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NUOTO

ROMA L’argentoèsubito inrimaba-
ciata per il nuoto azzurro: a quello
diSimonaQuadarellaieri l’altro,si
aggiunge quello di ieri nei 100mi-
sti,contantodirecorditaliano,per
Marco Orsi, che dà una carezza al
murodei 51 secondi giacché ferma
il crono su 51:3. Ma ai mondiali in
vasca corta in corso in Cina, ad
Hangzhou, il bilancio italiani della
quartagiornatanons’esaurisceco-
sì: arrivaanche ilbronzodella staf-
fetta veloce (4x50 stile libero) con
nominuovi,buoniediprospetto: il
quartetto è composto da Santo
Condorelli, Andrea Vergani, Lo-
renzoZazzeri eAlessandroMires-
si e anche loro fanno il record ita-
liano, 1.22:90. Il primato nazionale
arriva anche da Martina Carraro
nei 100 rana (1.04:87, prima azzur-
ra sotto l’1.05 tondo) che entra con
il sesto tempo nella finale di oggi;
arriva anche per Piero Codia, nei
50delfino,manon
gli basta, giacché
per un centesimo
è nono e fuori; pu-
re il primatista
spodestato Mat-
teo Rivolta va sot-
to il suo vecchio li-
mite nazionale,
ma dietro Codia e
decimo, dunque
fuori anche lui. In
acqua, nella notte
italiana appena
trascorsa, i “pesci
grossi”: Gregorio
Paltrinieri nella qualificazione dei
1500 e Federica Pellegrini insieme

conSimonaQuadarella eMarghe-
rita Panziera nella staffetta 4x200
donne.
Orsi è stato tenuto a riposo nella
staffettadibronzochehaaperto la
giornata: di lì a qualche minuto
avrebbeavuto la propria finale in-
ternazionale («ne ho contate una
quarantina»,dice).Curiosità:Mar-
co detto Bomber faceva parte di
quel quartetto record in costumo-
ne e dieci anni fa che i ragazzi di

oggi avevanoappenabattuto.Orsi
ha avuto un 2018 poco favorevole:
problemi di salute, dolorose ri-
nunceall’amato tortellino (è bolo-
gnese), ma adesso sembra com-
pletamente ritrovato. E quanto al
tortellino tiene un ciondolo con
quella forma. La sua gara è stata
esemplare e l’argento mai in di-
scussione. Per l’oro era un discor-
so difficile: era in vasca Kliment
Kolesnikov, ilmillennial russo del

2000 che nuota con catenina al
collo e croce come ciondolo che
gli ballonzola sulla schiena, e che
è un prodigio. E’ andato da solo
sotto i 51 secondi, 50.63. «Sonoan-
dato un po’ lungo nella rana, sen-
nò andavo anche io sotto i 51, an-
che se il russo è imbattibile. Mi sa
che ho fatto un bel regalo allamia
mammache oggi compie gli anni.
La medaglia è per lei e anche per
tutti quelli chemi sono stati vicini

neimomentidifficili, societàmedi-
co, allenatore, fidanzata. E’ dieci
annichenuotoa livello internazio-
naleevogliocontinuare: fra l’altro
c’èquestobel progetto sulla 4x100
evogliorestarcidentro».

SANTO E I SUOI COMPAGNI
Santo Condorelli, nato a Tokyo,
cresciuto fra Canada e Stati Uniti,
riconosciuto italiano da poco per
viadelle ascendenze catanesi, vin-

ce la sua primamedaglia per l’Ita-
lia ed è al suo personale nella staf-
fetta di bronzo. Questi ragazzi (ie-
ri senza Orsi, come detto, ma an-
che senza Luca Dotto né Ivano
Vendrame) puntano al bersaglio
grossonel futuroLe staffette sono
sintomodibuonasalutediunmo-
vimento natatorio e l’Italia sta be-
ne.
Se fra i vincitori di titolomondiale
spuntano ragazze come l’olande-
se Kromowidjojo, l’ungherese
Hosszu, e tra imaschi il russoMo-
rozov (chebatteDressel sui 50 sti-
le), l’effetto novità viene fuori dal-
la staffettamaschile 4x200 stile li-
bero e dai 400 stile libero femmi-
nili.Nellaprimavanno in tre sotto
il vecchiomondiali, ma non ci so-
nogli statunitensi: splendidi i bra-
siliani vincitori. Nei secondi, nei
qualinella finalenonèentrata,no-
na ierimattina, SimonaQuadarel-
la (“ero proprio stanca, a letto a
mezzanotte, in busper la gara alle
8”), salgono sul podio l’australia-
naTitmus con il primatomondia-
le di 3.3:92 e due cinesi, laWang e
la Li: sono nate nel Terzo Millen-
nio; la Titmus è del 2000, le cinesi
del2002.

