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In Breve
OLIMPIADI
Ufficiale: Budapest si ritira 
dalla corsa ai Giochi 2024
BUDAPEST - Il governo ungherese ha ritira-
to la propria candidatura all’organizzazio-
ne dell’Olimpiade del 2024, cui era candi-
data Roma prima del rifiuto della sindaca 
Raggi. Un portavoce governativo, Zoltan 
Kovacs, ha spiegato che la decisione è sta-
ta presa in una riunione tra il premier Or-
ban, il sindaco della città e il presidente del 
comitato olimpico alla luce delle 250.000 
firme raccolte dai promotori di un referen-
dum sull’opportunità di portare avanti la 
candidatura. Per i Giochi del 2024 resta-
no così in corsa solo Los Angeles e Parigi.

TENNIS
Lorenzi si fa rimontare
ATP - Rio de Janeiro (terra, 1.603.940 $) 1º turno: 
Delbonis (Arg) b. LORENZI (7) 4-6 6-1 6-4. Tv: oggi 
diretta SuperTennis alle 20.30. Bergamo (challenger, 
cemento, 64.000 €) 1º turno: Langer (Ger) b. VANNI 
(4) 7-5 4-6 6-3. Ottavi: Boutillier (Fra) c. BEGA 6-3 6-3. 

KNAPP - Karin Knapp s’è operata al ginoc-
chio destro che l’ha fortemente condizio-
nata anche dopo il ritorno all’attività ago-
nistica. Stop di un paio di mesi.

PALLANUOTO
Lazio, colpo a Siracusa
A1 MASCHILE (16ª giornata) Ieri: Ortigia-Lazio 9-10, 
Roma Vis Nova-Sport Management 9-20, Brescia-
Acquachiara 14-9, Bogliasco-Pro Recco 8-15, Can. 
Napoli-Posillipo 5-6, Savona-Torino 16-16, Quinto-
Trieste 7-6. Classifica: Pro Recco 45; Brescia 43; Bpm 
40; Can. Napoli 32; Posillipo 28; Savona 26; Trieste 
20; Roma 17; Acquachiara 15; Ortigia 13; Bogliasco 
12; Torino 11; Lazio 7; Quinto 6.

IPPICA
Derby, nuova formula
RomA - Il Mipaaf ha diffuso il nuovo rego-
lamento per il Derby di trotto, quest’anno 
dotato di 1.001.000 €: alla finale dell’8 ot-
tobre verranno ammessi gratuitamente i 
4 vincitori dei gruppi 1 Giovanardi, Città di 
Napoli, Nazionale e Marangoni (in caso di 
cavalli plurivincitori, si ricorrerà alla clas-
sifica “Derby Series”) e i primi 6 classifica-
ti del circuito classico “Derby Series” (11 
GP e 4 Filly, con assegnazione di punti), i 
primi 2 classificati della batteria di qualifi-
cazione (prevista il 23 settembre, parteci-
pazione al costo di 7.280 €) e 2 fuori quota 
(al costo di 50.000 €). Ai finalisti è garanti-
to un premio di 16.500 €.
FRANCIA - Oggi trotto a Vincennes: Prix du Plateau 

di Paolo Scalera

L'uscita di scena di Max Biag-
gi e dell'Aprilia ufficiale, alla 
fine del 2012, ha privato la Su-
perbike di un po' di attenzio-
ne. Il fuoriclasse romano ha 
provato a tenere acceso il fuo-
co con alcune sue wildcard, 
terminate anche sul podio, 
ma è stata la fine di un'era. 
Nelle ultime due stagioni poi 
ci ha pensato il dominio di Jo-
nathan Rea e della Kawasaki 
a dare il colpo di grazia a una 
serie interessantissima per-
ché vi corrono moto deriva-
te dalla produzione, ma dif-
ficile da seguire, anche per il 
cambio di formato, con gara1 
passata al sabato, una novi-
tà non del tutto digerita da-
gli appassionati.

