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MARTINA FRANCA (Taranto) - Vince
senza strafare la Pallamano Pressano
CR Lavis. Nei quarti di finale di Cop-
pa Italia i gialloneri superano la for-
mazione pontina dell’HC Fondi e con-
quistano la semifinale della manife-
stazione in svolgimento in terra pu-
gliese con la formula della Final Eight.
Partita gestita per l’intero arco dei 60’
da parte dei ragazzi di Dumnic, che
hanno saputo limitare alla grande la
fisicità degli avversari, costringendo-
li ad inseguire per tutta la partita. Un
successo senza infamia e senza lode,
costruito dai trentini con tranquillità
e con ottima capacità nello sfruttare
i punti deboli dei fondani. Vittoria net-
ta ed importantissima: ora Pressano
si trova di diritto tra le migliori quat-
tro e dovrà lottare con grande grinta

trame costruite contro la pesante di-
fesa avversaria garantiscono contro-
piedi e reti importanti che portano i
gialloneri allo strappo fino al +8, per-
fezionato sul 18-11 a fine primo tem-
po. Il punteggio è la bella fotografia
dei primi 30’: difesa efficace contro le
soluzioni fondane e attacco prolifico
nonostante qualche sbavatura. Il
match è dunque saldamente nelle ma-
ni di Giongo e compagni che in avvio
di ripresa non forzano e pensano a ge-
stire il vantaggio: Pressano risponde
infatti colpo su colpo all’avversario,
bucando la porta di D’Angelis con
l’agilità di Bolognani e Dallago (7 reti
a testa). Fondi prova a farsi sentire
sfruttando qualche minuto di sban-
damento da parte dei gialloneri ma
ben presto la squadra trentina reagi-
sce: i pontini accorciano dal -9 fin sul
-5 ma in breve tempo Pressano si ri-
compone e torna sul 31-24. Di qui, per

Senza strafare i ragazzi
di Dumnic contengono
la fisicità dei rivali
e passano 35-29

Nei quarti di Coppa Italia ieri sera i gialloneri hanno superato in scioltezza FondiPALLAMANO

Pressano è in semifinale

Questa sera alle ore 20
la sfida che vale
la finale con Fasano
Fuori a sorpresa Bolzano

per arrivare fino in fondo. Per quan-
to riguarda il match, sblocca per pri-
mo proprio Pressano che già dai pri-
mi minuti potrebbe scappare nello
score: i gialloneri mostrano più qua-
lità del Fondi ma peccano di scarsa
convinzione in attacco e con qualche
conclusione sbagliata tengono in par-
tita l’avversario fino al quarto d’ora
sul 6-8. Il break però è in agguato e
con un Paulo Silva ispirato (9 reti e
top scorer a fine match) Pressano ac-
celera: la buona difesa dà i suoi frut-
ti ed ecco che i gialloneri col passare
dei minuti aumentano il divario nello
score. I palloni recuperati e le buone

tutti gli ultimi 10 minuti del match, i
ragazzi di Dumnic addormentano il
match e c’è spazio per tutta la pan-
china giallonera: senza rischiare, i vi-
cecampioni d’Italia controllano il gap
e chiudono vittoriosi per 35-29. Ora
24 ore di riposo per recuperare le
energie spese: questa sera alle 20.00
c’è la semifinale, dove i gialloneri af-
fronteranno i padroni di casa del Fa-
sano, vittoriosi non senza difficoltà
sul Teramo. Nell’altra semfinale si af-
fronteranno la corazzata Carpi e i to-
scani dell’Ambra che hanno nettamen-
te eliminato a sorpresa i campioni in
carica del Bolzano nei quarti (39-31).

La madrina delle Olimpiadi di Sochi, l’ex ginnasta e fidanzata di Putin, Alina Kabayeva

Olimpiadi invernali |  L’ex ginnasta, per la quale Putin ha un debole, ultima tedofora ai Giochi

Kabayeva accende la fiamma

Savoldelli va sotto l’onda lunga di Armstrong
Il due volte
vincitore
del Giro
convocato
dalla
Procura
Antidoping
E’ accusato
di essersi
dopato

ROMA - L’Ufficio di Procura Antido-
ping del Coni ha convocato Paolo
Savoldelli per il 12 febbraio prossi-
mo alle ore 13 «a seguito degli svi-
luppi delle indagini in corso, per
violazioni della normativa antido-
ping». La decisione è collegata al-
l’inchiesta dell’Usada, l’Agenzia an-
tidoping americana, su Lance Ar-
mstrong (i due nella foto), i cui in-
cartamenti sono arrivati in Italia e
da cui risulterebbe il coinvolgimen-
to dell’ex ciclista bergamasco, che
corse due stagioni (2005 e 2006)
con la Discovery Channel del cam-

pione texano. Savoldelli nel 2005
era gregario di Armstrong durante
il settimo Tour de France consecu-
tivo vinto dall’americano. Le sette
vittorie gli sono poi state revoca-
te. Savoldelli è accusato di «uso o
tentato uso di sostanza o metodo
dopante», «somministrazione di so-
stanza vietata» e di «essersi avval-
so della consulenza e prestazione
di soggetto inibito», il medico fer-
rarese Michele Ferrari, inibito a vi-
ta dall’Usada e al centro del siste-
ma-doping dei team del texano Us
Postal e Discovery Channel.

