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Pallavolo Champions League

Civitanova super
Modena crolla

NUOTO

Martinenghi
che replica
nei 100 rana!

Champions andata quarti: la Lube passa 3-0
con Sokolov-show. Ora per gli emiliani è dura
MODENA

0

CIVITANOVA

3

(23-25, 18-25, 27-29)
AZIMUT MODENA: Orduna 2, Vettori
16, Ngapeth 7, Petric 8, Le Roux 5, Holt
5, Rossini (L), Piano, Travica 1, Massari,
S. Ngapeth, Onwelo n.e.. All.: Tubertini.
LUBE CIVITANOVA: Christenson 2,
Sokolov 20, Juantorena 12, Kovar 11,
Stankovic 6, Candellaro 3, Grebenikov
(L), Kaliberda, Cester, Cebulj. Ne Corvetta, Casadei, Pesaresi. All.: Blengini.
ARBITRI: Collados, Kozlovskyy.
NOTE: spettatori 4407, durata set:
29’, 26’, 37’.
Il migliore: Sokolov, una sentenza,
20 punti di cui 5 a muro.
di Stefano Ferrari
MODENA

Nel contesto di un incredibile e fastidioso autolesionismo emiliano, la Lube batte
nettamente Modena per 3-0
e pone una seria e netta ipoteca sul passaggio alla Final
Four di Champions League
in programma a Roma. Verrebbe da dire che l’Azimut ha
fatto di tutto non per perdere,
ma certamente per non vincere questa partita e lo specchio
della pessima serata dei campioni d’Italia è rappresentato dal terzo set. La Lube si era
presa una pausa di riflessione
sul 2-0 a favore, aveva messo
meno “garra” sul flex rispet-

to all’ora precedente ed i gialloblu erano riusciti a portarsi
avanti con decisione, fino al
massimo vantaggio di quattro
punti (20-16). Nel frangente,
salutando anche con un boato del pubblico il beniamino di casa quel Matteo Piano,
centrale della Nazionale, cui la
società e di conseguenza i tecnici che si sono susseguiti in
questa stagione, hanno preferito Kevin Le Roux, francese
che non è entrato nel cuore del
PalaPanini. Fatto sta che proprio in quel momento Modena si addormentava di un sonno piombigno. La Lube sciorinava sei punti di fila, approfittando anche degli errori di
Vettori e di Ngapeth, in seratano, e si presentava ai vantaggi
con il vento in poppa. Modena teneva, poi tornava al centro Le Roux che, sonoramente
fischiato dal suo pubblico dai
nove metri sbagliava, lasciando il successivo punto, vale a
dire il match point conquistato con cambio palla, a Juantorena che ovviamente non si faceva pregare. Tre a zero, a fare
la doccia e domenica ci si rivede per il campionato, giovedì prossimo pure e ancora
per l’Europa ma con una favorita d’obbligo, Civitanova, che
ieri sera ha messo una pietra
d’angolo per passare il turno.

Il senso del match è che la
Lube in tal modo ha impartito
una severissima lezione all’Azimut superandola con un clamoroso 3-0, e che la gara di
andata dei quarti di finale di
Champions League si è ben
presto trasformata in un incubo per l’Azimut che adesso dovrà fare un miracolo nella gara
di ritorno di giovedì prossimo
in terra marchigiana. Modena
è stata sprecona ed imprecisa,
mentre la Lube quasi perfetta.
Nel primo set, Modena e Civitanova avevano lottato punto
su punto fino al rush finale che
i cucinieri, più lucidi avevano
fatto proprio, Ngapeth aveva
dato da subito l’impressione di
funzionare a corrente alternata (chiuderà con appena sette
punti ed il 43% positivo) e Modena non era mai stata in grado di sfruttare le, pochissime,
crepe nel gioco della truppa di
Blengini. Totalmente appannaggio degli ospiti la seconda
frazione, nella quale l’Azimut
ha fatto da spettatrice interessata, mentre Sokolov e Juantorena picchiavano come fabbri,
a differenza dei colleghi gialloblu (escluso Vettori, autore
di 16 punti), del terzo si è detto. Dunque onore a Civitanova, macchina (quasi) perfetta,
mentre Modena si è scontrata
dapprima contro un muro poi,

Assoluti: il 18enne arriva
a 4/100 dal record di Scozzoli
di Enrico Spada
RICCIONE

soprattutto, contro le proprie
ombre e ne è uscita sconfitta.
©Riproduzione riservata

CHAMPIONS LEAGUE UOMINI
(Playoff 6) Andata: martedì Zenit Kazan (Rus)-Belogorie Belgorod
(Rus) 3-1; ieri Recycling Volleys Berlino (Ger)-Dinamo Mosca (Rus) 3-2
(23-25, 22-25, 25-19, 25-18, 15-10),
AZIMUT MODENA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3.
Gara 2 - Mercoledì 12 Dinamo Mosca
(Rus)-Recycling Volleys Berlino (Ger).
Giovedì 13 (20.30): CIVITANOVA-MODENA; Belogorie Belgorod (Rus)-Zenit
Kazan (Rus).
Formula: le tre qualificate e SIR SAFETY CONAD PERUGIA, quale squadra
ospitante, alla Final Four, 29-30 aprile
a Roma.

