LegaPro
Feralpi: Savi
dall’Atalanta

■ La FeralpiSalò assestaun altro colpo in difesa, prendendo dall’Atalanta
Davide Savi. Centrale difensivo classe ’95, passa in maglia verdeblù con
la formula del prestito.
Il giocatore ha raggiunto ieri il ritiro,
accompagnatoin Val di Sole dal direttore sportivo Eugenio Olli. Nel pomeriggio sono arrivate la firma sul con-

F1 Ride Rosberg
trema Hamilton
Ferrari a picco
A Hockenheim la pole è del padrone di casa
mentre il suo compagno si schianta nel Q1
HOCKENHEIM Nico Rosbergaggiunge un altro tassello al suo splendido percorso,
sportivo ed extra, di questi ultimi giorni. Il matrimonio
con Vivian venerdì scorso, il
trionfo della Germania del
calcio ai Mondiali domenica,
il rinnovo da 55 milioni di euro fino al 2017 con la Mercedes. E ora un sabato da assoluto protagonista nella sua Hockenheim.
Gira tutto per il verso giusto
al ventinovenne nativo di
Wiesbaden: quinta pole stagionale (la nona in carriera)
ottenuta senza particolari difficoltà e il più diretto avversario in classifica, il compagno
di squadra Hamilton, che dopo pochi minuti ha chiuso le
sue qualifiche addosso alle
barriere. Illeso, ma soltanto
quindicesimo e costretto a
una difficile rimonta nella gara di oggi.
Prima delle disavventure di
Hamilton, Rosberg già in mattinata aveva fatto capire che
la sua Mercedes aveva un passo diverso: dominio nella terza sessione di libere davanti
ad Hamilton e Fernando
Alonso, pole con oltre mezzo
secondo di vantaggio nel pomeriggio sulle ottime Williams di Valtteri Bottas e Felipe Massa.
Le dolenti note giungono, ancora una volta, dalla Ferrari:
Alonso non va oltre il settimo
tempo a oltre un secondo da
Rosberg; ancora peggio fa Kimi Raikkonen, che non centra neppure l’accesso al Q3
ed alla fine delle prove appare sconsolato: «Abbiamo perso ancora tempo, in qualifica
continuavoa scivolare nell’ultimo settore. Cosa mi serve
per dare una svolta? Un risultato».
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GRIGLIA DI PARTENZA

