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Da re a supermanager
Ecco il futuro di Federer

Dal 2016 potrebbe diventare il padrone dello sport che ha dominato

Afferma Marc Rosset che molti dovrebbero
chiedere scusa a Roger Federer. Per aver dubitato che il livello del suo tennis potesse essere quello di domenica o per aver previsto che
il giorno del suo ritiro fosse via via più vicino.
Ciò che è certo è che Roger compirà 33 anni
l’8 agosto; e che per quanto nella finale contro
Djokovic abbia trovato il modo di giocare ad un
livello straordinario, prima o poi la sua epoca
agonistica finirà davvero. Ed è a quel punto che
inizierà l’epoca in cui Federer potrebbe diventare <il> tennis in senso lato: diventarne cioè
se non proprio il padrone almeno un simbolo a livello globale. Vediamo perché.

Di Chirico d’oro
nei Mondiali MMA

Alessio Di Chirico medaglia
d’oro nei Mondiali MMA
(Mixed Martial Arts) a Las
Vegas. L’esuberante,
granitico Alessio “Manzo”
Di Chirico (cat. 93 Kg),
segue le orme di Luca
Brugnolini (oro nel 2011 e
rimasto a casa per gli esami
del Dottorato di Ricerca in
Economia) e a Las Vegas
porta ancora una volta
l’Italia e la società romana
Hung Mun sul tetto del
mondo. In campo femminile
vanto per i colori azzurri è
Micol Di Segni, che
conquista il bronzo nella
categoria 57 Kg.

Roger Federer, 32 anni, in veste di padre dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon (REUTERS)
loro: le associazioni dei giocatori, la Federazione Internazionale, gli organizzatori dei tornei
dello Slam. Si riflette sull’opportunità di arrivare
ad un’unificazione di questi organismi al fine di
avere un tennis unificato gestito da un solo organismo, che vada incontro certo alle esigenze
di sponsor e spettatori ma anche dei giocatori. Chi meglio di
Roger potrebbe essre il volto e
la guida di questa unificazione? Tutte le tv del mondo sanno che con lui in campo i dati
di ascolto del tennis prendono
il volo. Trascina col suo marchio una bella fetta del mercato pubblicitario che investe sul
tennis. Lui stesso si è già fatto manager sotto la guida del
suo manager, Toni Godsick:
è titolare di una agenzia che
gestisce Del Potro, Dimitrov
e prossimamente altri. Qualsiasi ruolo piccolo nel tennis di
dopodomani, lo si capisce, gli
starebbe stretto. Ecco perché, dopo aver cessato di dominarlo sul campo, Roger potrebbe
passare a gestire il tennis. Tutto. Del resto non
s’è sempre detto che era una sorta di messia?

Sulla via di Lendl
Uno come Roger
potrebbe allenare
solo un personaggio
eccezionale
Olimpiadi nel gozzo
Federer non ha ancora
digerito la sconfitta
ai Giochi di Londra.
Vuole vendicarsi
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IN MONTENEGRO

