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LA LEGGE DI PERUGIA E TRENTO

CHAMPIONS LEAGUE DONNE

SCANDICCI
NON SI FERMA

LE PRIME DUE DEL CAMPIONATO LIQUIDANO PADOVA E VERONA E CONQUISTANO LA FINAL FOUR
OGGI SI GIOCANO CIVITANOVA-MONZA E MODENA-MILANO (ORE 20.30, DIRETTA SU RAI SPORT)
DIEGO DE PONTI
Perugia e Trento sono le prime qualificate alla Final Four
di Coppa Italia. Perugia elimina Padova con il risultato di 3-1 (25-22 25-19 23-25
25-19). Trento regola Verona con un netto 3-0 (2520 25-12 25-21). Oggi si disputano gli altri due quarti. Il tema è lo stesso di ieri.
Padroni di casa favoriti ma
nel caso di Modena-Milano
va in scena una partita con
molto più “sugo”. Alle spalle
c’è il ricordo della disfatta di
campionato degli emiliani
che hanno perso 3-0 al Forum in un impianto infuocato da 12.400 spettatori. Un
assaggio delle possibilità di
Milano. Oggi si gioca a Modena e il team di Julio Velasco cercherà la rivincita. Al
coach argentino il compito
di caricare i suoi.«È una partita molto importante perché è una gara da dentro fuori e noi a Bologna vogliamo
esserci per giocarci la Final

Four - afferma Velasco -. La
squadra sta bene e arriviamo al match in buone condizioni sia mentali che tecniche. Stiamo facendo progressi, ma rispetto al Forum
dovremo difendere di più e
coprire meglio. Dal mio punto di vista la difesa è
un elemento fondamentale, e “sopporto davvero molto male” che l’avversario difenda più di
noi». Il massaggio ai
giocatori di Modena
è forte e chiaro.
L’ALTRA BIG

Scandicci regola lo
Schwerin e continua
a comandare la classifica della Poule B di
Champions League.
Le toscanne hanno
batuto 3-0 (25-16 2826 25-17) e guidano il
girone con sette punti davanti a Conegliano. In Challenge Cup
Monza batte Gent
3-2 (25-19, 25-13, 2426, 19-25, 15-7). Oggi
Busto ospita Graz (ore
20.30) per la Cev Cup.

campo carichi e senza nulla
da perdere, quindi massima
attenzione».
Dall’altra parte della
rete Monza vede nel match di questa sera un’occasione ghiotta per ripartire.
Lo conferma il libero Marco Rizzo: «Arriviamo da due sconfitte, contro Ravenna al
tiebreak e contro Padova in casa. Dobbiamo sgomberare
la mente, in campionato, davanti al nostro pubblico, avevamo espresso una
grande pallavolo:
vogliamo ripeterci,
affrontandoli con fiducia».

L’AZIMUT CERCA
LA RIVINCITA DOPO
LA DISFATTA DEL
FORUM. VELASCO:
«DOVREMO
DIFENDERE MEGLIO»

Nell’altro incontro di
giornata scontro tra
Civitanova e Monza. Per i marchigiani si tratta di un nuovo test e la prudenza non è
mai troppa. Dragan Stankovic lo conferma: «Non bisogna mai dare per scontate partite come quella che ci
attende contro Monza: i nostri avversari scenderanno in

EUROPEI, I GIRONI

Sorteggiati i gironi
degli Europei in programma dal 23 agosto
all’8 settembre. L’Italvolley è stata inserita
nel girone B (Lodz)
con Polonia, Belgio,
Ucraina, Portogallo e
Slovenia. La rassegna
continentale si presenta con una formula rinnovata a 24 squadre. Le prime quattro
(in totale 16) avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGRAMMA QUARTI. Ieri: Perugia-Padova 3-1 (25-22 25-19 232525-19);Trentino-Verona3-0(2520 25-12 25-21) . Oggi: ore 20.30
Modena-Milano(direttaRaiSport);Civitanova-Monza.
FINAL FOUR: Bologna 9-10 febbraio.

Aaron Russell, 25 anni, contro Verona ha realizzato 17 punti (LIVERANI)

BILIARDO, L’ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DA MALAGÒ
ROMA. La Nazionale campione del mondo di biliardo cinque birilli (Michelangelo
Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez,
Andrea Quarta, Alberto Putignano) è
stata ricevuta dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò,che ha elogiato gli azzurri
per il titolo iridato conquistato a Lugano. È
la prima volta che gli atleti del biliardo, accompagnati dal presidente, Andrea Mancino; dal segretario generale Fabio Savi-

no e dal ct Stefano Gibertoni, varcano la
soglia del Salone d’Onore di Palazzo H a
Roma per celebrare un grande successo
sportivo. A Malagò è stata donata la felpa
della Nazionale. Sorpresa della giornata,
un’Imbucata d’oro: Bebe Vio. Alla vigilia
del torneo iridato in Svizzera, la campionessa paralimpica aveva postato un video
su Instagram mentre si cimentava con la
stecca. Quando ha saputo dell’incontro di

