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FINALE, GARA 6
CORRIERE DELLO SPORT - STADIOBASKET

RIETI - L’onda azzurra invade Rieti. Da 
oggi a domenica lo Stadio Raul Guido-
baldi diventerà l’arena dei Campionati 
Italiani Allievi: oltre 1600 atleti in gara e 
42 titoli in palio. Tutto in diretta strea-
ming su www.atletica.tv. Per il capoluo-
go sabino sarà un’altra importante tap-
pa in ottica 2020, quando qui si svolge-
ranno gli Europei under 18. La rassegna 
continentale a luglio si disputerà a Gyor 
in Ungheria (5-8 luglio) e dalla tre giorni 

dei Tricolore il DT del settore giovanile 
Stefano Baldini prenderà appunti uti-
li per le convocazioni dell’Italia Team. 
Intanto occhio alla pedana del salto in 
lungo femminile con Larissa Iapichi-
no, figlia d’arte degli azzurri Fiona May 
e Gianni Iapichino. A sfidarla la piemon-
tese Veronica Crida e la veneta Veroni-
ca Zanon, ovvero altre due giovanissi-
me già atterrate oltre i 6,20. Scintille sui 
200 con l’ennesimo confronto tra la ro-

mana Chiara Gherardi, neoprimatista di 
categoria con il 23.62 del Golden Gala, 
e la sarda Dalia Kaddari, ex detentrice 
del record. Nello sprint maschile ha già 
messo le ali il veneto Federico Gugliel-
mi, capace di 10.54 nei 100 e 21.49 nei 
200. Tra gli ostacoli la lombarda Vero-
nica Besana è diventata la seconda al-
lieva all-time nei 100hs (13.46) dopo 
aver ritoccato nella stagione indoor la 
MPI del pentathlon.  

TUTTE CONTRO LA IAPICHINO 
GHERARDI-KADDARI SUI 200

Tricolori Allievi a Rieti da oggi a domenica

Asbel Kipruto Kiprop, 28 

NAIROBI - Il keniota Asbel 
Kiprop, campione olimpico 
dei 1500 metri nel 2008 e tre 
volte campione del Mon-
do, ha annunciato di esse-
re rassegnato al proprio de-
stino e ha rinunciato alla di-
fesa dalle accuse di doping 
contro di lui. 
 Nel novembre 2017, Ki-
prop è risultato positivo ad 
un test antidoping per uso 
di eritropoietina (EPO) ed è 
stato squalificato per quat-
tro anni dalla IAAF. 
 Il 28 giugno a Londra 
è in programma l’udien-
za dinanzi al Tribunale di-
sciplinare indipendente 
della IAAF. 

Ma, vista la mancanza di 
sostegno da parte delle 
autorità keniote e la man-
canza di denaro per paga-
re i suoi avvocati, Kiprop ha 
detto che rinuncerà a di-
fendersi. 
 «Sono completamente 
innocente. Ma non ha sen-
so combattere per pulire 
la mia reputazione senza 
il supporto della mia fede-
razione e del governo. Que-
sto è ingiusto», ha detto.
 Ed è sconcertate, oltre 
che profondamente sba-
gliato, che un atleta non sia 
messo in condizioni di di-
fendersi solo a causa delle 
difficoltà economiche.

KIPROP: «INNOCENTE 
MA NON MI DIFENDERÒ» 

ATLETICA «Non posso pagare»

Stasera l’Armani si gioca il primo match-point scudetto

SUTTON SI RIALZA
«NIENTE PANICO»
L’ala di Trento “cancella” la stoppata decisiva subita al Forum 
«Il pubblico e la forza del gruppo per tornare domenica a Milano»

