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Trionfo della Pontese di Tre-
viso nella 27ª edizione della 
Coppa dei Campioni del volo 
che si è giocata sui campi cu-
neesi della Vita Nova di Savi-
gliano. Il club di Cordignano 
ha conquistato la sua secon-
da Coppa continentale su-
perando in finale la slovena 
Lokateks Trata con il pun-
teggio di 16-6. Il match con-
clusivo aveva già decretato 
aritmeticamente il succes-
so dei trevigiani che al ter-
mine delle prime sette prove 
avevano messo in cassaforte 
la vittoria sul parziale di 12-
2. In semifinale sono cadute 
La Perosina, per mano della 

Pontese (15-7), e la francese 
Cro Lyon, superata in extre-
mis (12-10) dagli sloveni. La 
Coppa Europa al femminile 
è invece andata alla forma-
zione del Saint Vulbas. Per 
l’italiana Florida di Treviso, 
arrivata a contendere il tro-
feo alle transalpine, il con-
fronto conclusivo si è chiuso 
sul punteggio di 15-3. Terzo 
posto per le due slovene Ko-
lektor e Krim. 
 Sui campi della petanque 
sono state assegnate le ma-
glie tricolori individuali. Sul 
podio due fuoriclasse al loro 
ennesimo successo: Diego 
Rizzi e Simona Bagalà.

Pontese al bis in
Coppa Campioni

Bocce

di Roberto Zanni
MiAMi

È il gioco delle coppie: Steph Curry e Klay 
Thompson da una parte, LeBron James e Ky-
rie Irving dall'altra. Le finali tra Golden State e 
Cleveland sono diventate “montagne russe” 
mozzafiato. Si sale e si scende: una volta in alto 
i Warriors, l'altra i Cavs.
 Stanotte, in occasione di gara 6,  c'è una do-
manda che aspetta la risposta 
che potrebbe essere decisiva: 
potrà il duo dei Cavs ripetere 
l'incredibile prestazione di lu-
nedì sera, 82 punti in due, un 
record mai visto prima d'ora 
nella storia della NBA? O sarà 
il turno degli Splash Brothers? 
 La sfida delle coppie è stata 
vinta, per quello che riguarda i 
punti, tre volte da James-Irving (che assieme in 
cinque incontri ne hanno realizzati 222, con-
tro i 209 del duo avversario). Ma sono i War-
riors a guidare 3-2 la serie, perché sono riusci-
ti ad aggiudicarsi gara 1 anche quando Curry 
e Thompson si sono limitati a 20 punti. I Cavs 
al contrario per prevalere hanno dovuto otte-
nere sempre il massimo dai Big Two. Ora, nel 
secondo incontro di fila “vinci o vai a casa” di 
Cleveland, ci sarà il ritorno dopo la squalifica 
di Draymond Green, che in gara 4 con le sue 
parole è riuscito a far piangere, colpendolo nei 
sentimenti, sì anche di padre, quel sensibilis-
simo essere che si sta dimostrando LeBron Ja-
mes. 

PIAGNUcoLoNe. Adesso lo chiamano “cry baby”, 
che vuol dire piagnucolone. Poi però James ha 
sfruttato la situazione (lo stop a Green si sussu-
ra sarebbe stato dato per non chiudere le finali 
troppo presto) facendo piangere Golden State 
lunedì sera, quando sembrava che la festa per 
il secondo titolo di fila fosse questione soltan-
to di 48 minuti. Invece no, si torna a Cleveland.
 «Siamo nella stessa situazione dell'anno scor-
so - ha ricordato coach Steve Kerry - : 3-2 e gio-
chiamo sul loro campo. Se mi avessero proposto 
questa situazione all'inizio della serie l'avrei ac-
cettata subito». In gara 5 i Warriors hanno avuto 
una percentuale di tiro del 36,4%, prima parti-
ta sotto il 40%, nonostante i 37 punti di Thomp-
son e i 25 di Curry. «Dobbiamo toglierci il cap-
pello - ha detto l'MVP ritornando sul ko inter-
no, il secondo nei play off - i Cavs hanno avuto 
una grande serata». Negli ultimi tre incontri Ky-
rie Irving ha viaggiato a una media di 35 punti, 
e non ha certo intenzione di fermarsi ora: «Non 
ci accontentiamo, sappiamo la grandezza che 
gara 6 vuol dire per noi, in casa, sappiamo che 

loro giocheranno a un livello incredibile». 

