
◗ BERLINO

Un giovane di belle speranze co-
me Pascal Werhlein, un pilota
esperto ma a fine ciclo come
Jenson Button oppure la tenta-
zione Fernando Alonso. La Mer-
cedes, spiazzata dall'addio alla
Formula 1 di Nico Rosberg, è co-
stretta a scegliere nel più breve
tempo possibile un nuovo com-
pagno da affiancare a Hamil-

ton. Il team
principal Toto
Wolff: «Stia-
mo pensando
a Fernando, è
un pilota che
rispetto mol-
to. Combina
talento, veloci-
tà ed esperien-
za. E questo è
tutto», le po-

che ma pesanti parole rilascia-
te. Una mossa che riporterebbe
il 35enne spagnolo a correre di
nuovo insieme a Hamilton co-
me nel 2007 in McLaren. Un an-
no denso di litigi e incompren-
sioni che portò Alonso alla deci-
sione di lasciare il team inglese.
E anche per questo Wolff frena:
«Ha un contratto con la McLa-
ren al momento. Dobbiamo va-
lutare tutte le altre opzioni pos-
sibili. Qualsiasi scelta faremo
manterremo il sistema attuale.
Entrambi i piloti avranno lo stes-
so trattamento e stesse opportu-
nità. Non possiamo avere delle
gerarchie tra i nostri piloti».

◗ WINDSOR

Federica Pellegrini centra l’in-
gresso nella finale dei 200 stile
libero ai Mondiali in vasca corta
di Windsor, in Canada. L’olim-
pionica azzurra nuota in
1’54”10, entrando col terzo cro-
no complessivo. «Sto bene e il
tempo mi soddisfa – dice – Con-
tro Katinka (l’ungherese Hosszu,
ndr) sarà una battaglia». Guida

il gruppo pro-
prio la Lady di
ferro unghere-
se, primo cro-
no mondiale
dell’anno, die-
tro c’è la sor-
presa Usa
Mallory Eliza-
beth Comer-
ford. La Pelle-
grini, quarto

crono mondiale con 1’53”35,
parte alla caccia dell’unico tito-
lo che le manca, ovvero quello
iridato in corta. Gabriele Detti,
doppio bronzo olimpico nei
400 e 1500 stile libero, fallisce
ancora l’ingresso in una finale
iridata in vasca corta. Il 22enne
livornese si presentava nei 400
sl col settimo crono mondiale
stagionale (3’40”90) e chiude
dodicesimo in 3’42”58. Per il
primatista italiano della distan-
za, l’opportunità di rivincita sa-
bato con le batterie dei 1500 sti-
le libero, insieme al suo «gemel-
lo diverso», l’olimpionico Gre-
gorio Paltrinieri.

◗ ABUDHABI

È stata una maddalenina, Vero-
nica Simula ad aggiudicarsi la
gara ippica internazionale “HH
Sheikha Fatima Bint Endurance
Cup” disputatasi a Al Wathba
(Abu Dhabi), negli Emirati Ara-
bi Uniti. Ventotto anni, nata
nell’isola e figlia di Tommasina
Loverci e Mario Simula, ha vin-
to l’importante competizione
sulle sabbie del deserto caval-
cando Poets Corner Zsa Zsa un
cavallo australiano di proprietà
dell'emiro: 4 ore 29 minuti e 10
secondi il suo tempo, su un per-
corso circuito di 120 km, alla
media di 26.794 km/h.

Ha battuto la concorrenza di
altre cento amazzoni, delle qua-
li solo 38 sono arrivate al tra-
guardo a causa della temperatu-
ra molto alta. La Simula ha con-
dotto per gran parte della gara:
era seconda già dopo il secondo
giro, prima dopo il terzo. Giulia
Vigevani di Birgonovo, Piacen-
za) è arrivata terza. Per lei anche
i complimenti del presidente
delle federazione equestre Vitto-
rio Orlandi.

Facilmente comprensibile la
felicità dell'emiro proprietario

dei cavalli e della scuderia dove
Veronica effettua gli allenamen-
ti. La giovane maddalenina ap-
passionata di cavalli ha iniziato
a cavalcare da bambina nella
scuderia-allevamento di Santa
Teresa Gallura Del-Ma, con la
quale ha vinto la medaglia d'oro
nell'Endurance di Arborea e sul-
la quale ha posato gli occhio il
ricchissimo arabo che ha acqui-
stato ben 33 cavalli trasferendo-
li nella sua scuderia, la Etihad
Stables. E nel 2015 ha chiesto di
avere anche il destriero di Vero-
nica che, amando questo sport,
ha accettato volentieri spostan-
dosi negli Emirati.