Osmany Juantorena, 31 anni, in attacco ieri contro Modena

CHAMPIONS DONNE

Per Conegliano c’è la Dinamo Mosca
DINAMO Mosca-MODENA		

3-0

(25-20, 25-19, 25-21)
DINAMO MOSCA: Goncharova 14, Kosianenko 1, De La
Cruz De Pena 14, Fetisova 8, Shcherban 12, Poljak 10,
Malova (L), Morozova, Vetrova. N.e. Bavykina, Raevskaia,
Lyubushkina. All. Panchenko.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 1, Ozsoy
11, Garzaro 4, Brakocevic Canzian 8, Bosetti 11, Belien
7, Leonardi (L), Valeriano, Bianchini 5. N.e. Caracuta,
Marcon. All. Gaspari.
ARBITRI: Simonovic, Hosnut.
NOTE - Durata set: 23’, 24’, 28’; tot: 75’.
CHAMPIONS LEAGUE DONNE (Playoff 6)

Ritorno: martedì Fenerbahce Istanbul
(Tur)-Eczacibasi Vitra Istanbul (Tur) 1-3, and.
3-2, qual. Eczacibasi; ieri VakifBank Istanbul
(Tur)-Volero Zurich (Svi) 3-1, and. 3-1, qual.
VakifBank; Dinamo Mosca (Rus)-LIU JO
NORDMECCANICA MODENA 3-0, and. 3-0,
qual. Dinamo Mosca.
Final Four: 22-23 aprile a Treviso, IMOCO
VOLLEY CONEGLIANO ammessa direttamente quale squadra ospitante. Semifinali:
Dinamo Mosca (Rus)-CONEGLIANO,
VakifBank Istanbul (Tur)-Eczacibasi Vitra
Istanbul (Tur).

Basket

Westbrook, un record da leggenda Nba

Robertson eguagliato dopo 55 anni: ben 41 “triple doppie” nella stessa stagione
di Roberto Zanni
MIAMI

Prima di Russell Westbrook
c'era riuscito solo la leggenda
Oscar “ The Big O” Robertson
nel 1961-62 con Cincinnati
(che poi oggi sarebbe Sacramento). Si sono dovuti attendere 55 anni per rivedere 41
triple doppie in una stagione. Record eguagliato per il
play di Oklahoma City con la
prima opportunità di issarsi solo al vertice avuta già in
nottata (ha giocato a Memphis): 41 triple doppie arri-

vate grazie anche all'addio di
Durant. Sì, perchè Westbrook fino a quando è stato accanto a KD ne aveva realizzate 37, ma in otto stagioni (dal
2008 al 2015), poi l'esplosione
non appena l'ex compagno
di squadra ha scelto Golden
State. «Mvp, Mvp» ha intonato il pubblico dei Thunder
martedì durante la vittoriosa partita contro Milwaukee
(110-79) non appena eguagliato il record (12 punti 13
assist e altrettanti rimbalzi).
«Una sera speciale - ha
detto Westbrook - qualcosa

(roz/ecp)

Russell Westbrook, 28 anni Ansa

©riproduzione riservata

Eurolega

Oggi Darussafaka-Stella Rossa
EUROLEGA (30ª g.) Oggi: Fenerbahce-Barcellona, Bamberg-Galatasaray, Maccabi-Panathinaikos,
Vitoria-Zalgiris. Domani: CskaOlympiacos, Darussafaka-Stella
Rossa, MILANO-Kazan (ore 20.45,
diretta Fox Sports), Real MadridEfes. Classifica: Real Madrid* 44;
Cska Mosca* 42; Olympiacos* 38;
Panathinaikos* 36; Vitoria*, Efes*,
Fenerbahce* 34; Stella Rossa 32;
Darussafaka 30; Zalgiris 26; Barcellona
24; Bamberg, Galatasaray, Maccabi

Tel Aviv 20; MILANO 16; Kazan 14 (*
= qualificata). Formula: prime 8 ai
playoff (18 aprile-2 maggio).
A2 UOMINI (posticipo 27ª g.) Girone Est: Ravenna-Imola 90-75.
Classifica: Virtus Bologna, Treviso
38; Trieste, Ravenna 36; Fortitudo
Bologna, Roseto 32; Verona 30;
Mantova 28; Udine 26; Jesi, Piacenza 24; Ferrara 22; Imola, Chieti
18; Forlì 16; Recanati 14.
A1 DONNE (playoff) Quarti (gara 1):
San Martino-Ragusa 81-82.

