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•PALLAVOLO, CALENDARIO EUROPEO MASCHILE Ufficializzato il calendario degli 

Europei maschili 2017 (24 agosto al 3 settembre in Polonia). Gli azzurri, nella pool B (Stettino), 

in campo il 25 con la Germania (ore 20.30) poi il 27 la Slovacchia e il 28 la Repubblica Ceca. 

Alla Sydney-
Hobart 
vince l'Italia 
• (r.ra.) Grande successo per 
la vela italiana in Australia 
grazie a Francesco Mongelli. 
Il velista romano 45enne. era 
a bordo di Giacomo, il Volvo 
70 dell'armatore 
neozelandese Jim Delegat, 
con il ruolo di navigatore, e ha 
vinto in tempo compensato la 
72a edizione della Rolex 
Sydney-Hobart la regata di 
628 miglia dall'Australia alla 
Tasmania. Giacomo (ex 
Groupama4)èstato 
protagonista di una 
prestazione eccezionale 
conquistando la prestigiosa 
Tattersall's Cup asseganata al 
vincitore in tempo 
compensato, chiudendo 
appunto anche al secondo 
posto in tempo reale, alle 
spalle di Perpetuai Loyal che 
quest'anno ha fatto segnare il 
record della traversata con il 
tempo di 1 giorno, 13 ore, 31 
minuti e 20 secondi. 

Francesco Mongelli 
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Parisse via 
dallo Stade 
Frangais? 
• (i.m.} In un'Intervista a 
l'Equipe Sergio Parisse non 
esclude l'ipotesi di lasciare lo 
Stade Francais, dove gioca 
dal 2005 (226 partite, 2 titoli 
di Francia),cheviveun 
momento poco chiaro e in 
estate perderà alcuni dei 
giocatori migliori, oltre al 
tecnico Gonzalo Quesada: «Ho 
chiesto al presidente e al 
figlio un incontro per sapere 
quali sono le reali ambizioni 
future - dice Parisse -. Ho 33 
anni, ho prolungato fino al 
2020. potrei dire: finisco la 
mia carriera tranquillo. Ma 
non è la mia filosofia. Non 
sono un mediocre, sono un 
competitivo e voglio sempre 
provare a vincere». Sergio fa 
inoltre un significativo 
passaggio sui giovani, 
coinvolgendo l'Italia: «Oggi i 
giocatori fanno 2-3 buoni 
match e iniziano a prendere 
baldanza, arroganza e 
possono mancare un po' di 
umiltà. Non parlo per forza 
dello Stade Francais. E' 
ovunque, lo vedo anche in 
Italia. Io malgrado 
l'esperienza resto umile, 
mentre i giovani faticano ac 
accettare certe gerarchie».. 

Sergio Parisse, 33 anni 
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Perthy Federer pronto al rientro 
Festa per 8000 all'allenamento 
•Seduta a porte 
aperte alla vigilia 
della Hopman 
Cup. Mancava 
dall'8 luglio 

Il attesa è finita. Dome
nica notte a Perth, in 

I Australia,RogerFede-
rer torna in una competizio
ne ufficiale. Assente dalla 
semifinale di Wimbledon 
tl'S luglio battuto in 5 set da 
Milos Raonic) per «dare ri
poso» al ginocchio doloran
te, il campione svizzero tor
na alle competizioni nella 
Hopman Cup — Svizzera in 
campo nella notte tra dome
nica e lunedi contro la Gran 
Bretagna, poi il 4 con la Ger
mania e il 6 contro la Francia 
—, la tradizionale esibizio
ne a squadre. E ieri, in vista 
del torneo, l'attuale numero 
16 del ranking (il 7 novem
bre è uscito dalla top 10 dal
la quale non mancava dal 14 
ottobre 2002} ha svolto un 
allenamento alla Perth Are
na permettendo che la sedu
ta fosse aperta al pubblico 
(cancelli aperti 30' del via 
dell'allenamento). Il risulta
to è di 8000 tifosi e appassio-

Roger Federer , 35 anni , durante l'allenamento a Per th t r a autograf i e sellìe con i tifosi SETTY ÌMABES 

nati che non hanno mancato 
l'occasione di vedere da vicino 
il campione che ha palleggiato 
per un ora con l'australi ano 
Matthew Ebden (numero 698 
del ranking) che al termine del
la seduta di si è prestato a fir
mare autografi, foto e selfie. 

