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Basket

Ieri grande sorpresa sull’erba di Stoccarda 
Nadal intanto rinuncia al torneo del Queen’s 
FEDERER TORNA MA PERDE 
CON HAAS, 39 ANNI E N. 302

Uno riprende ma perde, 
l’altro si ferma. Sulla stra-
da per Wimbledon, ieri Ro-
ger Federer, che era inattivo 
nel circuito da Miami, dopo 
aver saltato l’intera stagio-
ne su terra rossa, a sorpre-
sa è subito stato eliminato 
a Stoccarda (erba, 701.975 
€) dall’altro veterano Tom-
my Haas. Settantaquattro 
anni in due (39 il tedesco, 
35 lo svizzero), Federer ha 
vinto abbastanza agevol-
mente il primo set per 6-2, 
poi però ha subìto il ritorno 
dell’avversario (erano 13-3 
nei precedenti, 5-1 sull’er-

ba) che s’è aggiudicato se-
condo e terzo set per 7-6(8) 
6-4. Haas, che in classifi-
ca è stato n. 2 nel 2002 ma 
ora è appena 302, gli ha in-
flitto così la seconda scon-
fitta del 2017: la prima era 
quella arrivata contro Ev-
geny Donskoy agli ottavi di 
Dubai. Rafa Nadal ha inve-
ce ufficializzato la rinun-
cia al più tradizionale tor-
neo di preparazione, quel-
lo del Queen’s, della pros-
sima settimana a Londra. 

S’HERTOGENBOSCH. Wta 
(erba, 226.750 $) Ottavi: 

Witthoeft (Ger) b. GIOR-
GI 7-6(5) 6-3. Atp  (erba, 
660.375 €) Ottavi: Muller 
(Lus, 4) b. SEPPI 7-6(5) 6-4.
CHALLENGER ATP. Caltanis-
setta (terra, 127.000 €) 1º 
turno: LORENZI (1) b. Are-
valo (Sal) 7-5 6-4. Ottavi: Al-
bot (Mol, 4) b. BELLOTTI 
2-6 6-4 6-4, LORENZI (1) c. 
Djere (Ser) g.ieri, BOLELLI 
c. Sandgren (Usa, 8) g.ieri. 
Nottingham (erba, 127.000 
$) Ottavi: FABBIANO (4) b. 
Bhambri (Ind) 7-6(8) 6-0. 
Lisbona (terra, 43.000 €) Ot-
tavi: QUINZI b. Harris (Saf) 
6-1 6-4.Haas, 39 anni e Federer, 35 ANSA 

TENNIS BOCCE

De Sanctis: «Attività irrinunciabile»
ACCORDO CON L’ANMIL
La Federazione Italiana 
Bocce, in accordo con AN-
MIL, Associazione Nazio-
nale Mutilati e Invalidi sul 
Lavoro, con la collaborazio-
ne  della  ASD ANMIL Sport, 
ha confermato la volontà 
e l’impegno, attraverso un 
accordo siglato nei giorni 
scorsi,  di diffondere la di-
sciplina delle bocce e della 
boccia paralimpica tra gli 
associati ANMIL. La FIB 

metterà a disposizione tut-
to il supporto tecnico-spor-
tivo e logistico necessario 
per gli associati e aspiran-
ti atleti ANMIL. 
 «Siamo molto soddisfat-
ti di questo rinnovo perché 
crediamo profondamente 
nell’efficacia dello sport pa-
ralimpico quale strumento 
per il reinserimento socia-
le dell’infortunato sul lavo-
ro e delle persone con disa-

bilità» hanno dichiarato  il 
Presidente ANMIL, Bettoni 
e il Presidente dell’ASD AN-
MIL SPORT Italia, Dainese. 
Il Presidente della FIB, Mar-
co Giunio De Sanctis ha così 
concluso: «L’attività sporti-
va rappresenta una via irri-
nunciabile per il migliora-
mento delle capacità fisiche 
residue e nel contempo una 
crescita della propria affer-
mazione psicologica».  

Finali scudetto, gara 3: Trento cede in 
casa nonostante l’ottima prova di ForrayVENEZIA  

NON FA ACQUA  

toto Forray, 31 anni, tra i migliori ieri per trento CIAMILLO

TRENTO 67 
VENEZIA 73 

(15-20, 38-33, 53-56)
DOLOMItI eNeRGIa tReN-
tINO: Craft 14 (7/14, 0/1, 5 r), 
Flaccadori 7 (1/5, 1/3, 4 r), Go-
mes 13 (4/7, 1/6, 8 r), Hogue 
7 (2/7, 7 r), Shields 12 (2/4, 
2/4, 9 r), Forray 14 (2/4, 3/5, 
3 r), Lechthaler 0 (0/2, 1 r), 
Lovisotto, Bernardi, Sutton 
ne. All. Buscaglia.
UMaNa VeNeZIa: Haynes 14 
(1/2, 2/6, 2 r), Peric 8 (3/7, 
0/1, 6r), Bramos 5 (1/2, 1/6, 
6 r), Tonut 0 (0/3), Ortner 
10 (5/8, 6 r), Stone 13 (2/2, 

3/4, 5 r), Filloy 5 (1/3, 
1/6, 3 r), Ress 3 (1/1), 

(3/10, 6 r) Viggiano 
2 (1/1, 1 r), McGe-
e 6 (3/3, 0/1, 1 r), 
Ejim 7 (1/3, 0/3, 8 
r), Visconti ne. All. 