Nicolò Martinenghi, 18 anni

«Oltre le aspettative
ma credo di avere
ancora margini»
Pellegrini a Riccione
sotto i 54” nei 100 sl
ra margine. Qualcosa non ha
funzionato, non è stata la mia
gara perfetta. La analizzerò con
attenzione con il mio allenatore (Marco Pedoja - ndr) per capire dove si possono limare altri centesimi».
Prestazioni, quelle di Martinenghi, costruite anche durante una lunga permanenza
negli States con una parte della Nazionale a inizio anno.
«I collegiali in Florida e Indianapolis di gennaio sono state esperienze molto importanti
per la mia crescita. Devo ancora acquisire la dimensione internazionale e questo mese mi
è servito per avere una maggiore consapevolezza di quello che mi aspetta fra i grandi».
Federica Pellegrini vola a
Budapest con due giorni di anticipo sui “suoi” 200 sl. Lo fa
nei 100 con un ottimo 53"92,
nono crono al mondo in stagione, ingaggiando una bella battaglia con una arrabbiatissima Silvia Di Pietro, anche
lei qualificata nei 100 (54”11)
dopo aver fallito il pass nei 50
farfalla. «La forma non è ideale, devo fare i conti con qualche
linea di febbre persistente che
non so da dove arrivi ma questo è un tempo che mi soddisfa, soprattutto la vasca di ritorno. Vado a Budapest per fare
anche i 100, i tempi di recupero me lo permettono».
Infopress

Negli 800 sl

Bocce

“Targa Alassio”
super Perosina
Colpo grosso della Perosina,
arrivata prima nella 64ª edizione della Targa d’Oro Città
di Alassio che si è giocata sui
campi del PalaRavizza con
oltre 2.500 presenze sulle tribune nei due giorni di gare.
Al termine di questa vera e
propria maratona delle bocce, sul podio più alto è salita
la quadretta targata Boulenciel con Andrea Collet, Alessandro Longo, Luca Melignano e Gianmichele Maina. I
torinesi hanno travolto in finale per 13-1, in sole sei giocate, le magliette biellesi della Capannina in campo con

che non dimenticherò mai,
estremamente onorato di
averlo fatto qui a Oklahoma
City».
Impresa da Mvp? Se l'All
Star Game può essere un
indizio, allora no, visto che
l'hanno fatto partire dalla
panchina. Gli avversari saranno LeBron, Leonard e
Harden, ma anche il precedente: nel 1962 infatti Robertson arrivò terzo dietro a
Bill Russell e Wilt Chamberlain.

Questione di centesimi. Quattro, per la precisione: quelli che dividono Nicolò Martinenghi dal record italiano nei
100 rana. L'astro nascente del
nuoto azzurro si deve “accontentare” del mondiale juniores
con un 59”46 che illumina una
giornata, la seconda agli Assoluti di Riccione, in cui piovono
pass per i Mondiali di Budapest: ben sette, con nomi altisonanti del livello di Pellegrini
nei 100 sl e Detti nei 200 sl (nella prima frazione della staffetta) e un'altra della “generazione 2000”, Simona Quadarella
negli 800 sl.
Martinenghi vola in testa
alle classifiche mondiali stagionali dei 100 rana, al termine di una gara che lo ha visto
incalzato nei primi 50 da un ritrovato Fabio Scozzoli (27”65 il
passaggio del lombardo, 27”73
del romagnolo) e poi distendersi nella vasca di ritorno
chiusa in 32”81. «È una sensazione strana, ancora devo
metabolizzare - spiega il varesino, classe 1999 - fatico a credere di essere il primo al mondo. Non sono arrabbiato per il
record italiano mancato perché non era nei miei programmi. Sapevo di poter valere un
gran tempo ma non credevo di
riuscire ad esprimermi su questi livelli. Non posso che essere
soddisfatto per oggi ma anche
per i 50».
Scatta il gioco delle somiglianze ma Martinenghi dribbla tutti.
«Non riesco a fare similitudini sulla mia nuotata, credo di essere abbastanza diverso da tutti gli altri grandi ranisti. Se proprio devo fare un paragone, lo faccio con l'atleta
che stava al mio fianco, Scozzoli, un campione che è sempre lì e che anche qui ha lottato come un leone impegnandomi a fondo. Un esempio per
me. La mia nuotata è sempre
stata così di base ma il mio fisico cambia e io, stagione per
stagione, cerco di adattarla alle
variazioni fisiologiche. Le parole d'ordine sono agilità e fluidità di azione, quella che credo
si sia vista in buona parte della mia gara. L'imperativo è non
essere pesante in acqua e tenere alte le frequenze. Ci sono riuscito ma credo di avere anco-