PieroMei
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FELICI A lato
Marco Orsi
esulta
all’arrivo
dei 100 misti
per l’argento
mondiale
conquistato
Sotto, la 4x50
sul podio
con il bronzo
(foto AP)

ATLETICA
TAMBERI RECORD, MA
NON VALE
GianmarcoTamberi
ha saltato ieri 2.46
metri sfruttandounapedana
elastica, il recordnonè valido
perchè realizzato aVeronaadun
eventoaziendale organizzatoda
Calzedonia.Tamberi è partito
saltando2.10m. poi 2.31, quindi il
balzo cheperuncentimetroha
superato il recordmondialedi
JavierSotomajor.Ma si tratta,
appunto, dimisuranon valida.

FORMULA UNO
LA NUOVA FERRARI
IL 15 FEBBRAIO
Lanuovamonopostodella
Ferrari per laprossimastagione
di Formula 1 sarà svelata il 15
febbraio. Lohaanticipato il team
principal della squadradi
Maranello,MaurizioArrivabene.

TENNIS
TORINO PER LE FINALI ATP
Torinoè stata inserita dall’Atp
nellamini-lista comprendente le
quattro città finaliste (con
Manchester, Singapore, Tokio)
cheamarzo si contenderanno
l’aggiudicazionedelleFinals dal
2021 al 2025.

RUGBY
IL BENETTON CI RIPROVA
CON GLI HARLEQUINS
Benettonci riprova.Oggi, sul
terrenodelTwickenhamStoopdi
Londra, alle 14 locali (le 15 in
Italia), arbitra il francese
Brousset, diretta suDAZN, i
biancoverdi affrontanogli
Harlequins - battuti 26 a21 sabato
aTreviso -nelmatchdi ritorno
della fasea gironedella
ChallengeCup.

SCI

ROMA Gli antichi greci piazzaro-
no il centro della terra nel Tem-
pio di Apollo a Delfi, Christof In-
nerhofer ha trovato l’ombelico
del suo mondo sulla pista della
Val Gardena. All’ombra del Sas-
solungo come alle pendici del
monte Parnaso: l’oracolo del cir-
co bianco ha esaltato il prossi-
mo trentaquattrenne (soffierà le
candeline lunedì), secondo nel
superG che ha aperto il lungo
week-end di Coppa sulla neve
italiana, staccato di appena cin-
que centesimi dal vincitore, il
norvegeseAksel Svindal.
Avrebbe potuto recriminare per
una vittoria lasciata sul terreno
nell’ultimo pezzo, invece Inne-
rhofer ha scelto il lato positivo
della medaglia, festeggiando il
diciassettesimo podio della car-
riera, il secondo stagionale dopo
lapiazzad’onorenella discesadi
Lake Louise. Dopo una stagione
olimpica da dimenticare, gli ata-
vici problemi fisici sembrano al-
le spalle, così il velocista di Gais
è tornato a volare: «Sno conten-
to –ha raccontato –perchédopo
la doppia delusione di Beaver
Creek (dove era stato 23simo e
24simo in libera e superG, ndr)
ho colto la giusta occasione per
prendermi la rivincita davanti a
unpubblicopazzesco».

I DETTAGLI
Il primo podio sulla Saslong, il
dodicesimo tracciato del massi-
mo circuito sul quale il finanzie-
re si è piazzato fra i primi tre, è
stato preparato nei dettagli: «Ho
guardato i primi atleti scendere
e ho potuto studiare bene le li-
nee, capendo che si poteva ta-

gliare ulteriormente. Così ho
piantato bene il piede e seppur
ogni tanto abbia fatto un po’ di
strada in più, mi sono messo a
fare pieghe pesanti come Valen-
tinoRossi».

