
mi ha gridato: “Come vuoi essere ri-
cordata? Come una leonessa oppure
no?”. Io le ho risposto: “Come una
leonessa!”. Chiaro. Che avrei giocato
l’ho saputo sabato sera. Un po’ ci
speravo. Devo dire che ero più tesa
quando ho dovuto fare il discorso
alla cena di gala giovedì. Un obbligo
per tutte le matricole - sorride -.
L’emozione si è fatta sentire forte ne-
gli spogliatoi, prima del match. Mara
Santangelo mi ha portato per scher-
zo nello spogliatoio della carta igie-
nica, un modo simpatico per sdram-
matizzare. Sara Errani mi ha consi-
gliato di buttare fuori la voce durante
il palleggio, di far uscire tutta l’aria.
Vedrai che ti sentirai meglio, ha ag-
giunto. E così è stato».
FRANCESCO. Fondamentale è stata
anche la presenza a bordo campo
del coach Francesco Piccari con cui
si allena ad Anzio: «Con Francesco
c’è grande feeling e grande rispetto
- conferma -. Non ero abituata ad ave-
re sempre vicino qualcuno durante
le partite e i tornei, ma con il tempo
abbiamo costruito un bellissimo rap-
porto. È un tecnico molto professio-
nale, meticoloso, si percepisce su-
bito che ha tanta esperienza e che
sa come gestire le varie situazioni.
Ho imparato a fidarmi ciecamente
di lui».
MOTIVAZIONI. Il mondo sta girando
vorticosamente intorno a Debby: «Sì,
è vero. Tutto è successo così in fret-
ta. Ma adesso mi sento più matura,
più consapevole del mio tennis e del-
le mie qualità. So che la strada è lun-
ghissima, ma so anche cosa ci vuole
per arrivare e cosa mi manca ancora.
Il tennis è uno sport individuale mol-
to duro, e questo ti aiuta a crescere
velocemente. Ti spinge a volere sem-
pre qualcosa in più, a non acconten-
tarsi mai. Stare lontano da casa è fa-
ticoso, ma questa vita non mi pesa,
quando mi sveglio la mattina penso
solo a quello che dovrò fare per mi-
gliorarmi. Il sogno nel cassetto? Vi-
vere di tennis, e magari fare quello
che fanno i grandi campioni che in-
vestono parte dei loro guadagni per
la comunità, in fondazioni o progetti
educativi».

ROMA - Si è consumato a Roma il primo atto della Final Eight
di Coppa Italia di pallamano maschile che si terrà il prossimo
weekend a Conversano. L’urna della sede federale ha
composto il quadro dei quarti di finale per la kermesse che
assegnerà il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa e
per la Pallamano Pressano il sorteggio può considerarsi
benevolo. 
La squadra di Dumnic affronterà ai quarti di finale i rossoblù
del Bologna United, capolista del girone Centro della Serie A1
ma ciò che renderà la battaglia ancor più accesa è la
composizione del tabellone che vedrà Bolzano, Fasano e
Conversano tutte dalla parte opposta del tabellone. Difficile
considerare vantaggi o svantaggi della situazione, in una
competizione che chiama ogni squadra a tre partite probanti
in tre giorni: come già accaduto numerose volte le sorprese
sono dietro l’angolo e soltanto la squadra con la massima
forma e concentrazione arriverà fino in fondo. 
Evitate dunque le due padrone di casa Fasano e Conversano,
direttissime favorite della Coppa assieme ai Campioni d’Italia
del Bolzano. I gialloneri sfideranno Bologna ai quarti alle ore
16 di venerdì prossimo: chi vincerà il confronto affronterà in
semifinale la vincente del quarto di finale fra Cingoli (seconda
nel girone Centro) e Siracusa (terza nel girone Sud). 
Sulla carta la squadra giallonera può dunque credere in un
percorso positivo ma Bologna in primis sarà avversaria più
che ostica, capolista del girone centrale nel quale ha
dominato fin dalle prime giornate. Un team giovane e
compatto che vorrà rivelarsi come sorpresa del torneo.
Dall’altra parte i gialloneri hanno in mano una grande chance
che non vorranno certo farsi sfuggire: l’obiettivo è anche
quello di riscattare le brutte figure degli ultimi due anni con le
eliminazioni ai quarti contro Romagna (a Lavis nel 2016) e
Conversano (lo scorso anno a Fondi). Ultimi giorni di
preparazione quindi per Giongo e compagni che cercheranno
di preparare al meglio la sfida al Bologna (avversaria poi
anche nella prima giornata di playoff il 24 febbraio).

