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BASEBALL: LA CONFORMAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FAVORISCE I BATTITORI

Galleria del vento allo Yankee Stadium
Piovono i fuoricampo: 20 in 4 match

MEROI CAMBIA (f.bas.) Non c’è pace
per Nives Meroi. Per la seconda volta in
tre settimane l’alpinista bergamasca, col
marito Romano Benet, deve cambiare
obiettivo. Per gli eccessivi pericoli della
parete sud dell’Annapurna (8091 m), ha
deciso di ritentare col Kangchenjunga
(8586 m), che era l’obiettivo originario,
poi abbandonato per i disordini maoisti
in Nepal. Ora occorreranno due settimane per il trasferimento.

ATLETICA
CIAO DANA (pe.m.) La 30enne astista
spagnola Dana Cervantes, personale di
4.46 e finalista ai Giochi di Pechino, dà
l’addio all’agonismo dopo 39 record nazionali (23 all’aperto, 16 indoor).
STRADA MONDO A Berna (km 16.1). Uomini: Mwangangi (Ken) 47’41"; 4. Lebid
(Ucr) 48’45". Donne: Muia (Ken) 55’52";
Kalovics (Uun) 56’17". A Nizza. Mezza. Uomini: T. Masai (Ken) 1h00’00"; N. Kiprono
(Uga) 1h00’25"; S. Kibet (Ken) 1h00’34".
Donne: H. Kiprop (Ken) 1h09’29".
VECCHIO BILL Il 61enne statunitense
Bill Rodgers, quattro volte vincitore, lunedì ha chiuso la maratona di Boston in
4h06’49".

BOXE

Una panoramica del nuovo Yankee Stadium, costato 1,5 miliardi di dollari, il secondo più costoso al mondo dopo Wembley REUTERS

Una galleria del vento nell’impianto gioiello dei New York
Yankees, costato oltre un miliardo di euro, che fa volare la
pallina oltre la recinzione con
una facilità preoccupante? E’
una delle ipotesi che sta facendo tremare la proprietà della
franchigia più famosa d’America.
Questo è infatti quanto emerge dalle prime quattro gare disputate nel nuovo Yankee Stadium, nelle quali sono stati registrati ben 20 home run, due
in più rispetto alle 4 partite
d’apertura del Great American Ballpark di Cincinnati nel
2003, poi soprannominato

«Rampa di lancio». Premessa:
gli stadi del baseball Usa non
hanno misure standard, variano a seconda degli impianti.
Quindi non si tratta di distanze tra casa base e recinzioni
esterne, ma di particolari condizioni climatiche che influenzano il volo della pallina (il Coors Field di Denver, a 1600 metri d’altitudine, è la rovina di
molti pitcher).
Apertura In questo caso la differenza potrebbe essere causata dall’apertura alle spalle degli spalti in esterno destro,
non presente nel vecchio stadio. «Anche l’angolazione del-

le sedie potrebbe creare una
corrente d’aria favorevole per
i battitori — ha spiegato una
metereologa interpellata dal
New York Times — Nel precedente stadio c’era un muro
che separava l’antistadio dagli
spalti e che quindi bloccava il
vento. Cosa che non accade
qui. E gli stessi seggiolini, nell’anello superiore, sono meno
fitti, e favoriscono quindi la
creazione di correnti d’aria».

no che i fuoricampo siano tutti
nostri... Ma non è un problema. Vuol dire che anche i lanciatori avversari avranno problemi».
Il prima base Mark Teixeira,
uno dei grandi colpi di mercato degli Yankees, pensa invece
a cosa potrà accadere in estate: «Sarà interessante vedere
l’effetto che avranno il caldo e
l’umidità, fattori che fanno
viaggiare ancora di più la pallina».

Girardi Basta un vento superiore ai 15km/h per fare «danni».
«Non mi fa certo piacere — ha
commentato Joe Girardi, manager degli Yankees — A me-

m.o.
GUARDA
la galleria fotografica su

www.gazzetta.it

p

GATTI ARRESTATO (r.g.) Arturo Gatti ha
trascorso tre giorni in prigione a Montreal, non essendosi presentato all'udienza
per la causa intentata dalla ex fidanzata,
che lo accusa di maltrattamenti reiterati.
L'ex iridato superpiuma e superleggeri, è
stato rilasciato su cauzione di 2000 dollari e la promessa di filare diritto.
MORTO MUANGSURIN (r.g.) A soli 59 anni, è morto per leucemia il thailandese Saengsuk Muangsurin (14-6), che nel 1975
al secondo match da pro divenne campione del mondo superleggeri Wbc, battendo lo spagnolo Perico Fernandez a Bangkok. Restò campione fino al '78.
SUONATORE (i.m.) Il padre suona sul palco, il figlio le suona sul ring. Hud, il figlio
14enne della rock star americana John
«Cougar» Mellencamp ha vinto a Owensboro i Golden Gloves dello stato dell'Indiana nei 60 kg battendo in finale per 4-1
Cody Bennett. Il padre ha assistito al match da bord ring. Prossimo appuntamento il 4 maggio ai Golden Gloves nazionali
di Salt Lake City.

