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VotazioniallosprintepoiGalà
ULTIMOcouponper sostenere
i vostri campioni. Sabato sera,
amezzanotte,sichiudonouffi-
cialmente le votazioni per
eleggereglisportivielesocietà
liguridell’anno.Lasfidaèaper-
tissima in tutte le categorie.
Classifiche e votazioni sono
online sul sitowww.stellenel-
losport.com
GalàdelleStelle. Ilcontoalla
rovescia ègià iniziato.Venerdì
9 giugno (ore 20.15) i Campio-
ni dello Sport ligure e tanti
ospiti prestigiosi saliranno sul
palco della Sala Grecale aiMa-
gazzini del Cotone nella 18a
edizione della Notte degli

Oscar dello Sport ligure. Esibi-
zioni spettacolari, filmati
emozionanti, performance di
artisti della comicità e della
musica. Unmix unico con una
finalità speciale: raccogliere
fondi a favore della Gigi Ghi-
rottiOnlus(ingressogratuitoe
donazioni volontarie ai volon-
tari della Ghirotti). Sono aper-
te le prenotazioni allo
0103626961 o via mail a in-
fo@stellenellosport.com (in-
dispensabile la prenotazione).
Festa dello Sport. Oltre al
Galà, il progetto Stelle nello
Sport celebrerà alla Festa gli
attifinalidinumerosiprogetti:

il Concorso scolastico il Bello
dello Sport, il Premio Fotogra-
ficoNicali e, nellamattinata di
venerdì 9, l’Olimpiade delle
Scuole (iscrizioni per i docenti
allo 0103626961). Numerosi
gli eventi sul Palco delle Stelle
dove sabato sera andrà in sce-
na laNotteMagicadello Sport.
Convenzioni.Percoloroche
hannofinquivotatoechesiso-
no registrati sul sito sono atti-
ve speciali convenzioni conAll
Sport, CoverStore, Genova-
Rent e Acquario di Genova:
voucher scaricabili all’indiriz-
zo www.stellenello-
sport.com/benvenuto.

ITALOVALLEBELLA

PRORECCOoBrescia? Il nodo
da sciogliere non cambia ri-
spetto agli ultimi anni. La pal-
lanuoto nazionale sceglie da
oggia sabato la suareginacon
i lombardi che strizzano l’oc-
chio alla possibilità di inter-
rompere la strisciadi scudetti
consecutivi(undici)deiliguri.
Machihadetto che la finale
sarà sempre Recco-Brescia?
Attenzione, infatti, alla terza
incomoda Sport Manage-
ment.Daduestagioni lasqua-
dra del ligure Gu Baldineti
punta a centrare la prima fi-
naledella storia. E stavolta al-
cuniaddettiai lavorinonsono
così sicuri che sarà il Brescia
ad arrivare in finale. Il Recco,
ad esempio, ha testato la
Sport Management proprio
negli ultimi giorni in un com-
mon training che ha messo a
pensareanche il tecnicobian-
coceleste Vlado Vujasino-
vic:«Noi e Brescia in finale?

Non lo so. La Sport Manage-
ment l’ho vista bene. Comun-
quenoi pensiamoanoi stessi.
E magari a non ripetere gli
stessi errori checi sonocosta-
ti la partita a Brescia dieci
giorni fa».
Di sicuro il Recco in finale ci
sarà. La semifinale di domani
sarà contro la vincente di Ca-

nottieri Napoli-Posillipo, en-
trambe troppo inferiori ai
biancocelesti per pensare di
impensierirli.
La Sport Management, in-
vece, se vuole raggiungere il
Brescia in semifinale dovrà
avereragioneoggidelSavona.
Attenzione, però, ai bianco-
rossi di Alberto Angelini che

negli ultimi due anni sono
uscitiproprioaiquartidi fina-
le e sempre contro la Sport
Management. Alla faccia del
detto non c’è due senza tre, i
savonesi proveranno a ribal-
tare il pronostico sfavorevole
e centrare un piazzamento
che andrebbe ben oltre le
aspettativevistocheaverrag-

giuntolaFinalSixègiàsinoni-
mo di annata positiva. La
Sport Management, però, re-
sta l’outsider per eccellenza.
«È tre anni che vestiamo que-
storuolo–diceBaldineti-.Ve-
diamo se stavolta riusciremo
ad esserlo oltre che di nome
anchedi fatto». Invascaanche
il Bogliasco nei playout. La
squadra di Daniele Bettini se
la vedrà con Roma Vis Nova,
Torino e Lazio: tre si salvano,
una retrocede.
Il programma. Oggi i due
quarti di finale: Sport Mana-
gement-Savona alle 19 e Po-
sillipo-Canottieri Napoli alle
20,30. Domani ecco le semifi-
nali:quelladellaProReccoal-
le15,30,quelladelBresciaalle
17.Sigiocanoanche lesemifi-
nali playout: Bogliasco-Vis
Nova alle 18,30, Torino-Lazio
alle 20. Sabato, infine, finale
perilterzopostoalle13,finale
playout alle 14,30 e finalissi-
ma per lo scudetto alle 17.
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PALLANUOTO/ALVIALAFINALSIXSCUDETTO,NEIQUARTI ILSAVONACONIVERONESIDIBALDINETI

Recco,nonc’èsoloBresciasullaviadel 12° titolo
Vujasinovic: «LaSportManagementè forte,potremmoanche trovare loro in finale...»

