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SILVERSTONE - Cambiano i cir-
cuiti, le condizioni meteo e gli in-
seguitori. Ma le Mercedes resta-
no davanti. A Silverstone la più
veloce (1’29’’287, record della pi-
sta) è stata sempre quella di Le-
wis Hamilton (55ª pole in carrie-
ra, sesta stagionale). Per supe-
rare il compagno di scuderia Ni-
co Rosberg, il padrone di casa
ha dovute farne addirittura due.
La prima gli era stata tolta dai
commissari per aver superato il
cordolo con tutte e quattro le
ruote in uscita dalla curva 9. Ha-
milton si è così ritrovato decimo
a tre minuti dalla fine della Q3.
Non s’è perso d’animo, è tornato
in pista e con un giro perfetto ha
soffiato il primo posto a Rosberg,
staccandolo di 319 millesimi. I
piloti Mercedes sono stati gli uni-
ci a scendere sotto l’1’30’’.
Gli altri hanno incassato distac-
chi dal secondo in su. In seconda
fila scatteranno le Red Bull di
Max Verstappen e Daniel Ricciar-
do (con l’australiano per la prima
volta nel 2016 battuto da un com-
pagno di team). Anche se con di-
stacchi pesanti, la terza sarebbe
stata tutta Ferrari, con Kimi Raik-
konen 5° (a 1’’594 da Hamilton)
e Sebastian Vettel 6° (+ 2’’203).
Il tedesco - autore di un errore

alla Stowe - ha però dovuto ce-
dere cinque posizioni in griglia
per la sostituzione del cambio,
avvenuta dopo le terze libere e
partirà 11°, al fianco della Wil-
liams di Felipe Massa. Nella Fp3
paura per Ericsson. Lo svedese
della Sauber è andato largo in
curva picchiando nelle barriere
così duramente da causare il di-
stacco del volante.
«La macchina è veloce, ma non
abbastanza per dare filo da tor-
cere alla Mercedes che su questa
pista ha un passo davvero forte

- rileva Vettel -. Abbiamo fatto
progressi, evidentemente non
quanti altri, vedi la Red Bull. Dob-
biamo essere più veloci, serve
più carico aerodinamico e mi-
gliorare un pò la potenza». Un al-
leato della Ferrari potrebbe es-
sere il meteo. «In gara potrebbe
piovere - l’augurio di Vettel - e
col bagnato possiamo fare me-
glio. Ora testa bassa e restiamo
calmi. Mi aspetto una bella ga-
ra».
Raggiante Hamilton, che ha rin-
graziato i suoi tifosi: «Mi hanno
trasmesso un’energia fantasti-
ca». Dopo essersi visto cancella-
re il tempo «rientrando ai box
c’era tanta pressione. Mi dicevo
“non posso deludere i miei ra-
gazzi” ed il giro dopo ho fatto la
pole». Quanto alle nuove regole
d’ingaggio dettate dalla Merce-
des «è tutto chiaro. Per quanto
mi riguarda cercherò di non met-
termi più in posizioni scomode».
Rosberg ha giustamente cantato
le lodi della Mercedes: «Avevo
una macchina favolosa, con un
motore perfetto che mi permet-
teva di spingere al massimo.
Sembrava di essere su un bina-
rio. Lewis è stato più veloce, ma
la gara è un’altra cosa e me la
gioco».

Italia ko, a Rio andrà la Croazia
Azzurri sconfitti dopo i tempi supplementari

TORINO - L’Italbasket esce sconfitta
84-78 dalla Croazia nella finale del
preolimpico di Torino. Sfuma quindi
il sogno di andare ai Giochi di Rio per
gli azzurri di Ettore Messina. Ci vanno
invece i croati di coach Petrovic.
Ettore Messina parte preferendo Ales-
sandro Gentile a Gigi Datome, forse
perché conosce molto bene Kruno Si-
mon, con cui gioca nell’Olimpia Mila-
no.
Pronti via e un problema ai tabelloni
elettronici costringe i due quintetti ad
un time out lungo 23 minuti. Si ripren-
dere e l canestro di Gentile ci porta
sul 4 pari. I croati realizzano un par-
ziale di 5-0 e volano prima sul 15-10 e
poi vanno sul +10 (22-12), ma l’Italia
si rifà sotto con Datome e poi Belinelli
da tre. Ma i nostri avversari si ripor-
tano sul +11 (28-17). Gli azzurri strin-
gono i denti rimontando fino al -1 (31-
30) con il canestro di Datome e la tripla
di Hackett. Bogdanovic sigla un par-
ziale di 5-0 che riporta sul 39-32 la
Croazia. Sulla sirena arriva il canestro
di Belinelli che manda tutti negli spo-
gliatoio sul 39-34 per il quintetto di Pe-
trovic.
Si riprende e gli avversari sono sempre
avanti. A 5’42’’ Messina rimanda sul

