su ogni pallone. Fi-
nora, con il giusto atteggiamento ab-
biamo imposto sempre il nostro gio-
co e sarà fondamentale continuare
così, mantenendo questo ritmo».

Ottomila persone nell’impianto
di Nagoya sosterranno le nipponi-
che, già affrontate tre volte dalle az-
zurre in questa stagione: due ami-
chevoli, con una vittoria a testa, e
nella Nations League dove le asiati-
che s'imposero 3-2 al tie-break. L'ul-

timo precedente al Mondiale, inve-
ce, risale al 2014: a Bari le azzurre vin-
sero 3-0, e oggi contano di ripetersi.

Nove vittorie di fila hanno dimo-
strato che l’Italia di Mazzanti può es-
sere capace di qualunque impresa,
perchè alle doti tecniche le azzurre
hanno accoppiato anche un grande
carattere e la capacità di soffrire.
Paola Egonu sta attraversando uno
straordinario momento di forma, la
palermitana Myriam Sylla non le è
stata da meno, il capitano Cristina
Chirichella non ha sbagliato una so-
la partite. Danesi e Bosetti non sono
state da meno. L’Italia ci crede e può
fare sognare. Ieri, intanto, nell’alt ro
girone, la Cina ha battuto gli Usa per
3-2 (25-22, 19-25, 20-25, 25-23,
15-9).

migliori di atleta. Ho vissuto sensa-
zioni uniche che sento ancora oggi».

Certo, ci sono state anche cocenti
insuccessi, come a Londra 2012 («La
delusione più grande, è stato un cal-
cio allo stomaco») ma anche straor-
dinarie resurrezioni, come i Mon-
diali 2016 in Ungheria: «Il quarto
posto di Rio mi aveva destabilizzato.
Non ci stavo, allora mi sono buttata
negli allenamenti. A Budapest vole-
vo solo una medaglia, non pensavo
certo di battere la Ledecky. Quella
resta la vittoria più emozionante
della mia carriera, forse perchè la
più combattuta o forse per l’et à».

Superata la soglia dei 30 anni ad
agosto, Federica chiarisce di aver
pensato di lasciare, «ma poi ho deci-
so di andare avanti, gli allenamenti
non mi pesano. Questa estate mi so-
no trovata davanti a un bivio: fer-
marmi o andare avanti, sapendo che
dopo il nuoto c'è una vita che mi
aspetta, ma il nuoto ancora mi piace,
al di là dei risultati».

6-1, Marrai-Trusendi b. Campo-Pal-
pacelli 6-0 6-2, De Muro-Furlanetto
b. Dolce-Spitaleri 6-0 6-2.

Tradita dai due doppi invece la
squadra messinese del club di via Li-
bertà. Cede per 4-2 a Vigevano contro
la temibile Selva Alta. Impiegato sin
dall’avvio l’argentino Trungelliti (n.
129 Atp), il sudamericano ha vinto il
suo singolare contro Baldi così come
vittorioso è stato Fausto Tabacco su
Camposeo. Sconfitti invece Gianluca
Naso e Antonio Famà. Nei decisivi
doppi nulla da fare per il team messi-
nese che tentando il tutto per tutto
ha diviso la coppia Naso-Trungelliti,
ma è andata male. ( * RU * )Camila Giorgi
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