NUOvO ENTUSIASMO. Già sul 
finire della scorsa stagione, 
però, l'entusiasmo si è ri-
acceso per la fantastica se-
rie di doppiette della Duca-
ti guidata da uno Chaz Da-
vies in grande forma. Entusia-
smo cresciuto ulteriormente 
quando, con mossa coraggio-
sa, Ducati ha ripescato Mar-
co Melandri - fermo da un 
anno - per metterlo alla gui-
da della sua Panigale R gesti-
ta dal team Aruba.it. Un ritor-
no che, a giudicare dai primi 

test svoltisi questa settimana 
nell'isola di Filippo potrebbe 
dar vita a qualche sorpresa.
 Il primo rombo di motori 
anche quest'anno sarà dun-
que della Superbike che cor-
rerà la sua gara inaugurale 
nel fine settimana a Phillip 
Island, in Australia. Rispetto 
al 2016 le novità sono molte, 
e tutte interessanti.
 Se infatti la casa di Akashi 
fedele al motto “squadra che 
vince non si cambia” ripropo-
ne la coppia Rea-Sykes sem-
pre alla guida delle ZX-10R, 
attualmente le quattro cilin-
dri più competitive del lotto, 
la Ducati schiera al fianco del 
pilota più vincente dell'an-
no passato il ravennate, che 
è consapevole di avere l'oc-
casione della vita per torna-
re in alto.
 Ex iridato nella 250 nell'or-
mai lontano 2002, Marco ha 
esperienza da vendere: in 
MotoGP è stato vicecampio-
ne del mondo nel 2005 con 
la Honda, con 5 vittorie e 20 
podi al suo attivo. In Super-
bike non è stato da meno vin-
cendo 19 gare e collezionan-
do ben 49 podi. Anche qui, 
però, si è fermato a un pas-
so dalla vetta: vicecampio-
ne del mondo.
 Non saranno, comunque, 
solo Kawasaki e Ducati a mo-
vimentare questo Mondiale.
Nell'ultimo anno, infatti, la 
Honda ha completamente 
rivoluzionato la squadra in-
gaggiando dapprima l'ex iri-
dato MotoGP (2006) Nicky 
Hayden, quindi gli ha affian-
cato il promettente (e giova-
ne) tedesco Stefan Bradl che 

ha portato con sé uno spon-
sor con i baffi: la Red Bull.
 Per fare le cose per bene è 
cambiata anche la moto, gra-
zie all'arrivo dell'ultima ver-
sione della CBR 1000 RR, an-
che se la mille giapponese è 
giunta in Europa nel reparto 
corse olandese del team Ten 
Kate con notevole ritardo. Ne 
soffre anche la Yamaha che 
ha tenuto l'inglese Alex Lo-
wes, rinunciando all'ex irida-
to Sylvain Guintoli sostituito 

con il talentuoso, ma ancora 
inespresso, Michael Van Der 
Mark che usa la SBK come 
trampolino di lancio per ap-
prodare in MotoGP.

TrIS, ANzI POKEr. Il trittico 
di sfidanti - Kawasaki-Du-
cati-Honda - non sarebbe 
completo senza l'Aprilia che 
dopo un anno di tentenna-
menti ha raggiunto un ac-
cordo con il team america-
no Milwaukee cui ha affidato 

la giovane promessa Lorenzo 
Savadori, richiamando dalla 
MotoGP Eugene Laverty, se-
condo nel Mondiale Superbi-
ke 2013 proprio con l'Aprilia.
 Trattandosi di un Mon-
diale con moto derivate dal-
la produzione di serie, ci sono 
poi diverse altre squadre che 
alle ambizioni iridate sostitu-
iscono quella di qualche po-
dio. Fra queste il team Althea 
BMW di Genesio Bevilacqua, 
il team Barni, il team dell'ex 

pilota Pedercini, quello del-
l'MV Agusta, il team Guan-
dalini, Grillini, Puccetti, tut-
ti in cerca di gloria e alcuni 
con nostri piloti.
 Nomi noti e meno noti: 
Alex De Angelis, Ayrton Ba-
dovini, Riccardo Russo. Per 
loro la massima aspirazione 
è un podio. Con due gare a 
fine settimana, ce la si può 
anche fare.
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Ducati riaccende la Superbike