CURLING
CORTINA MONDIALE Ieri, ai Mondiali di
doppio misto a Cortina, Italia sconfitta
dalla Finlandia 7-4.

RUGBY

Super 10, in tv c’è
Viadana-Rovigo
(f.f.) Oggi 15ª giornata del
Groupama Super 10. Doppio
scontro al vertice, con l’Overmach che alle 16 attende Treviso e Viadana in campo alle 19
contro Rovigo (dir. RaiSport
Più). Chiude il derby di Roma.
Intanto è stato presentato il 1˚
Veneto Derby Day, domenica al
Plebiscito di Padova. Alle 15 Benetton-Rovigo, alle 17.30 Padova-Venezia. Biglietti dai 10 ai
20 euro (gratis gli under 16), in
prevendita da domani pomeriggio alla Guizza. Arriverà anche
L’Aquila, impegnata in A a San
Donà. Oggi a Roma Dario Pallotta e Antonio Fidanza, due
dei giocatori neroverdi protagonisti dei soccorsi post terremoto, saranno ospiti del Nat Geo
Music Live, concerto per la giornata mondiale della Terra.
Programma. Ore 16: Overmach Parma-Treviso; Venezia-Gran Parma. Ore
18.30: Padova-Calvisano (alla Guizza).
Ore 19: Viadana-Rovigo (dir. RaiSport
Più). Ore 20.15: Capitolina-Roma (al Flaminio).
Classifica: Treviso 49; Viadana 48;
Overmach Parma 45; Calvisano 44; Rovigo 43; Padova 31; Venezia 20; Roma e
Gran Parma 19; Capitolina 13.

Canavosio in Roma-Viadana GRAFFITI

SCI VELOCITA’

NUOTO / 1

Simone Origone
vince la 5a Coppa

Simone Origone, quinto trionfo AP

La nebbia salita ieri sul Mont
Fort tra una run e l’altra ha costretto gli organizzatori ad
annullare il recupero della
tappa di Cervinia della Coppa
del Mondo di sci di velocità,
consegnando con una gara di
anticipo la sfera di cristallo
nelle mani di Simone Origone. Leader della classifica generale con 460 punti, il maestro di sci e guida alpina di
Champoluc vanta un distacco
di 115 punti sul diretto inseguitore, l’elvetico Philippe
May e di 145 sul francese Bastien Montes, distacchi incolmabili dagli avversari anche
aggiudicandosi l’ultima gara
in programma domani, sempre a Verbier. Il campione valdostano potrà così aggiungere il quinto trofeo nella bacheca dopo quelli vinti nel 2004,
2005, 2006, 2007, serie interrotta lo scorso anno dall’unico rivale in grado di contrastarlo e metterlo in difficoltà,
il fratello Ivan, quest’anno
fermo a causa di un grave infortunio: «Questa è per mio
papà. Gli faccio il regalo di
compleanno, se lo merita»,
commenta Simone Origone.
Erika David

NUOTO / 2

Cimmino, l’Europa
Procura antidoping
con una gamba sola assolve Facci
ROMA Figurarsi se si perde
d’animo, Salvatore Cimmino.
Con quel sorriso e la volontà
di chi vuol far aprire gli occhi
al mondo sui problemi che devono affrontare le persone disabili. Sportivo, non vittima.
Con quella protesi, al posto
della gamba destra, che gli permette di stare in piedi. «Ma
quando nuoto in piscina, a
fianco di atleti normodotati,
tra me e loro non c’è differenza». Socio del Circolo Canottieri Aniene, dopo aver fatto la
traversata d’Italia in mare nel
2007, il primo maggio partirà
per il Giro d’Europa a nuoto.
«Attraverserò lo stretto di Messina, di Gibilterra, poi farò la
Capri-Napoli, attraverserò il
Canale della Manica, nuoterò
la Copenaghen-Malmoe e per
finire Punta Salvatore-Trieste.
L'idea è quella di lanciare un
messaggio: il Servizio Sanitario Nazionale è fermo a 17 anni fa con le strutture e le protesi, hanno materiali obsoleti e
macchinari antichi, è necessario un aggiornamento. La gente ci aiuta, le istituzioni no».
Gabriella Greison

Salvatore Cimmino, altra impresa?