DA LONTANO
La rinascita di Inenrhofer (due
medaglie olimpiche e tre iridate

nel palmares) viene da lontano:
«Ho lavorato tanto in primavera
per cercare di rimanere sempre
inmovimento, poi ho preso fidu-
cia in estate facendo gigante. Fi-
nalmente a Lake Louise sono sa-
lito suunpodioche finoall’anno
scorso sembrava impossibile. Lì
mi sono sbloccato e sono soddi-
sfatto di essermi espresso alla
grande anche in superG». Oggi
tocca alla discesa, dove Christof
punta al vertice: «Sarà importan-
te concentrarsi sulla sciata e
non sul risultato, se non dopo
aver tagliato il traguardo, quan-
do vorrei osservare sul tabello-
ne il mio tempo colorato di ver-
de». Il vaticinio della Pizia si tin-
ged’azzurro.

MarioNicoliello
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SCHERMA PARALIMPICA

KYOTO Ancora notizie positive
per l’Italia dalle pedane giappo-
nesi. La seconda giornata di ga-
ra della tappa del circuito di
Coppa del Mondo di scherma
paralimpicahavisto infatti ben
tre azzurri conquistare il po-
dio. Si tratta diBebeVio, cheha
concluso al secondo posto la
gara di fioretto femminile cate-

goria B, di Emanuele Lamberti-
ni, anche lui secondo nella spa-
da maschile categoria A, e di
Loredana Trigilia che ha con-
cluso la terzo posto la prova di
fioretto femminile categoriaA.
La “notizia” di giornata è la

sconfitta incassata da Beatrice
Bebe Vio nell’assalto finale del
fioretto femminile, categoriaB.
L’azzurra infatti ha subìto la
stoccatadecisiva del 15-14dalla
russa Ludmilla Vasileva, capa-
ce di rimontare da un passivo
di 14-9 sino al successo. Una
sconfitta «indolore» per Beatri-

ce Vio che, sebbene interrom-
pa la striscia di successi conse-
cutivi che proseguiva da oltre
un anno, non incide nella già fe-
steggiata conquista della Cop-
pa del Mondo di specialità per
la stagione 2018.
Sfiora il successo anche

Emanuele Lambertini che si
ferma in finale al cospetto del
quotato britannico Piers Gilli-
ver col punteggio di 15-8. Stop
invece nel turno dei 16 per

Edoardo Giordan, sconfitto
13-12 dal cinese Zhong, mentre
Matteo Bettiera stato emiliano
dall’altro cinese Jianquan Tian
col punteggio di 15-4. Festeggia
sul podioLoredanaTrigilia che
conclude al terzo posto la gara
di fioretto femminile, categoria
A. L’azzurra, che aveva avuto
la certezzadel podio grazie alla
stoccata del 15-14 giunta ai
quarti contro l’ucrainaNataliia
Morkvych, è stata sconfitta in
semifinale col punteggio di
15-7dalla cinese JingRong.
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NEL QUARTETTO
ARRIVATO TERZO
C’È ANCHE SANTO
CONDORELLI, NATO
A TOKYO E CRESCIUTO
IN CANADA E USA

Intramontabile Innerhofer
Un altro podio in Super G

`Ai mondiali in vasca corta, arriva un’altra medaglia azzurra
Marco secondo nei 100 misti ritoccando il primato nazionale

UN ORSI D’ARGENTO PER L’ITALIA

ESULTANZA Christof Innerhofer celebra il suo podio in SuperG (foto AP)

Bebe Vio perde l’imbattibilità,
prima sconfitta dopo un anno

ALLA VIGILIA DEL SUO
34.MO COMPLEANNO
L’AZZURRO
È SECONDO DIETRO
IL NORVEGESE SVINDAL
PER SOLI 5 CENTESIMI

Sport

`Bronzo e nuovo record pure per la staffetta 4x50 stile libero
Carraro e Codia migliorano i limiti, ma non salgono sul podio

COPPA DEL MONDO Bebe Vio sconfitta dalla russa Ludmilla Vasileva