Mario Suini, Jasmin Causevic, Roland Marcelja e Massimo Cardano.
Raffa. Nella 18ª giornata del
della Serie A, i trevigiani della Fashion hanno agganciato
la capolista MP Filtri.

Risultati: Aper-Fashion Cattel 0-2,
Alto Verbano-Millo 2-2, Boville-Ancona 3-0, Rinascita-Montegranaro
1-0, Montecatini-L’Aquila 2-0, MP
Filtri Caccialanza-CVM Utensiltecnica 0-1. Classifica: Fashion
Cattel e MP Filtri Caccialanza 38,
Alto Verbano 33, Boville 32, Rinascita 31, L’Aquila 28, Millo 27, CVM
Utensiltecnica 25, Montegranaro
23, Aper 17, Montecatini 11, Ancona 6.

Oggi Detti e Paltrinieri

In Breve
TENNIS

GOLF

Charleroi - Delineatasi già nel dopopartita della semifinale persa a
Indian Wells contro Rafa Nadal, ieri è diventata ufficiale la rinuncia di
Fabio Fognini ai quarti di Coppa Davis. Alessandro Giannessi in squadra
da domani a domenica contro il Belgio, oggi sorteggio. Fognini, da un
po’ alle prese con problemi a polso e tallone, cercherà di smaltirli in
vista della stagione su terra rossa.
INTERNAZIONALI - Serena Williams non è nella entry list degli
Internazionali BNL d’Italia. Tra le azzurre in tabellone principale solo
Roberta Vinci, Sara Errani destinata a una wild card.
WTA - Charleston (terra verde, 710.900 $) 1º turno: ERRANI b. Min
(Usa) 6-1 6-1. 2º turno: Rodionova (Aus) b. ERRANI 6-2 6-2. Tv: oggi
diretta SuperTennis alle 17 e all’1. Monterrey (cemento, 226.750
$) 1º turno: Kerber (Ger, 1) b. SCHIAVONE 4-6 6-0 6-4. Tv: stanotte
diretta SuperTennis alle 12.
CHALLENGER ATP - Panama City (terra rossa, 50.000 $) 1º turno:
ARNABOLDI b. Klahn (Usa) 6-2 7-5. Ottavi: Fratangelo (Usa, 5) b.
ARNABOLDI 5-7 6-4 7-5.

Milano - Definiti ieri a Milano gli ultimi dettagli dell’accordo FigInfront per la Ryder Cup 2022: la firma avverrà la prossima settimana.
MASTERS - Da oggi a domenica Masters Tournament (10.000.000
$), primo Major maschile stagionale. Favorito Dustin Johnson, in gara
anche Francesco Molinari. Tv: oggi diretta Sky Sport alle 21.
TRICOLORE OPEN A CERVIA - Da ieri a domenica 78º Campionato
Nazionale Open sul percorso dell’Adriatic Golf Club a Cervia: dopo la
1ª giornata, in testa il 26 pugliese Francesco Laporta con un giro in
66 (-5), segue a un colpo il romano Enrico Di Nitto.

Ufficiale: niente Davis per Fognini

Fig-Infront, definiti dettagli accordo

PESISTICA

Europei: Zanni argento nello strappo
Spalato - Agli Europei di Spalato (Croazia) Mirko Zanni ha vinto
l’argento nello strappo (143 kg, nuovo record italiano) nella finale dei
69 kg in cui ha chiuso sesto (totale 305 kg).

