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Basket, A-2 maschile

l
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VOLLEY

A 38 anni è morta
l’ex azzurra Anzanello
l Il volley piange una giovane
campionessa del recente passato.
È morta a 38 anni Sara Anzanello,
oro ai Mondiali del 2002 con la
nazionale azzurra. La giocatrice
di Ponte di Piave (Treviso) aveva
subito un trapianto di fegato
dopo una gravissima forma di
epatite contratta in Azerbaigian.
Sara aveva lottato per anni,
affrontando la riabilitazione e
tornando anche a giocare in Serie
B.
FORMULA 1

Raikkonen ci riprova:
«In Messico per il bis»
Roberta Vinci e Flavia Pennetta sono nell’albo d’oro del torneo internazionale femminile di Palermo

Tennis femminile

Palermo Ladies, parte l’appello:
«Comprate i biglietti del torneo»
Gli organizzatori del Country e la manifestazione ritrovata:
«Chiuderemo se a luglio non ci saranno le tribune piene»
Guido Fiorito
PALERMO
Oggi a mezzogiorno sarà aperta la
vendita dei biglietti per il torneo
Palermo Ladies Open di tennis,
che torneranno in Sicilia dopo la
parentesi di in Malesia, dal 20 al
28 luglio del prossimo anno.
L'anticipo di nove mesi non è
solo frutto di una programmazione efficiente ma equivale ad un
appello. Gli organizzatori del
Country. Time Club, il presidente
Giorgio Cammarata e il direttore
del torneo Oliviero Palma, chiedono ai palermitani di stringersi
attorno a questa manifestazione
ritrovata.
«Se perderemo molti soldi - dice Palma - saremo costretti a vendere il torneo, se perderemo poco
o sarà raggiunto l'obiettivo del pareggio di bilancio lo confermeremo. In ogni caso il torneo chiuderà se non vedremo tribune al completo. Chiediamo agli appassionati di tennis di stringersi attorno all'unico torneo professionistico di
tennis di prima fascia organizzato
in Italia da un circolo».

Il Palermo Ladies Open ha un
montepremi di 250.000 dollari
ma è riuscito sempre ad offrire
uno spettacolo di alto livello tennistico e nel suo albo d'oro si leggono i nomi di grandi campionesse da Mary Pierce a Flavia Pennetta, da Sara Errani a Roberta Vinci.
La capienza del campo centrale
è di duemila posti, divisi in tre fasce. Sono in vendita (circuiti TicketOne e Tickettando) sia gli abbonamenti che i biglietti giornalieri, compresi quelli chiamati
«ground» che permettono a basso
prezzo di entrare in tutti i campi
tranne il centrale fino al venerdì.
In moto, sin dalla presentazione di Milano alla prestigiosa sede
della Rinascente, la macchina del
marketing del torneo, compresa
la raccolta pubblicitaria, affidata
alla società SJS in campo naziona-

Spettacolo di prestigio
Nell’albo d’oro tante
campionesse, da Pierce
a Pennetta. Da oggi
in vendita i tagliandi

le e a Gds Media & Communication in quello locale. «Palermo dice Angelo Sajeva, noto manager
della comunicazione, che fa parte
del comitato d'onore del Palermo
Ladies Open - è cambiata dal
2013, l'ultimo anno del torneo. È
capitale della cultura, c'è Manifesta. L'obiettivo è far diventare
questo torneo un marchio di altissima qualità. Dopo Roma con il
Foro Italico, c'è Palermo. Le infrastrutture le abbiamo: mare, sole,
arte e cultura. E vogliamo che il
torneo sia inglobato nella città».
Quindi portare gli spettatori
del torneo in città e portare i cittadini palermitani al torneo. I turisti-spettatori saranno coinvolti
in visite di monumenti di rara
apertura in collaborazione con
«Le vie dei tesori», mentre in viale
dell'Olimpo sorgerà un villaggio
con 30 stand coperti e 30 scoperti
aperto anche a chi non va a vedere
le partite.
«Puntiamo a raddoppiare il
movimento a 40.000 presenze continua Sajeva, cofounder di Gds
Media & Communication - con
eventi nell'evento nel villaggio.
Con attenzione e al femminile,

dalle cene di tre donne chef con
stelle Michelin a Santa Rosalia. Poi
un caffè letterario con presentazione di libri. Ci sarà il magazine
del torneo con edizioni giornaliere, una copertura tv internazionale. Una grande opportunità per la
città, per gli investitori e per il
pubblico che vedrà le campionesse del tennis». Le chef sono la palermitana Patrizia Di Benedetto,
Martina Caruso di Salina e la calabrese Caterina Ceraudo.
«Chi comprerà i tagliandi entro
il 6 gennaio - afferma Palma - usufruirà del 20 per cento di sconto».
Il Country organizzerà il torneo
senza finanziamenti pubblici.
«Alla fine - conclude Palma - pubblicheremo sul nostro sito il bilancio del torneo, con spese ed entrate, in modo che gli spettatori
sappiamo come sono stati impiegati i loro soldi».
Tutti coloro che acquisteranno
i biglietti riceveranno una tessera
«I love Wta Palermo» che darà diritto ad acquisti con sconti in una
serie di negozi convenzionati cittadini e, durante lo svolgimento
del torneo, in quelli al villaggio.