La stoppata di Goudelock su Sutton che ha deciso gara 5 CIAMILLO

di Alessandro Fontana
TRENTO

Chissà quante vol-
te dev’essere pas-
sato nella mente di 
Dominique Sutton 

il fotogramma della stop-
pata subita da Goudelock 
all’ultimo secondo di gara 
5. Un episodio che potreb-
be avere un peso specifico 
enorme sull’esito della serie 
scudetto. E sul morale del-
le due contendenti. Perché 
se il pregevolissimo gesto 
tecnico del Mini-Mamba ha 
garantito a Milano la possi-
bilità di giocarsi già stasera il 
primo di due match-point, 
allo stesso tempo ha inferto 
un colpo durissimo ai ragaz-
zi di coach Buscaglia.
 Ma il fattore campo è 
sempre stato rispettato, e lo 
stesso Sutton confida nella 
spinta del pubblico di casa: 
«Quando giochiamo qui a 
Trento sappiamo che i nostri 
tifosi saranno sempre pron-
ti a darci una marcia in più. 
Siamo un gruppo che non 
va nel panico e che non si 
fa sopraffare dalle emozioni 
negative, questa qualità sarà 
importante per mantener-
ci sempre pronti a reagire e 
a giocare la nostra migliore 
pallacanestro possibile». 

RESETTARE. Milano ha l’i-
nerzia dalla sua parte, men-
tre Trento dovrà dar fondo a 
tutte le energie possibili per 
riportare la serie al Forum. 
Con la consapevolezza che 
nulla è impossibile, come 
già dimostrato più volte in 
stagione. Ma servirà un al-
tra grande prova di squa-

dra per esorcizzare sinistri 
ricordi che riaffiorano mi-
nacciosi. Come quella tripla 
di Bramos che l’anno scor-
so a 6” dalla fine di gara 5 
permise a Venezia di por-
tarsi sul 3-2 e di conquista-
re poi lo scudetto vincendo 
gara 6 a Trento. L’Aquila di 
oggi è ben diversa da quel-
la di dodici mesi fa, ma do-
vrà resettare tutte le scorie 
mentali e le paure accumu-
late in quell’ultimissima fra-
zione di secondo.
 In una serie dove si gioca 
ogni due giorni, la cura del 
dettaglio tattico conta fino a 
un certo punto, anche se Bu-
scaglia ha comunque trat-
to indicazioni positive dal-
la prova dei suoi: «Abbiamo 
fatto la partita che volevamo. 
Da questa prestazione c’è 
tanto da tirare fuori per gio-
care una gara 6 importante. 
Un po’ di attenzione in più 
in difesa nel primo quarto 
e una migliore gestione nei 
momenti in cui siamo sta-
ti in vantaggio: per il resto 
dobbiamo giocare lo stes-
so tipo di gara e sono con-
vinto che possiamo ripor-
tare la serie a Milano.» 
 Anche il coach bianco-
nero sottolinea l’importan-
za del fattore campo: «Gio-
care di fronte al nostro pub-
blico deve darci una spin-
ta aggiuntiva. Sentiamo di 
meritarci gara 7 e vogliamo 
dimostrarlo sul campo gio-
cando una grande partita. 
Per tornare al Forum dob-
biamo vincere, e mentre ci 
rendiamo conto della cresci-
ta che abbiamo avuto nelle 
tre partite esterne, dobbia-
mo essere pronti a sistema-

re i piccoli errori che abbia-
mo commesso e che Milano 
è stata brava a sfruttare. Però 
quello è il tipo di prestazione 
che dobbiamo mettere sul 
parquet per vincere». L’O-
limpia è avvisata, l’Aquila 
è pronta a spiegare nuova-
mente le ali.

ASS 

FINALI SERIE A - Gara 1: Mi-
lano-Trento 98-85. Gara 2: 
Milano-Trento 90-80. Gara 3: 
Trento-Milano 72-65. Gara 4: 
Trento-Milano 77-74. Gara 5: Mi-
lano-Trento 91-90 (3-2). Gara 6: 
oggi Trento-Milano (ore 20.45; 
diretta RaiSport ed Eurosport 
1). Gara 7 (ev.) domenica Mila-
no-Trento (ore 20.45).

IN TURCHIA

DATOME-MELLI 
TITOLO CON  
IL FENERBAHCE

Il Fenerbahce ha 
vinto il campionato 
turco battendo 
nella serie finale il 
Tofas Bursa 
(94-64 nella sfida 
decisiva) e agli 
azzurri Gigi 
Datome e Nicolò 
Melli, come al 
general manager 
Maurizio 
Gherardini, sono 
arrivate le 
congratulazioni di 
Gianni Petrucci.