Marco Melandri, 34 anni, inizia i suoi test con la Ducati del team Aruba.it a Phillip Island getty

Sabato via al Mondiale in australia: la rossa concede a Melandri la grande occasione

Coppia fortissima 
con Davies, mentre 
Kawasaki ripropone 
Rea e Sykes. Camier 
con la MV Agusta

Team Piloti Moto
Kawasaki Jonathan REA (Gbr)  Kawasaki ZX-10R
 Tom SYKES (Gbr) Kawasaki ZX-10R
MV Agusta Leon CAMIER (Gbr) MV Agusta F4 1000
Red Bull Honda Stefan BRADL (Ger)  Honda CBR 1000RR
 Nicky HAYDEN (Usa) Honda CBR 1000RR
Aruba.it Ducati Chaz DAVIES (Gbr) Ducati Panigale R
 Marco MELANDRI (Ita) Ducati Panigale R
Barni Racing Xavi FORES (Spa) Ducati Panigale R
Pedercini Sc-Project Alex DE ANGELIS (Rsm) Kawasaki ZX-10R
Althea BMW Markus REITERBERGER (Ger) BMW S 1000 R
 Jordi TORRES (Spa) BMW S 1000 R
Pata Yamaha Alex LOWES (Gbr) Yamaha YZF-R1
  Michael VAN DER MARK (Ola) Yamaha YZF-R1
Milwaukee Aprilia Lorenzo SAVADORI (Ita)  Aprilia RSV4 RF
 Eugene LAVERTY (Irl) Aprilia RSV4 RF
Iodaracing Leandro MERCADO (Arg) Aprilia RSV4 RF
Grillini Ondrej JEZEK (Cec)  Kawasaki ZX-10R
 Ayrton BADOVINI (Ita) Kawasaki ZX-10R
Kawasaki Go Eleven Roman RAMOS (Spa) Kawasaki ZX-10R
Guandalini Riccardo RUSSO (Ita) Yamaha YZF-R1
Kawasaki Puccetti Randy KRUMMENACHER (Ger) Kawasaki ZX-10R

Aprilia con Savadori e Laverty
TEAM, PILOTI E MOTO

Date Gran Premio Circuito
25-26 febbraio Australia Phillip Island
11-12 marzo Thailandia Buriram
1-2 aprile Aragon Aragon
29-30 aprile Olanda Assen
13-14 maggio Italia Imola
27-28 maggio Gran Bretagna Donington
17-18 giugno Riviera di Rimini Misano Adriatico
8-9 luglio Stati Uniti Laguna seca
19-20 agosto Germania Lausitzring
16-17 settembre Portogallo Portimao
30 set.-1 ott. Francia Magny Cours
21-22 ottobre Spagna Jerez de la Frontera
3-4 novembre Qatar Losail 

In Italia a maggio e a giugno
IL CALENDArIO

E’ certamente presto per giudicare, conside-
rato che finora si sono viste solo Sauber, Re-
nault, Force India e un rendering (in prati-
ca un disegno) della Williams. Ma è un fatto 
che le poche monoposto apparse finora sia-
no strutturalmente tutte simili l’una all’altra, 
fatte salve le differenze di dettaglio.
 Mancano tutte le macchine più importan-
ti, dunque non ci sono gli elementi per as-
serire che i nuovi regolamenti non siano ri-
usciti a dar vita a monoposto davvero belle, 
aggressive e diverse tra loro, come promes-
so dal legislatore sportivo. Finora abbiamo 
visto macchine con musi convenzionali e l’i-
nestetico bulbo, fiancate scavatissime, vela 
centrale e misure di carrozzeria molto con-
tenute.
 La larghezza consentita passa da 1,80 a 
due metri, ma abbiamo visto allargarsi a 
questo limite solo il fondo piatto, i cui bordi 
potrebbero essere ingentiliti con vasi di ge-
rani come fossero balconi tirolesi, visto che 
il raffinato lavoro dei progettisti ha mante-
nuto le pance davvero strette. Il corpo più 
visibile delle vetture è rimasto piccolo.
 Ieri si è svelata la Force India, presente il 
patron Vijay Mallya che non resiste mai alla 
tentazione di battezzare le macchine con le 

