
38  ALTRI SPORT   IN BREVE CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

Direttore Responsabile
IVAN ZAZZARONI

STAMPA
- ROMA Società Tipografico,
Editrice Capitolina S.r.l.
Via dei Mille, 1; Via Giacomo Peroni, 280
- CAGLIARI L’Unione Sarda S.p.A. - Centro 
Stampa Via Omodeo 5 - 09030 Elmas
-GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) Centro Servizi 
Editoriali S.r.l. - Via del Lavoro, 18
-IMOLA 
Centro Servizi Editoriali S.r.l.
Via Selice, 187/189
- MESSINA Società Editrice Sud S.p.A. 
Via Uberto Bonino, 15/C
- MODUGNO (BA) 
SE.STA S.r.l.

Viale delle Magnolie, 23 
- MONZA (MI) 
Monza Stampa S.r.l.
Via Buonarroti, 153
- TREVIGLIO (BG) 
Sigraf S.r.l. Via Redipuglia, 77

DIFFUSIONE:  tel. 064992491

PUBBLICITÀ: Concessionaria esclusiva 
per l’Italia e per l’estero: SPORT NETWORK s.r.l. 
Uffici: Milano 20134, via Messina, 38
tel. 02 349621 - fax 02 34962450. Roma 00185 
P.zza Indipendenza, 11/B
tel. 06 492461 - fax 06 49246401.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
CORRIERE DELLO SPORT s.r.l.
RESPONSABILE 
DEL TRATTAMENTO
IVAN ZAZZARONI
(Regolamento UE 2016/679, 
D.lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.lgs. 
101/2018)

P.za Indipendenza 11/b
Roma 00185
Reg. e Trib. Roma N. 210 
dell’8 ottobre 1948 Certifi-
cati ADS n. 8406 e n. 8407 
del 21-12-2017

Il prezzo del quotidiano è € 1,50
 

In abbinamento obbligatorio: con il Messaggero
in Abruzzo a € 1,20, a Bari e Foggia a € 1,50; 

PREZZI DI VEN DITA
ALL’ESTERO:
Londra £ 2,00; Malta € 2,50; 
Monaco Pr. € 2,50; Svizzera Fr. S. 
3,50; Svizzera Tedesca Fr. S. 3,50; 
Svizzera Tic. Fr. S. 3,50.
ABBONAMENTI: ufficio 
abbonamenti, tel. 06 4992312. 
Costo abbonamento ITALIA, 
7 numeri, annuo € 410,00, 
semestrale € 205,00; 6 numeri, 
annuo € 354,00, semestrale € 
174,00; annuale 1 giorno € 64,00, 
semestrale € 31,00. Spedizione 
con servizio postale. Una copia 

arretrata € 3,00 c/c postale n. 
29367000. Sped. abb. post. D.L. 
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 
n. 46 art. 1, comma 1, DCB) Roma 
Informativa Privacy: La 
informiamo che i Suoi dati 
personali saranno trattati con 
modalità informatiche o manuali 
per l’invio del Corriere dello Sport 
- Stadio, esclusivamente ove vi sia 
una idonea base giuridica e nei 
limiti in cui questo sia necessario. 
Una informativa dettagliata 
sul trattamento dei dati 
personali è fornita separata-

mente, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 
nonché del D.lgs. 196 del 2003, 
come modificato dal D.lgs. 
101/2018. Per l’esercizio dei diritti 
di cui al Capo III del Regolamento 
UE 2016/679, nonché del D.lgs. 
196/2003, come modificato dal 
D.lgs. 101/2018, si prega di 
rivolgersi al Titolare del 
trattamento, scrivendo al 
Corriere dello Sport Piazza 
Indipendenza 11/b 00185 Roma o 
al seguente indirizzo 
abbonamenti@corrieredellosport.it 

Capiredattori
ALBERTO DALLA PALMA
GIULIANO RIVA

Redazione ROMA   
00185 - Piazza Indipendenza 11/b. 
Tel. 06 49921 - Fax 06 4992690

Redazione MILANO   
Via Buonarroti 153 - Monza 
Tel. 039 2029895  
Fax 039 833459

Redazione NAPOLI   
80133 - Vico San Nicola della 
Dogana 9  Tel. 081 7643944

con La Gazzetta del Sud a Cosenza e provincia a € 1,20; 
con il Resto del Carlino a Rimini e provincia a € 1,50; 

con il Corriere di Arezzo - Siena nelle province di Arezzo e Siena a € 1,40; con Il Giornale 
a Genova e comuni limitrofi; a Lecce, Taranto e Brindisi e rispettive province a €1,50