Djokovic, nozze ultra protette

battuta. Il tennista ligure, che lo scorso anno
trovò qui il suo primo titolo ATP in carriera, è
la prima testa di serie del torneo tedesco e
dopo aver usufruito di un bye al primo turno
affronterà il kazako Andrey Golubev, numero
56 del raking, che ha sconfitto il rientrante
Philipp Petzschner, tedesco sceso oltre la
500esima posizione mondiale e in tabellone
con una wild card. Fabio ha vinto entrambi i
precedenti contro il 26enne nato in Russia.
Intanto Marco Cecchinato, dopo aver
brillantemente superato le qualificazioni, ha
raggiunto il numero 1 italiano nel tabellone
principale. Dopo aver dominato il derby
italiano di primo turno contro Matteo
Trevisan (60 62), il siciliano, numero 2 del
seeding, si è qualificato al turno decisivo
battendo per 63 62 il croato Mate Pavic,
classe 1993 e numero 402 del ranking. Qui
OGGI FOGNINI
Fabio Fognini torna da campione in carica alla ha sconfitto per 61 46 63 lo slovacco Adrian
prestigiosa MercedesCup, il torneo ATP 250 Sikora, rimontando uno svantaggio di 0-3 nel
di Stoccarda che si disputa su campi in terra terzo set.
Auguri Nole. Oggi è il giorno delle nozze fra il
fresco biscampione di Wimbledon e la sua
fidanzata Jelena Ristic. La cerimonia avverrà
in Montenegro, sull’isola di Sveti Stefan: e il
banchetto nuziale sulla vicina spiagga della
Regina. Secondo quando riportato dalla
stampa locale tutti i dipendenti del
complesso alberghiero dove si svolgeranno i
festeggiamenti hanno dovuto firmare un
impegno scritto di non divulgare alcun
dettaglio sulla festa e dovranno astenersi
dall’avere con sè telefoni cellulari
videocamere, smartphone e naturalmente
macchine fotografiche. Fra gli invitati
dovrebbero essere presenti Andy Murray,
Maria Sharapova, Troicki, Zimonjc, Ana
Ivanovic e Jelena Jankovic.
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Aguero ora dice addio Bondarenko a 2,39 Settebello e Setterosa
pure a Casalmaggiore Ukhov ancora battuto al lavoro per gli Europei
PIERO GIANNICO

Questa volta nessun ripensamento. La famiglia prima di
tutto. Così Taismary Aguero,
il mito vivente del volley mondiale ha detto basta all'attività
agonistica. E questa volta per
sempre. Dopo l'addio alla Nazionale di qualche giorno fa,
ieri è arrivato anche quello al
Casalmaggiore, la società che
a febbraio scorso aveva offerto
all’italo-cubana la possibilità
di ritornare in campo dopo lo
stop di un anno per la maternità e che nella prossima stagione le avrebbe affidato le
chiavi della regia. «La famiglia rimane, la pallavolo no dice la Aguero -. Gli impegni
di quest'anno sarebbero stati
eccessivi». Il ct Bonitta al suo
posto ha chiamato l'azzurrina Malinov, Casalmaggiore
invece sonda Skorupa. «Sono
dispiaciuta - ha conclusola
Aguero - di non poter mantenere fede agli impegni assunti». Rimarrà al timone del Col
di Modena 2014.Intanto Cecilia Vallicelli, lo scorso anno a

IL PROCESSO PER OMICIDIO

ARTI MARZIALI

Una guida

Da qualche tempo si riflette sul fatto che il tennis è gestito da soggetti che poco dialogano fra

Oscar Pistorius pensieroso nel tribunale di Pretoria (REUTERS)

Dopo oltre quattro mesi di udienze, volge al termine il
processo che vede Oscar Pistorius imputato per l’omicidio
della sua fidanzata, Reeva Steenkamp. Il team di legali che
difende il campione sud africano ha infatti comunicato al
giudice Masipa di non avere ulteriori testimoni da
presentare in tribunale. Il processo riprenderà il 7 agosto
con le arringhe finali, mentre il verdetto è atteso intorno a
Ferragosto. Se riconosciuto colpevole di omicidio
premeditato Pistorius rischia 25 anni di carcere.

PIERO VALESIO

Unificazione

TUTTONOTIZIE

Pistorius verso il verdetto
Tocca alle arringhe finali

Il suo ruolo ideale? Il volto e la mente del
nuovo governo globale del tennis di cui si
parla da tempo. Certo non quello di un
semplice coach al seguito di qualcuno. E
nemmeno quello classico di ex campione