L’Ufficio di Procura Antidoping del
Coni ha anche convocato il profes-
sore Giovanni Tredici, per 30 anni
medico al Giro d’Italia, per il 13 feb-
braio, alle ore 13.30, ai fini di un’au-
dizione - in qualità di persona in-
formata sui fatti - in relazione alle
dichiarazioni rese nel corso di
un’intervista televisiva alle «Iene
show». Intanto Danilo Di Luca non
si è presentato mercoledì alla Pro-
cura antidoping, dove alle 12 era
prevista la sua audizione. La Pro-
cura ha ricevuto la comunicazione
della rinuncia dell’ex corridore

abruzzese, più volte fermato per
uso di sostanze vietate. «La Procu-
ra antidoping - si legge in una nota
del Coni - si riserva di assumere le
iniziative del caso alla luce dei suc-
cessivi sviluppi della vicenda». L’au-
dizione della Procura era stata de-
cisa il 22 gennaio scorso, in relazio-
ne alle dichiarazioni rese da Dani-
lo Di Luca nel corso di un’intervi-
sta televisiva. Il vincitore del Giro
d’Italia 2007 aveva accusato gli ex
colleghi che prendono parte alla
corsa rosa di assumere l’Epo per
ottenere prestazioni di alto livello.

FONDI 29
PRESSANO 35

(P.T. 11-18)
FONDI: Antonio 6, Panariello 1, Riccardi 3, Lauretti 1,
Molineri 3, Di Manno S. 6, Di Cicco G. 1, D’Ettorre 2,
Di Manno G. 5, Di Cicco D. 1, Di Manno V, Pestillo,
D’Angelis, Amendolagine. All: Giacinto De Santis.
CR LAVIS PRESSANO: Bolognani 7, Chistè W, Chistè
D, D’Antino 1, Di Maggio 4, Pescador, Sampaolo,
Giongo 5, Franceschini, Opalic, Dallago 7, Miori,
Alessandrini 2, Da Silva 9. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Zendali e Riello.

Paulo Da Silva,
pilastro della
Pallamano
Pressano
e ieri sera
contro Fondi
top scorer
del match
con nove reti
siglate

CICLISMO
«Nonno» Chris Horner
alla fine correrà
per la Lampre-Merida

ROMA - La Lampre-Merida ha
ufficializzato l’ingaggio di
Christopher Horner per la stagione
2014. Lo statunitense, classe 1971, ha
ottenuto in carriera 53 successi, il
più recente dei quali (e di gran lunga
il più importante) è la Vuelta a
Espana 2013.Un successo molto
chiacchierato, perché ottenuto a 42
anni suonati, battendo sonoramente
un atleta all’apice della carriera
come Vincenzo Nibali. Un trionfo fra i
sospetti, tradottosi in una sorta
ostracismo per Horner, rimasto
praticamente senza squadra fino
all’interessamento della Lampre.
«Siamo contenti di poter annunciare
l’ingaggio del primo corridore
americano della ventennale storia
del team - ha detto il team manager
della Lampre, Brent Copeland - Si
tratta di un passo importante lungo il
percorso di internazionalizzazione
suggerito dal ciclismo moderno, un
passo che porterà la matrice italiana
della squadra a essere apprezzata
dal vasto pubblico statunitense.
Horner è un corridore tecnicamente
molto valido, che andrà a rafforzare
le nostre ambizioni per il Giro d’Italia
e la Vuelta a Espana, ovviamente in
piena collaborazione e nel rispetto
delle ambizioni dei nostri atleti che
già avevano in programma di correre
tali gare. Horner non è giovane,
questo lo sappiamo - ha concluso
Copeland - ma può essere davvero
importante per la squadra, proprio
grazie alla sua caratura.