VladoVujasinovic, tecnico della ProRecco BORSARELLI

TENNIS/OGGIAROMAILLIGUREAFFRONTAZVEREV

Coach, famiglia
eserenità: ènato
ilFognini2.0
Davin,Pennetta, il figlio inarrivoe ilpadredecisivi
nella rivoluzionediFabio: «CosìhabattutoMurray»
STEFANOSEMERARO

ROMA.Fabio Fognini si ama
o si odia. Più facile amarlo
quando vince come ha fatto
martedì notte sul centrale
del Foro Italico, 6-2 6-4 al n°
1 del mondo e campione
uscente Andy Murray, rin-
tontito di schiaffi e smorza-
te, un piacere quasi erotico.
La tigre sulla schiena, Flavia
Pennetta e il figlio chegli sta
per nascere scolpiti nel cuo-
re.«Nina,mancapocopoco»,
ha scritto sulla telecamera.
Pirata e tenerone, contento
soprattutto di una cosa: «Fi-
nalmente il pubblico italia-
no ha visto il vero Fognini».
Un talento così veloce che
faticapersinoluiastarcidie-
tro. «Fabioèunochehabiso-
gno di sentire che chi gli sta
attornoloamaaprescindere
dai risultati», dice Max To-
sello, preparatore atletico
prima di Flavia (dal 2007) e
ora di Fabio da Arma di Tag-
gia. «Oggi avereFlavia a casa
gli dà tranquillità».

Rivoluzione
A 30 anni cambiare coach,
daPepPerlasaFrancoDavin,
è stato un rischio coraggio-
so. «A volte dopo 5 anni hai
solo bisogno di sentirti dire
le stesse cose inmaniera di-
versa. Fabio pensa veloce, si
annoiainfretta:nonpuoifa-
re due allenamenti uguali.
Davin? Una persona calma,
preparata. Eusamenoparo-
le di Perlas». Less is more,
meno è meglio, anche nel-
l’architettura di un rappor-
to.«Conmiofiglio,Francoha
subitomesso inchiaro leco-
se», spiega papà Fulvio. «Se
non vuoi allenarti non chia-
marmi nemmeno, ha detto.
Glihafattocapirechecrede-
va in lui».

Alle 12 negli ottavi
Oggi negli ottavi a Fognini
tocca Alexander Zverev, 20
anni, n°17Atp, inpalio ci so-
no i quarti. Se però squilla il
telefono dalla sala parto pa-

pàFognadiràbyebyeatutti.
«Fabiohaduevaligiepronte,
una per il tennis e una per
l’aeroporto», conferma Da-
vin. «Se succede volerà da
Flavia. E io appoggio la scel-
ta». Appoggio è la parola:
«Flavia è stata giocatrice, sa
come sostenerlo. In campo
quellochevoglioècheFabio
sappia semprecosa fare, per
questo abbiamo lavorato
molto sugli appoggi: se sai
come muoverti hai il con-
trollo». Può vincere Roma,
coach? Davin allarga le
braccia:«Quiensabe...».Pro-
viamoadamarloanchecosì,
il Fogna. Senza sapere come
va a finire.
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VARIETÀCONTINUA

Fabio pensa veloce
e si annoia in fretta,
non puoi fare due
allenamenti uguali

FRANCODAVIN
coach di Fognini

AMORETOTALE

Fabio ha bisogno
di sentire che chi gli
sta attorno lo ama
a prescindere

MAX TOSELLO
preparatore atletico di Fognini

•••AL FORO ko anche la
n° 1 femminile Kerber. Na-
dal avanti giocando poco:
Almagro si famale sul
3-0. Zverev-Troicki 6-3
6-4, Raonic-Haas 6-4 6-3,
Nishikori-Ferrer 7-5 6-2,
Del Potro-Edmund 7-5
6-4,Wawrinka-Paire 6-3
1-6 6-3, Thiem-Cuevas
7-6, 6-4. Kontaveit-Ker-
ber 6-4 6-0, Halep-Siege-
mund 6-4 6-4, V.Wil-
liams-Tsurenko 6-4 6-3.

I risultati
Fuori la Kerber
Avanti Nadal

GIOIAASSOLUTA

Finalmente
il pubblico italiano
ha conosciuto
il vero Fognini

FABIO FOGNINI
tennista

a

Gecar