Loris Facci, 25 anni LAPRESSE

ROMA L’Ufficio della Procura Antidoping del Coni ha trasmesso per competenza alla
Procura federale della Federazione italiana nuoto gli atti relativi alle dichiarazioni
rese da Loris Facci nel corso
di un incontro con gli studenti di un liceo di Caluso (Torino) il 13 marzo di quest’anno, non ravvisando ipotesi di
violazioni della normativa
antidoping.
In quell’occasione, il nuotatore bronzo iridato nei 200
rana a Melbourne 2007, invitato a parlare del doping nello sport, dichiarò di aver ricevuto, nel 2004, la proposta
di sottoporsi ad autoemotrasfusione per migliorare le
prestazioni e nel 2005 quella
di assumere sostanze illecite, ma di averle recisamente
respinte entrambe dopo
averne parlato anche con l’allenatore Fulvio Albanese,
che tuttavia ha successivamente smentito di esserne
venuto a conoscenza. Facci e
il tecnico erano stati subito
dopo convocati dalla Procura Antidoping del Coni, che
ieri ha chiuso l’episodio senza ravvisare alcun illecito.

GHIACCIO

Kostner, ieri a Milano
riunione interlocutoria
MILANO Riunione interlocutoria ieri a Milano circa il futuro di Carolina Kostner tra
Giancarlo Bolognini, il presidente Fisg e
Marcello Tolu, commissario delle Fiamme Azzurre, il club dell’altoatesina. Più
specifica sarà quella che si svolgerà a
metà della prossima settimana tra l’atleta e Tolu stesso.
PISTA LUNGA Mentre la Nazionale domani conclude il primo raduno stagionale a
Formia (con Fabris, Anesi, Stefani, Cignini, i debuttanti ex rotellisti Nenzi, De Ciantis, ma non Daldossi impegnato verso la
maturità e le donne Simionato, Battisti,
Baitella), definite le tappe della Coppa del
Mondo 2009-’10 (Italia esclusa per la seconda stagione consecutiva): 13-15/11
Heerenveen (Ola), tutte distanze;
21-22/11: Hamar (Nor), distanze lunghe;
4-6/12: Calgary (Can), tutte distanze;
11-13/12: Salt Lake City (Usa), tutte distanze; 6-7/3: Erfurt (Ger), sprint; 12-14/3: Heerenveen (Ola), finali.

GINNASTICA
POSITIVA Una ginnasta minorenne, E. E.
dell’Asd Ag Velitrae di Velletri, è stata
squalificata un anno dal Tribunale nazionale antidoping del Coni per positività al
clostebol, uno steroide anabolizzante, il
13 dicembre a Mortara (Pv), alla finale del
campionato nazionale di categoria di artistica seniores.

HOCKEY GHIACCIO

Hasek torna a giocare
PRAGA Il ceco Dominik Hasek, 44 anni,
uno dei portieri più determinanti della storia, annuncia il ritorno otto mesi dopo
aver dichiarato conclusa la carriera.
Campione olimpico a Nagano 1998, due
Stanley Cup con Detroit, ha firmato per
una stagione col Pardubice, suo club
d’origine. Nel mirino i Giochi di Vancouver 2010.
PLAYOFF NHL Così lunedì nei quarti di
Conference dei playoff Nhl al meglio delle
7. Eastern: Montreal-Boston 2-4 (serie
0-3); NY Rangers-Washington 0-4 (serie
2-1). Western: Calgary-Chicago 4-2 (serie 2-1).

HOCKEY PISTA
A-1: CHIUSA LA STAGIONE REGOLARE
Si è chiusa ieri la stagione regolare. Già
retrocesse Rot. Novara e Forte dei Marmi (oltre all’H.Novara, d’ufficio). Ai
playoff le prime 8. Risultati: Rot. Novara-Viareggio 4-4; Forte-Castiglione 1-2;
Seregno-H.Novara 8-1; Giovinazzo-Trissino 3-2; Metalba Bassano-Valdagno

6-3; Lodi-Sia Mb Bassano 2-3; Follonica-Breganze 11-3. Classifica: Follonica
61; Metalba Bassano 58; Viareggio 51;
Valdagno 46; Trissino 43; Sia Mb Bassano 41; Giovinazzo, Seregno 32; Hockey
Novara* 30; Castiglione 27; Lodi 26; Breganze 25 (ai playout con Montebello);
Rot. Novara 18; Forte dei Marmi 17.
(*retrocessa per inadempienze nell’attività giovanile).

NUOTO

A Montpellier
i campionati francesi
Scattano a Montpellier (50 m) i campionati francesi validi come Trials per i Mondiali di Roma: la finale più attesa venerdì,
quando l’olimpionico Bernard, Leveaux,
Gilot e Bousquet si contenderanno i due
posti nei 100 sl. Punta al record mondiale
dei 100 farfalla lo spagnolo Rafael
Muñoz, in gara in quanto tesserato per il
club di Marsiglia. Unica assente Laure
Manaudou, che si è presa un anno sabbatico.
VIA VAI COSTUMI (al.f.) Adidas vuole
tornare sul mercato dei costumoni avviando un progetto con le australiane Cate Campbell e Jessica Schipper. La federazione spagnola intanto ha firmato un
contratto con Tyr, anche se Munoz e Wildeboer hanno ottenuto i record con
Jaked. Il Giappone, che tutt'ora si affida a
Arena, Asics e Mizuno, deciderà in poche
settimane se la scelta del costume sarà
dettata dalla Federazione o sarà libera.