FIRENZE - «Vietata ai deboli di cuore». Così Pino Sacripanti (foto),
coach della Sidigas Avellino attuale capolista della Serie A di
basket ha definito la Final Eight di Coppa Italia, in programma
dal 15 al 18 febbraio al Mandela Forum di Firenze.
Appuntamento ieri nella sala «Manuela Righini» dello stadio
Franchi per alzare il sipario con Giancarlo Antognoni a fare gli
onori di casa: «La pallacanestro è simile al calcio anche per il
fatto che a guidare le squadre protagoniste ci sono molti tecnici
toscani» ha commentato il club manager della Fiorentina. Sa-
ranno 4 giorni di spettacolo ed emozioni, tutte le gare saranno
trasmesse in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Eurosport
Player. Ad aprire le danze giovedì la Sidigas Avellino che affron-
terà alle 17,45 Vanoli Cremona, seguirà alle 20,30 la sfida tra i
campioni d’Italia di Umana Reyer Venezia contro Fiat Torino. Il
giorno dopo ecco il derby lombardo tra EA7 Emporio Armani
Milano (detentore del trofeo) e Red October Cantù poi il duello
Germani Basket Brescia-Segafredo Virtus Bologna. Sabato le
due semifinali e domenica alle 17,30 la finale. «Finalmente si
alza il sipario su questo evento che va oltre lo sport anche
perché dà l’occasione di ricordare Nelson Mandela nel cente-
nario dalla sua nascita» ha detto il presidente della Lega Basket
Serie A Egidio Bianchi ricevendo da Antognoni una maglia viola
con scritto Final 8 e a sua volta donandogli il pallone della Final
Eight autografato dai coach e dai loro capitani presenti insieme
alla madrina dell’evento Fiona May e all’assessore comunale
allo sport Andrea Vannucci. «Già esserci per noi è un traguardo
importante» ha ammesso Meo Sacchetti, coach Vanoli Cremona.
«Sarà un torneo molto combattuto» ha aggiunto Pino Sacripanti,
tecnico Sidigas Avellino. Pronto a dar battaglia il coach di Fiat
Torino Paolo Galbiati: «Manchiamo da anni, siamo qui per gio-
carcela». Non si nasconde il tecnico di Umana Reyer Venezia
Walter De Raffaele («Faremo di tutto per vincere») mentre Simone
Pianigiani, coach EA7 Emporio Armani Milano, ha sottolineato:
«La formula è ‘allucinante’, non esiste in altro sport al mondo,
ma sarà bello per noi e i tifosi». Marco Sodini, coach Red Octo-
ber-Cantù: «Pur esordienti ci proveremo fino alla fine».

Salto e combinata |  Gare disputate in  Val di Sole

Moreschini e Libener sul podio
ai campionati italiani Under 14

VALLE DI SOLE - Sono Greta Pinzani e Camilla Comazzi in
campo femminile con Manuel Senoner e Samuele Comazzi in
quello maschile, ad aggiudicarsi i titoli italiani di salto e
combinata nordica per la categoria Under 14, disputatisi tra il
trampolino HS38 di Pellizzano e la pista Colli di Cusiano. Per i
colori del Trentino sono giunte due medaglie, per merito di
Davide Moreschini del Monte Giner, bronzo nel salto, e di
Luca Libener della Dolomitica, argento in combinata nordica.
Fra le ragazze la vittoria dal trampolino HS38 è andata
all’atleta della Monti Lussari Greta Pinzani che, in virtù di due
salti rispettivamente di 31,5 e 34 metri, ha preceduto la
compagna di squadra Noella Vuerich e l’«ossolana» tesserata
per lo Sci Club Gardena Camilla Comazzi.
Fra i maschi vittoria «ex aequo» per Manuel Senoner dello Sci
Club Gardena che, con 213,3 punti, condivide il gradino più
alto del podio con Samuele Comazzi dello Sci Club Gardena
mentre terzo è Davide Moreschini del Gs Monte Giner.
Gli stessi atleti si sono poi sfidati sull’anello «Colli» di Cusiano
- 3 km per le ragazze e 4 km per i ragazzi - nella gara di fondo
valevole per l’assegnazione del titolo italiano di combinata
nordica. La categoria allieve ha visto la vittoria di Camilla
Comazzi che, risalendo dalla terza posizione conquistata
nella mattinata, sul traguardo ha preceduto, con un vantaggio
di 50 secondi, Greta Pinzani e Noella Vuerich giunta terza con
un distacco di 1’40’’ dalla vincitrice. Nei maschi è ancora la
famiglia Comazzi a recitare un ruolo da protagonista, grazie a
Samuele che precede di 59 secondi Luca Libener della
Dolomitica e Manuel Senoner (in foto il podio) che riesce a
guadagnare l’ultima posizione utile del podio a 1’45’’ dal
vincitore.
Nella Nazionale Giovani di salto riservata alla categoria under
12 - ragazzi - vittoria per Manuel Senoner davanti a Camilla
Comazzi e Noelia Vuerich; nella stessa categoria, nella
combinata nordica, successo per Marco Pinzani, della Monti
Lussari, davanti a Nicola Mosele (Dolomitica) e a Martino
Zambenedetti sempre della Monti Lussari.