PER CANTU’- Frank 
Gaines, 27 anni, 
guardia Usa di 1.92 

con trascorsi a 
Caserta e 
Pesaro, ha 

firmato per Cantù. 

EUROCUP- Definito 
il cartellone della 
EuroCup 2018-19. 
Tre italiane: Trento 
e Torino, in campo 
già lo scorso anno, 
e Brescia, alla 
prima esperienza 
nel torneo Uleb. In 
lista anche quattro 
reduci dell’ultima 
Eurolega: 
Bamberg, Stella 
Rossa, Malaga e 
Valencia.

GIOCHI SENZA BARRIERE

URAGANO BEBE VIO
E CASTROGIOVANNI 
DIVENTA MARTINO

di Lorenzo Scalia 
ROMA

Dove c’è Bebe Vio si vince. 
Sempre e comunque. Per-
chè lei ha il potere oppo-
sto a quello di Jep Gambar-
della dentro e fuori i confini 
di Roma: le feste le abbelli-
sce e le fa funzionare con la 
sua energia inesauribile. Ieri 
sera, per il terzo anno conse-
cutivo, lo Stadio dei Marmi 
ha ospitato i Giochi Senza 
Barriere, l’evento benefico 
arrivato all’ottava edizione 
che ha la missione di soste-
nere l’associazione Art4sport 
Onlus. Una sorta di Giochi 
senza frontiere, un mix tra 
Takeshi’s Castle e Ninja War-
riors, però all’insegna dell’in-
tegrazione e della promo-
zione dello sport paralimpi-
co. Anche il tempo non si è 
messo di traverso, reggendo 
in barba alle previsioni me-
teo. E l’Olimpico illuminato 
ha creato un’atmosfera ma-
gica, complici i colori del tra-
monto tendenti al rosa. Già, 
Bebe ha chiamato e i mondi 
dello sport e dello spettacolo 
hanno risposto giocando sul 
prato, tornando per qualche 
ora indietro nel tempo. Tut-
ti bambini o quasi.

PARATA DI STELLE. La sera-
ta, condotta in cabina di re-
gia dal Trio Medusa, è parti-
ta con il botto, con l’Inno di 
Mameli cantato dai ragazzi 
di Amici. In prima fila Ira-
ma, il vincitore dell’ultima 
edizione del talent show e 
idolo delle nuove generazio-

ni. E’ stato sommerso di sel-
fie e applausi. Stessa discor-
so per Fedez, Elodie e Benji 
& Fede. Presenti Demetrio 
Albertini, Martin Castrogio-
vanni, Jury Chechi, Valentina 
Marchei, Luca Marin, Car-
lo Molfetta, Carlton Myers, 
Massimiliano Rosolino, Ste-
fano Tonut, Valentina Vez-
zali e Ivan Zaytsev. In divi-
sa da gioco anche Giovanni 
Bruno, Martina Colomba-
ri, Paolo Conticini, Danilo 
da Fiumicino, Pio e Ame-
deo e Sofia Viscardi. Erano 
tutti impegnati in otto squa-
dre (Torino, Milano, Treviso, 
Livorno, Fano, Assisi, Roma, 
Oristano), insieme ad adul-
ti e bambini, disabili e nor-
modotati. Niente distinzio-
ni. L’evento ha avuto il soste-
gno del presidente del Cip, 
Luca Pancalli, e dell’omolo-
go del Coni, Giovanni Mala-
gò, che ha messo a disposi-
zione la location dei Marmi. 
Notevole la cornice di pub-
blico (circa 2000 persone), 
composta principalmente 
da giovanissimi.

IVANO E MARTINO. Bebe Vio è 
al solito un uragano: prima 
del via palleggiava con un al-
tro ragazzo in stampelle, lon-
tana dai fotografi e dalla ri-
balta. Genuina fino in fondo. 
«Arrivo mamma» e lo show 
ha avuto inizio. Ha scherza-
to con Zaytsev, che l’ha pre-
sa in braccio, lo stesso ha fat-
to con Castrogiovanni, ribat-
tezzato Martino. Insomma, 
tra campioni ci si intende...

INFOPRESS

Foto di gruppo prima del via di Giochi Senza Barriere BARTOLETTI