sue iniziali: la monoposto per Sergio Perez e 
il promettente Esteban Ocon, cresciuto da 
noi in Prema, si chiama VJM10.
 Sta dunque alla Mercedes che si svela oggi 
(ieri minime anticipazioni con qualche fotina 
vedo/non vedo), alla Ferrari e alla McLaren 
(appuntamento domani, la Rossa alle 9.45 
online), alla Red Bull, il compito di proporre 
qualcosa che ci lasci a bocca aperta, o quan-
to meno con la bocca buona. Domani il fil-
ming day della Ferrari 2017 a Fiorano vedrà 
in pista sia Raikkonen sia Vettel, ma il meteo 
continua a promettere pioggerellina per tut-
ta la giornata. Lunedì nei test di Barcellona 
comincerà Seb, per poi alternarsi con Kimi 
nei successivi tre giorni di prove.
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Mercedes e Ferrari in diretta sky
Sky seguirà in diretta le presentazioni di Mer-
cedes e Ferrari: oggi la nuova Freccia d’Ar-
gento dalle 13.15 su Sky Sport24 HD (e in 
streaming su skysport.it), con speciale dal-
le 20.30 su Sky Sport F1 HD; domani su Sky 
Sport F1 HD la Rossa dalle 9.30 (dalle 9 su 
skysport.it) e poi approfondimenti in “Race 
Anatomy” dalle 19.30.

Force India senza sorprese 
oggi tocca alla Mercedes
le F.1 presentate si somigliano tutte... domani la Ferrari

fOrMULA 1

Sui campi della raffa conti-
nua la galoppata dei mila-
nesi. Nel volo Brb e Perosi-
na a braccetto.

SERIE A RAFFA - 13ª giornata - 
Risultati: Alto Verbano-Rinascita 
3-0, Ancona-L’Aquila 0-3, Boville-
Montecatini 3-1, Utensiltecnica-
Aper 1-1, Millo-Fashion 2-1, MP 
Filtri-Montegranaro 2-0. Classifica: 
MP Filtri 34, Fashion 28, Boville 23, 
L’Aquila e Alto Verbano 22, Rinascita 
21, Millo 17, Utensiltecnica 16, Aper e 
Montegranaro 14, Ancona 6, Mon-
tecatini 5. 
SERIE A VOLO - 12ª giornata - 
Risultati: Pontese-Canova 20-4, 
Brb-Borgonese 15-9, La Perosina-
Ferriera 16-8, Gaglianico-Noventa 
20-4. Classifica: Brb e La Perosina 
18, Pontese 16, Gaglianico 15, Bor-
gonese 14, Ferriera e Noventa 7, 
Canova 1.
SERIE A PETANQUE - 6ª giorna-
ta - Risultati: Dlf Ventimiglia-Valle 
Maira 2-18, ABG Genova-Bocciofila 
Buschese 15-5, San Giacomo-Au-

xilium 16-4, GSP Ventimiglia-Luigi 
Biarese 2-18. Classifica: Valle Maira 
11, Biarese 10, San Giacomo 9, ABG 
Genova 8, Dlf Ventimiglia 5, Auxi-
lium 3, Bocciofila Buschese 2, GSP 
Ventimiglia 0.

record precisione u.18
Il Comitato tecnico nazio-
nale ha omologato il record 
del tiro di precisione juniores 
della raffa stabilito da Loren-
zo Fedele l’11 febbraio nella 
manifestazione “Master re-
gionale tiro di precisione e 
combinato giovanile” pres-
so il centro tecnico federale 
di Roma. Il nuovo record di 
35 punti supera il preceden-
te di 27 che già apparteneva 
a Fedele. Il 17enne portaco-
lori della romana Spinaceto 
aveva infatti aperto l’albo d’o-
ro del tiro di precisione Un-
der 18 il 19 novembre scorso.

