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TUTTENOTIZIE
RUGBY

Orquera, addio
alla Nazionale
«Rinuncio
al Mondiale»
 (ro.pa.) Luciano Orquera
dice addio alle Zebre, ma,
soprattutto, alla maglia della
Nazionale. E lo fa in anticipo
rispetto a quanto ci si sarebbe
potuto aspettare: «Credo sia
onesto sin da ora non
mettermi a disposizione di
Jacques Brunel per la Coppa
del Mondo di settembre».
Nato a Cordoba 33 anni fa, ha
indossato l’azzurro, grazie ai
nonni italiani, per 48 volte: la
prima con il Canada a L’Aquila
nel 2004, lanciato da John
Kirwan, l’ultima lo scorso
marzo con il Galles
all’Olimpico nel Sei Nazioni.
Orquera andrà a giocare nel
Massy (terza divisione
francese). Un problemino (o
problemone) per il c.t. Brunel,
che, a conti fatti, si ritrova ora
con due soli «azzurrabili»
all’apertura: Kelly Haimona e
Tommy Allan. Chissà se
deciderà di preparare la
rassegna iridata solo con loro
o magari chiamerà, come gli
suggerisce lo stesso Orquera,
Edoardo Padovani delle Zebre.
Un altro azzurro sta valutando
in queste ore se smettere: è
Gonzalo Canale. Il centro,
fermo dal novembre 2013 per
le conseguenze dell’infortunio
al ginocchio destro rimediato
con l’Argentina, ha salutato La
Rochelle e probabilmente il
rugby giocato.

HOCKEY PISTA

Forte dei Marmi
e Cgc Viareggio:
stasera scudetto

Mirco Bertolucci e Pedro Gil
 (m.nan-g.l.) La partita senza
un domani, quella che sancirà
il predominio non solo nell’Alto
Tirreno ma nell’intera Italia
hockeistica. Forte dei Marmi e
Cgc Viareggio si giocano
stasera al PalaForte (ore
20,45, diretta Raisport 2) lo
scudetto numero 93, arrivato
alla quinta gara della serie
finale come successo
solamente altre due volte negli
ultimi 32 anni di playoff. Si
gioca ancora una volta senza
il pubblico ospite; a Viareggio,
visto il divieto di trasferta, la
società ha allestito un
maxischermo al palasport.
«Un derby del genere è il
miglior spot per l’hockey su
pista - dice alla vigilia l’ex ct
azzurro di calcio Marcello
Lippi -: mi intriga il Cgc
Viareggio con una squadra
per 9/10 di ragazzi del posto,
cresciuti nel settore giovanile
ma so che il Forte è una
squadra di grande qualità con
un asso come Pedro Gil. Può
accadere di tutto». Pronostico
impossibile visto che nella
serie è successo di tutto, con il
fattore campo saltato nelle
prime due sfide e confermato
in gara 3 e 4; in stagione, 5
successi per il Viareggio e 2
per il Forte dei Marmi.

1Hockey Ghiaccio - Nhl, colpo Tampa Bay Nella notte italiana di domenica, in gara-5 della finale
della Eastern Conference dei playoff Nhl (al meglio delle 7), pesantissima vittoria di Tampa Bay per
2-0 in casa dei NY Rangers. Stanotte, in Florida, con la serie sul 3-2, match-point per la Stanley Cup.

SCHERMA: SPADA

Colpo Boscarelli
Prima vittoria
in Coppa a Rio
1Francesca e un successo atteso dal 2007
«Ho fatto tutto con leggerezza, senza pensare»

un gioco divertente e leggero».
E vincente, per mamma Fran
cesca, la compagna dell’olim
pionico e suo maestro Dino
Meglio, che s’è pagata la tra
sferta per il Brasile (o grazie al
l’Esercito per cui gareggia).
PRECEDENTI «L’ho vissuta co
me una cavalcata senza sorpre
se — aggiunge—. Ho desidera
to ed inseguito per molto tem
po questo successo, ma in real
tà non ho pensato all’obiettivo
finale, stoccata dopo stoccata,
assalto dopo assalto ho vissuto
tutto non con emozione, ma “a
battiti bassi” e meravigliosa lu
cidità. Con Dino ho lavorato
tanto, l’unica cosa che serve in
questo sport è lo spirito di gio
co». La Boscarelli, campiones
sa tricolore, aveva come mi
glior precedente un 6° posto ai
Mondiali di San Pietroburgo
2007; in nazionale era stata
d’oro e bronzo a squadre agli
Europei di Ganz ‘07 e Kiev ‘08.
Adesso il botto brasiliano.
Stefano Arcobelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Boscarelli, 33 anni domani, beneventana, 2 podi europei BIZZI

