
A Rio saranno parecchi
gli assenti illustri

GIOCHI OLIMPICI Tante star hanno rinunciato a partecipare

I Giochi di Rio inizieranno ufficial-
mente domani con la cerimonia d’a-
pertura al Maracanã, che nell’occasio-
ne vedrà sfilare una delegazione russa 
decisamente meno folta del previsto, 
con oltre cento rappresentanti della 
nazione dell’Europa dell’est che hanno 
già dovuto dire addio al sogno di pren-
dere parte alla manifestazione carioca 
a causa delle rivelazioni inerenti al si-
stema di doping di stato russo. Vi sono 
però altri atleti, su tutti il tennista ros-
socrociato Roger Federer – e come lui 
Stan Wawrinka –, che non prenderan-
no parte alle Olimpiadi a causa di in-
fortuni o rinunce per scelte personali.

Isinbayeva privata del tris
Campionessa olimpica nel 2004 e 

nel 2008 la zarina del salto con l’asta 
Yelena Isinbayeva sognava, a 34 anni, 
di concludere la sua carriera in apo-
teosi, con una terza medaglia d’oro. 
Lo scandalo del doping che ha scosso 
tutto il mondo dell’atletica russa in 
primis, e il resto dello sport in un se-
condo momento, l’ha però privata di 
tale chance. Lo stesso vale per Sergey 
Shubenkov (110 m ostacoli) e Maria 

Kuchina (salto in alto), campioni del 
mondo nel 2015 ma non presenti a Rio. 
La federazione russa di atletica (ARAF) 
è infatti stata sospesa dalla federazio-
ne internazionale (IAAF) e nessuno 
sportivo russo impegnato nell’atleti-
ca leggera – eccezion fatta per Darya 
Klishina (salto in lungo) che vive a in 
Florida – potrà partecipare alla ma-
nifestazione, difendendo i colori della 
propria nazione. A proposito di atletica 
leggera, anche la statunitense Kendra 
Harrison, che ha recentemente fatto 
segnare un nuovo record del mondo 
sui 110 m ostacoli, non ha ricevuto la 
grazia dalla federazione statunitense. 
Harrison infatti non si era qualificata 
per i Giochi nelle selezioni nazionali 
e sperava in un ripescaggio dopo l’ex-
ploit di qualche giorno fa.

Tante le “vittime” illustri
Oltre all’atletica i nuotatori Vladimir 

Morozov, Nikita Lobintsev e Youlia 
Efimova, medaglie di bronzo a Londra 
nel 2012, sono stati scartati dalla fede-
razione internazionale di nuoto, co-
stringendoli a fare appello al Tribunale 
arbitrale dello sport (TAS), che ancora 

si deve pronunciare in merito alla vi-
cenda (anche se ieri l’entourage dei pri-
mi due ha confermato la loro presenza 
ai Giochi). A tre giorni dalla cerimonia 
di apertura circa un terzo della dele-
gazione russa prevista – ben 117 atleti 
– è inserita sulle liste nere delle varie 
federazioni internazionali di ogni di-
sciplina e, dovesse il CIO approvare 
tali prese di posizione, non potranno 
partecipare alle gare di Rio. A propo-
sito del comitato olimpico internazio-
nale, proprio nelle prossime ore una 
commissione composta da tre membri 
si chinerà sulle liste fornite dalle varie 
federazioni e prenderà una decisione 
definitiva su ogni sportivo russo.

Divieto anche per Stepanova
Yuliya Stepanova, atleta specializ-

zata negli 800 m e nei 1.500 m piani, è 
stata – con le sue dichiarazioni – all’o-
rigine dello smascheramento del siste-
ma di doping di stato russo. Un ruolo 
che le era inizialmente valso il diritto 
di prendere parte alla manifestazione 
di Rio, con il benestare della IAAF. Non 
è però stato dello stesso avviso il CIO, 
che – anche un po’ clamorosamente – 
pochi giorni fa ha vietato alla russa di 
prendere parte all’appuntamento ca-
rioca in virtù dei controlli antidoping 
positivi riscontrati nel 2013 (ma già noti 
da anni).

Federer tradito dal fisico
Già pronto a festeggiare i suoi 35 

anni a Rio, Roger Federer ha purtrop-
po dovuto abbandonare questa idea e 
si è visto imposto a mettere una croce 
sul torneo olimpico carioca. Il renano, 

sempre alle prese con un fastidioso in-
fortunio al ginocchio (già operato ad 
inizio anno), ha preso la decisione di 
terminare anticipatamente la sua tri-
bolata stagione, ricca di problemi fisici 
e molto spezzettata. A Londra, quattro 
anni fa, venne sconfitto nell’ultimo 
atto da Andy Murray. Il torneo olimpi-
co singolare – nel doppio vinse l’oro a 
Pechino in coppia con Stan Wawrinka, 
l’altro assente – resta dunque l’unico 
titolo che ancora manca (e probabil-
mente mancherà per sempre a questo 
punto) nel suo immenso palmarès. 