1. Nico Rosberg
(Ger) Mercedes
1’16’’540

2. Valtteri Bottas
(Fin) Williams-Mercedes
1’16’’759

3. Felipe Massa
(Bra) Williams-Mercedes
1’17’’078

4. Kevin Magnussen
(Dan) McLaren-Mercedes
1’17’’214

5. Daniel Ricciardo
(Aus) Red Bull-Renault
1’17’’273

6. Sebastian Vettel
(Ger) Red Bull-Renault
1’17’’577

7. Fernando Alonso
(Esp) Ferrari
1’17’’649

8. Daniil Kvyat
(Rus) Toro Rosso-Renault
1’17’’965

9. Nico Hulkenberg
(Ger) Force India-Mercedes
1’18’’014

10. Sergio Perez
(Mex) Force India-Mercedes
1’18’’035

11. Jenson Button
(Gbr) McLaren-Mercedes
1’18’’193

12. Kimi Raikkonen
(Fin) Ferrari
1’18’’273

13. Jean-Eric Vergne
(Fra) Toro Rosso-Renault
1’18’’285

14. Romain Grosjean
(Fra) Lotus-Renault
1’18’’983

15. Lewis Hamilton
(Gbr) Mercedes
1’18’’683

16. Adrian Sutil
(Ger) Sauber-Ferrari
1’19’’142

17. Esteban Gutierrez*
(Mex) Sauber-Ferrari
1’18’’285

18. Jules Bianchi
(Fra) Marussia-Ferrari
1’19’’142

19. Pastor Maldonado
(Ven) Lotus-Renault
1’20’’195

20. Kamui Kobayashi
(Jpn) Caterham-Renault
1’20’’408

21. Max Chilton
(Gbr) Marussia-Ferrari
1’20’’489

22. Marcus Ericsson**
(Sve) Caterham-Renault

*penalizzato di tre posizioni
**non sceso in pista

GO!
Diretta Tv Sky F1 HD ore 14.00
differita Rai2 ore 21

ATLETICA

Grenot protagonista
nella prima giornata
degli Assoluti
ROVERETO (TN) Libania
Grenot protagonista nella
prima giornata degli
Assoluti di Rovereto.
L’atleta delle Fiamme
Gialle ha vinto i 400 in
50’’55, miglior
prestazione europea
dell’anno e decima delle
liste mondiali. La
«Panterita» è giunta a soli
25 centesimi dal suo
record italiano (50’’30) del
2009. Alle spalle della
Grenot le altre titolari
della 4x400 azzurra:
Chiara Bazzoni (52’’47),
Maria Enrica Spacca
(52’’36) e Elena Maria
Bonfanti (52’’72). In
campo maschile Matteo
Galvan è sceso
nuovamente sotto i 46,
chiudendo in 45’’58 (a 23
centesimi dal personale).
Alessia Trost ha ritrovato
se stessa: 1.90. La friulana
sta riacquistando fiducia
in vista degli Europei:
l’infortunio patito in
primavera al piede di
stacco sembra superato,
ma occorre ritrovare
continuità ad alta quota.
Gare divertenti sugli
ostacoli. Nei 110 maschili
si attendeva l’acuto di
Paolo Dal Molin dopo il
brillante 13’’47 della
batteria, ma il
vicecampione europeo
indoor si è arreso alla
sesta barriera bloccato da
un problema
all’adduttore destro. Ha
vinto Hassane Fofana in
13’’60. Tra le donne
quarto successo tricolore
per Marzia Caravelli
(13’’07) che ha battuto
Giulia Pennella (13’’18).
Delmas Obou (10’’33) ha
vinto i 100 davanti a
Jacques Riparelli (10’’41),
mentre in campo
femminile il titolo è
andato a Irene Siragusa
(11’’51, in batteria 11’’43)
che ha battuto Audrey
Alloh (11’’53). Bene Tania
Vincenzino nel lungo
(6.51) e Norbert
Bonvecchio nel
giavellotto (78.96).
nic

tratto e il primo allenamento con i
nuovi compagni. Savi potrebbe debuttare domani (ore 17.30) nell’amichevole contro il Napoli a Dimaro.
Con il suo arrivo i gardesani sistemano ilreparto difensivo: ora mister Giuseppe Scienza può infatti contare sui
centrali Codromaz, Leonarduzzi, Ranellucci e appunto Savi e sui terzini

Tantardini, Carboni, Broli e Mattelli
(in prova dal Castel Rigone, ma vicino alla firma del contratto).
Per quanto riguarda l’attacco, invece, si allontana Mattia Montini (’92),.
Restano calde le piste che portano ad
Elvis Abbruscato (’81), in uscita dalla
Cremonese, e a Mattia Marchi (’89)
della Virtus Entella.

Serie A Juventus
innaMorata
a prima vista
Dopo le retromarce e l’addio di Conte
ecco il colpo di mercato bianconero

Alvaro Morata ieri alle visite mediche: sarà lui la nuova prima punta della Juve
TORINO «Arrivo in una squadra
con una lunga storia, tra le più grandi d’Europa, il miglior club d’Italia.
Cercherò di dare il mio contributo
per vincere altri titoli». Le parole di
Alvaro Morata, il primo rinforzo
della Juventus di Massimiliano Allegri, sono la miglior medicina per
cercare di riprendersi dallo choc
per l’addio di Antonio Conte. «So
di voler giocare con la Juve da tempo e la cosa importante è essere
qui», si limita a dire lo spagnolo ai
giornalisti che gli chiedono se il
cambio tecnico l’abbia stupito.
«Vincere la Champions con il Real
Madrid è stata una sensazione incredibile - aggiunge - che vorrei tanto ripetere con la Juventus».
Nonostante l’età, 22 anni il prossimo 23 ottobre, a parole l’attaccante iberico dimostra grande maturità. «Ho parlato con Allegri - rivela e abbiamo gli stessi obiettivi. Non
vedo l’ora di iniziare ad allenarmi».
Il giocatore, reduce dalle visite mediche e dalla firma del contratto
quinquennale con la sua nuova
squadra, è stato prelevato per venti
milioni di euro dal Real Madrid,
che ha però una opzione per riacquistarlo entro il 2017 ad una cifra
massima di trenta milioni. «L’importante ora è essere qui - sottoli-

nea lo spagnolo che con la Juve ha
firmato un contratto di cinque anni -. Voglio essere importante e felice». La concorrenza di giocatori come Llorente o Tevez, non lo spaventa. «Sono grandi campioni - sottolinea -. Giocare con loro, così come
con Pogba e Pirlo, è magnifico: mi
darà una motivazione in più», dice
Morata, che ha scelto la maglia numero nove perché è «una sfida e
una responsabilità». Abile a giostrare su tutto il fronte dell’attacco, il
neo acquisto bianconero non ama
essere etichettato: «Le definizioni
le lascio ai giornalisti, io so solo promette - che darò tutto per questa maglia perché era l’unica che
volevo davvero». Il mercato bianconero, però, non finisce qui. «Vogliamo sfruttare le opportunità che si
presenteranno nelle prossime settimane, coniugando qualità e prezzo», è la strategia tracciata da Marotta. L’identikit porta dritto
all’Udinese e all’argentino Pereyra. Il cambio tecnico, da Conte
ad Allegri, non modifica i piani del
club: «Non c’è nessuna rivoluzione
di mercato - dice Marotta - perché
possiamo già contare su un gruppo
vincente».
La Juventus, insomma, prova già a
voltare pagina.