Giorni fa all’Assemblea del Players Council
annunciando le sue dimissioni dalla presidenza, Roger avrebbe annunciato che il 2015
sarà l’ultimo anno «pieno» nel circuito. Successivamente limiterà i suoi impegni: essendo che saremo nel 2016 al centro dei pensieri ci saranno le Olimpiadi di Rio (il ko contro
Murray a Londra 2012 gli è rimasto nemmeno troppo metaforicamente nel gozzo), i tornei
dello Slam e poco altro. Dubai dova ha casa, ad
esempio. Ma già in quel caso a dirigere le sue
scelte non sarà tanto la sua condizione fisica;
quanto le esigenze che gli imporrà il suo nascente ruolo di leader del movimento tennistico internazionale. Andiamo per esclusione: è immaginabile un Federer post-agonista
in versione, diciamo Becker? A parte la forma
fisica, è possibile pensare a uno come lui che
si arrabbatta fra comparsate televisive, premi
e ospitate per poi accasarsi nel box di un altro
campione? Allo stato attuale delle cose no. E’
altresì possibile immaginarlo, poniamo, come
un McEnroe? Commenti televisivi come se piovesse, senior
tour con sceneggiate necessarie a mantenere vivo il suo
mito di enfant terrible, interviste sui destini possibili di questo o quel protagonista? Ancora meno. Un futuro alla Lendl?
Golfista per anni teso a disintossicarsi dopo le tensioni interiori di tanti anni nel circuito, poi manager di eventi, tester di racchette a Bradenton
e coach unico di un unico atleta (Murray) fino a portarlo
dove lui non era mai arrivato,
ovvero al successo sull’erba di
Wimbledon? Ecco in questo
caso, forse, siamo un po’ più vicini al possibile.
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Tai Aguero, 37 anni (GALBIATI)
Casale, va ad alzare nella serie A francese al Le Cannet da
dove parte la centrale Gabrieli, direzione Bolzano.

World League,
Italia da oggi al lavoro

In vista della Final Six di Firenze (16-20 luglio) la Nazionale maschile torna a radunarsi oggi a Cavalese (Tn).
Domenica gli azzurri si trasferiranno in Toscana.

Nuova sfida tra i giganti dell’alto. Stavolta è andata in onda in Ungheria, nel
Memorial Gyulai organizzato nel piccolo centro di
Székesfehérvár.
L’unico grande assente era
Mutaz Barshim, il ragazzino
del Qatar salito a 2,42 a New
York, però erano in pedana
Bondarenko (2,42 anche lui,
vincendo la gara negli Usa) e
Ivan Ukhov. Ha vinto il primo
con 2,38 confermando un’impressionante regolarità a quote stratosferiche. Il russo campione olimpico, battuto anche stavolta, si è fermato a
2,34.
Il meeting ha offerto anche
un’otima gara di martello, in
cui Krisztián Pars ha migliorato il personale di 4 cm con
82,49 e in tre sono andati oltre di 80 metri (80,73 del polacco Fajdek e 80,24 del tajico Nazarov). Da segnalare la
doppietta di Tianna Bartoletta: 11”35 nei 100 (-2,5) e 6,94
nel lungo.

Bohdan Bondarenko, 24 anni

Ecco l’Italia juniores

Il ct delle Nazionali giovanili
Stefano Baldini ha ufficializzato la squadra per i Mondiali Juniores in calendario a Eugene (Oregon, Usa) dal 22 al
27 luglio. In tutto si tratta di 49
atleti, 30 uomini e 19 donne.
Fanno parte del team azzurro
anche la campionessa europea junior di triplo Ottavia Cestonaro e l’argento mondiale
allieve dell’alto Erika Furlani.

Una settimana per affinare
le armi e volare a Budapest
dove, nel tempio della pallanuoto, si disputeranno gli
Europei (14 al 27 luglio). Il
Settebello da oggi a sabato
lavorerà al Foro Italico con
la Francia, il Setterosa invece sarà al Centro federale di
Pietralata fino a lunedì 14. Il
ct maschile Sandro Campagna ha convocato 14 atleti e
venerdì sceglierà i 13 per Budapest (partenza sabato ed
esordio lunedì alle 19 contro la Russia), il collega Fabio Conti ha chiamato 15 azzurre e farà la sua scelta prima della partenza (esordio
il 16 luglio contro la Francia)
IL SETTEBELLO: Tempesti, Figlioli, Giorgetti, Fondelli, Giacoppo,
Figari e Aicardi (Recco); Di Fulvio,
Del Lungo e Nora (Brescia); Velotto e Baraldi (Canottieri Na); Luongo (Acquachiara); Bruni (Bogliasco).
IL SETTEROSA: Teani e Dario
(Padova); Motta e Repetto (Firenze); Aiello, Di Mario, Palmieri, Radicchi e Garibotti (Orizzonte); Cot-