SOCHI (Russia) - Ad accendere la
fiamma di Sochi il 7 febbraio sarà
Alina Kabayeva, l’ex campionessa
olimpica di ginnastica ritmica, alla
quale da tempo è attribuita una
relazione (e due figli) con il leader
del Cremlino Vladimir Putin.
Quando manca una settimana al via
delle Olimpiadi invernali ecco un
pizzico di gossip che non guasta
mai. Ad annunciare il nome
dell’ultima tedofora, via twitter, è
stata la vedette televisiva Ksenia
Sobciak, che peraltro non sempre
ha avuto rapporti amichevoli con la
Kabaieva. Passando alla parte
prettamente sportiva, arriverà
domani nella città russa Armin
Zoeggeler, portabandiera azzurro,
cinque medaglie in altrettante
partecipazioni ai Giochi. Intanto a
Sochi la macchina olimpica va
avanti tra difficoltà e qualche
contrattempo tecnologico. Oggi al
main press center, la grande
struttura riservata ai giornalisti, si
è svolta una prova di evacuazione.
Tutti fuori dall’edificio: nessun vero
allarme, era solo un test. È partito il
toto-medagliere. Chi vincerà più
ori? La risposta l’ha data
PricewaterhouseCoopers (Pwc),
istituto di analisi economiche. La

sua proiezione (basata su risultati
delle precedenti edizioni, sviluppo
economico di ogni singolo Paese,
impianti sciistici di cui è dotato)
dice Stati Uniti con 35 medaglie,
seguiti da Germania (26), Russia
(25), Canada (23) ed Austria (22).
Per l’Italia previste sette medaglie
(due in più di Vancouver 2010). In
un’olimpiade-vetrina della Grande
Madre Russia non passa
inosservato il mega albergo che si
staglia all’interno dell’area a cinque
cerchi. Il Russ hotel, una delle
strutture costruite appositamente
per i Giochi, ricorda molto il
Cremlino, residenza presidenziale
russa. E non a caso infatti sarà sede
privilegiata di Vladimir Putin, del
suo entourage e degli ospiti più
importanti. Un Cremlino in formato
ridotto nel cuore del parco
olimpico. Comincia ad animarsi
l’area a ridosso del Mar Morto che
sarà teatro della XXII edizione dei
Giochi invernali: tra prove inedite
di evacuazione dell’imponente
main press center e corsa contro il
tempo per ultimare i lavori, non
passa certo inosservato il grande
albergo che si staglia all’interno
dell’area a cinque cerchi. Il Russ
hotel, una delle strutture costruite

appositamente per i Giochi, e che
ricorda molto la residenza
presidenziale russa. E non a caso
infatti sarà sede privilegiata di
Vladimir Putin, del suo entourage e
degli ospiti più importanti. Il
palazzo è ben visibile da Casa Italia,
che per questa edizione delle
Olimpiadi avrà sede all’interno del
parco. Nel quartier generale
azzurro intanto si stanno ultimando
i preparativi in vista dell’apertura.
Una struttura decisamente più low
profile rispetto a quelle del
passato, per una scelta in linea con
la spendig review, visti gli alti costi
richiesti dal comitato russo. Parte
intanto l’avventura olimpica di
Armin Zoeggeler. Il 41enne
altoatesino, portabandiera azzurro
a Sochi, cinque medaglie in
altrettante partecipazioni ai Giochi,
arriverà oggi nella città russa, che
dal 7 al 23 febbraio ospita la
rassegna a cinque cerchi, insieme
ai compagni di squadra Dominik
Fischnaller, Emanuel Rieder, Sandra
Robatscher, Sandra Gasparini e
Andrea Voetter. I doppi composti
Christian Oberstolz-Patrick Gruber
e Patrick Rastner-Ludwig Rieder
raggiungeranno invece la squadra il
6 febbraio, alla vigilia della

cerimonia di apertura. Oggi è
anche previsto l’arrivo di Deborah
Scanzio e Giacomo Matiz del
Freestyle. Intanto a Sochi la
macchina olimpica va avanti tra
difficoltà e ritardi: ieri al main press
center, la grande struttura
riservata ai giornalisti, è stata
effettuata una prova di
evacuazione. Tutti fuori
dall’edificio: nessun allarme reale,
era solo un test. Poi Obama: nè lui,
nè la sua famiglia voleranno in
Russia per i Giochi Olimpici

Invernali «ma se i miei amici mi
chiedessero, direi loro che ritengo
Sochi sicura anche se ci sono
sempre dei rischi in occasione di
questi eventi internazionali». A
parlare, in un’intervista alla Cnn, è
il presidente degli Stati Uniti
Barack Obama. «L’abbiamo visto
anche qui negli Stati Uniti, alla
maratona di Boston, ci sono dei
rischi quando ti trovi davanti dei
lupi solitari o piccole cellule che
provano a fare danni» aggiunge
l’inquilino della Casa Bianca.
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