ALTRI RIENTRI Intanto ad Abn 
Dhabi ha preso ilvial'8" edizio

ne del Mubadala World Tennis 
Champion s hip, torneo-esibi
zione con in palio 250mila dol
lari. Ieri vittoria perRafaNadal 
che in 2 set (6-0 6-4) ha supera
to TomasBerdych (R.Cec). Og
gi semifinali con Murray-Tson-
ga— 7-6 (2) 6-4 su Goffin — e 
Raonic-Nadal. 

Nelle qualificazioni del Brisba

ne International, torneo 
Wta con un milione di dolla 
ri di montepremi, l'tmica az
zurra in gara è Francesca 
Schiavone. La 36enne mila
nese, numero 103 del 
ranking Wta, è stata sorteg
giata al primo turno contro 
la giapponese Ayumi Mori-

ATLETICA 

• ALTO INDOOR: UKHOV 2.35 
Grande esordio stagionale del 
russo Ivan Ukhov nell'alto: a 
Yekaterinburg ha saltato 2.35. 
• PESO JUNIOR ( s ig i A Spala 
(Poi), record mondiale indoor 
junior del peso (6 kg) di Konrad 
Bukowiecki con 22.96. Serie: 
22.30; 22.03; 22.72: £2.96; nullo: 
22.79. Oggi altra gara per tentare i 
23 metri. 

• INGLESE Veronica Inglese, alle 
prese coi postumi dell'influenza 
che non le ha permesso di 
partecipare agli Europei di cross 
daini dicembre a Chia, domani 
non sarà al via della We run Rome 
e probabilmente nemmeno del 
Campacelo del 6 gennaio. 

• BOCLASSIC (mm.) Presentata 
la 42" BoClassic di domani a 
Bolzano. Spiccano Edris, Merga 
(Eti), Birech, Longosiwa (Ken), 
Abraham (Svi) e gli azzurri Y. 
Grippa, S. e D. Dini. Chevrisr e 
Giacobazzi. Tra le donne Tirop, 
Burks, Dire (Eri), Twall, Whiteside 
(Gb), Wallis (Aus) più Weissteiner, 
Viola, Epis. Dal Ri. Quaglia e La 
Barbera. 

Mangiacapre nelle WSB, debutta con 
Viguen Gulnazarian (Arm. 11-0-2). 
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PISTA LUNGA TRICOLORE 
GIOVANNINIE LOLLO CAMPIONI 
Ad Andrea Giovanni™ (terzo titolo) e a 
Francesca Lollobrigida (settimo) i 
campionari italiani allround ili pista 
lunga a Baselga di Pine fin) Ai due 
anche il successo sui 1500 singola 
distanza (alla Lollobrigida pure quello 
dei 5000), a Davide Ghiotto quello dei 
10.000 (13'53"58). Allround. Uomini 
(1500,10.000): 1. Giovannini 157.04B 
(6'42"52A 14'05"53/2): 2. Tumulerò 
159.481; 3. Ghiotto 160.459; 4 L 
Stefani 161.613; 5. Malfatti 162.393. 
Donne (1500,5000): 1. F. Lollobrigida 
175.284 [VM'SBfl, 7'58"31/1); 2. 
Malfatti 1B5.307; 3. Grisenti 1B6.323; 4. 
G. Lollobrigida 188.677. Sprint (dopo 3 
gare). Uomini: I. Zanghellini 110.335 
(36"65/2r 500). Donne: 1. Bonazza 
123.445 (41"22/2'500). 

| HOCKEY GHIACCIO | 

* DOPPIO BOLZANO (mi.) Doppio 
impegno casalingo per il Bolzano in 
Ebel: oggi (19.45) riceva il Graz; 
domenica (16) il Salisburgo. Classifica: 

