
di Alessandro Picchi

TOKYO

K Argento per Daniele Ga-
rozzo, campione olimpico
uscente di Rio 2016, che ce-
de la corona d’alloro del fio-
rettomaschile all’hongkon-
ghese Cheung Ka Long per
11-15. Era stato lo stesso
Cheung, nell’accesso ai
quarti di finale, a sconfigge-

re il campione ternano Ales-
sio Foconi, fermandolo al
nono posto della classifica
di questa sua prima Olim-
piade. Il siciliano Garozzo
aveva cominciato la sua
ascesa saltando di diritto la
prima eliminazione diretta
e vincendo poi contro l’egi-
zianoHassan 15-6 nei 32esi-
mi. Aveva poi vinto contro
il giapponese Matsuyama

15-14 ed era acceduto alla
semifinale battendo il cam-
pione del mondo in carica,
il francese Enzo Lefort, col
punteggio di 15-10. Per ac-
cedere alla finale aveva avu-
to ragione dell’altro giappo-
nese Shikine per 15-9. “Fa
molto male - ha detto Ga-
rozzo -. Ho lasciato troppo
il centro pedana. Non ave-
vo le gambe per difendere

tutta la pedana. Ho sofferto
di crampi, è stata una gior-
nata molto lunga e impe-
gnativa”. Il ternano Alessio
Foconi, dopo aver saltato il
tabellone dei 64, aveva
sconfitto il tedesco Sanita,
15esimo al mondo, per
15-8, per poi essere fermato
daCheung. Anche l’altro az-
zurro Andrea Cassarà è sta-
to fermato agli ottavi, per-

dendo con l’egiziano Ham-
za 15-13, dopo aver vinto
col canadese Shenkel
15-11.
SCIABOLA FEMMINILEA con-
quistare l’oro olimpico nel-
la sciabola femminile è sta-
ta Sofia Pozdniakova sulla
compagna di squadra del
Comitato olimpico russo,
Sofya Velikaya, col punteg-
gio di 15-11. Terza classifi-
cata la franceseManonBru-
net che, dopo aver perso
l’assalto per l’accesso alla fi-
nale con la Pozdniakova,
ha vinto il bronzo contro
l’ungherese Marton. Per le
portacolori italiane della
sciabola una gara interrotta
sin dal tabellone da 32: Ros-
sella Gregorio è stata scon-
fitta dalla russa Podzniako-
va per 15-12 mentre Marti-
na Criscio ha lasciato il pas-
so per 15-11 alla coreana
Yoon. La terza del gruppo,
IreneVecchi, ha invece avu-
to la meglio sulla francese
Lembach per 15-11 e poi ne-
gli ottavi è stata sconfitta
dalla russa Velikaya 15-12.
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Con l’allenatore

Il 28enne catanese Daniele Garozzo

con il suo tecnico Fabio Galli

TOKYO

K (C. C.) L’Italia ha vinto la medaglia
d’argento nella staffetta 4x100 stile libe-
ro ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quar-
tetto composto da Alessandro Miressi,
ThomasCeccon, Lorenzo Zazzeri eMa-
nuel Frigo chiude in 3’10”11, nuovo re-
cord italiano. Oro agli Stati Uniti e

bronzo all’Australia. La giornata di
ieri è stata davvero prolifica per la
spedizione azzurra perché è arriva-
to anche il bronzo di Nicolò Marti-
nenghi nei 100 rana. L’azzurro chiu-
de in 58”33. Oro al britannico Adam
Peaty in 57”37, argento all’olandese
Arno Kamminga in 58”00. “Questa
medaglia è una cascata di emozioni

- ha dichiarato a caldo -. L’ho cer-
cata e l’ho voluta, ho sempre so-
gnato quegli ultimi 15 metri, in
ogni allenamento. Non so cosa di-
re. E’ la mia consacrazione nel
mondo internazionale. Avevo la
nomea della promessa ma mi so-
no tolto questo peso e sono diven-
tato realtà”.

TOKYO

K Com’è possibile che Alessio Foco-
ni, il primo della classifica internazio-
nale da tre anni, si sia fermato così
presto? Per l’atleta del Circolo Scher-
ma Terni, in forze all’Aeronautica, è
stato un anno troppo strano e diffici-
le; ma del resto lo è stato per tutti.
Forse le troppo poche gare non gli
hanno consentito dimettersi adegua-
tamente alla prova. Le restrizioni anti-
contagio forse non hanno consentito
di prepararsi al meglio all’atleta alle-
nato dal maestro ternano Filippo Ro-
magnoli, tecnico della Nazionale? La
realtà è che l’assalto è semplicemen-
te andato male. I Giochi si portano
dietro una carica di tensione emotiva
ementale unica: per il prestigio e per-
ché non si ha il fine settimana succes-
sivo per rifarsi, come succede invece
nei circuiti di Coppa delmondo. L’as-
salto e la scherma dell’avversario so-
no stati gestiti male dal campione ter-
nano, ma può capitare. “E’ stato un
brutto assalto purtroppo” ha afferma-
to infatti a caldo il fiorettista. “Pecca-
to, perché il primo assalto della gior-
nata con Sanita sapevo sarebbe potu-
to essere ostico ma sono riuscito a
gestirlo bene, mentre nell’assalto do-
po con Cheung non sono riuscito ad

imporre il mio ritmo. Avevo tanta vo-
glia di fare bene. Ora però ci si deve
rialzare ancora più forti di prima per
la gara a squadre. Non sono mai sta-
to un predestinato, spesso il duro la-
voro non mi ha fatto arrivare dove
volevo, ma è dal basso che sono ri-
partito senza la paura di mettermi in
gioco. Mi toglierò anche questa sod-
disfazione”.

A. Pic.
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Olimpiadi

Nuoto: la staffetta 4x100 stile dietro solo agli Usa
Martinenghi bronzo nei 100 rana: “Sempre sognato”

Definitiva consacrazione

Il 21enne originario di Varese

Nicolò Martinenghi
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Olimpiadi Fioretto: l’umbro e Cassarà ko agli ottavi

Garozzo argento
“Così fa male”
Foconi va fuori

Il campione olimpico di Rio ha perso in finale
“Abbandonato dalle gambe, colpa dei crampi”

Olimpiadi A fine gara l’analisi della sconfitta: “Non sono riuscito a imporre il mio ritmo, rialziamoci”

Assalto gestito male, la rabbia del ternano
Domenica la prova a squadre

Il 31enne Alessio Foconi guarda avanti

“Mi toglierò delle soddisfazioni”

TOKYO

K (C. C.) Prima sconfitta per
l’Italvolley a Tokyo. Nella secon-
da giornata del gruppo A gli az-
zurri sono stati sconfitti 3-0
(25-20, 26-24, 25-20) dalla Polo-
nia. Prossimi avversari i padroni
di casa del Giappone, domani.
Blengini ha dovuto rinunciare a

Simone Giannelli per un risenti-
mentomuscolare al quadricipite
femorale destro e ha schierato
Sbertoli in palleggio al posto
dell’alzatore della Sir Perugia.
L’ex Trento potrebbe saltare an-
che il match di domani. Tra i po-
lacchi, ieri, ottimo Leon (an-
ch’egli in forza alla Sir Perugia),
best scorer con 18 punti.

Olimpiadi

Italvolley giù, Giannelli infortunato
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