Copertina
interattiva
Scarica gratuitamente
la app Aurasma Lite
e guarda il promo
sull’Olimpiade di Sky
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LA TECNOLOGIA
2.000 ore di diretta,
13 canali dedicati,
1 in 3D, il mosaico
interattivo, Sky Go
I TALENT D’ORO
Dalla May a Rossi,
da Chechi a Cipollini.
È la nazionale del
commento di Sky
GLI ATLETI
Federica, Valentina
e Josefa: il tris d’oro
dell’Italia
SKY TV UFFICIALE

L’Olimpiade al
via dal 27 luglio.
Con Sky per non
perdere nemmeno
una medaglia

Federica
Pellegrini,
23 anni, oro
a Pechino
nei 200 stile
libero

Benvenuti sul podio

Speciale
Olimpiade

TRADIZIONE AZZURRA

MOVIMENTO IN DECLINO, MA È DAL ’92 CHE IL TATAMI
CI REGALA UNA MEDAGLIA. GWEND IL NOME NUOVO
Una sola medaglia agli ultimi tre Mondiali, zero nel 2010 e nel 2011. Da
Pechino in poi il nostro movimento del judo è peggiorato. Eppure a Londra
avremo una squadra piuttosto folta ed è dal 1992 che almeno un azzurro
passa dal tatami al podio con momenti di pura esaltazione patriottica,
dall’oro di Maddaloni a Sydney a quello di Giulia Quintavalle quattro anni
fa con tanto di esultanza alla Luca Toni. Il nome nuovo è Edwige Gwend,
nata in Camerun 22 anni fa ma con passaporto italiano.

Giulia Quintavalle, 29 anni, oro a Pechino

LA SPERANZA DAIGORO

UN MAESTRO COME MAENZA E UN NOME CHE PROMETTE
MERAVIGLIE: TIMONCINI PUÒ STUPIRE COME MINGUZZI

Daigoro Timoncini, 26 anni, c’era già a Pechino

Se l’allora semi-sconosciuto Andrea Minguzzi ci regalò un trionfo insperato
a Pechino, da uno che si chiama Daigoro cosa possiamo attenderci? Stando
ai risultati in carriera niente di eclatante, a dire il vero: ma il faentino Timoncini, cresciuto con il leggendario Maenza, ha già un’esperienza olimpica alle
spalle e magari farà proprio come il suo connazionale, capace di sorprendere
tutti in Cina pur senza pedigree. Volendo tralasciare l’amor patrio, poi, godetevi comunque lo spettacolo: quei mastodontici corpi intrecciati in alta definizione creano una miscela esplosiva di sapori antichi e moderni. Da brividi.

Mark Cavendish, 27 anni, campione del mondo in carica è la stella della Gran Bretagna. Per il club corre per il Team Sky

ATTENTI A VIVIANI
A CASA CAVENDISH

s

IL BRITANNICO DEL TEAM SKY È FAVORITO
NELLA PROVA SU STRADA: MA IL PISTARD
SI GIOCA LA DOPPIA CHANCE...
arà pure suggestivo l’arrivo di fronte a
Buckingham Palace, ma diciamoci la verità:
Vincenzo Nibali avrebbe preferito la tranquillità della Box Hill, dove piazzare lo scatto
vincente. Gli inglesi, però, hanno disegnato
un percorso su misura per Mark Cavendish.
Trenta chilometri finali di pianura mettono
la strada in discesa al campione del Team Sky che a Londra
correrà per la Union Jack. Il team Sky (con la t minuscola) del
ciclismo olimpico avrà altri tre fuoriclasse: Mario Cipollini,
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Maurizio Fondriest e Giovanni Lombardi. Che non hanno
paura a rendere meno scontato il pronostico: «Se fosse un
Mondiale, Cavendish sarebbe il grande favorito. Ma la prova
su strada all’Olimpiade è diversa: le squadre hanno al massimo cinque atleti e gestire la corsa è difficile. Le sorprese sono
possibili». Anche azzurre. Magari adottando una strategia
all’italiana: «Bisognerà giocare a uomo invece che a zona», è
il consiglio calcistico di Re Leone. «La gara si baserà sui testa
a testa. Conteranno la condizione e l’esperienza». Bettini si
prepari: dovrà scegliere il meglio: «Io vedo bene Pozzato. E se
finisce in volata anche Modolo e Viviani». Fondriest sponsorizza il pistard che non si farà spaventare dal doppio impegno.
«Altre volte ha dimostrato di poterlo sostenere – spiega
Lombardi – Sono sicuro che l’infortunio patito al Mondiale
non lo condizionerà. E anche nella corsa a punti può ambire
a una medaglia». Peccato che il polivalente Elia non sia anche
un cronoman: «Lì sarà un duello tra Wiggins e Cancellara.
Difficile che Pinotti vada sul podio».

SILENZIO: C’È AGNESE

LA ALLEGRINI QUALIFICATA PER LA SECONDA VOLTA
CONSECUTIVA. IL MALESE WEI ASPETTA IL PREMIER

Il badminton, questo sconosciuto: ci hanno fatto anche un manuale per noi poveri italiani. Agnese Allegrini deve averlo letto
bene perché per la seconda volta consecutiva si è qualificata per
l’Olimpiade. Ma lei è un’eccezione, mentre c’è chi fa di questo sport
l’orgoglio nazionale: i sei ori indonesiani della storia sono arrivati da
cut, lift e spin; Lee Chong Wei, argento a Pechino e numero uno del
ranking, è stato l’unico medagliato della Malesia nel 2008. A marzo,
per gli All England, aspettava una telefonata dal Primo Ministro in
caso di vittoria. Chissà cosa accadrà a Londra se dovesse interrompere il dominio cinese.

Agnese Allegrini, 29 anni, alla 2a partecipazione
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