IL PADRINo. In tutta la storia della NBA non si è 
mai vista in finale una squadra risorgere dall'1-
3: finora i precedenti riportano uno spietato 
0-32. Possono i Cavs essere i primi a centrare 
l'impresa? Per riuscirci LeBron ha cercato una 
particolare ispirazione al cinema: ha guarda-
to sei volte (!) “Il padrino” di Francis Ford Cop-
pola, e prima di gara 5 si è visto la seconda par-

te della celeberrima trilogia.
  
SeNZA BoGUT. La vigilia del nuo-
vo appuntamento di Cleveland 
ha portato una brutta notizia ai 
campioni in carica: i play off 
infatti sono già finiti per An-
drew Bogut. Il centro austra-
liano dei Warriors dovrà sta-
re fermo (ma senza interven-

to chirurgico) dalle sei alle otto settimane per 
una distorsione al ginocchio sinistro subita 
nell'ultima partita. la sua presenza ai Giochi è 
fortemente a rischio.

(roz/ecp)

Finali NBA - Gara 6 (stasera): Cleveland-Golden State (ore 
3 in Italia, serie 2-3, diretta Sky Sport 2). Eventuale gara 7 
domenica a Oakland (ore 2).

Attenzione 
c’è il gioco 
delle coppie

Kyrie Irving, 24 anni, 41 punti in gara 5 contro “Steph” Curry ANSA

James-irving e Curry-thompson 
oggi gara 6 tra Cavs e Warriors

Per ora il duello 
(serie sul 3-2 per  
i campioni) vede 
le star di Cleveland 
vincere ai... punti

CASERTA (c.a./lps) - Importan-
te schiarita in casa Juve Caser-
ta dopo la grande paura di do-
ver rinunciare alla prossima 
serie A. Il club bianconero è 
pronto a pagare la fidejussio-
ne di 250.000  euro per iscri-
versi alla prossima stagione: 
questo traspare dei rumor in 
arrivo da Pezza delle Noci. Il 
presidente casertano Iavazzi 
ha ricevuto lunedì sera un’of-
ferta ufficiale dall’imprendito-
re britannico Williams per ri-
levare tutto il pacchetto azio-
nario, ma la salvezza della so-
cietà potrebbe passare anche 
attraverso l’arrivo di due spon-
sorizzazioni importanti: se la 
strada scelta sarà la seconda, 
Iavazzi resterebbe al vertice 

del club. La proposta venuta 
dall’Inghilterra è diventata una 
possibile soluzione per Iavaz-
zi che però resta cauto sull’ar-
gomento e preferisce vederci 
chiaro prima di cedere.
RAGLAND coNFeRMATo - Avelli-
no ha confermato la guardia-
play Ragland. 
BUTANGAS A PeSARo - Sarà la 
Butangas lo sponsor di Pesa-
ro per la prossima stagione.

Malagò: Vicini alla Fip 
sul caso coppe
RoMA - «Siamo sempre vicini 
alla Fip». È quanto tiene a spe-
cificare il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, manifestan-
do il pieno sostegno alla Fede-
razione italiana

relativamente alla diatriba Fi-
ba-Eurolega sulle Coppe. Il so-
stegno è arrivato anche dalla 
Giunta Coni.

TReNTINo cUP - Domani e sa-
bato la Trentino Cup a Tren-
to. Domani ore 18 Turchia-Ci-
na, 20.30 Italia-Rep. Ceca. Sa-
bato le finali.

PoVeRo DJoRDJeVIc! - Djordje-
vic, ct della Serbia nel prossi-
mo Preolimpico, perde in un 
sol colpo  Milutinov (Olympia-
cos) e  Marjanovic (San Anto-
nio). Il primo preferisce gioca-
re  nella summer league,  il se-
condo ha addotto come mo-
tivazione la free agency NBA. 
Convocato Stimac 

Juve Caserta, cessione in vista
ARRIVA UN IMPReNDIToRe BRITANNIco?

Sandro Dell’Agnello, 54 anni, coach Juve CIAMILLO

di Andrea Barocci
RoMA

E’ un segnale importante 
quello che la Virtus ha lan-
ciato ieri ai sui tifosi. Perché 
annunciare ufficialmente 
già il 15 di giugno l’ingaggio 
del nuovo allenatore, Fabio 
Corbani, quello del gm Giofrè 
(solo consulente quest’anno), 
e aver aperto la campagna ac-
quisti da qualche giorno, si-
gnifica essenzialmente che 
Roma sta programmando il 
suo futuro in netto anticipo ri-
spetto a quanto accaduto in 
passato. L’arrivo poi di Uni-
cusano come primo sponsor 
e la possibile permanenza di 
Acea come secondo abbina-
mento, darà la possibilità di 
lavorare con un budget più 
consistente.
 Ovviamente, dopo l’auto-
retrocessione in A2 e la sal-
vezza stentata, il tutto deve 
essere corroborato da una 
squadra (da ricostruire, sot-
to contratto c’è solo Maresca) 
che punti almeno ai play off. 
Però dà fiducia, anche a chi 
come noi ha espresso le sue 
perplessità sugli ultimi eventi 
societari. In assenza del pro-
prietario Toti, bloccato da un 
forte attacco febbrile, sono 
stati Giofrè e Corbani a spie-
gare le linee guida  per il 2016-
17.