De Raffaele.
aRBItRI: Sahin, Se-

ghetti, Sardella 5,5.
NOte - Tiri liberi: Tren-
to 10/23, Venezia 14/118. 
Percentuali di tiro: Tren-
to 25/62 (7/19 da 3, 26 rd, 

13 ro), Venezia 
26/62 (7/27 

da 3, 29 rd, 
13 ro). Cin-

que fal-
li: Ortner. 
Spet-
tatori: 
4000. 

Pagelle - 
TRENTO: Craft 6, Flacca-
dori 5,5, Gomes 5,5, Ho-

gue 6, Shields 6,5, For-
ray  7,5, Lechthaler 

5. All. Buscaglia 6,5.
VENEZIA: Haynes 
6,5, Peric 6,5, Bra-
mos 5, Tonut 5, Or-

tner 6,5, Stone 7, Fil-
loy 6,5, Ress 6, Viggia-

no 6, McGee 6,5, Ejim 6,5. 

ternative per coach Buscaglia 
sono Lovisotto, Lechthaler e 
Bernardi, ma fa poca differen-
za. Perché l’Aquila ha cuore e 
carattere. In difesa i biancone-
ri piegano le gambe e scatta-
no come molle. Forray (otti-
mo) e compagni riescono fi-
nalmente ad aprire il cam-
po e ad innescare un parziale 
di 15-2 che inizia a minare le 
certezze della Reyer. A metà 
frazione l’Aquila vola sul +10 
(35-25) con la tripla del suo 

capitano, il pri-
mo a raggiun-
gere la doppia 
cifra a quota 
11 (3/3 da tre). 
Venezia resta a 
contatto e con 
un buzzer bea-
ter di Filloy allo 
scadere  dimez-
za lo svantag-
gio. Al rientro 

sul parquet la Reyer torna a 
difendere aggressivo e rende 
la pariglia con un parziale di 
23-15 sull’asse Haynes-Stone. 
All’ultimo intervallo 53-56. In 
avvio di quarto periodo Tren-
to rimette la testa avanti con 
Craft, ma la coperta è troppo 
corta e Venezia scappa via. 

ASS

All. De Raffaele 7.
Il migliore: Forray
La chiave: le rotazioni di Ve-
nezia

di Alessandro Fontana 
TRENTO

La Reyer sbanca il Pa-
laTrento e si porta sul 
2-1 nella serie con-
tro l’Aquila, che get-

ta il cuore oltre l’ostacolo per 
sopperire alla pesantissima 
assenza di Sut-
ton, ma resiste 
solo 30’ prima 
di cedere in vo-
lata sotto i colpi 
implacabili de-
gli orogranata. 
 Ortner titola-
re nello starting 
five veneziano 
al posto di Ba-
tista. Sull’altro 
lato del campo Craft e Shields 
infiammano il PalaTrento 
(11-8). Haynes riprende da 
dove aveva finito in gara 2 e 
mette la tripla che innesca il 
parziale di 12-2. Per la Reyer 
punti importanti (e decisivi) 
arrivano in uscita dalle rota-
zioni, con Ress, Stone e Vig-
giano subito a referto. Le al-

L’Aquila vola 
sul +10, poi 

cede alla 
distanza

Bene Haynes

NBA

PeR CURRY 
PRONtI BeN 
205 MILIONI $

s. FRaNCIsCO - I 
Warriors, neo 
campioni NBa, 
vogliono offrire un 
quinquennale da 
205 milioni di $ a 
steph Curry. Ovvero, 
il massimo salariale. 
 
RaNDOLPH a 
sassaRI - sassari, 
dopo Polonara (ex 
Reggiana), il play 
Hatcher (ex 
Partizan) e la 
guardia  Bamforth 
(ex Bilbao), ha 
ingaggiato Randolph, 
quest’anno ad 
avellino. L’enel 
conferma la 
sponsorizzazione a 
Brindisi (sino al 
2019), ma a cifre 
ridotte. all’estero il 
Cska Mosca, pur di 
non vederlo partire 
per la Nba,  offre a 
teodosic 12 milioni 
in tre anni.
 
PLaY OFF a2 - Oggi 
a Bologna (20.30) 
gara 2 dei play off 
promozione tra 
Virtus e trieste 
(gara 1 85-62)

stephen 
Curry 

29 anni

SITUAZIONE

GaRa 4 
DOMaNI 
IN tReNtINO

FINaLI sCUDettO 
GaRa 1: Venezia-
trento 74-83.  
GaRa 2: Venezia-
trento 79-64. 
GaRa 3: trento-
Venezia 67-73 (1-2).  
GaRa 4: domani 

trento-Venezia (ore 
21.15 diretta su Raidue 
e sky sport 1). 
GaRa 5 (ev.): 
domenica Venezia-
trento (ore 18.15 
diretta su Raidue e 
sky sport2) 
GaRa 6 (ev.): 20 
giungo trento-Venezia 
(21.15 diretta Raidue e 
sky sport1) 
GaRa7 (ev.): 22 giugno 
Venezia-trento (ore 
21.30 diretta  Raitre e 
sky sport 2)

Trascinata dal jolly Stone, la Reyer resta fredda e si porta in vantaggio 2-1