Rosolino a Torino
per l’Happy Meal Camp

Ieri ha fatto tappa a Milano,
alla Piscina di Lampugnano
del Cus, oggi pomeriggio
(dalle ore 15) invece
Massimiliano Rosolino terrà
alla piscina Trecate di Torino
una lezione di nuoto a un
centinaio di bambini dai 6 ai
12 anni nell’ambito
dell’Happy Meal Sport
Camp 2014. E’ un’iniziativa
di McDonalds, della quale il
campione olimpico di
Sydney 2000 è testimonial
e capitano.

SCI NAUTICO

A Recetto gli Europei
Under 21 e Disabili

La ASD Sci Nautico Cusio e
la Federazione Italiana Sci
Nautico e Wakeboard
porteranno in Piemonte, a
Recetto (Novara) due
Europei: qielli Under 21
Discipline Classiche e quelli
per Disabili, che si terranno
al centro federale dal 17 al
20 luglio. Circa 100 gli
atleti di 22 Nazioni.
Stamane (ore 11.30)
presentazioone

(w.b.) Ultimi giorni di
mercato. Davide Giazzon
(20 caps in azzurro)
tallonatore delle Zebre,
torna in Veneto (è un ex
Mogliano) e si accasa con il
Benetton che annuncia
anche un altro arrivo dalla
franchigia di Parma. Si
tratta di Ruggero Trevisan
(ala/estremo), già in azzurro
giovanile senza cap
all’attivo nella nazionale
maggiore.

TIRO A VOLO

Scocchetti seconda
nello skeet in Coppa

L’azzurra Simona
Scocchetti, umbra di
nascita ma laziale di
adozione, ha conquistato il
2° posto nella gara di skeet
donne della Coppa del
mondo di tiro a volo a
Pechino. Nel medal match
per l’oro è stata battuta
dalla cinese Pao Pao Lin
13-7. ATerzala sudcoreana
Minji Kim, mentre l’altra
italiana Chiara Costa ha
chiuso 11ª. Soddisfatto il ct
azzurro Andrea Benelli, «Il
74 in qualificazione è tanta
roba».

GOLF

Europei a squadre
buon avvio degli azzurri

Sono quattro le formazioni
azzurre agli Europei a
Squadre con il Boys team in
evidenza: dopo il primo giro
l’Italia è in testa all’Oslo Golf
Club con Migliozzi (68, -4),
Lipparelli (70, -2), Soldati,
Paratore, Mazzoli e
Zuckermann (71, -1).
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Cagliari
Firenze

62 45 90 84 27		

Genova

46 30 10 43 70		

Milano

41 2 82 57 73		

Napoli

54 67 16 80 74		

Palermo

36 57 29 45 76		

Roma
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Torino
Venezia
Nazionale

Nessun “6”
Jackpot “6” € 14.700.000,00
Nessun “5+1”
Ai
5 “5”
€ 41.707,88
Ai
532 “4”
€ 395,42
Ai
23.316 “3”
€ 17,96
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Brescia re del mercato

(e.m.) Molto attivo il Brescia
sul mercato. Manca solo l’ufficialità, ma sono ormai da
considerarsi bresciani Deni
Fiorentini, preso dal Recco,
Federico Pagani, in arrivo dal
Como, e Bruni, proveniente
dal Bogliasco.

Giazzon e Trevisan
da Parma a Treviso

33 47 59 28 46		 5 8 32 43 59 85 JOLLY 89
Superstar 80
7 66 3 58 84		 QUOTE

Bari

ti, Frassinetti, Bianconi, Queirolo
(Rapallo); Emmolo e Gorleto (Imperia).

RUGBY

LOTTERIE
LOTTO

Sandro Campagna, ct azzurro

all’Assessorato allo Sport
della Regione Piemonte col
presidente FISW Michele
Dell’Olio e l’assessore
regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris.

vai sul sito
www.tuttosport.com
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