GIoFRe’. «Programmare si-
gnifica tante cose. Tra que-
ste, poter provare a muover-
si per tempo e essere aggres-
sivi sul mercato. E dal punto 
di vista tecnico vogliamo es-
sere attivi a livello di idee e 
cercare con le nostre dispo-
nibilità economiche, media-
mente buone, di identificare 
gli obiettivi. Lavorerò assie-

me a Corbani, decideremo 
noi due, ma ovviamente ter-
remo in considerazione le in-
dicazioni di Toti, che è presi-
dente e proprietario. Il derby 
con Eurobasket? Ben venga: 
avremo una trasferta più “vi-
cina” e una gara da tutto esau-
rito... Nella stagione appena 
conclusa è stato fatto un gros-
so lavoro per portare pubbli-
co, raggiungendo in alcune 
gare un numero di spettato-
ri non ottenuto neppure in A. 
Non saremo tra i club più ric-
chi della A2, però puntiamo a 
ricreare l’entusiasmo nel Pa-
lazzetto». 
 Palazzetto i cui costi di ge-
stione sono notevoli e che da 
ottobre, oltre alla Virtus e al 
Club Italia di A2 maschile di 
volley, ospiterà pure il neo-
promosso Eurobasket. Se non 
si dovesse trovare una solu-
zione condivisa, è possibile 
che Toti decida di cercare un 
altro campo di allenamento.

coRBANI. Il coach, ex Biella e 
Cantù, è conosciuto tra l’altro 
per l’ottimo lavoro svolto nel-
le giovanili di Milano e Trevi-
so. «Io allenando cerco sem-
pre di divertirmi e far diverti-
re i giocatori. Perché alla fine 
il basket è solo un gioco. Che 
squadra sarà? Prima di ogni 
altra cosa voglio capire le ca-
ratteristiche dei ragazzi, e non 
solo individuali, ma anche 
come queste potrebbero “in-
castrarsi” con quelle dei com-
pagni. Io coach dei giovani? 
Ho questa etichetta, eppure 
ho solo avuto la fortuna di la-
vorare con chi poi è diventa-
to importante. Il mio merito 
è stato quello di averli buttati 
in campo in serie A con mol-
ta incoscienza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Virtus Roma 
in anticipo 
sul futuro 

SeRIe A2

Già preso il nuovo coach 
Corbani. «divertiamoci»

Fabio Corbani, 50 anni, neo coach di Roma CIAMILLO

In Breve
GoLF
US Open da oggi con Manassero
oAkMonT - Nono in qualifica, Matteo Manassero da oggi sarà 
in lizza agli US Open (10.000.000 $), dopo non essere riusci-
to a disputarli nelle ultime due edizioni. Al via tutti i miglio-
ri, capeggiati dal numero 1 mondiale Jason Day.
Tv: su Sky Sport 2 oggi e domani diretta dalle 19 alle 2, sabato dalle 18 alle 
1, domenica dalle 18 all’1.30..

TeNNIS
Seppi nei quarti sull’erba a Halle
ATP - Halle (erba, 1.700.610 €) 1º turno: Gabashvili (Rus) b. LORENZI 6-1 6-4, 
Federer (Svi, 1) b. Struff (Ger) 6-4 7-6(3). Ottavi: SEPPI b. Sugita (Jap) 6-3 
6-0. Tv: oggi diretta SuperTennis alle 12 e alle 17.30. Perugia (challenger, terra, 
42.500 €) 1º turno: Kicker (Arg, 8) b. GIANNESSI 6-2 6-0, Carballes Baena (Spa, 
2) b. MAGER 6-3 6-1, Arevalo (Sal) b. VANNI 7-5 4-6 6-2. Ottavi: Dutra da Silva 
(Bra, 1) b. VOLANDRI 6-2 7-6(1), CECCHINATO (5) b. SONEGO 4-6 6-2 7-5.
cASo-ScoMMeSSe - In merito al caso-scommesse oggetto di 
indagine a Cremona, il gup Platè non ha ammesso come par-
te civile la Fit, rimane nel processo il Coni: l’1 luglio comu-
nicherà la decisione sul rinvio a giudizio di Daniele Braccia-
li e Potito Starace.