Ciclismo

IPPICA

Scheldeprijs (Belgio): Marcel Kittel (Ger) ha vinto per la 5ª volta la
gara belga, 204 km da Mol a Schoten, precedendo in volata Elia Viviani
e Bouhanni (Fra). Vuelta dei Paesi Baschi (Spagna): David De La
Cruz (Spa) ha vinto a San Sebastian la 3ª tappa di 160 km, gruppo
a 3’’ regolato da Kwiatowski (Pol), poi Mc Carthy (Aus) e Valverde
(Spa). Italiani: 5° Visconti, 7° Ulissi. Classifica: 1° De la Cruz. Oggi
4ª tappa San Sebastian-Bilbao, 175 km. Tv: diretta Eurosport ore
15.30. Circuit de Sarthe (Francia): 1° Coquard (Fra) e 2° Malucelli
nella semitappa in linea, 1° Dowsett (Gbr) e 4° Bennati a 10’’ nella
cronometro; il britannico è il nuovo leader della corsa.

FRANCIA - Ieri trotto a Marsiglia: course F (22.000 €, m. 2650-2675)
2. Rache Hbd 16.9; course F (22.000 €, m. 2650-2675) 1. Roberta
Zack (A. Guzzinati) 16.5, np Sheyla Ek nc.
OGGI - Ore 18.25 TQQ a Pisa (g, 6ª corsa, m. 2000 p.m.) Favoriti: 4-27-3-1. Sorprese: 9-11-6. Inizio convegno 15.25. Tv: diretta UnireSat.
Corse anche a Castelluccio dei Sauri (t, 15.10), Bologna (t, 15.30),
Albenga (t, 15.35), Taranto (t, 15.50).
IERI - TQQ a Milano: Tris 9-8-1, 114,73 € per 521 vincitori, quota rit.
(n. 10) 23,18 €; Quarté 9-8-1-3, 314,53 € per 43 vincitori, q.r. 76,35
€; Quinté 9-8-1-3-6, 589,18 € per 5 vincitori.

Viviani secondo allo sprint in Belgio

Guzzinati colpisce a Marsiglia

Riccione - (e.s./Infopress)
Piace Simona Quadarella che
centra il pass per Budapest al
termine di un 800 sl di
spessore, chiuso in 8’25”08.
«Avevo la rabbia giusta
pensando all’esclusione
dall’Olimpiade che mi ha fatto
stare male lo scorso anno».
Codia vince l’ennesima
battaglia nei 100 farfalla con
Rivolta e con 51”92 si qualifica
per i Mondiali, così come Detti,
che in prima frazione nella
4x200, piazza un 1’46”64 con
un secondo 100 da 53”90. Non
sbaglia un colpo l’allievo di
Morini, atteso oggi dalla prima
sfida diretta con l’amico rivale
Paltrinieri negli 800 sl.
LE FINALI DI IERI

UOMINI - 100 farfalla: 1. Codia (Esercito) 51”92, 2. Rivolta 52”12, 3. Carini
52”29. 100 rana: 1. Martinenghi (N.C.
Brebbia) 59”46 (r.m. jrs), 2. Scozzoli
1’00”12, 3. Toniato 1’00”96. 400 misti:
1. Turrini (Esercito) 4’13”52, 2. Gaetani
4’17”85, 3. Matteazzi 4’20”88. 4x200
sl: 1. Aniene (Di Giorgio, Lestingi, Oriente, Magnini) ed Esercito (Detti, Di Fabio,
Glessi, Turrini) 7’15”60, 3. Fiamme Oro
7’21”68.
DONNE - 100 sl: 1. Pellegrini (Aniene)
53”92, 2. Di Pietro 54”11, 3. Ferraioli
55”30. 800 sl: 1. Quadarella (Fiamme Rosse) 8’25”08, 2. Caramignoli

8’31”26, 3. Gabbrielleschi 8’32”48. 50
farfalla: 1.Di Pietro (Carabinieri) 26”03,
2. Gemo 26”54, 3. Di Liddo 26”55. 200
rana: 1. Verona (SMGM Team Nuoto
Lombardia) 2’25”81, 2. Scarcella
2’28”77, 3. De Ascentis 2’29”09.
OGGI

Batterie: ore 10. Finali A e B (tra parentesi il tempo limite per i Mondiali): ore 17 50 farfalla U (23”39), 400
misti D (4’37”29), 800 sl U (7’51”09);
200 dorso D (2’09”09), 200 dorso U
(1’57”09), 100 farfalla D (57”89), 4x100
sl U, 4x200 D. Tv: diretta RaiSport alle
17.

SI VINCE TUTTO
Combinazione 5 aprile

6 18 40 57 76 90
Montepremi: € 575.256,00
LE QUOTE
All’unico vincitore con punti 6 
Ai 19 vincitori con punti 5 

€ 177.791,95
€ 1.029,41

Ai 472 vincitori con punti 4

€ 99,93

Ai 5.395 vincitori con punti 3

€ 33,05

Ai 30.481 vincitori con punti 2

€ 5,00

