
Il tecnico romano torna
ad accusare: «Temevo
agguati perché erano
arrivate minacce, ma
non sull’antidoping. Non
c’è modo di proteggersi»

Salto in alto, Chesani in Slovacchia
ROMA - Az-
zurri in gara
oggi nel mee-
ting interna-
zionale di sal-
to in alto a
Banska Bystri-
ca (Slovac-
chia). La pro-
va maschile
vedrà in azio-

ne l’argento europeo indoor Sil-
vano Chesani (nella foto) delle
Fiamme Oro, per affrontare un
cast di primo piano guidato dal
canadese Derek Drouin.
Il campione olimpico e mondiale
in carica troverà altri due finalisti
a cinque cerchi come lo statuni-
tense Erik Kynard, bronzo iridato
al coperto, e il bahamense Donald
Thomas, campione mondiale del

2007. Quest’anno il 28enne tren-
tino ha svolto un primo test sta-
gionale il 21 gennaio a Hirson, in
Francia, dove ha saltato 2,21. Tra
le donne è attesa in pedana Erika
Furlani (Fiamme Oro), che dome-
nica ha realizzato il primato per-
sonale indoor di 1,90 nella rasse-
gna tricolore giovanile di Ancona,
a un solo centimetro dal miglior
risultato in carriera all’aperto. An-
che nella gara femminile ci sarà
l’oro olimpico di Rio de Janeiro,
la spagnola Ruth Beitia che sarà
opposta a Levern Spencer, carai-
bica di Saint Lucia, e alla svedese
Emma Green, senza dimenticare
la ceca Michaela Hruba. La secon-
da e conclusiva tappa dell’Inter-
national High Jump Tour 2017 si
disputerà sabato in Repubblica
Ceca.

ROMA - «Oggi non rilancerei la sfida
sportiva insieme ad Alex Schwazer,
questo per non mettere lui ed io nei
guai.
Cercherei piuttosto di aiutarlo in ma-
niera più riservata affidandolo ad
un’altra persona che non attiri su Alex
odio e volontà di distruggerlo». Lo ha
detto l’allenatore di atletica leggera,
Sandro Donati, ospite di «Sport2000»
il programma sportivo di Tv2000 con-
dotto da Giampiero Spirito. «Schwa-
zer alle Olimpiadi - ha ribadito Donati
- avrebbe stravinto tutte e due le gare
come aveva fatto al campionato del
mondo di Roma dando un chilometro
di distanza al campione olimpico. La

verità è che io e Schwazer avremmo
dato una riscrittura totale della mar-
cia, l’avremmo portata ad un altro li-
vello. Anche questo non c’è stato per-
donato e permesso». «Lo scandalo dei
russi - ha osservato Donati tornando
alla squalifica per doping del marcia-
tore azzurro - dimostra in maniera
chiara che aprivano e chiudevano le
provette senza lasciare traccia. Quin-
di la questione raccontata dal sistema
sportivo delle provette non manomis-
sibili era una storiella».
«Temevo agguati - ha aggiunto Donati
- perché minacce erano arrivate di
ogni genere possibile e immaginabile,
ma non sull’antidoping. Non c’è modo
di proteggersi. Il sistema dell’antido-
ping è nelle mani delle istituzioni
sportive. Davo per scontato che le
istituzioni sportive fossero corrette.
Ma nella realtà non c’è nessuna ga-
ranzia per impedire determinati mi-
sfatti e soprattutto per mettere una
persona nella condizione di difender-
si da un’eventuale manomissione. Lo

ripeto: le provette sono manomissi-
bili».
«In questa storia - ha concluso Donati
- la presenza dei russi non è affatto
lontana: ho ricevuto delle e-mail in-
quietanti di cui si è anche occupata
la Direzione nazionale Antimafia e i
magistrati della Procura di Roma e di
Bolzano in cui veniva fatto espresso
riferimento al ruolo che avevo avuto
nella vicenda dei russi. Lì vi era una
situazione paradossale: venivo de-
scritto come colui che aveva aiutato
i russi ad insabbiare il doping. La cosa
è ridicola. L’ho inteso come un mes-
saggio che mi diceva: “Attenzione che
noi sappiamo che ti sei interessato
dei russi”. Queste lettere sono iniziate
il 28 aprile, il giorno in cui Schwazer
finiva la squalifica. C’erano degli an-
nunci chiarissimi. E il controllo del
1° gennaio non ha precedenti, non
esistono controlli a sorpresa a Natale
o Capodanno. In questa vicenda la
stranezza è quel controllo, non
Schwazer».