S

e non è un presagio, è
un’impagabile soddi
sfazione, la prima vit
toria in carriera. Una dome
nica particolare per France
sca Boscarelli, 33 anni do
mani, beneventana che
sbanca in Coppa del Mondo
di spada a Rio de Janeiro, la
città olimpica. Nonostante il
trionfo, però, Francesca non
dovrebbe far parte della na
zionale per Europei e Mon
diali (dove il quartetto
bronzo a Kazan dovrebbe
essere confermato a Mo

sca), ma intanto si gode il gior
no più bello in pedana: con un
percorso lineare e la finale do
minata 159 contro la francese
Caroline Vitalis. Mentre Ros
sella Fiamingo si perdeva nei
quarti, battuta dalla cinese
Yiwen Sun, n.1 del tabellone,
la Boscarelli al contrario, co
minciava a credere nel colpo
grosso battendo la romena Di
nu e «vendicando» in semifina
le la vincitrice dell’iridata. Sen
za mai cambiare atteggiamen
to mentale: «C’era solo tanta
naturalezza nelle mie stoccate,

EQUITAZIONE

Finale: Boscarelli b. Vitalis 15-9; semif.: Boscarelli b. Sun (Cin) 15-9,
Vitalis (Fra) b. Hurley (Usa) 15-10;
quarti: Sun b. Fiamingo 15-11, Boscarelli b. Dinu (Rom) 14-10; Vitalis b.
Candassamy (Fra) 15-9, Hurley (Usa)
b. Szasz (Ung) 15-13; ottavi: Sun b.
Navarria 14-8, Fiamingo b. Xu (Cin)
13-12, Boscarelli b. Kolobova (Rus)
15-9; sedicesimi: Navarria b. Hao
(Cin) 15-11, Fiamingo b. Beljajeva (Est)
15-8, Kolobova (Rus) b. Quondamcarlo
15-10, Boscarelli b. Kirpu (Est) 15-14,
Szasz b. Santuccio 15-10; 32mi: Hao
(Cin) b. Rizzi 14-8, Navarria b. Antal
(Ung) 15-14, Fiamingo b. Kochneva
(Rus)15-5, Quondamcarlo b. Coquin
(Fra) 14-12, Boscarelli b. C.Batini 15-11,
Kang (S.Cor) b. Del Carretto 15-13,
Santuccio b. Shutova (Rus) 15-12.

IPPICA

Wechselberger in carcere a Bolzano
L'accusa: sesso con allieva minorenne
Per il cavaliere stessi guai 10 anni fa

Ghinee a Colonia
Dettori secondo
punta il Derby

 Una storia brutta, che ha
scosso il mondo
dell'equitazione italiana,
quella di Karl Wechselberger.
Il 44enne cavaliere di salto
ostacoli altoatesino, con un
breve passato in azzurro, è
stato arrestato domenica
con l'accusa di aver
consumato atti sessuali con
una ragazza minorenne, sua
allieva. L'arresto è stato
effettuato dai carabinieri di
Vipiteno, che hanno condotto
il cavaliere al carcere di
Bolzano, dove nelle prossime
ore è previsto l'interrgatorio
di garanzia.

 Ieri a Colonia le 2000
Ghinee tedesche (gruppo 2,
metri 1600) sono andate al
favorito Karpino che ha
regalato la prima pattern
della carriera al 19enne
jockey irlandese Oisin
Murphy, di cui si dice un gran
bene. Al secondo posto a più
di 4 lunghezze il nostro
Fanciful Angel,portacolori
della Blueberry allenato da
Marco Botti con in sella
Frankie Dettori. Che per il
Derby di Epsom di sabato 6
giugno è stato confermato in
sella all’imbattuto (in 3 uscite
fra cui le Dante Stakes)
Golden Horn, il grande
favorito della corsa a 2/1 che
sarà supplementato lunedì
prossimo al costo 75mila
sterlini. Golden Horn è
allenato da John Gosden così
come Jack Hobbs (ora di
proprietà di Godolphin) che
avrà in sella William Buick e
che è a 7/1.
 A STOCCOLMA (lu. migl.)
Nessun italiano domenica
nell’Elitlopp, ma 5 nostri
cavalli in quello di serie B, la
Sweden Cup del sabato. Si
tratta di Ringostarr Treb,
Olympic Kronos, Orione Spin,
Royal Blessed e Rod Stewart.