Roberto Urso
PALERMO
Il Circolo tennis Palermo rileva le sorti
del più importante torneo under 14
d’Italia, salva così uno dei fiori all’occhiello dello sport siciliano e lo intitola ad Antonino Mercadante. Passerà
così sui campi di via del Fante dal
prossimo giugno la Coppa Carlo Stagno d’Alcontres che dal 1984 ha rappresentato l’evento clou del tennis
dello Stretto. Il Circolo tennis e vela di
Messina ha gettato la spugna a fronte
dei costi sempre più crescenti di un
evento che lo scorso giugno ha visto in

per comunicare agli organismi internazionali di essere subentrati al circolo messinese nella organizzazione.
Nel contempo il consiglio del Circolo
ha decido di intitolare la manifestazione al compianto presidente Antonino Mercadante del quale peraltro
porta il suo nome già il campo principale del sodalizio».
Particolarmente soddisfatto per
aver contribuito a mantenere in Sicilia la competizione ideata dai dirigenti messinesi, il presidente della Fit Sicilia: «Siamo orgogliosi – afferma Gabriele Palpacelli - di avere ottenuto fiducia dal consiglio federale che ha lasciato in regione la classica competizione giovanile. Come comitato siciliano della Fit ringraziamo il Ct Palermo di essersi fatto carico di organizzare un torneo che ha 35 anni di vita e

Il Tour numero 106
partirà da Bruxelles
l Sette tappe di pianura,
altrettante di montagna con tre
arrivi oltre quota 2.000, una
cronosquadre di 27 chilometri e
una crono individuale della stessa
lunghezza, con tracciato non così
semplice. È questo il volto
dell’edizione numero 106 del
Tour de France, presentata ieri a
Parigi, che comincerà il 6 luglio
del prossimo anno e celebrerà
anche il centenario della maglia
gialla: questo simbolo del
primato fu formalmente
indossata per la prima volta nel
1919 da Eugene Christophe.
Bruxelles, la capitale belga e la
città dell’Ue, ospiterà le prime
due frazioni, ovvero una tappa in
linea per velocisti e la
cronosquadre: il tutto per rendere
omaggio a Eddy Merckx che il
prossimo anno festeggerà i 50
anni della sua prima vittoria nella
Grande Boucle.

Il Lotto

Mancano i fondi, emigra lo «Stagno d’Alcontres»
gara 140 giocatori di 24 nazioni e costi
per oltre 30 mila euro. La qualità di
questo torneo di grado 1 del circuito
Tennis Europe la evidenzia l’albo
d’oro che nel solo settore maschile
vanta vincitori (allora under 14) come Marco Baghdatis, Andy Murray,
Fabio Fognini, Novak Djokovic.
«Quando un mese fa ci è stata prospettata l’ipotesi di subentrare al Ct
Vela Messina che ha rinunciato per
difficoltà a reperire fondi – spiega Manlio Morgana, presidente del Ct Palermo – ci siamo subito candidati a rilevare l’importante competizione giovanile tra le migliori in Europa e la migliore in Italia a livello under 14. La Federtennis ci ha informato telefonicamente che il consiglio federale ha accettato la nostra candidatura ed attendiamo di conoscere le procedure

CICLISMO

(*GF*)

Il torneo internazionale di tennis under 14 lascia Messina

Lo storico appuntamento
approda al Ct Palermo:
si chiamerà «Mercadante»

l Kimi Raikkonen, protagonista
della conferenza stampa del
giovedì del Gran Premio del
Messico, torna a parlare del
successo nella gara di domenica
scorsa in Texas. «La vittoria di
Austin è stato un grande risultato,
una bella gara, dove ho dovuto
lottare per ottenere il risultato e
non è stata una vittoria semplice.
È stata una gara emozionante e
alla fine eravamo felici. Speriamo
di essere forti anche questo
weekend, ma vediamo
domenica», dice il finlandese
della Ferrari che poi aggiunge: «La
stagione non è ancora finita e
non vedo motivo di guardare
indietro, perchè non posso
cambiare quello che è successo»

tanta gloria nell’albo d’oro. Nel 2019
saremo la regione leader tra tornei
Wta con il ritorno della prova al Country, dell’Atp con il challenger di Caltanissetta, dell’Itf con Solarino e Palermo e ancora del Tennis Europe».
Una stagione di grande importanza dunque la prossima per il Ct Palermo. «Con l’acquisizione di questo torneo under 14 – dice il dirigente Marco
Valentino, nel 1984 vincitore del doppio della prima edizione del torneo a
Messina – rafforzeremo la nostra politica a favore del tennis giovanile
mantenendo anche il torneo Itf under
18 di settembre. Se a questo aggiungiamo l’auspicio di poter coprire due
campi con strutture mobili avremo
raggiunto l’obiettivo di aspirare ad
avere al Circolo un centro tecnico federale». (*RU*)

