
IL CAIRO

K L'Italia del fioretto maschile sale
ancora una volta sul podio della Cop-
pa del Mondo nella gara a squadre e,
dopo il primo posto nella tappa di
Parigi, conquista la terza piazza a Il
Cairo. Rispetto alla prova in Francia
il ct Stefano Cerioni ha scelto anche
stavolta di schierare la stessa forma-
zione composta da Daniele Garozzo,
Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e
Tommaso Marini, che hanno ancora
una volta fornito un'ottima prova di
insiememancando per un soffio l'ap-
prodo alla finale. Il quartetto azzurro
ha iniziato la sua prova dal tabellone
dei 16 battendo l'Olanda in un assal-
to condotto dall'inizio alla fine col
punteggio di 45-32, poi ai quarti ha
superato l'ostacolo Hong Kong per
45-42, approdando così in semifina-
le. Qui il team italiano ha incontrato
gli Stati Uniti in un match combattu-
to e iniziato in favore della squadra
americana, che si è portata sul 15-10.
Una grande prova di TommasoMari-
ni ha permesso poi agli azzurri di tor-
nare avanti fino al 20-11 e di protegge-
re il vantaggio fino al 35-33, quando
lo stesso Marini ha poi subito la ri-
monta di Nick Itkin e nulla ha potuto
Daniele Garozzo in ultima frazione

che, nonostante il parziale di 7-5 in
suo favore, ha concluso l'assalto sul
45-42 per gli Usa. La squadra azzurra
è così tornata in pedana nell'assalto
per il terzo posto contro la Corea e,
schierando anche Alessio Foconi al
posto di Guillaume Bianchi, è riusci-
ta a colmare l'iniziale svantaggio e a
dilagare poi nel finale chiudendo il
match col punteggio di 45-29.

Simone Amaro

di Maurizio Basilico

ANCONA

K E’ tornato in Italia
Marcell Jacobs. E’ tornato
a prendersi il titolo italia-
no, vincendo i 60 metri ai
campionati italiani Asso-
luti indoor al Palaindoor
di Ancona, con un 6”55
che non vale il record ita-
liano (6”47) tantomeno

quello europeo (6”42),
ma che è coerente con le
dichiarazioni pre gara:
“Voglio vincere, il tempo
verrà quando servirà, tra
unmese”, le sue parole al-
la vigilia. Il campione
olimpico a Tokyo 2020
nei 100 e nella staffetta
4×100 (campione d’Euro-
pa di specialità) è comun-
que al quarto successo di

fila, dopo il 6”51 di Berli-
no, il 6”49 di Lodz e il
6”50 di Lievin, e punta
ora dritto all’appunta-
mento clou dei Mondiali
indoor di Belgrado.
“Sono molto severo con
me stesso e nonmi do og-
gi (ieri ndr) la sufficienza,
non c’è stata quella attiva-
zione ma l’importante
era vincere. Ora testa alle

prossime gare. Spero di
poter correre mercoledì
di nuovo per poi arrivare
ai Mondiali di Belgrado al
massimo della forza, que-
sto mese servirà per que-
sto”, ha sottolineato Ja-
cobs a Raisport, dopo
aver conquistato il titolo
italiano sui 60 metri ai
campionati italiani in-
dooor ad Ancona. “Corre-
re pensando al tempo
non è mai buono, conta
farlo dove più conta, ovve-
ro ai campionati mondia-
li. L’obiettivo lì è battere
me stesso e mettere più
avversari alle spalle”, ha
aggiunto. “In queste setti-
mane abbiamo fatto un
po’ di lavoro di carico,
lunghi e palestra. Quello
che stiamo facendo ora è
in vista di Belgrado”, ha
concluso. I campionati
del mondo di Belgrado
che sono in programma
dal 18 al 20 marzo. Per
quella data Jacobs punta
pertanto sia alla vittoria
che al tempo, magari per
ritoccare il record euro-
peo di 6”42.
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di Ancona

LONDRA

K Sono continuate anche ieri le condan-
ne del mondo dello sport per la Russia e
per Putin. Contestualmente proseguono
lemanifestazioni e le aperture pro Ucrai-
na e pro atleti ucraini. Il primo a “pagare
il conto” della guerra in corso, sul piano
sportivo e dei rapporti personali, è Vladi-

mir Putin. Il presidente della Federa-
zione Russa è da sempre grande ap-
passionato di sport, dal judo, del qua-
le è Ottavo dan, all’hockey sul ghiac-
cio, che ha iniziato a praticare in età
avanzata. Alla luce del conflitto in
Ucraina, la Federazione Internaziona-
le di Judo ha annunciato la sospensio-
ne dello status di Putin come Presi-

dente onorario e Ambasciatore della
Federazione. In più, dopo l’uscita
del magnate russo Abramovich, un
tempo noto amico di Putin, che ha
deciso di staccarsi dalla gestione del
Chelsea per questioni legate al con-
flitto, la società ha condannato ieri
l’invasione della Russia.

Mi.Ber.

La vicenda

Lo sport contro la guerra in Ucraina, si muove il judo
Tolta a Putin la presidenza onoraria della federazione

Ottavo Dan

Vladimir Putin è grande appassionato di judo

Gli è stato tolto anche il ruolo di ambasciatore

Ancora sul podio L’Italia del fioretto a Il Cairo

con Daniele Garozzo Alessio Foconi,

Guillaume Bianchi e Tommaso Marini

ACAPULCO

K Rafa Nadal conquista anche
Acapulco. E’ il terzo titolo su tre
tornei giocati quest’anno per il
maiorchino, che non aveva mai
iniziato così bene una stagione in
carriera. In Messico, ha indossato
per la quarta volta il sombrero che
spetta al vincitore dopo aver scon-

fitto 6-4, 6-4 il britannico Came-
ron Norrie. Nadal, che ha vinto le
ultime 11 finali giocate e 22 delle
ultime 24, ha festeggiato così il
91esimo titolo in carriera, il 25esi-
mo sul duro. Nadal, già campione
più giovane e più anziano nella
storia di Acapulco, ha allungato a
13 la serie di set vinti di fila.

R.M.

Atletica Ad Ancona l’olimpionico primo agli Assoluti indoor

Jacobs tutto ok
Titolo tricolore
nei 60 metri
Marcell vince la gara nel tempo non esaltante di 6”55
“Non mi do la sufficienza, ma l’obiettivo è il Mondiale”

Scherma A Il Cairo buona prova degli azzurri. Nella finale per il bronzo anche il ternano tra i protagonisti

L’Italia con Foconi va sul podio nel fioretto

Tennis

Acapulco, Nadal conquista il torneo
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