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TENNIS TORNEO DI PALERMOR

Errani e Vinci in coppia
Un volo in semifinale
Le sorelle d’Italia schiacciano due spagnole nei quarti. Oggi
Sara con la ceca Zakopalova e Roby con l’iberica Candela

ROBERTO URSO
PALERMO

Pronostici rispettati e
pubblico siciliano ed organiz
zatori accontentati. Sia Sara
Errani, n. 1 del tabellone del
l’Italiacom Open (235.000
dollari, terra) sia Roberta Vin
ci, n. 2, hanno centrato l’in
gresso in semifinale con auto
rità ed entrambe in due set ab
bastanza rapidi. Oggi le loro
avversarie saranno la temibile
ceca Zakopalova (quarta testa
di serie e n. 42 Wta) per la bo
lognese campionessa in carica
e la più abbordabile spagnola
Cabeza Candela (n. 108) per la
tarantina.

Vai Roby Quest’ultima ha as
sorbito benissimo le fatiche
dalla notte precedente negli
ottavi contro la Hercog, frutto
di una buona condizione atle
tica e ha disposto a proprio
piacimento in due semplici set
della coriacea terraiola iberica
Dominguez Lino (n. 58 Wta).
«Ho servito bene – ha spiegato
Roberta, n. 11 del mondo – e
mi auguro di continuare a gio
care a questo buon livello. Mi
piacerebbe tanto vincere a Pa
lermo, un torneo per me parti
colare. Non sono al massimo,
ma giorno dopo giorno miglio
ro».

Sarà olè Quasi sul velluto
l’ingresso in semifinale per Sa
ra Errani. Ha avuto qualche
difficoltà nel registrare i colpi
in avvio, ma dopo il 44 inizia
le ha innestato la «sesta», infi
lando otto giochi di fila per poi
mandare a casa senza pietà, in
un’ora e 17 minuti, la pur com
battiva ma modesta spagnola
Soler Espinosa. Sara non ha
perduto finora un set e viaggia
a ritmi da superstar. «Ho in
contrato qualche difficoltà in
avvio del primo set – ha com
mentato –. Giocavo molto sul
diritto della spagnola. Poi ho
capito che col rovescio era più

fallosa ed è stata l’arma vin
cente. Non penso al possibile
derby con Roberta. Prima c’è
la Zakopalova, l’avversaria più
temibile tra queste a Palermo.
Speriamo in una finale tutta
italiana». Oggi le semifinali:
VinciCabeza Candela alle
17.45 ed ErraniZakopalova al
le 19.45 (dirette su Superten
nis) e poi la finale di doppio.
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Quarti: Vinci b. Dominguez Lino 61
64; Cabeza Candela (Spa) b. Voraco
va 75 64; Zakopalova (R.Ceca)Pfi
zenmaier (Ger) 75 67 61; Errani )So
ler Espinosa (Spa) 64 60.

Sara Errani, 26 anni, n. 1 del tabellone e n. 6 al mondo EIDONR

A STOCCARDA

Un ottimo Fognini
batte Haas
Oggi semifinale

STOCCARDA (Ger) –
Fabio Fognini è in semifinale al
torneo di Stoccarda (terra,
410.200 euro). L’azzurro ieri ha
sconfitto nei quarti il tedesco
Tommy Haas, n. 1 del tabellone,
62, 64. Il ligure, testa di serie
n. 5, oggi affronterà lo
spagnolo Roberto Bautista
Agut che ha superato il tedesco
Michael Berrer 62, 01, rit.
Quarti: Fognini b. Haas (Ger) 6
2 64; Bautista Agut (Spa) b.
Berrer (Ger) 62 01, rit.;
Hanescu (Rom) b. Paire (Fra) 7
5 62; Kohlschreiber (Ger) b.
Monfils (Fra) 64 64.

Fabio Fognini, 26 anni AP

La Derkach è argento
Oggi la Trost in finale
TAMPERE (Finlandia)

Seconda medaglia agli
Europei Under 23, ancora per
merito di una donna. Dopo il
bronzo di Antonella Palmisano
nella 20 km di marcia, ieri è ar
rivato l’argento nel triplo di Da
riya Derkach, 20 anni, ucraina
di nascita, ma cresciuta in Ita
lia, a Pagani (Salerno), che può
vestire l’azzurro da maggio.
Dariya è atterrata a 13.56, ma
può recriminare per l’ultimo
salto nullo che è parso vicino a
quello della vincitrice, la bulga
ra Gabriela Petrova, 13.91.