Vienna 81; Linz. Salisburgo 69: Bolzano 
66; Klagenfurt 59; Innsbruck 56; 
Znojino 53; Villach 49; Fehervar, Graz 
46: Dornbirner 36; Lubiana 18. 

| IPPICA 

• IERI 5-4-16-3-1 (eJan.) Ad Albenga 
vittoria del controfavorito Richelieu 
Gsm, in coppia con Cosimo Cangelosi. 
1 Richelieu Gsm. 2 Mon Ami, 3 
Pepevita, 4 Silente Tab, 5 Rosamunda 
Msm. Tot.: 3,71:2.44.1,66.1.77 (14.44). 
Quinte: Euro f.835,07. Quarte: Euro 
153,90. Tris: Euro 54,17. 
t OGGI QUINTE' A NAPOLI (eJan.) 
Handicap ad invito sul doppio 
chilometro per cavalli di 4 anni e oltre 
impegnati sulla pista grande di 
Agnano (inizio ore 14.55). Scegliamo 
Running Allmar (20), Ribelle Op (19), 
Lord Dany (16), Sibilla Trgf (6), Tegea 
Del Ronco (4), Millionaire Rum (3). 
Si corre anche: Tr. Milano (12.55), 
Firenze (13.45), Montegiorgio (15.00), 
Padova (15.10). Gì. Varese (1405). 

[JUDO 

i NUOVE REGOLE AGLI ASSOLUTI 
(e.d.d.) La Federazione italiana ha 
deciso che le nuove regole (restano 
solo ippon e waza ari e cambia la 

BOXE 

• ALFANO LASCIA (i.m.) Mano 
Alfano ha abbandonato il titolo 
italiano dei pesi superpiuma, la Fpi 
ha designato Alessandro Micheli e 
Daniale Limone co-sfidanti per il 
vacante tricolore. 

• MONDIALI (r.g.)ATokyo (Già), 
Naoya Inoue (Già, 11) mette in palo 
il Wbo dei supermosca con Kohei 
Kono (Già. 32-9-1); AkiraYaegashi 
(Già. 24-5) difende la cintura 
minimosca Ibf contro Wittawas 
Basapean (Tha. 31-5). 

• IN FRANCIA (r.g.) Torna la 
grande boxa in Francia con un 
italiano. Il 21 gennaio a Levalbis-
Perret, la MK Events, Cedric Vilu 
(44-2) europeo supsrwelter, 
sfidato da Isaac Real (Spa.16-1-1), i 
leggeri Marvin Petit (Fra. 19-1-1) e 
Jerobe SantanafSpa. 14), i 
superleggeri Franck Petitjean (17-
4-3) e Samuele Esposito (21-3), per 
l'UEvacante. Sul ring, due bronzi 
di Rio: il mediomassimo Mathieu 
Bauderlique (10) contro Matingu 
Kindele (Bel. 9-5), il superwelter 
SoulBymane Cissokho. rivale di 
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BEACH INDOOR, FESTA A BUSTO 
La skyball di Carambula, il fascino e il talento di Marta 
Menegatti. Un buon successo per il torneo esibizione che ha 
vinto sulla sabbia (riversate 200 tonnellate) del PalaYamamay. 
Ad applaudire i campioni italiani e stranieri della disciplina 1500 
spettatori. Nel torneo femminile la vittoria è andata alla coppia 
della Repubblica Ceca Slukova-Hermannova che hanno 
superato in 3 set le azzurre Menegatti-Giombini. (MARINI) 

valutazione delle prese sul judogi) 
verranno applicate già dagli 
Assoluti italiani in programma il 4-
5 febbraio a Ostia. 

| NUOTO | 

• RANOMI SPRINT (ali.) Ranomi 
Kromowidjojo vince i 50 si in 
23"94 al meeting dell'Oceano 
Indiano a St. Paul de La Reunion 
(Fra. 25 m). Uomini: 400 si 
Bouchaut 345"66, 3. Weertman 
(Ola)3'47"95;20OfaCoelho 
T53-43. 

SEEBOHM OPERATA (al,f.) 
L'australiana Emily Seebohm si è 
sottoposta ad un intervento 
chirurgico a causa 
dall'endometriosi diagnosticatale a 
giugno. 