In abbinamento facoltativo con: 
Fumetto Lupin € 4,99; Juve Traveller Collection  

a € 12,90 / € 14,90 / € 17,90 / €18,90; 
Card Serie C a € 19,90 

 
Ad ogni prodotto collaterale 

va aggiunto il costo del giornale.

di Paolo de Laurentiis
ROMA

L’Italia del nuoto potrebbe avere 
altre due frecce al proprio arco 
in occasione dei Mondiali di va-
sca corta in programma in Cina 
dall’11 al 16 dicembre: sono 
Federica Pellegrini nei 200 sti-
le libero e l’italo-canadese San-
to Condorelli, quarto alle Olim-
piadi di Rio nei 100 stile libero.

LA DIVINA. E’ di ieri l’annuncio 
che Federica nuoterà i 200 già al 
trofeo Nico Sapio di Genova (9-
11 novembre) oltre ai 50 e 100 
stile libero. L’impegno sulla sua 
distanza preferita era già previsto 
al meeting di Torino del 20-21 di-
cembre: le gare precedenti erano 
in divenire e il paletto di Geno-
va lascia pensare con ragionevo-
le certezza che Federica nuoterà 
la distanza doppia anche ai Mon-
diali cinesi. Non a caso già nelle 
settimane scorse la Federnuoto 
l’aveva convocata d’ufficio (as-
sieme ad altri atleti: non è stato 
un regalo ad personam ma una 
scelta tecnica complessiva) for-
malmente per le staffette e per 
i 100 stile libero ma con l’idea 
di schierarla proprio nella “sua” 
gara senza - tra l’altro - togliere il 
posto a nessuno, visto che dopo 
la fiammata della 4x200 di Ka-
zan 2015, sul podio ai Mondia-
li, le ragazze impegnate nei 200 
stile libero sono purtroppo eva-
porate. Se il test della prossima 
settimana darà le risposte giu-
ste, il progetto Tokyo 2020 pas-
serà anche per i Mondiali di va-
sca corta di dicembre, con step 
successivo alla rassegna iridata 
di vasca lunga la prossima esta-

Pellegrini-200 
e Condorelli 
verso i Mondiali

NUOTO  |  LE NOVITÀ

Federica Pellegrini, 30 anni, torna finalmente sui “suoi” 200 sl LAPRESSE

te in Corea. Tra l’altro, sarà cu-
rioso vedere come reagirà que-
sta volta Federica appena scesa 
dall’altura (al momento è in col-
legiale a Livigno): poco più di un 
anno fa, subito dopo il lavoro in 
montagna, vinse l’oro mondiale 
a Budapest battendo anche Ka-
tie Ledecky...

CONDORELLI. 23 anni, quar-
to a Rio nei 100 stile libero per 
soli 3 centesimi, un personale 
di 47”88. Canadese con origini 
chiaramente italiane. Santo Con-
dorelli già da qualche mese ha 
avviato le pratiche per gareggia-
re con la nostra Nazionale, non a 
caso dalla scorsa stagione vive e 
si allena a Roma. Non c’è ancora 
l’ufficialità ma siamo in dirittura 
d’arrivo al punto tale che Condo-
relli - qualora si qualificasse - fa-
rebbe parte della spedizione az-
zurra ai Mondiali cinesi di vasca 
corta. Intanto farà il suo debut-
to stagionale (probabilmente già 
da italiano) in questo fine setti-
mana al meeting Mario Battistel-
li in programma a Roma gareg-
giando sia nei 100 che nei 200 
stile libero.
 Con l’ingresso di Condorelli 
in Nazionale, il livello della no-
stra staffetta 4x100 stile libero si 
alza clamorosamente: a questo 
punto ci sono tre atleti che han-
no già nuotato sotto i 48” (Con-
dorelli 47”88, Luca Dotto 47”96 
e Alessandro Miressi 47”92) con 
prospettive internazionali straor-
dinarie anche in ottica olimpica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

di Adriano Ancona
PONTE DI PIAVE

Spunta molto più di un rag-
gio di sole, nella zona ap-
pena martoriata dal mal-
tempo che da queste par-