parquet Hackett carico di 4 falli al po-
sto di Gentile. E arriva anche il 4° fallo
di Datome. Ancora Saric trova la retina
e subisce fallo per il 63-55 a 5’ dalla fi-
ne. La tripla di Belinelli ci riporta a un
solo possesso e ancora Hackett  per
il 65-64. A 1’57’’ Melli ci riporta avanti
(65-66). Poi c’è il fallo in difesa di Gal-
linari, il quinto, che lascia il campo a
1’42’’; con Simon che trasforma i due
liberi. Marco Belinelli si conquista due
tiri dalla lunetta e li trasforma. Bogda-
novic per il nuovo contro sorpasso.
Belinelli prova la via del canestro ma
trova per due volte in ferro e a 21’’ e
poi sul rimbalzo commette fallo e ci
sono due liberi per Simon che ne mette
dentro solo uno (70-68). Melli ci porta
sul 70-70 a 5’’6 dalla sirena. Bogdanovic
sbaglia e si va all’overtime che, si apre,
con il canestro di Saric. Poi tripla di
Simon. Al quale risponde Aradori da
tre. Belinelli commette il 4° fallo e dalla
lunetta Saric porta i suoi sul 77-73. A
uccidere la partita è ancora Bogdano-
vic che trova sullo scadere dei 24 il ca-
nestro dell’80-74 a 1’14’’. È praticamen-
te finita. Svanisce, così, il sogno di tor-
nare alle Olimpiadi per l’Italia che man-
ca da Atene 2004 quando arrivò uno
splendido argento.

Basket. I ragazzi di
coach Messina sempre 
a rincorrere gli avversari

ITALIA 78 DTS
CROAZIA 84

(12-19, 34-39; 49-47, 70-70; 78-84)

ITALIA: Hackett 10, Belinelli 18, Gentile
6,  Bargnani 4, Gallinari 12, Datome 12,
Aradori 3, Melli 11, Cusin 2,  Cervi ne,
Tonut, Poeta ne. All. Messina
CROAZIA: Simon 21, Ukic 4, Bilan,
Bogdanovic 26, Saric 18, Hezonja 2,
Babic, Planinic 13, Kruslin ne, Stipcevic
ne, Sakic ne, Arapovic ne. All. Petrovic. 
ARBITRI: Boltauer (Slovenia), Vazquez
(Portorico) e Perez (Spagna).

NOTE: 12.074 spettatori; tiri da 2: Italia
23/52 , Croazia 16/40 ; tiri da 3: Italia
5/21 , Croazia 9/26 ; tiri liberi: Italia 17/19
, Croazia 25/33; rimbalzi: Italia 39,
Croazia 46; assist: Italia 17, Croazia 11.
Usciti per 5 falli: Gallinari, Melli, Belinelli,
Datome.

Marco Belinelli ha combattuto ma non è
servita la sua grinta per arrivare a Rio

Così al via a Silverstone
Diretta TV: ore 14.00 su Sky Sport 1
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*penalizzato di 5 posizioni

      La Williams sconfigge in finale in due set la tedesca Kerber per 7-5 6-3

Serena favolosa, il suo settimo Wimbledon
TENNIS

LONDRA - Dodici mesi dopo, i prati
di Wimbledon restituiscono la
regina al mondo del tennis. Sotto
gli occhi del reverendo Margaret
Smith Court (che vanta il record di
titoli Slam con 24 titoli individuali)
Serena Williams torna vincente: 7-5
6-3 lo score con cui la numero uno
del mondo ha superato in finale la
tedesca Angelique Kerber, quarta
giocatrice della classifica mondiale
e del seeding (da domani tornerà
numero 2), cogliendo così la sua
settima affermazione ai “The
Championships” (le precedenti
2002, 2003, 2009, 2010, 2012 e
2015). E il fatidico 22esimo
successo nei Major, exploit di Steffi
Graf, è finalmente eguagliato.
C’è un po’ di tensione, palpabile e
comprensibile, sul Centre Court.
Sale subito il livello tecnico del
match, con un settimo game