VERSCHUREN LASCIA (al.f.) 
L'olandese Sebastiaan Verscburen, 
campione europeo in carica dei 
200 si, ha deciso di ritirarsi all'era 
di 28 anni. In carriera ha 
conquistato un argento mondiale e 
3 titoli commentali. 
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• SALTO, «TRAMPOLINI (c.r.) La 
qualificazioni per la I" tappa dei 4 
trampolini banno visto a 
Oberstdoi f un nuovo record di 
spettatori (14.200) e un norvegese 
in pole: Daniel Andre Tande con il 
salto più lungo (139 m) sulla 
Schattenbergschanze. Oggi (16.45, 
diretta Eurosport) sfida nella 
prima manche il francese 
Chappuis. 

' RUGBY [ 

• MITREAIi.m.ÌL'Eprcha 
designato Marius Mitrea per due 
partite, unico arbitro italiano, negli 
ultimi turni dei gironi di Coppa: 
Bristol-Batti di Cballenge Cup il 13 
gennaio, Munster-Racing di 
Champions il 21 gennaio. 

• ADDIO PRIMA (i.m.) E1 mono a 
74 anni Guglielmo Prima, ex terza 
linea e allenatore (tre promozioni 
nella massima serie) col Livorno, 
ex et. dell'Italia u. 21 di Zaffiri. 
Perugini, Ongaro e Mauro 
Bergamasco. 

• MAROCCO OK (i.m.) A Oran 
(Alg) il Marocco vince II Tre 
Nazioni del Nord Africa battendo 
12-11 l'Algeria e 14-12 la Tunisia: 
Algeria-Tunisia 15-16. 

TENNIS/2 

S. Williams 
sui social: 
mi sposo 
• Per Serena Williams, a 35 
anni è venuto il momento di 
guardare al futuro. Almeno 
nella vita privata. «Allo 
stesso tavolo dove ci siamo 
incontrati per caso. Ma per 
scelta. In ginocchio. Ha 
detto quattro parole. E io ho 
detto si». Con queste parole 
la tennista americana dal 
suo account ufficiale di 
reddit ha reso pubblica la 
notizia del fidanzamento con 
Alexis Ohanian, 33 anni, co 
fondatore del social network 
stesso. Ohanian ha poi 
condiviso il post su facebook 
con il commento: «ha detto 
sì». Un fidanzamento che 
arriva quasi a sorpresa visto 
che la Williams — numero 2 
del ranking con 22 titoli 
dello Slam vinti, l'ultimo a 
Wimbledon nel 2016—e 
Ohanian erano riusciti a 
tenere la loro storia lontana 
dai riflettori e dalle 
attenzioni del gossip. 

Serena Williams, 35 anni AP 

A Marcelli 
il tricolore 
dei fantini 
• (e.lan.) Tempo di verdetti 
per gli ippici, tra importanti 
conferme e piacevoli 
sorprese. Graditissima quella 
che il 2016 del galoppo ha 
riservato a Germano Marcelli, 
neocampione italiano del 
fantini. Peni veterano 
Marcelli, classe 1979. quello 
appena conquistato è un 
premio alla carriera. «Non lo 
nascondo - conferma 
Germano - è il mio primo 
titolo e sono contento di 
dedicarlo a mio suocero Mino, 
che in vita mi ha sempre 
sostenuto. Ora il Giappone è 
nei radar, ma II primo 
obiettivo resta far bene in 
Italia». Dove, tra gli allenatori, 
domina incontrastata la 
famiglia Botti, in tutte le sue 
forme d'impresa e parentela: 
Aldulno leader, seguito dal 
nipote Endo e quindi dalla srl 
Alduino-Stefano. In ostacoli, 
invece, successo per Josef 
Bartos e per Paolo Favero. 
Quanto infine al trotto, 
confermato lo strapotere del 
"Cannibiale" Bellei, che si è 
aggiudicato il 18* scudetto 
consecutivo, per un totale di 
22. Tra gli allenatori, poi, netto 
trionfo per Gennaro Casillo. 

Germano Marcelli, 37 anni 
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