IN AZZURRO Wechselberger,
molto noto nell'ambiente
equestre altoatesino, ha
avuto 15 anni fa il suo
momento migliore in sella,
con una serie di convocazioni
in azzurro: dal 1998
impegnato in gare
internazionali, il top dei suoi
risultati sono la vittoria nella
Coppa delle Nazioni di
Drammen, in Norvegia (in
sella a Quifilio) nel 2005, e in
quella di Sofia (con Replay)
nel 2006. Per lui anche un
quinto posto nella tappa di
Mosca della Coppa del
Mondo 2002.
PRECEDENTI Wechselberger
era già stato oggetto di
indagine dieci anni fa per atti
sessuali con ragazze
minorenni che
frequentavano il suo circolo
a Vipiteno. La Procura di
Bolzano fu informata dai
carabinieri, che ascoltarono
le testimonianza di 16
persone senza informare il
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Karl Wechselberger, 44 anni
pm. Questo costò il rinnovo
dell’attività investigativa. Il caso
finì con l'archiviazione nel
novembre 2005 da parte del
Gip di Bolzano, con il cavaliere
che aveva respinto ogni
addebito, ma il pm censurò la
stazione dei carabinieri e i fatti
costarono il trasferimento di un
militare.
SCHWAZER Wechselberger era
stato indagato nel 2013 anche
per la vicenda Schwazer, il
marciatore squalificato per
doping ed amico del cavaliere.
Gli inquirenti sospettavano che i
medicinali acquistati da
Schwazer in Turchia per
doparsi fossero destinati anche
a Wechselberger, la cui
posizione in seguito è stata
stralciata e non è più coinvolto
nell'inchiesta: infatti non è fra le
persone che andranno sotto
processo a Bolzano dal 14 luglio
senza Schwazer, che ha
patteggiato.
SVILUPPI Gli inquirenti
mantengono massimo riserbo
sulla delicata inchiesta, ma pare
che la ragazza (una teenager
minorenne) abbia avuto col
cavaliere più di una semplice
frequentazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanfranco Dettori, 44 ACTION

ATLETICA
MARATONA IRIDATA PECHINO
CON KIMETTO E KIPSANG
Anche Dennis Kimetto, Wilson
Kipsang ed Edna Kiplagat tra i
preselezionati keniani per le
maratone dei Mondiali di Pechino
(massimo cinque in gara). Uomini:
Kimetto, Kipsang, M. Korir, F.
Kiprotich, L. Rotich, L. Kanda.
Donne: E. Kiplagat, Sumgong, H.
Kiprop, Jepkesko, J. Rono.
 CARAVELLI (si.g.) Esordio
stagionale outdoor prudente per
Marzia Caravelli, 24”80 nei 200 a
Roma (vento -0.4), dove Daniele
Cavazzani ha ottenuto 16.29 nel
triplo (-0.1). Uomini. 400: Di
Gianbattista 47”87. A Desenzano
(Bs). Uomini. 200 (-0.2): L. Valentini
21”59. 400 hs: Panizza 51”95. A
Matera. Uomini. Giavellotto:
Romano 71.44. A Bressanone (Bz).
Donne. 200 (+1.0): Pavese(a) 24”22.
Alto:Rossit 1.78. U18: Marchetti 1.78.
A Fidenza. Uomini. 800: Bizzotto
1’48”91; Buroni 1’49”39; Pettenazzo
1’49”60. 400 hs: 2. Vergani 51”94.
Donne. 400 hs: Vitale Ila. 58”60.
Disco: Strumillo 53.46.
 BAMOUSSA ITALIANO (si.g.)
Abdoullah Bamoussa, 28enne
marocchino che vive da anni in
Veneto, ha ottenuto la cittadinanza
italiana. Tra i personali, 14’10”06 nei
5000 e 8’45”29 nei 3000 siepi.
 MEMORIAL FAVA (d.m.) Il
keniano Samel Ndiritu Kariuki ha
vinto il 9° Memorial Antonio Fava a
Roccasecca (Fr) sui 12 km. Uomini:
1. Ndiritu Kimutai (Ken) 35’07”; 2.
Kanda Kosgei (Ken) 35’24”; 7.
Rutigliano 37’01”. Donne: 1. Janat
(Mar) 42’04”; 2. Petrei 45’30”.