ti ha fatto anche morti e feriti. 
Sul Piave parecchia gente si af-
faccia brandendo i telefonini per 
immortalare lo stato di un fiume 
che nelle ultime ore è stato sul 
punto di esondare. 
 Paura e sfollamenti obbligati, 
in queste zone laddove lo squar-
cio soleggiato diventa come un 
omaggio a Sara Anzanello, cam-
pionessa di volley – sul tetto del 
mondo nel 2002, in Germania – 
scomparsa mercoledì scorso a 38 
anni dopo aver combattuto con-
tro un tumore al sistema linfati-
co. Nella provincia di Treviso, a 
Ponte di Piave, dove la Anzanel-
lo era originaria c'è stato il salu-
to commosso nella chiesa gremi-
ta per il funerale. 
 «Una donna gloriosa», ha det-
to don Gian Paolo Bano, il parro-
co, durante l'omelia. 
 «Sara era una persona nobi-
le, disponibile e generosa. Una 
di noi. Anche nella lotta più osti-
nata: ovvero quella contro la ma-
lattia. Lì è uscita tutta la sua tem-
pra. Dev'essere da esempio come 
sementi feconde».

MONDO DEL VOLLEY. Presente an-
che il dj Ringo, amico di Sara An-
zanello che viveva a Milano assie-
me al compagno Valter. Lui che, 

ieri pomeriggio, ha dato voce 
alla lettera-testamento della fi-
danzata. 
 «Vivere, senza grandi pretese, 
ma vivere. Ho paura. Sono qui 
per lottare, mai mollare. Sorri-
dete per vivere. Arrivederci a tut-
ti, Sara». Immancabili le delega-
zioni provenienti dal mondo del 
volley, comprese le campionesse 
d'Italia della Imoco Conegliano.
 In prima fila anche una rap-
presentanza di Aido, l'Associa-
zione Donatori Organi – desti-
nataria delle offerte per il fune-
rale – della quale l'Anzanello era 
testimonial. Lungo applauso nel 
momento in cui la bara è entra-
ta in chiesa: la foto sorridente di 
Sara, con il pallone da volley a 
fianco, simboleggiava il binomio 
perfetto. 
 Tra allenatori e compagne di 
squadra, quindi, alla cerimonia 
funebre ieri erano in tanti tra 
quelli che hanno condiviso con 
Sara i momenti migliori della car-
riera. Luciano Pedullà, Rachele 
Sangiuliano, Raffaella Calloni, 
Elisa Togut, Carolina Costagran-
de, Paola Paggi, Simona Rinieri, 
Marco Gaspari e Tai Aguero: loro 
non sono voluti mancare al mo-
mento dell'estremo saluto.

ONESTÀ E SACRIFICIO. Il feretro di 
Sara Anzanello – che lunedì era 
stata ricordata anche da Sergio 
Mattarella, Presidente della Re-
pubblica – è arrivato da Milano 
dove la campionessa si è arresa 
alla lunga malattia. 
 «Praticando lo sport, Sara ha 
potuto acquistare uno stile di vita 
in linea con la lealtà», ha aggiun-
to il parroco. «Abituata a spende-
re energie e fatiche riconosciute 
a livello mondiale. Atteggiamen-
ti improntati a onestà, spirito di 
squadra e sacrificio».  

ASS

L’ultimo saluto 
a Sara Anzanello 
donna gloriosa 

PALLAVOLO  |  A PONTE DI PIAVE

Lo striscione dedicato a Sara Anzanello esposto ai funerali di ieri GALBIATI

La Biles trascina 
gli Stati Uniti 
all’oro iridato
Stati Uniti, Russia e Cina 
salgono sul podio nella gara 
a squadre femminile ai 
Mondiali di artistica di Doha 
e si assicurano il pass per 
l’Olimpiade di Tokyo 2020. 
Con il punteggio di 171.629 
Simone Biles (nella foto) e 
compagne staccano di oltre 
otto punti le russe guidate 
da Aliya Mustafina, argento 
con 162.863. Bronzo per le 
cinesi a quota 162.396. Poi 
Canada (161.644), Francia 
(161.294), Giappone 
(160.262), Brasile 
(159.830) e Germania 
(159.428). Nella gara a 
squadre maschile l’oro era 
andato alla Cina (256.634), 
su Russia (256.585) e 
Giappone (253.744). Da 
oggi le finali individuali.  
Si comincia con quella
del concorso generale 
maschile (ore 14 italiane).