Lottatrice La Derkach ha
grinta da vendere. Allenata da
papà Serhiy, ha esordito con un
nullo e al secondo turno è atter
rata a 13.28. Non pareva gior
nata, ma al quinto è arrivata la
misura per l’argento. «E’ la mia
prima medaglia in azzurro – di
ce – ho sperato anche nell’oro
per godermi l’inno sul podio.
Non ho messo in pedana tutta la
cattiveria che sentivo dentro».
Stamane Dariya sarà in pedana
per le qualificazioni del lungo,
dove ha un personale di 6.67.

Gli altri Nel giorno in cui
hanno brillato ancora una vol
ta i talenti del britannico Ge
mili (re dei 100 in 10”20) e del
francese Bosse, vincitore degli
800 in 1’45”79, l’Italia ha visto
anche le buone qualificazioni
in finale di Gerratana nelle

siepi (8’46”05), di Stecchi nel
l’asta (5.35) e della Hooper
nei 200 (23”15), ma anche le
eliminazioni di Tamberi e Fo
fana. Oggi si spera nella Trost
nella finale dell’alto.
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Finali. Uomini. 100 (0.3): 1. Gemili (Gb)
10”20; 2. Tobais (Gb) 10”29; 3. Paulina
(Ola) 10”48. 400: 1. Mosin (Rus) 45”51.
800: 1. Bosse (Fra) 1’45”79; 2. Bybyk
(Ucr) 1’46”20. Lungo: 1. Caceres (Spa)
8.37 (+1.1); 2. Morgunov (Rus) 8.01
(+1.1); 9. Kaborè 7.52 (+0.5). Giavellotto:
1. Sirmais (Let) 82.77; 2. Seifert (Ger)
82.24. Decathlon: 1. Kazmirek (Ger)
8366; 2. Shkurenyov (Rus) 8279; 3.
Helcelet (R.Ceca) 8252. Donne. 100
(0.7): 1. Schippers (Ola) 11”13; 2. Wil

liams (Gb) 11”42; 7. Siragusa 11”78. 800:
1. Lavric (Rom) 2’01”56. 10.000: 1. Fazli
tdinova (Rus) 32’53”93; 8. Galimberti
35’15”65; 11. Papagna 35’39”11; 15.
Abate 36’31”20. Triplo: 1. Petrova (Bul)
13.91 (+0.6); 2. Derkach 13.56 (+0.1); 3.
Bratkic (Slo) 13.52 (0.2). Peso: 1. Holo
dnaya (Ucr) 18.11.
Qual. Uomini. 3000 sp. I: 2. Gerratana
8’46”05 (2°, q). II: 8. Sponza 9’10”37
(18°, el). 110 hs. Batt. I (2.7): 5. Fofana
14”05 (9°, el). 400 hs. Sem. I: 7. Veroli
51”99 (15, el). Alto: 13, Tamberi 2.17, el;
17. Grasselli 2.17, el. Asta: 1. Stecchi
5.35, q; 26. Fusiani 4.95, el. Donne.
200. Batt. I (0.9); 2. Hooper 23”15 (2a,
q). II (2.1): 7. Amidei 24”46 (18a, el). III
(1.4): 5. Siragusa 24”08 (14a, el). Asta:
8. Lazzari 4.15, q; 15. Galli 4.05, el; 19.
Romano 4.05, el. Peso: 18. Stevenato
14.26, el. Martello: 10. Massobrio
62.23 q; 12. Magni 61.48, q.