I golfisti temono lo Zika
Di ritorno nel tabellone olimpico 

dopo ben 112 anni di assenza il tor-
neo di golf è però costretto a far fronte 
a diverse assenze importanti – ben sei 
giocatori della top 10 mondiali, di cui i 
migliori 4 (Jason Day, Dustin Johnson, 
Jordan Spieth e Rory McIlroy) – che 
hanno rinunciato a prendere parte ai 
Giochi a causa del rischio di contrarre 
il virus Zika. 

Un All Star Team ridotto
Il fatto di aver disputato una lunga 

stagione in NBA, per alcuni culmi-
nata con la finalissima per il titolo, 
ha scoraggiato diversi giocatori di 
basket statunitensi a prendere parte 
all’appuntamento carioca. Fra i gran-
di assenti troviamo LeBron James e 
Stephen Curry, seguiti dai vari James 
Harden, Russel Westbrook, Chris Paul 
e Blake Griffin, che non inseguiranno 
insieme ai propri connazionali il sogno 
di vincere per la terza edizione conse-
cutiva il torneo maschile. 

Yelena Isinbayeva (a sinistra), Roger Federer (in alto a destra), LeBron James (in centro a destra) e Rory McIlroy (in basso a destra) non saranno a Rio. (Key)

Oltre a quasi un terzo degli atleti russi selezionati
dal comitato olimpico nazionale, che sono stati esclusi 
dalle varie federazioni internazionali dei singoli sport, 
diversi altri sportivi – chi per paura del virus Zika, 
chi affaticato dalla stagione e chi invece infortunato – 
non prenderanno parte alla manifestazione carioca.
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HOCKEY

Blindenbacher solo per i Lions
Il 33enne Severin Blindenbacher ha deciso di 
chiudere la sua carriera internazionale, rinun-
ciando a eventuali ulteriori chiamate da parte 
di Patrick Fischer. Il difensore dei Lions lascia 
quindi il rossocrociato dopo 158 presenze.

CALCIO

Il Belgio a Martinez
Il successore di Marc Wilmots sulla panchina 
del Belgio sarà il 43enne spagnolo Roberto 
Martinez, ex Swansea, Wigan e Everton.

CALCIO

San Gallo: Wittwer per Hanin
Il San Gallo ha liberato il terzino sinistro fran-
cese Florent Hanin – passa al Belenenses – e 
lo ha sostituito con il 26enne Andreas Wittwer, 
non confermato questa estate dal Thun.

CALCIO

Il Chiasso su Fioravanti
Stando a quanto asserito dal portale Chalcio, 
il Chiasso avrebbe individuato nel 23enne bra-
siliano Leo Fioravanti – stessi procuratori dei 
vari Urtic, Kaufmann e Mujic, appena arrivati 
in rossoblù – il sostituto di Steve Rouiller. In 
prova arriva anche il 20enne centrocampista 
rumeno Robert Tripsa, ex Cremonese.

CALCIO

Kiraly lascia la sua nazionale
Il 40enne portiere ungherese Gabor Kiraly ha 
annunciato il suo ritiro dalle scene internazio-
nali: non giocherà più quindi con la sua nazio-
nale. Lascia dopo 107 presenze.

ATLETICA

Sprunger in forma supersonica
Impegnata ieri nel meeting di Langenthal – 
che è servito a molti atleti da ultimo test in 
vista dei Giochi –, Lea Sprunger ha firmato 
un tempo da urlo sui 300m ostacoli, chiusi 
in 38’’93. A titolo comparativo, una delle sue 
rivali a Rio sui 400m ostacoli, la ceca Zuzana 
Hejnova, campionessa del mondo, ha corso re-
centemente i 300m ostacoli in 39’’44...

AUTOMOBILISMO

Si è spento Chris Amon
L’ex pilota neozelandese Chris Amon si è spen-
to all’età di 73 anni a causa di un tumore. In 
Formula 1 aveva disputato 96 GP, tra il 1963 e il 
1976, salendo 11 volte sul podio, ma senza mai 
ottenere una vittoria. Spesso sfiorato, non è 
mai salito sul gradino più alto a causa di una 
sfortuna leggendaria.

CICLISMO

Nibali cambia squadra
Dopo tre stagioni in azzurro, Vincenzo Niba-
li lascerà l’Astana a fine anno. L’italiano, 31 
anni, ha confermato che sarà il leader di una 
nuova squadra basata in Medio Oriente, la 
Bahrain-Merida.