BASEBALL
PADOVA BATTE RIMINI,
BOLOGNA IN TESTA
(m.c.) Padova pareggia con Rimini
nell’ultima gara del 9° turno e dà la
vetta al Bologna. I veneti di Smith
propongono il partente straniero in
gara-2 e la mossa è azzeccata,
anche se Richetti per sei riprese
tiene testa alle mazze avversarie. Il
break al 7°: 4 punti al Padova da un
triplo di Malengo, un doppio di
Martone e un singolo di Alvarez. 9°
turno, rec. gara2: Padova-Rimini
6-2 (v. Quevedo 4bv-8so, p.Richetti).
Class.: Bologna 722 (13-5); Rimini
667 (12-6); Padova 611 (11-7); San
Marino 556 (10-8); Città di Nettuno
467 (7-8); Godo 400 (6-9); Nettuno
2 333 (6-12); Parma 222 (4-14).
 AZZURRI MLB (m.c.) L’esterno
azzurro di Toronto Colabello chiude
la serie con Seattle con un 2/4 (1
doppio), dopo 5 valide su 11 turni, 2
fuoricampo (3 in stagione) e 3 pbc,
per un sensazionale 386 di media
(27/70). A secco il prima base dei
Cubs, Rizzo che ha messo insieme
9 fuoricampo e 29pbc con 316 di
media. Il closer Grilli (Atlanta) con
Milwaukee firma la 13a salvezza su
16 ed avvicina il leader della
National Storen (Washington, 14).
 A LOS ANGELES (r.r.) L’interno
cubano Hector Olivera ha firmato
per sei anni a 62,5 milioni di dollari
con i Los Angeles Dodgers, che
hanno sospeso (indisciplina) tutta
la stagione Erisbel Arruebarrena.

BEACH VOLLEY
GRAND SLAM A MOSCA
DEBUTTO BIG AZZURRI
(c.f.) Scatta oggi a Mosca il 1°
Grande Slam del World Tour 2015.
Impegnati nelle qualifiche o gemelli
Ingrosso, reduci dal successo nel
torneo Cev di Jurmala (Let), e
Ranghieri con il nuovo partner
Adrian Carambula. Da domani il
tabellone finale con il debutto
stagionale nel circuito mondiale
delle due coppie azzurre di punta:
Nicolai-Lupo e Menegatti-Orsi Toth.

Sebe (Rom, 18-79-3) sui 6 round.
 WSB (r.g.) La finalissima per le
World Series 2015 si disputerà l’11 e
12 giugno, tra Cuba e Kazakistan,
che ha sconfitto la Russia 9-1.

IPPICA
IERI 12-11-5-15-16 A Palermo (m
1620):1 Sere Nere Kyu (G.Messineo)
1.15.2; 2 Sol En Tu Frente; 3 Sissi
Holz; 4 Salice dei Rum; 5 Silvano
Lux; Tot.: 4,48; 2,49, 2,64, 7,16
(24,21). Quinté: 1.813,59. Quarté:
581,08. Tris: 218,93.
 OGGI QUINTÉ A TRIESTE Al
Montebello (inizio 15.25) scegliamo
Priavacy de Gloria (14), Principessa
Ovi (10), Nirvana Effe (14), Pipino
Baggins (12), Madyson de Gloria (7)
e Omega d’Alfa (11).
 ANCHE Trotto: Milano (15.45),
San Giovanni Teatino (15.40).
Galoppo: Roma (14.55).


MOTONAUTICA
AQUABIKE A CASTRO Conclusa
a Castro (Lecce) la 2a prova del
mondiale aquabike con 64 piloti di
15 nazioni, un solo podio per l’Italia
con Roberto Mariani nel freestyle.
AB Ski division: 1. Reiterer (Aut), 2.
J. Poret (Fra), 3. Barret (Gb), 5.
Monti. Ski div. donne: 1. Ortendhal
(Sve), 2. E. Poret (Fra), 3. Menard
(Fra). AB Runabout: 1. Belselah
(Eau), 2. Al Abdulrazzaq (Kuw), 3. Al
Dharwish (Qat), 9. Benaglia.
Freestyle: 1. N. Florjancic (Slo), 2.
R. Florjancic (Slo), 3. Mariani.