La tennista trentina
protagonista in Fed Cup

«Il momento più duro?
Il discorso di gala»Chiesa, ruggito di gioia

«Come una leonessa»
«Il pubblico mi ha dato una gran carica
E devo ringraziare i consigli della Errani»

LUCA AVANCINI

CHIETI - Lì dove batte forte il cuore.
In quella stretta angosciosa che è il
tie-break. Quando contano soprat-
tutto il carattere, la voglia, la deter-
minazione, quando ci vuole anche
un po’ di fortuna, e un pizzico di sana
incoscienza. Ed è lì che Deborah
Chiesa ha compiuto il suo piccolo
grande capolavoro, ha battuto per
la seconda volta una top 100, Lara
Arruabarreta, e consegnato all’Italia
il punto della vittoria con la Spagna
in Fed Cup. Chi se lo sarebbe mai im-
maginato un esordio tanto bello e in-
tenso, con una maglia così pesante
addosso, come quella della Nazio-
nale. «Io no di certo - attacca ridendo
Debby - ma giocare per il tuo paese
ti dà davvero una marcia in più. Sem-
bra banale da dire, ma è proprio così.
E poi c’è la carica restituita dal pub-
blico. Qualche anno fa sono andata
a vedere la pallavolo al PalaTrento,
sono rimasta colpita da tutta quella
gente che faceva il tifo, da quell’at-
mosfera elettrizzante. Mi sono sem-
pre chiesta quale fosse l’effetto di
giocare in un clima simile. Ora l’ho
capito. Una sensazione meravigliosa,
che di sicuro mi porterò dietro per
tutta la vita».
TANTA VOGLIA. «Sono scesa in campo
senza aspettarmi nulla - racconta -.
La tensione era grande, ma mi sen-
tivo bene. Ho giocato un ottimo pri-
mo set, poi la partita ha preso una
brutta piega, spingevo meno e con
poca energia. Non volevo mollare
però, e mi son detta se devo perdere
almeno voglio perdere provandoci».
Il tie-break è stato un susseguirsi di
colpi di scena. «Per un momento mi
sono tornate in mente le occasioni
perdute agli Australian Open, ho
pensato che no, non potevo proprio
perdere arrivata sin qui».
EMOZIONI. «Devo ringraziare Tathia-
na Garbin per la fiducia che mi ha
dato e per la carica incredibile che
è riuscita a trasmettermi durante la
partita. Quando ho recuperato da 1-
4 a 4-4 nel terzo set e poi sono andata
di nuovo sotto 4-5 al cambio campo L’esultanza a fine match di Deborah Chiesa

Basket |  Sacripanti (Avellino) pronto a dar battaglia

«Sarà una Final Eight combattuta
vietata a chi è debole di cuore»

Pallamano |  Si gioca da venerdì a Conversano

Coppa Italia, nei quarti di finale
il Pressano pesca il Bologna

FEDERER: «VOGLIO IL N°1 ATP»
ROTTERDAM (Olanda) - In attesa dell’esordio sui campi
di Rotterdam, previsto per domani, contro il belga Be-
melmans, Roger Federer ha parlato del suo grande
obiettivo. «Spero di diventare di nuovo il numero 1 del
mondo al termine di questa settimana», ha detto l’el-
vetico, che nella classifica Atp pubblicata ieri occupa
la seconda posizione, a soli 155 punti di distanza da
Rafa Nadal. Per effettuare il sorpasso Federer dovrà
raggiungere le semifinali. «Riconquistare il primo posto
sarebbe incredibile. È emozionante giocare per questo
traguardo, indipendentemente dall’avversario. Se poi
dovessi farlo contro Wawrinka, che sono felice di vedere
di nuovo in attività, sarebbe un po’ come una finale di
una prova dello Slam, una grande partita», ha aggiunto
King Roger che, con i suoi 36 anni, diventerebbe il nu-
mero uno al mondo più anziano della storia.
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