Dariya Derkach, 20 anni, ha un personale nel triplo di 13.92 COLOMBO

ATLETICA EUROPEI UNDER 23 IN FINLANDIA

MONDIALI ALLIEVI

Brava Furlani
La 17enne romana
seconda nell’alto

DONETSK (Ucr) – Prima
medaglia azzurra ai Mondiali
allievi di Donetsk. Merito di
Erika Furlani, splendido argento
nell’alto. La 17enne romana
residente a Rieti con la famiglia,
è figlia d’arte: papà Marcello è
stato azzurro proprio nell’alto,
mamma Kathy Seck sprinter.
Con 1.82 (da un personale di
1.78), è battuta solo dall’
australiana Eleanor Patterson
(1.88), anche se in mattinata,
nell’eptathlon, la britannica
Morgan Lake era volata
addirittura a 1.90. Brava
Benedetta Cuneo, 6a nel triplo.
Finali. Uomini. 400: 1. Manley
(Giam) 45”89. 110 hs (1.1): 1.
Hyde (Giam) 13”13. 2000 sp: 1.
Kahsay (Eti) 5’19”99. Martello:
1. Greguric (Cro) 79.38. Donne.
400: 1. Bakare (Gb) 52”77. Alto:
1. Patterson (Aus) 1.88; 2.
Furlani 1.82; 3. Siba (Mar) 1.79.
Triplo: 1. Marincu (Rom) 13.75
(+0.8); 6. Cuneo 13.27 (+0.3).
Qual. Uomini. 200. Batt. II (
1.0): 4. Nabacino 22”37 (49°, el).
XIII (+1.2): 4. Gargano 22”27
(40°, el). Asta: 9. Colella 4.85, q;
Zobbi s.m., el. Triplo: 4. Forte
15.62 (+1.0), q; 27. Bocchi 14.59
(+0.9), el. Donne. 200. Batt. II
(2.8): 3. Schena 24”61 (21a, q).
IV (0.7): 4. Moroni 24”58 (20a,
q). 800. Sf. I: 4. Bellò 2’08”69
(9a, el). 2000 sp. Batt. II: 2.
Reina 6’45”22, q. Martello: 13.
Camporese 62.02, el; 34.
Ndimurwanko 55.83, el.
Eptathlon (1a g.): 20. Sportoletti
3104; 29. Quaglieri 2922.a cura di RCS MediaGroup Pubblicità
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Un weekend super quello di Monza per la Arta Engi-
neering. Sulla pista probabilmente più veloce dell’intero
calendario della Formula Renault 2.0 ALPS, la squadra
del dinamico Arnaud Tanguy ha potuto infatti festeggia-
re un doppio podio con i giovanissimi transalpini Joffrey
De Narda (nella foto assieme al suo team manager) e

Simon Tirman, che in Gara 2 hanno concluso rispettiva-
mente secondo e terzo. Il team francese cresce talenti e lo
aveva già dimostrato con William Vermont (nel 2013
contemporaneamente impegnato nella serie Eurocup e al
suo secondo anno nel campionato riservato alle monopo-
sto 2 litri), che a Imola aveva centrato un secondo ed un
terzo posto. Sul circuito brianzolo sia De Narda che Tir-
man, quarto e settimo nella propria sessione nelle quali-
fiche del sabato mattina, hanno potuto dimostrare di es-
sere ormai maturi per puntare anche al primo successo.
Verdetto, pertanto, rimandato al prossimo appuntamento
di Misano (il quinto della stagione), dove però potrebbe
mettersi in luce anche l’altro francesino Simon Gachet,
anche lui in costante crescita.

JENZER MOTORSPORT:
PRECISIONE SVIZZERA

La stagione 2013 ha segnato il rientro in pianta stabile
nella Formula Renault 2.0 ALPS di un “top-team” del li-
vello della Jenzer Motorsport (nella foto). Impegno a più

punte per la squadra svizzera, già nome di riferimento nel-
le varie serie internazionali, che ha deciso di scommette-
re ancora sul campionato della Fast Lane Promotion. Una
scommessa importante, da cui è venuto fuori velocemen-
te il talento del giovane elvetico Kevin Joerg, che a parti-
re dal terzo appuntamento di Spa-Francorchamps (dove
ha ottenuto un terzo ed un quarto posto) ha cominciato a
far parlare di sé, offrendo un’ulteriore conferma sulla pi-
sta di Monza, cogliendo un settimo piazzamento ed inse-
rendosi costantemente tra i protagonisti. Assieme a lui
un’assoluta rivelazione è stata quella del singaporiano
Andrew Tang, sesto sui velocissimi saliscendi belgi. Per il
tedesco Max Schaumburg-Lippe ed il russo Denis Korne-
ev la prova del nove sarà invece quella di Misano.

“ARTA… MODERNA”:
DE NARDA E TIRMAN,
GIOVANI PROMESSE

DELLA SQUADRA DI TANGUY

italia: 545853584957

Codice cliente: 594908