NUOTO
TRA BARI E BOLOGNA (al.f.)
Oggi e domani Codia, Giordano,
Rivolta, Di Liddo, Di Pietro, Ferraioli
si sottopongono a Bologna a test di
biomeccanica, mercoledì e giovedì
toccherà a Belotti, Bori, Dotto,
Guttuso, Santucci e Galizi; giovedì e
venerdì i velocisti azzurri saranno
esaminati dal prof. Gatta all’ateneo
di Bologna. Intanto a Bari. Uomini:
200 sl Acerenza 1’53”51. Donne:
100 do-50 fa Gemo 1’02”05, 27 09
(Di Pietro 27”60, Martiradonna
28”64, Ferraioli 28”64); 100 fa Di
Liddo 59”45, Di Pietro 1’01”58.
 RUSSO IN USA (al.f.) A Irvine
(Usa). Uomini: 100 sl Lobintsev
(Rus) 48”83. Donne: 100 do
Bootsma 1’00”39, Pelton 1’00”95. A
Vancouver (Can). Uomini: 50-100200 ra Cordes (Usa) 28”57, 1’02”42,
2’16”55. Donne: 50-100 ra Nicol
31”59, 1’08”94; 50-100 fa Thomas
27”27, 59”92. A Lubiana (Slo).
Uomini: 100-200 fa Biczo (Ung)
55”37, 2’00”15.
 RUSSIA PER GLI EUROPEI (al.f.)
La Russia, con la regione di
Krasnodar, si candiderà a ospitare
gli Europei del 2019. Dopo i
Mondiali 2015 a Kazan, si propone
di organizzare anche gli Europei in
corta di 2017 (candidata anche
Copenhagen) e 2019 e gli Europei
juniores di 2018 e 2019.


RAFTING
EXPLOIT EUROPEO (a.fr.) Agli
Europei a Banja Luka (Bos), le
azzurre Goodall-Bragastini-Ganora
-Massimino-Tedeschi -Zurlini Frugis
conquistano oro a slalom, argento
testa-a-testa e bronzo sprint.


RUGBY
FIAMME ORO (ro.pa.) Eliminate
in semifinale da Rovigo, le Fiamme
Oro annunciano la separazione con
Pasquale Presutti (65 anni), dando
la panchina ad Eugenio Eugenio, 50
anni, poliziotto, nell’ultima stagione
alla guida del Silea, già alla Lazio.


TRIATHLON
ARGENTO (al.f.) Al Challenge
Rimini per i titoli europei di media
distanza, Giulio Molinari e Sara
Dossena conquistano l’argento.
Uomini: 1. Ospaly (R. Cec.) 4h06’14”,
2. Molinari 4h07’23”, 3. Aernouts
(Bel) 4h08’09”; 7. Ciavattella; 8.
Alessandroni; 14. Ceccarelli. Donne:
1.Lehtonen (Fin) 4h41’14”, 2.Dossena
4h46’39”, 3. Raw (Gb) 4h51’07”; 4.
Santimaria; 5. Dogana; 7. Priarone.


BOXE
SENZA MOSCATIELLO (r.g.)
Salta la sfida tricolore welter tra
Antonio Moscatiello (18-2-1) e
Giacomo Mazzoni (11-3-1), sabato al
Principe di Milano, per infortunio al
campione (distacco parziale della
retina dell’occhio sinistro). Al suo
posto l’ex campione italiano
massimi, Matteo Modugno (15), col
croato Jakov Gospic (15-11) sui 6
round. Confermato l’europeo
superleggeri tra Michele Di Rocco
(39-1-1) e lo sfidante Alex Depelley
(Fra, 18-3-1). Diretta (23) Deejay Tv.
 A FIUMICINO (r.g.) A Fiumicino
per la Buccioni Boxe, il medio
Moruzzi (16-1) batte Sidi Slimani
(Bel, 7-6-1) e il superwelter De
Paolis (2-1) supera Sandu (Rom, 120) 6 t. Pari tra Pesce (2-4-2) e


VARIE
FIAMME GIALLE (a.fr.) Oggi, a
San Felice sul Panaro e Mirandola
(Mo), colpiti dal terremoto del 2012,
le Fiamme Gialle Di Martino, Mori,
Di Donna, Sartori, Battisti, Gross e
Merighetti, col Presidente del Coni
Malagò, consegnano attrezzature
sportive a una polisportiva e ad
alcune scuole del territorio.