      Per Donati le sue accuse ai russi si sono ritorte contro Schwazer: «Tornando indietro lo farei allenare da un altro»ATLETICA

«Alex finito nei guai per colpa mia»
SCI DI FONDO

Il fiemmese Brigadoi
all’Alpe di Siusi
ALPE DI SIUSI - Si preannuncia
una serata illuminata da una
luna splendente quella del
prossimo 10 febbraio, con
l’undicesima edizione della
Moonlight Classic dell’Alpe di
Siusi, gara di sci di fondo a
tecnica classica che si svolgerà
in notturna nello spettacolare
scenario dell’altipiano più
vasto d’Europa.
La gara si svolgerà sui due
percorsi originali da 15 e 30 km
che avranno come sede di
partenza e arrivo il centro
fondo di Compatsch. Al via
sono ttesi importanti nomi del
panorama dello sci nordico
internazionale. Tra gli uomini,
annunciata la presenza del
fiemmese Mauro Brigadoi,
fondista classe 1992 e
specialista della tecnica
classica, che milita tra le fila
trentine del Team Futura di
Lavis, miglior italiano
nell’ultima Marcialonga.
Brigadoi insegue un altro
successo di prestigio da
aggiungere al suo palmares,
desideroso di rifarsi dopo la
beffa subita dal ceco Stanislav
Rezac - vincitore dell’edizione
2016 della Moonlight Classic -
qualche settimana fa alla
Pustertaler Ski Marathon.
Al femminile, sarà della partita
anche Monique Siegel, forte
fondista tedesca, classe 1989,
già nel giro della nazionale,
che tra i numerosi successi
vanta una medaglia di bronzo
nella staffetta ai mondiali
Juniores del 2009 e ben cinque
titoli nazionali vinti tra 2010 e
2014.
L’Alpe di Siusi attende oltre
300 atleti, in rappresentanza di
10 nazioni, a testimonianza del
prestigio guadagnato.

RICCIONE (Rn) - Grandi successi
dell’Amici Nuoto Riva ai campionati
primaverili di categoria di nuoto
per salvamento che allo Stadio del
Nuoto di Riccione, in vasca da 50
metri, hanno visto confrontarsi
oltre 1500 atleti in rappresentanza
di più di 100 società provenienti da
tutta Italia, numeri importanti per
una disciplina sportiva che sta
continuando a crescere.
Dopo quattro giorni su sette turni
di gara il sodalizio rivano
coordinato dal ds Lorella Danti
chiude positivamente a quota 15
medaglie (7 ori, 5 argenti, 3 bronzi)
conquistate in tutte le categorie
giovanili; a cui si sono aggiunti due
prestigiosi record italiani nelle
staffette cadette 4x50 ostacoli
(1.58.28) e 4x25 manichino
(1.29.14) entrambi siglati dal
quartetto Elena Spagnolo, Maria
Elena Morbin, Helene Giovanelli,
Alessia Zanetti. Da sottolineare che

è composto da due atlete al primo
anno cadette ma soprattutto dalla
«junior» Giovanelli e dalla «ragazza»
Zanetti. Sempre restando sulle
staffette cadette nella 4x50 mista è
arrivato il bronzo con Sofia Gelosa
al posto di Zanetti.
A livello individuale tra i cadetti
sono arrivate le medaglie di bronzo
da parte dei fratelli Maria Elena e
Alessandro Morbin, la prima nella
complessa prova dei 200 super
lifesaver con 2.38.20 e il secondo
nei 200 ostacoli con 2.05.55.
Tra le junior si è registrato il
passaggio dalla categoria ragazze
di Helene Giovanelli, capace l’anno
scorso di conquistare sei titoli
individuali e un record italiano di
categoria, nonostante gareggiasse
con avversarie di un anno più
grandi si è ben difesa ottenendo il
titolo nei 200 ostacoli e gli argenti
nei 50 trasporto manichino (38.88)
e nei 100 percorso misto (1.18.74).