Raffa: la MP Filtri
ha messo il turbo

BOCCE

Sergio Perez, 27 anni, il patron Vijay Mallya, 61, Esteban Ocon, 20, davanti alla Force India 2017 getty

de Gravelle (gruppo 3, 110.000 €, m. 2100) Sugar Rey, 
Orione degli Dei, Timone Ek, Rod Stewart. Ieri galoppo 
a Cagnes sur Mer: handicap (19.000 €, m. 1900) 
11. Motorbike.
OGGI - Ore 18.35 TQQ a Bologna (t, 7ª corsa, m. 2460-
2480-2500) Favoriti: 12-15-13-7-10. Sorprese: 14-4-11. 
Inizio convegno alle 15.45. Tv: diretta UnireSat. Corse 
anche a Castelluccio dei Sauri (t, 15.30), Albenga (t, 
15.50) 
IERI - TQQ a Padova: Tris 3-4-9, 31,67 € per 1.501 
vincitori, quota rit. (n. 6) 6,37 €; Quarté 3-4-9-1, 59,44 
€ per 223 vincitori, q.r. 17,49 €; Quinté 3-4-9-1-8, 
341,62 € per 11 vincitori, q.r. 26,07 €.

rUGBY
Italia-Georgia si giocherà 
appuntamento al 2018
«Non c’è posto per la Georgia nei Sei Na-
zioni». L’ha ribadito per l’ennesima volta 
il direttore esecutivo del torneo, John Fee-
han. « Siamo assolutamente felici di ave-
re le sei squadre più forti d’Europa. La Ge-
orgia? Servirà un po’ di tempo per vedere 
come vanno le cose, almeno 10-15 anni». 
Italia e Georgia però si incontreranno pri-
ma, da noi, nel novembre del 2018, a quin-
dici anni dalla prima (e sinora unica) sfida 
ufficiale (vinse l’Italia 31-22).
DENTrO ALLAN. Il c.t. O’Shea opera quattro 
cambi nel XV azzurro in vista del confron-
to con l’Inghilterra a Twickenham (dome-
nica, ore 16 it.). All’apertura partirà titola-
re Tommaso Allan. Bisegni, Campagnaro 
e Steyn gli altri innesti. «Basta compatirsi 
per la sconfitta con l’Irlanda - ha detto il c.t. 
- Guardiamo avanti».
ITALIA: Padovani; Bisegni, Campagnaro, McLe-
an, Venditti; Allan, Gori; Parisse, Favaro, Steyn; Van 
Schalkwyk, Fuser; Cittadini, Ghiraldini, Lovotti. A disp. 
Gega, Rizzo, Ceccarelli, Biagi, Mbandà, Bronzini, Canna, 
Benvenuti.

TIrO A vOLO
Coppa del Mondo, si parte
RomA - Scatta domani a Nuova Delhi (Ind) 
la Coppa del Mondo 2017. Subito in peda-
na gli specialisti della fossa: D’Ambrosio, 
Grazini e Pellielo (primi 50 piattelli); Ales-
sia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa e Jessica 
Rossi (subito la finale). Previste anche le 
prove a coppie miste.

ATLETICA
Alla Rigaudo il bronzo 2011
ToRINo - Consegnata ad Elisa Rigaudo 
(Fiamme Gialle) la medaglia di bronzo del-
la 20 km di marcia dei Mondiali di Daegu 
(Cds) del 2011. Arriva sei anni dopo a se-
guito alla squalifica per doping della vin-
citrice, la russa Olga Kaniskina; in quella 
gara la Rigaudo arrivò quarta.