GOLF/L’ESORDIO STAGIONALE

Tiger Woods in campo a San Diego
«Qui ho assistito al 1º torneo PGA»
ANNALISA ANGELUCCI
Sono circa 7 anni che non è più il leader dell’Official World Golf Ranking, eppure Tiger Woods
riesce sempre a rimanere il vero e unico numero 1. Accadrà anche oggi alle 22,40 ora italiana
(1,40 pm) quando, insieme a Xander Schauffele
e Tony Finau – rispettivamente n. 6 e n. 9 mondiali – il Tigre (“solo” n. 13) partirà dalla prima
buca del percorso sud del golf Torrey Pines di
San Diego per il suo primo torneo PGA dell’anno. Accadrà perché i riflettori – ovvero un pubblico che non riesce davvero a dimenticare il
più forte giocatore di golf della storia – saranno
tutti per lui. A 4 mesi dalla sua inattesa vittoria
al Tour Championships, l’ultima gara della Fed
Ex Cup, cui ha fatto immediatamente seguito
la cocente sconfitta in Ryder Cup, il campione
Americano torna sui campi del PGA su un terreno su cui ha già vinto 7 volte di cui 4 consecutive (dal 2005 al 2008) e che, come ricorda lo
stesso campione “è il primo su cui ho assistito
con mio padre a un torneo PGA».

PREZZO DEL QUOTIDIANO € 1,50*

I campioni del mondo con Giovanni Malagò e Bebe Vio

PATTINAGGIO

Europei, Della Monica
e Guarise terzi nel corto

(eli.gen.) Della MonicaGuarise non deludono le
aspettative e chiudono con
uno splendido 3° posto
provvisorio (73.70 punti) il
corto agli Europei di
pattinaggio a Minsk: il 2°
posto occupato dai russi
Tarasova-Morozov è ad
appena 20 centesimi.
Bene anche GhilardiAmbrosini, ottavi. Nel corto
ragazze, 16ª Gennaro, 29ª
Guttman (che non passa il
taglio). Oggi a partire dalle
17.45 il libero coppie, dalle
10 il corto maschile.

FORMULA UNO

Museo Ferrari da record
con 370.000 visitatori

Con oltre 370.000
visitatori si conferma il
successo del Museo Ferrari
di Maranello, in linea con il
dato dello scorso anno in
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Malagò con i campioni del mondo, Bebe
Vio ha colto al volo l’occasione per mettersi in posa con gli azzurri. Racconta Federica Ronchi, responsabile della comunicazione Federbiliardo: «Quando abbiamo visto quella foto su Instagram, le abbiamo scritto e lei ha risposto chiedendo
se la Nazionale avesse un posto libero. Ieri
le ho detto di prepararsi: in aprile ci saranno gli Europei in Germania».
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PALLANUOTO/CHAMPIONS LEAGUE

SHOW KAYES
RECCO VOLA

EMANUELE MORTOLA
Nella 7ª giornata del quarto turno di
Champions League il Recco per il girone A ha battuto a Mosca la Dinamo
14-5 con 6 gol di Kayes. Classifica: Recco 21, Barceloneta 16, Brescia 14, Ferencvaros 13, Eger 9, Dinamo 6, Steaua 3, Stella Rossa 0 (in Final Eight le
prime 4). Nel girone B lo Sport Management ha vinto in casa con lo Jadran
Split 9-8 con 3 gol di Luongo. Classifica: Jug Dubrovnik 21, Sport Management 16, Olympiacos 11, Szolnoki 9,
Mladost 8, Spandau 7, Hannover e Jadran 3 (passano le prime 3 e l’organizzatore Hannover). Intanto nell’andata
delle semifinali di Euro Cup l’Ortigia
ha perso a Marsiglia 7-4.

cui si è festeggiato il 70°
anniversario della società.
Tra le mostre in corso Nel
corso del 2018 sono state
presentate le mostre si è
aggiunta dal 3 gennaio
“Michael 50” dedicata ai
50 anni di Schumacher,
che resterà aperta fino al
31 marzo.

CICLISMO

Amissa Bongo, tappa
all’eritreo Girmay Hailu

(Al.Bra.) La terza tappa
della Tropicale Amissa
Bongo, Leconi-Franceville
(100 chilometri), è stata
vinta allo sprint dal
giovanissimo eritreo
Biniam Girmay Hailu, che
avrà 19 anni il sei febbraio.
Ha preceduto l’algerino
Youcef Reguigui, il ligure
Niccolò Bonifazio e tutto il
gruppo dei migliori. Il
leader in classifica è
sempre Bonifazio che
grazie agli abbuoni ha
aumentato il vantaggio:
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ora ha 13” su Sirak Tesfom e
14” su Greipel.

Gaviria con Emirates
alla Vuelta a San Juan

Fernando Gaviria debutta in
maglia UAE Team Emirates alla
Vuelta a San Juan in
programma dal 27 gennaio al 3
febbraio. «Torno in Argentina e
a San Juan con piacere e ho
ottimi ricordi. Sarà anche il mio
debutto nella UAE Team
Emirates e non nascondo che
mi piacerebbe partire col piede
giusto».
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