PALLANUOTO

Oggi in Eurolega
Recco riceve il Vasas
Oggi, alle 20.30, ritorno dei quarti tra la
Pro Recco e gli ungheresi del Vasas (andata 11-8). Le altre sfide: Mladost
(Cro)-Olympiakos (Gre), and. 5-8; Jug
(Cro)-Partizan (Ser), and. 9-11; Jadran
H.Novi (Mng)-Primorac (Mng), and.
12-12. In Coppa Len, finale di ritorno Szeged (Ung)-Panionios (Gre), and. 6-8.
DONNE Scattano i playoff (Fiorentina e
Geymonat Orizzonte già in semifinale).
Gara-1 dei quarti, al meglio delle 3 partite: Rem Ortigia-Bologna (ore 15) e Beauty Star Padova-Yamamay Varese (20).
Andata del primo turno dei playout: Roma-Rapallo (17.30) e Florentia-Diavolina
Nervi (19).

PALLAVOLO

Donne: oggi le semifinali
(f.bas.-a.cri.) A sole 48 ore dalla chiusura dei quarti, oggi cominciano le semifinali dei playoff A-1 donne. Bergamo ha il
dubbio sul libero. Micelli deciderà stamattina se schierare Merlo o Camarda. Migliora il problema muscolare al collo della
Ortolani. Novara non avrà il secondo libero, la 15enne Chiara Scarabelli, che si è
infortunata a un ginocchio nell’ultima gara con l’under 16. Oggi, ore 18.30 (diretta
Sky Sport 2): Scavolini Pesaro-Yamamay Busto Arsizio; 20.30: Asystel Novara-Foppapedretti Bergamo. Serie: gara-2, venerdì (20.30); gara-3, domenica (18); ev. gara-4, martedì 28
(20.30); ev. gara-5, giovedì 30 (20.30);
A-2 UOMINI (f.c.) Stasera (20.30), gara-3 dei quarti playoff: Codyeco Santa
Croce-M. Roma (1-1); Nava Gioia - Pignatelli Isernia (1-1). Già promosse Bassano
e Latina.
A-2 DONNE (a.a.) Oggi, gara-3 dei quarti
playoff di A-2 donne: Mc Carnaghi Villa
Cortese-San Vito.

RUGBY

Ecco i Lions: O'Connell
capitano, Cipriani fuori
Il 2ª linea e capitano dell'Irlanda Paul
O'Connell sarà il capitano dei Lions nel
tour estivo in Sud Africa (10 partite, test
con gli Springboks il 20, 27 giugno e 4 luglio). Dei 27 convocati da Ian McGeechan, 14 sono irlandesi (8 del Munster) e
13 gallesi, con 2 sole aperture, O'Gara e
Stephen Jones (fuori Cipriani e Wilkinson). Tra gli esclusi anche il n.9 scozzese
Blair e il capitano del Galles Ryan Jones.
La sorpresa è il trequarti irlandese Earls,
due caps.

TENNIS
FOGNINI K.O. A Barcellona (Spa,
1.950.000e, terra) Gaudio, vincitore a Parigi nel 2004, torna a vincere un match
nel circuito Atp dopo due anni. Secondo
turno: Hernandez (Spa) b. Schwank
(Arg) 6-2 6-4; Gimeno-Traver (Spa) b. FOGNINI 6-1 6-3; Clement (Fra) b. Canas
(Arg) 7-6 (0) 6-3; Gaudio (Arg) b. Junqueira (Arg) 6-4 3-6 6-4; Stepanek (Cec) b.
Garcia-Lopez (Spa) 6-4 2-6 6-4; Soderling (Sve) b. Gabashvili (Rus) 6-1 6-4; Lopez (Spa) b. Nieminen (Fin) 6-2 6-1; Andreev (Rus) b. Martin (Spa) 6-2 6-2; Monaco (Arg) b. Safin (Rus) 6-4 6-1.

VELA
IN FRANCIA (r.ra) Ottima giornata per
Zandonà e Mancinelli che grazie a un primo e a un secondo posto risalgono in seconda posizione nella generale della classe 470 alla settimana di Hyeres (4ª prova
della Coppa del Mondo Isaf) preceduti di
un solo punto dagli svizzeri Bulher-Steiger. Prosegue la marcia dei fratelli Sibello che con un primo e due secondi posti
mantengono saldamente la testa della
classifica nei 49er.