BASKET

Un po’ di mercato svizzero
Il Friborgo si è assicurato il 25enne Jaunin, dal 
Ginevra, e ha prolungato il contratto di Wright. 
Un altro giocatore ha poi lasciato Ginevra: Ja-
mes è infatti passato all’Union. I neocastel-
lani hanno poi prolungato i contratti dei vari 
Prêtre, Keller e Jovanovic. Il Boncourt infine 
ha preso il serbo Calasan e il play svizzero Ko-
stic (Starwings).

sport in breve

Oggi GC e Lucerna
CALCIO Qualificazioni in Europa League

Lucerna e Grasshopper disputeran-
no oggi i rispettivi incontri di ritorno 
per il terzo turno di qualificazione in 
Europa League. Entrambe saranno 
impegnate all’estero, ed entrambe 
sono chiamate ancora a lottare – già 
oltre i loro limiti – per strappare il bi-
glietto per il turno successivo. Il Lu-
cerna, reduce dall’1-1 dell’andata, farà 
visita al Sassuolo (20.30), e lo farà forte 
degli ottimi primi risultati ottenuti in 
campionato. Markus Babbel infatti ha 
detto: «Abbiamo la convinzione che 
possiamo battere il Sassuolo». E poi, 
una volta archiviato l’impegno con gli 
emiliani, si dovrà pensare di nuovo 
alla Super League, visto che domenica 
è previsto il big match tra prime della 
classe con il Basilea. Il Grasshopper, 
dal canto suo, giocherà già, contro 

l’Apollon Limassol (19.00), il suo sesto 
incontro della stagione. Dovrà pre-
sentarsi a Nicosia però con maggiore 
spessore difensivo, l’opposto di quanto 
combinato contro il Lucerna nell’ulti-
mo turno di campionato, perso 4-3. La 
vittoria dell’andata, per 2-1, dà comun-
que un vantaggio agli zurighesi.

EUROPA LEAGUE, TERZO TURNO QUAL.
Apollon - Grasshopper oggi 19.00 (1-2)
Sassuolo - Lucerna oggi 20.30 (1-1)
tra le altre:
Gabala - Lilla oggi 19.00 (1-1)
AEK Atene - St. Etienne oggi 20.00 (0-0)
Bröndby - Hertha Berlino oggi 20.15 (0-1)
Vitorul - Gent oggi 20.15 (0-5)
West Ham - Domzale oggi 20.45 (1-2)

Bene i Delorenzi
PODISMO A Gransasso nel weekend

Fine settimana intenso per i fratelli dell’US Capriasche-
se Roberto e Marco Delorenzi, impegnati ai Campionati 
del mondo giovanili di Skyrace a Gransasso. Nella catego-
ria Youth B, con una prova di 22 km, Roberto ha conquista-
to il secondo posto grazie ad una progressione finale negli 
ultimi 1000 m, che lo hanno portato a recuperare quattro 
posizioni. La vittoria è andata allo spagnolo Jan Margarit 
Solé, che si era già in precedenza imposto nella gara del km 
verticale di venerdì, terminata da Delorenzi al quinto po-
sto. Nella combinata tra le due gare il giovane di Sigirino ha 
chiuso al secondo posto. Nella categoria Youth A, dedicata 
ai più giovani, spagnoli sempre sugli scudi, con le vittorie 
di Isac Barti Soa e Nicolas Augustin Molina nelle due prove. 
Marco Delorenzi ha concluso le due gare rispettivamente 
all’undicesimo e al sesto posto (così come nella combina-
ta). Tra gli U23 successo per il giapponese Ruy Ueda, men-
tre l’italiano Hannes Perkmann ha vinto il Vertical. Tra le 
donne tripletta per la spagnola Paula Cuevas Cabrerizio, 
imitata dalle connazionali (e sorelle) Laia Bruch Aguilar 
(Youth B) e Jana Bruch Aguilar (Youth A). (LEST)
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 0 X 6 più 1  : FR.  -.-
 0 X 6  : FR.  1-.-
 4 X 5 più 1  : FR.  14.887,20
 46 X 5  : FR.  1.000.-
 264 X 4 più 1  : FR.  182,95
 1.699 X 4  : FR.  70,95
 3.981 X 3 più 1  : FR.  30,60
 25.546 X 3  : FR.  9,55

         
        Prossimo Jackpot : FR.  7.100.000

     JOKER
622 605

Prossimo Jackpot: 
FR.  150.000

 0 X 6 : FR.  00.-
 2 X 5 : FR.  10.000.-
 7 X 4 : FR.  1.000.-
  84 X 3 : FR. 100.-
  1.034 X 2 : FR.  10.-

 2 11 12 19 26 41 1 3