Veronica e la connazionale
salita sul podio hanno voluto de-
dicare la vittoria a una ragazza
sassarese, Irene Avitabile, mor-
ta di recente per una caduta dal
cavallo a Barcellona, conosciuta
a Santa Teresa Gallura grazie al-
la pratica sportiva e anche lei
trainer di cavalli ad Abu Dhabi.
Veronica ha ricordato il suo le-
game con Irene subito dopo la
vittoria: «È come se al traguardo
fossimo arrivate insieme, tanto
eravamo amiche». Una dichia-
razione che ha commosso tutti.
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◗ SASSARI

L’atletica leggera sarda ritorna
in Gallura domani con la se-
conda edizione della Arzache-
na Corre-Memorial Famiglia
Passoni. La gara di corsa su
strada, organizzata dall’Atleti-
ca Arzachena, vedrà gli atleti
confrontarsi su un percorso di
circa 6 Km da ripetersi 2 volte,
ricavato nelle principali vie del
centro costiero gallurese con
partenza (prevista per le ore
9,30) e arrivo nel campo di atle-
tica dello stadio Biagio Pirina.

E’ prevista una gara compe-
titiva per tesserati federatleti-
ca di 12 Km per gli assoluti ma-
schili e femminili, una di 6 Km
per allievi e non competitivi e,
in conclusione, anche delle
prove riservate alle scuole, dal-
le elementari alle superiori.

Numerosi gli iscritti. Ta gli
uomini in gara Lorenzo Vigliot-
ta (Atl.Porto Torres), Cristian
Cocco (Pao Olbia), lo junior
Salvatore Mei (Atl.Olbia), Ga-
briele Mureddu (Porto Tor-
res),Marco Volpe (ozierese del-
la Civitas Olbia), Emanuele Og-

gianu (Marathon Teampio),
Giuseppe Pazzola (Atl.Ozieri)
e Gianluca Derosas (Olbia).
Tra le donne saranno al via
Graziella Mossa e la compa-
gna di squadra Claudia Pecora-
ri (Atl.Porto Torres), Luisella
Pinna (Delogu Nu) e Sonia So-
rano (Atletica Caprera). Da se-
guire anche la prova allievi di
Francesco Perinu (oschirese
della Runner Sassari), di Fran-
cesco Mei (Atl.Olbia) tra i ca-
detti e di Erica Pazzola (Ozieri)
tra le ragazze.
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Domani mattina la «Arzachena corre»
Numerosi gli iscritti, tra le donne spiccano Mossa e Pecoraro

◗ GUSPINI

Si è conclusa con le due squa-
dre dell'Esperia al primo po-
sto, la seconda giornata del
campionato regionale di palla-
nuoto Open Csi Sardegna. Le 4
partite si sono giocate nella pi-
scina semi-olimpionica di o Sa
Rocca Toniko di Guspini.

Prime a entrare in vasca An-
tares Iglesias e Promosport C,
che porta a casa i primi tre
punti grazie anche alle reti di
Mattia Lucido. La squadra di
casa Sa Rocca Toniko di Guspi-
ni ha retto per due tempi all'ot-
tima gestione dell'Esperia Ma-
ster che ha mostrato una mag-
gior costanza prestazionale, in
particolare negli ultimi due
tempi. L'Esperia ha infatti do-
minato e vinto la partita grazie
al contropiede. Da segnalare
per l'Esperia le reti di Michele

Cogoni e del primo nella classi-
fica marcatori Corrado Tuveri.

Come previsto la partita che
ha visto fronteggiarsi l'Esperia
C e la Promosport 20 è stata
combattutissima, decisa da
una sola rete di scarto e termi-
nata 9-8 in favore dell'Esperia.

Partita molto fisica invece
tra l'AH20 Alghero e l'Acqua-
sport Assemini. Se nei primi
due tempi è la squadra di Asse-
mini a dominare, spettacolare
è la reazione della squadra al-
gherese che riesce anche a rag-
giungere l'avversario ma non
può evitarne la zampata finale
degli ultimi minuti del quarto
tempo.

I risultati: Antares Igle-
sias-Promosport C 2-13, Sa
Rocca Toniko-Esperia Master
8-13, Esperia C-Promosport
20 9-8, AH20 Alghero-Acqua-
sport Assemini 7-12.

La classifica vede con 6 pun-
ti le due formazioni Esperia C
e Esperia Master, con 3 Acqua-
sport Assemini, Promosport C
e Sa Rocca Toniko, a zero pun-
ti Antares Iglesias e Promo-
sport 20. Promosport C e Pro-
mosport 20 con una partita da
recuperare.

Organizzato dal Csi Sarde-
gna in collaborazione coi co-
mitati provinciali del Centro
Sportivo Italiano di Cagliari,
Carbonia-Iglesias, Medio
Campidano e Sassari il Cam-
pionato coinvolge otto squa-
dre con pallanuotisti, uomini
e donne, dai 17 ai 40 anni.
Obiettivo di questo primo
Campionato amatoriale a livel-
lo regionale è di dare maggior
visibilità a uno sport acquatico
che in Sardegna, per diversi
motivi, ha difficoltà a essere
praticato.
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