Nella categoria ragazzi si sono
registrate le prestazioni di Alessia
Zanetti che conquista due argenti
nei 100 ostacoli e nei 100 percorso
misto; e con il quartetto Alessia
Zanetti, Anaise Sala, Eleonora
Turrini, Caterina Ballardi che ha
conquistato il titolo nella 4x50
mista e anche l’argento nella 4x50
ostacoli con Beatrice Pellegrini al
posto di Zanetti che era schierata
con le cadette.
Ottime prove pure da parte degli
esordienti A con Gabriel Salvotelli
protagonista: torna a casa con tre
titoli italiani (100 manichino pinne
e torpedo, 50 ostacoli e 50
manichino pinne) e la
qualificazione assicurata nella
combinata tra i migliori 8 d’Italia
così come la compagna di squadra
Sabrina Calone, che accederanno
alla finale del Gran Prix nazionale
esordienti, in programma a Milano
(22/23 aprile) parallelamente ai

campionati italiani assoluti. Per
Milano la Amici Nuoto Riva ha già
ottenuto 20 qualificazioni con
Helene Giovanelli, Elena Spagnolo,
Valeria Bortolotti, Alessia Zanetti,
Davide Risatti, Alessandro e Maria
Elena Morbin. Un piccolo sguardo
infine ai molti quarti posti della

società gardesana: Elena Spagnolo
nei 50 trasporto manichino cadette,
Maria Elena Morbi nei 200 ostacoli
cadette, Giulia Rosa nei 50 ostacoli
esordienti A e Sabrina Calone terza
all’arrivo dei 100 manichino pinne e
torpedo esordienti A ma poi
squalificata.

Nuoto di salvamento |  Ai «primaverili» di Riccione 7 ori, 5 argenti, 3 bronzi e record di categoria

Amici Riva, un bottino ricco

Le primatiste Helene Giovanelli, Elena Spagnolo, Alessia Zanetti e Maria Elena Morbin

Pressano e Bolzano, al Palavis sfida di fuoco
Pallamano A
Nel recupero
di stasera
(ore 20.30)
in palio 
la leadership 
al termine
della
stagione
regolare

LAVISI - Dopo settimane di at-
tesa, la Pallamano Pressano Cr
Lavis giunge allo spartiacque
definitivo della regular season
della serie A di pallamano. Do-
po il rinvio rispetto alla data ori-
ginaria del 21 gennaio, al Palavis
(ore 20.30)va in scena il recu-
pero della 4ª giornata di ritor-
no:a sfidarsi saranno Pressano
e Bolzano, anche quest’anno
fra le grandi della Serie A ed at-
tualmente prima e seconda in
graduatoria. 

Molti dei migliori giocatori in
campo nazionale, la vetta della
classifica in palio e il valore mo-
rale del derby regionale sono
solo alcuni aspetti di una sfida
infuocata che segna da 6 stagio-
ni la massima categoria italiana
dell’handball. 
Pressano arriva all’appunta-
mento con un macigno sul mo-
rale: sabato scorso, sempre al
Palavis, un Merano in stato di
grazia ha rifilato la prima scon-
fitta stagionale agli uomini di

Dumnic che hanno perso l’im-
battibilità annuale e la vetta del-
la classifica proprio in favore di
Bolzano. I biancorossi coman-
dano a quota 39: non perdono
una partita proprio dal match
dell’andata contro i gialloneri,
mentre la truppa di Pressano
insegue a un punto di distanza.
Con tre partite all’orizzonte pri-
ma della fine della regular sea-
son, è verosimile pensare che
chi uscirà vincitore dalla batta-
glia di stasera avrà ipotecato il

primo posto. All’andata il Pres-
sano alla Gasteiner trionfò per
17-22. Rispetto al match del 15
ottobre saranno comunque di-
verse le pedine in campo: Pres-
sano avrà un Bertolez in recu-
pero ma non Di Maggio, out fino
a fine stagione, mentre Bolzano
ha recuperato il pivot titolare
Innerebner e potrà contare sul
nuovo acquisto Alessio Moretti,
secondo cannoniere della Serie
A, giunto in prestito dal Cassa-
no Magnago.
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