GINNASTICA

Calgary oggi 
vota la rinuncia 
alla candidatura
La canadese Calgary è ad un 
passo dal ritiro dalla corsa 
ai Giochi invernali del 2026. 
Il comitato olimpico locale, 
infatti, ha approvato 
all’unanimità la mozione 
che invita il Consiglio della 
città dell’Alberta a 
interrompere oggi, con un 
voto, l’iter di candidatura. Il 
nodo è economico, visto 
che non è stata trovata 
un’intesa per la copertura 
dei costi fra Governo 
centrale, Stato dell’Alberta 
e Consiglio municipale. 
Venerdì scorso, l’esecutivo 
guidato dal premier Trudeau 
(foto) aveva stabilito in 1,75 
miliardi di dollari 
l’investimento pubblico sui 
Giochi, mentre il comune ne 
chiede almeno 1,9. Se 
Calgary rinuncia, restano in 
corsa Stoccolma e Milano-
Cortina.

OLIMPIADI 2026

TENNIS

Oggi a Parigi 
torna Nadal 
Djokovic ok
PARIGI - A quasi due 
mesi dai nuovi problemi 
al ginocchio nella 
semifinale degli US 
Open, oggi nel Masters 
1000 di Parigi-Bercy ci 
sarà il rientro di Rafa 
Nadal, che già in 
questo torneo vede 
fortemente insidiata 
da Novak Djokovic la 
leadership Atp. Lo 
spagnolo è atteso dal 
derby con Fernando 
Verdasco (Rafa guida 
16-3 nei precedenti). 
Oggi finalmente in 
campo anche Roger 
Federer, contro Raonic 
(11-3), e Fabio Fognini, 
contro Fucsovics (1-1). 
AGASSI. Sempre oggi, 
nel torneo parigino 
debutto di... Andre 
Agassi nel box di Grigor 
Dimitrov: affiancherà 
Dani Vallverdu nella 
guida tecnica del 
bulgaro, ex n.3 del 
mondo. 
DEL POTRO. Ufficiale la 
rinuncia di Juan Martin 
Del Potro al Masters 
londinese: niente 
intervento alla rotula 
fratturata, l’argentino 
potrebbe tornare per 
gli Australian Open.
ATP - Parigi (veloce indoor, 
5.444.985 €) 2º turno: 
Djokovic (Ser, 2) b. Sousa 
(Por) 7-5 6-1; oggi Nadal 
(Spa, 1) c. Verdasco (Spa), 
Federer (Svi, 3) c. Raonic 
(Can), Fognini (13) c. Fucso-
vics (Ung). Tv: diretta Sky 
Sport 1 e Arena dalle 15.30.

Il mondo del volley 
ai funerali dell’ex 
azzurra. Il parroco: 
«Stile di vita  leale»

Federica, primo test
a Genova e rotta per
la Cina. Il canadese
“italiano” a breve

Santo Condorelli, 23 anni ANSA

ESTRAZIONI 30 ottobre
BARI 85 90 53 49 35
CAGLIARI 79 55 50 68 39
FIRENZE 90 45 52 35 60
GENOVA 4 23 3 58 33
MILANO 47 4 23 17 80
NAPOLI 31 65 16 59 74
PALERMO 90 50 79 41 16
ROMA 72 40 3 55 43
TORINO 31 85 17 36 24
VENEZIA 18 6 81 22 2
NAZIONALE 87 56 38 55 40

Combinazione concorso n. 130
 38 40 43 59 67 72 
     Numero jolly      Superstar
 22 31

Montepremi: €3.893.164,20
LE QUOTE
Nessun vincitore con punti 6  
Nessun vincitore con punti 5+1  
Ai 5 vincitori con punti  5 € 32.702,58
Ai 477 vincitori con punti 4 € 348,85 
Ai 15.115 vincitori con punti 3 € 33,16
Ai 235.712 vincitori con punti 2 € 6,60
Al prossimo concorso Jackpot con punti 6  
di € 58.200.000,00
LE QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5; ai 4 vincitori con punti 4 € 
34.885,00; ai 57 con punti 3 € 3.316,00; ai 1.152 con 
punti 2 € 100,00; agli 8.003 con punti 1 € 10,00; ai 
20.948 con punti 0 € 5,00.
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 47 50 52 53 55 65 72 79 85 90 


