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L'evento

è stato
p re s e n t a t o
ieri
pomeriggio
nella sede
di Anmic
Parma.

Tennis Roland Garros Problemi al ginocchio per l'altoatesino

Sinner si ritira sul più bello
Anche la Giorgi viene eliminata

Evento Domenica a Parma il Campionato regionale individuale

Un'ora più un giro: la città
«colorata» dalle handbike

‰‰ Parigi Jannik Sinner è
costretto ad alzare bandiera
bianca. Il tennista azzurro si
ritira per un problema mu-
scolare durante l’ottavo di fi-
nale contro Andrey Rublev
al Roland Garros, secondo
Slam della stagione in corso
sui campi in terra rossa del
complesso parigino: Sinner
aveva vinto il primo set 6-1,
poi Rublev aveva pareggiato
i conti nel secondo (6-4) ed
era avanti 2-0 nel terzo
quando il 20enne altoatesi-
no ha dovuto gettare la spu-
gna.

Già nel secondo set, sul 3-2

per Rublev, Sinner ha chiesto
un medical time out per il
problema al ginocchio sini-
stro accusato alla vigilia del
match di terzo turno. Alla ri-
presa del match l’azzurro ha
cercato di abbreviare il più
possibile gli scambi ma la
partita è improvvisamente
girata. Sinner si è mosso
sempre meno bene zoppi-
cando di tanto in tanto ma ha
tenuto comunque fino al de-
cimo gioco quando ha offerto
le prime due palle-break del
match, altrettanti set-point:
il primo lo ha annullato, il se-
condo no. Ed il russo ha inca-

‰‰ Metti una domenica in
centro a Parma, all'insegna
dello sport che non conosce
barriere, della passione e
dell'inclusione. È un pò tut-
to questo «1HHandbike», la
manifestazione organizzata
dalla Scuola Ciclismo Parma
Asd, con il patrocinio di Re-
gione Emilia-Romagna e
Comune di Parma, il sup-
porto di Cip, Coni, Federci-
clismo, la collaborazione di
Anmic e Polisportiva Gioco.

L'appuntamento è per do-
menica, alle 10,30, in piazza
Garibaldi: la gara, valida per
il Campionato regionale in-
dividuale e come prova del
Campionato italiano di so-
cietà, partirà da piazza Gari-
baldi. Al via ci saranno un
centinaio di atleti paralimpi-
ci tra i migliori del panora-
ma nazionale. «Ma fra gli
iscritti abbiamo anche una
squadra svizzera» annuncia
Fiorenzo Zuelli, presidente
della Scuola Ciclismo Par-
ma, durante la presentazio-
ne dell'evento, avvenuta nel
«Giardino di Luana», all'in-
terno della sede di Anmic.

Le handbike correranno
lungo un circuito cittadino di
tre chilometri, che toccherà
via Repubblica, viale San Mi-
chele, viale Partigiani d'Italia,
viale Berenini, viale Basetti,
viale Toscanini e strada Maz-
zini, per concludersi ancora
in piazza Garibaldi. Una ses-
santina i volontari impegnati
nell'organizzazione. Le par-
tenze saranno scaglionate in
base alle categorie. Alla gara,
che durerà un'ora più un ul-

teriore giro, parteciperanno
quattro parmigiani: Angelo
Massari, Danilo Bottazzi, An-
drea Botti e Veronica Frosi,
quest'ultima tesserata con la
Onec Team ma seguita per la
preparazione in palestra da
Sport Center Polisportiva.
«Per me, sarà una grande
emozione» confida Veronica.
«Speriamo che questo ap-
puntamento nella mia città
possa essere il primo di una
lunga serie».

Nella foto, in piedi da sinistra: Messina
Marco (Allenatore), Gharbi Hakim, Calzolari
Filippo, Gaibazzi Francesco, Antinori
Alessandro, Giacobbe Giacomo, Lorusso
Filippo
In ginocchio da sinistra: Alba Riccardo,
Soldano Vincenzo, Prandini Lorenzo, Baratta
Giona, Preti Leonardo, Narciso James,
Menozzi Manuele
Non presenti nella foto: De Bartolo Enrico,
Stefanini Lorenzo, Marchini Leonardo

Una squadra al giorno
P a l l a c a n e s t ro
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PARMA PROJECT UNDER 17
SILVER BIANCA

Il vincitore del Giro
Quella volta di Jai Hindley al
Trofeo Edil C di Collecchio

Il Trofeo Edil C ha sempre portato a Collecchio diversi talenti del
ciclismo: nel 2017 c’era anche Jai Hindley, fresco vincitore del Giro
d’Italia. Hindley, in gara con la nazionale australiana, chiuse al
ventesimo posto quella edizione (c’era anche Tadej Pogacar,
diciottesima). In questa foto è alla partenza di quella gara, alla
sinistra di patron Corrado Cavazzini. Fra l’altro l’ultima edizione
dell’«Edil C», nel 2019, fu vinta da Giovanni Aleotti, che al Giro è
stato uno dei gregari di Hindley nel team Bora-Hansgrohe.

Amarcord Correva l'anno 2017

merato il secondo set per 6-4.
Il 20enne di Sesto Pusteria,
numero 12 del ranking ed 11
del seeding, ci ha provato an-
cora, ma quando ha subito il
break nel secondo gioco del
terzo parziale ha capito di
non poter proseguire.

Clamorosa l'eliminazione
agli ottavi di Stefanos Tsitsi-
pas: il campione greco, testa
di serie numero 4 del tabel-
lone parigino e finalista qui
un anno fa, si è arreso al
19enne danese Holger Rune,
numero 40 al mondo e già
giustiziere al primo turno di
Shapovalov. Una battaglia

durata oltre tre ore che ha vi-
sto Rune piegare Tsitsipas in
quattro set: 7-5 3-6 6-3 6-4.
Rune se la vedrà adesso con
il norvegese Casper Ruud.

Sulla terra rossa parigina,
invece, si conclude agli otta-
vi l'avventura di Camila
Giorgi: la tennista marchi-
giana, numero 30 del ran-
king mondiale, è stata infatti
sconfitta con il punteggio di

6-2, 6-2 dalla russa Daria Ka-
satkina, numero 20 al mon-
do, in un'ora e 20 minuti di
gioco. Nel tabellone femmi-
nile l'unica azzurra in corsa
resta a questo punto Marti-
na Trevisan: oggi, nel match
dei quarti di finale, la fioren-
tina affronterà la canadese
Leylah Annie Fernandez, te-
sta di serie numero 17 del
seeding.

Gli altri

risultati

Ruud b.
Hurkacz 6-2,
6-3, 3-6,
6-3;
Pegula b.
Begu 4-6,
6-2, 6-3:
Kudermetova
b. Keys 1-6,
6-3, 6-1.

Ya n n i c k

Sunner

Finisce nel
peggiore dei
modi la sua
avventura al
Roland
G a r ro s .

«Vogliamo sensibilizzare i
cittadini rispetto al tema di
uno sport che sia davvero in-
clusivo» dice Bruno Orlandi-
ni, tra i promotori di
«1HHandbike», accanto a
Walter Antonini, presidente
di Anmic Parma. «Invitiamo
i parmigiani - conclude Or-
landini - a scendere in stra-
da, domenica, per applaudi-
re e sostenere questi atleti».
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