avvincente, che vale il 4-3 per la
Williams. Ma la 28enne tennista di
Brema regge il confronto e, con due
servizi vincenti, si procura il 4-4. E
nel game successivo, con la
statunitense alla battuta, recupera
da 40-15 a 40-40, però poi Serena
(in precedenza anche caduta su un
cross stretto della mancina) si
aggrappa al servizio per issarsi sul
5-4. Kerber non trema e
rapidamente ottiene il 5-5, mentre
l’ottavo ace, accompagnato da un
potente ‘come on’, frutta il 6-5 alla
numero uno del ranking,
veramente molto concentrata e
‘focused’ sull’incontro. Che riesce a
far sua la prima frazione dopo 46
minuti, sfruttando un paio di errori
(i primi) della tedesca e chiudendo
con un rovescio incrociato
impressionante per potenza e
precisione, dopo aver mancato un

primo set point con una smorzata
mal riuscita.
Nel secondo set la Kerber,
lottatrice impavida e in grande
condizione atletica, scambia con
tanta intensità da fondo,
muovendo la dominatrice del
circuito e strappando gli applausi
convinti del pubblico per il 2-2.
Copione che si ripete anche nel
sesto game, quando si trova 30
pari, ma nel momento chiave
sfoggia cuore e gambe. Tenacia che
la porta anche alla prima palla
break dell’incontro, cancellata però
dal 12esimo ace di Serena, che con
un altro ace e un dirittone dei suoi
sale 4-3. Nell’ottavo gioco la
californiana rimonta da 15-40 e non
perde l’occasione: martella con il
servizio (sono 13 alla fine gli ace
per lei) e a zero chiude il discorso,
potendo alzare le mani al cielo.

Basket A |  Un nome sul taccuino di una giovane guardia rookie di Wichita State

L’Aquila Trento segue la pista Ron Baker
TRENTO - Mentre non si è ancora
raffeddata la pista che porta a
Fontecchio, il classe ‘95 dell’Olim-
pia Milano proveniente dalla Vir-
tus Bologna che potrebbe venire
in prestito all’Aquila Trento, i ru-
mors del mercato americano, che

il gm Salvatore Trainotti sta se-
guendo alle Summer League di
Orlando e di Las Vegas, portereb-
be a Ron Baker, un rookie a sor-
presa. Proprio ad Orlando Trai-
notti ha seguito il giocatore che
ha segnato in maglia New York

Knicks 12.5 punti di media con
4.5 rimbalzi e 5.7 di assist. Baker
è un prodotto di Wichita State
dove nell’anno da senior ha rea-
lizzato 14 punti di media con 4.8
rimbalzi e 3.2 di assist. Un nome
sul taccuino come tanti altri.

      Vettel penalizzato di 5 posizioni per il cambioFORMULA 1

Hamilton alla 55ª pole
BEACH HANDBALL

Europei Under 16 
Italia in semifinale
LAVIS - Continuano a re-
galare soddisfazioni i gio-
vani della Pallamano
Pressano CR Lavis che in
questi giorni si trovano
impegnati sul fronte in-
ternazionale. La naziona-
le di Beach Handball Un-
der 16 (foto) sta infatti di-
sputando i campionati
europei di categoria a Na-
zarè, in Portogallo. Il pro-
getto avviato lo scorso
anno sta dando grandi
frutti e nelle prime due
giornate di gare gli azzur-
rini guidati dal tecnico
Malatino, nelle cui file fi-
gurano i tre gialloneri
Marco Mengon, Simone
Mengon e Davide Campe-
strini (su 10 convocati to-
tali), hanno colto tre vit-
torie che sono valse il pri-
mo posto nel girone e il
pass per i quarti di finale.
In serie sono cadute sot-
to i colpi della truppa ita-
liana le illustri formazioni
di Croazia (2-1 agli shoo-
tout), Ungheria e Germa-
nia (entrambe 2 set a 0).
Con questi preziosi risul-
tati la squadra azzurra ha
staccato il pass per i
quarti di finale dove gli
azzurrini hanno incontra-
to la Polonia: anche i po-
lacchi si sono arresi per
2 set a 0 e l’Italia, trasci-
nata dai gialloneri (Mar-
co Mengon ben 18 punti
e top scorer, Simone
Mengon 8), accede così ì
semifinale europea dove
affronterà i padroni di ca-
sa imbattuti del Portogal-
lo. La semifinale significa
anche la qualificazione
diretta ai Mondiali 2017,
risultato storico.