Agrigento
di forza,
travolto
il Legnano

M Rinnovabili Agrigento

81

Axpo Legnano

66

Fortitudo Agrigento: Bell 4, Cannon
12, Evangelisti 11, Cuffaro, Sousa 6, Ambrosin 5, Guariglia 10, Zilli 8, Pepe 15, Fontana
10. All.: Ciani.
Axpo Legnano: Raffa 11, London 26,
Ferri 6, Corti 6, Serpilli3, Berra, Coraini,
Bortolani 9, Bianchi 3, Bozzetto2 . All.: Sacco
Arbitri: Duccio Maschio di Firenze, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e William Raimondo di Scicli (RG).
Note: parziali: 22-20, 21-13, 23-17, 15-15.

Domenico Vecchio
AGRIGENTO
La sfida infrasettimanale valida per la
quarta giornata di Lega A2 va ad Agrigento, che al Palamoncada supera Legnano col punteggio di 81-66. Partono meglio i lombardi che hanno toccato un discreto vantaggio in avvio
del primo quarto: il timeout chiamato
da Franco Ciani (1,18) ha però scosso i
padroni di casa, che già in avvio di secondo parziale hanno preso il comando delle operazioni mantenendo poi
il controllo nel punteggio fino all'ultima sirena.
Agrigento gioca la partita che ha in
mente senza mai andare troppo in affanno, anche se Legnano nel finale
prova a rientrare. Una partita caratterizzata da percentuali al tiro molto
basse: per Legnano brilla più London
di Raffa, mentre Agrigento trova nei
soliti Cannon ed Evangelisti gli uomini chiave, ma la vera forza sta nel collettivo.
Inizio difficile per i padroni di casa
già sotto di sette punti dopo pochi minuti dalla sirena. Lentamente Agrigento comincia a macinare punti, difende con maggiore attenzione e
quando il tabellone segna 3,25 del primo quarto arriva il primo vantaggio
(14-12). Agrigento adesso fa la partita
ma Legnano rimane attaccata (22-20).
Nel secondo periodo la Fortitudo dà il
primo strappo anche se London, miglior marcatore dell'incontro, è già in
doppia cifra. Agrigento gioca con la testa rispettando il piano gara ed arrivando in fase offensiva con azioni ragionate. Arriva pure il fallo tecnico di
squadra per Legnano ed Evangelisti
dalla lunetta ne approfitta per portare
i suoi al massimo vantaggio. Si va a riposo con Agrigento avanti 43-34.
Al rientro la trama non cambia, Legnano fatica e Agrigento aumenta il
distacco +14 (54-38 a 3,54 del 3° periodo). Fino al +15 finale (81-66), che regala ad Agrigento sorrisi e due punti
importanti. (*DV*)

Estrazioni del 25 ottobre 2018

Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

34
70
87
90
6
90
54
41
40
84
17

48
87
24
47
14
21
3
1
31
7
27

Superenalotto

67
80
55
1
10
83
25
64
84
20
89

16
24
50
33
75
65
40
62
55
65
36

56
29
13
82
60
78
38
23
38
76
54

Combinazione vincente
jolly

superstar

10
21
24
26
29
89
60
10
l
l
l
l
l
l
l
l

Quote Superenalotto

Quote Superstar

Nessun

“sei”

Nessun

“5+1”

Ai 6

“cinque”:

€

26.831,85

Ai 785

“quattro”:

€

208,76

Ai 25.535

“tre”:

€

19,32

Ai 344.163

“due”:

€

5,00

10 e Lotto

Nessun
Nessun
Nessun
Ai 9
Ai 280
Ai 2.889
Ai 14.948
Ai 26.146

“sei”
“5+1”
“cinque”
“quattro”
“tre”:
“due”:
“uno”:
“zero”:

A
A
A
A
A

20.876,00
1.932,00
100,00
10,00
5,00

(Numero Oro 34 - Doppio oro 34-48)

1 - 3 - 6 - 7 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 40
41 - 47 - 48 - 54 - 67 - 70 - 80 - 84 - 87 - 90