cIcLISMo
Atapuma, show da leader in Svizzera
Darwin Atapuma (Col) ha vinto la Briga-Carì, 126 km, prima 
frazione di montagna del Giro di Svizzera. Ha preceduto di 4’’ 
Barguil (Fra) e di 7’’ Latour (Fra) che ha conquistato la ma-
glia gialla, sfilandola al campione del mondo Sagan (Svc), 70° 

a 19’46’’. Atapuma, 28 anni, scalatore, è stato in fuga per 110 
km: è transitato 3° sul Furkapass (2.436 m.), 1° sul Gottardo 
(2.102) e 1° a Molare (1.628). Nel gruppo dei migliori anche 
Scarponi, 9° a 16’’. Classifica: 1. Latour (Fra); 2. Kelderman 
(Ola) a 0’’50; 3. Thomas (Gal) a 5’’, 12. Scarponi a 38’’. Oggi 6ª 
tappa Weesen-Amden, 163 km con i passi di Klausen (1.952 
m) e Ardenbuel (1.160). 
MATTeoTTI ADDIo - Problemi economici e disaffezione delle 
istituzioni hanno portato l’Unione Ciclistica Perna a cancel-
lare il 69° Trofeo Matteotti, storica corsa abruzzese che si sa-
rebbe dovuta disputare il 17 luglio a Pescara.

DoPING
Wada, dati preoccupanti sulla Russia
MoSCA - Mentre il Ministro dello Sport russo ha inviato una 
lettera aperta al presidente della Iaaf, Seb Coe, chiedendo che 
non vengano privati di Rio 2016 gli atleti che non siano col-
pevoli di doping, la Wada, l’agenzia mondiale antidoping, fa 
sapere che in tutti gli sport sono stati ben 52 gli atleti russi po-
sitivi e 111 quelli che non hanno rispettato le norme “where-
abouts” nei sei mesi, a partire dal novembre scorso, nei qua-
li è stata sospesa l’attività dell’agenzia antidoping russa. Altri 
atleti avrebbero poi disertato o non completato gare al fine 
di sottrarsi ai controlli della Wada stessa.

BASeBALL
IBL: stasera San Marino-Rimini
3ª giornata di ritorno IBL: oggi ore 20 San Marino-Rimini, do-
mani Rimini-San Marino, sabato San Marino-Rimini. Classi-
fica: Rimini 714 (15 vittorie-6 sconfitte); Bologna 708 (17-7); 

San Marino  667 (16-8); Nettuno 571 (12-9); Parma 417 (10-
14); Padova 375 (9-15); Novara 83 (2-22).

ATLeTIcA
EuroParalimpici: oro a Caironi e Tapia 
gRoSSETo - Pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei pa-
ralimpici di atletica. I primi due ori azzurri sono arrivati gra-
zie alla portabandiera di Rio Martina Caironi nei 100 T42 e a 
Oney Tapia nel disco F11. A questi si sono aggiunti il secon-
do argento europeo di Oxana Corso nei 200 T35 e i bronzi di 
Monica Contraffatto (100 T42) e Arjola Dedai (lungo F11). 
Con i 5 podi di ieri, l’Italia sale a quota 12 nel medagliere: oggi 
l’ultima giornata con Giusy Versace nei 100 T43 (ore 17.31 di-
retta RaiSport1).

IPPIcA
Dettori, doppietta al Royal Ascot
ASCoT - Una doppietta ieri per Lanfranco Dettori nella secon-
da giornata del Royal Ascot, a segno da favorito con Lady Au-
relia nelle Queen Mary Stakes (gruppo 2, m. 1000) e con Per-
suasive nel Sandringham Handicap. Ora sono 55 le sue vitto-
rie in carriera nel meeting. Deludente ultimo il favoritissimo 
giapponese A Shin Hikari nelle Prince of Wales’ Stakes (grup-
po 1, m. 2000), vinte dall’estremo outisder My Dream Boat.
OGGI - Ore 18.30 TQQ a Napoli (trotto, 7ª corsa, m. 1600) Jackpot: Quinté 
3.882,84 €. Favoriti: 10-16-5-11-14. Sorprese: 17-15-13. Inizio convegno alle 
15.25. Tv: diretta UnireSat. Corse anche ad Albenga (t, 15.40), Taranto (t, 16). 
IERI - TQQ a Roma: Tris 14-2-9, 505,61 € per 80 vincitori, quota con rit. (n. 
1, 13) 33,22 €; Quarté 14-2-9-12, 1.498,61 € per 7 vincitori, quota rit. 76,88 
€; Quinté 14-2-9-12-11, n.v, quota rit. 356,82 €.


