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tennis roger cattura la potenza di raonic

Federer supera gli ottavi di finale degli Australian Open sconfiggendo il bombardiere canadese in tre set
Il basilese, che domani affronterà Tsonga, per la 35. volta di fila accede ai quarti di un torneo maggiore
zxy Melbourne Al momento, non c’è
niente da fare contro Roger Federer.
Malgrado la sua potenza al servizio,
il canadese Milos Raonic è uscito
sconfitto dal confronto con il basilese, che accede così ai quarti degli
Australian Open.
Roger ha liquidato la pratica con un
secco 6-4 7-6 (7/4) 6-2. Due giorni
dopo aver conquistato la 250. vittoria
in un torneo del Grande Slam, Federer ha dato seguito ad una serie che
gli sta particolarmente a cuore: la
qualificazione ai quarti in un torneo
maggiore. Vincendo ieri a Melbourne, infatti, lo svizzero si è assicurato
la 35. partecipazione consecutiva
dopo la sua sconfitta al terzo turno a
Parigi nel 2004, contro il brasiliano
Guga Kuerten.
Contro un avversario che aveva battuto tre volte la scorsa stagione, sempre faticando, Federer è stato ancora
una volta magistrale alla battuta.
Non ha concesso nemmeno una palla break, perdendo la miseria di dodici punti quando era al servizio.
Dall’inizio del torneo, il suo score è
perfetto: 57 giochi vinti al servizio su
57 giocati, con appena quattro palle
break concesse, tre contro Benoît Pire al primo turno e una sabato contro
Bernard Tomic.
«Contro uno che sa servire, bisogna
innanzitutto concentrarsi sulla propria battuta» ha spiegato Federer a
proposito del suo match contro Raonic. «È primordiale, diciamo. Dopo,
puoi pensare a come ribattere il suo
di servizio».
In effetti Raonic ha tenuto il servizio
fino al 4-4, perdendolo al decimo
gioco per un doppio fallo e una volée
sbagliata. Nel secondo set, il bombardiere canadese è «sopravvissuto»
fino al tie break, dove è stato crocifisso da due passanti micidiali. Sotto
per due set a zero, Raonic ha provato
a rialzarsi ma la sua performance si è
fatta sempre meno convincente. In
particolare, nonostante si alleni in
Spagna concentrandosi sul lavoro da
fondo campo, il canadese soffre ancora troppo negli scambi.
Domani, Roger Federer affronterà
Jo-Wilfried Tsonga nei quarti. Il francese lunedì ha vinto il derby contro
Richard Gasquet in quattro set e ora
crede nel colpaccio. D’altronde, nel
2011, aveva eliminato Federer dal
suo giardino, Wimbledon, con una
rimonta incredibile. L’uomo dai 17
titoli nel Grande Slam tuttavia vanta
tre precedenti favorevoli.
«Jo è un giocatore molto esplosivo»
ha commentato Federer. «Qui a Melbourne gioca sempre molto bene.
Tutti ricordano la sua vittoria contro
Nadal nel 2008. Dopo tre partite in
notturna, mi aspetto di giocare questo quarto nel pomeriggio». Un’idea
sicuramente interessante, anche

Vela

Rossi e Tosi
sono scattati
dal Senegal
zxy Ieri, poco prima delle nostre
12.30, lo skipper ticinese Andrea
Rossi e quello veneziano Luca Tosi
sono finalmente scattati dalle acque di Dakar, con la prua del loro
Jrata 3-Wullschleger Group rivolta
verso Pointe-à-Pitre. Andrea Rossi e Luca Tosi si sono quindi lanciati nella caccia al record transatlantico sulla rotta che porta dalla
capitale senegalese alla Guadalupa, primato riservato a catamarani non abitabili di soli 6,10 metri di
lunghezza e condotti da due persone. Il loro obiettivo è di riuscire
a percorrere poco meno di 4.500
chilometri al di sotto di undici
giorni, altrettante ore, 25 minuti e
42 secondi, i quali costituiscono
l’attuale limite.

perché al francese non piace giocare
sotto la canicola.
Dal canto suo, Tsonga ha mostrato i
muscoli in sede di commento: «Ho
ancora benzina nelle mie gambe,
non ho ancora raggiunto il livello che
ho mostrato in allenamento, posso
andare in semifinale». Il colpo possibile, sì. Ma Federer resta «un esempio per molti giocatori», nonché un
avversario che incute timore e rispetto. I francesi, nel complesso, si
stanno ben compotando a Melbourne: due rappresentanti ai quarti e
altri due eliminati agli ottavi. «Ci
manca ancora la marcia giusta» ha
concluso Tsonga.

Risultati
ottavi, Singolare MaSCHile
roger Federer (S/2) b. Milos raonic
(Can/13) 6-4 7-6 (7/4) 6-2. andy Murray (gB/3) b. gilles Simon (Fr/14) 6-3
6-1 6-3. Jo-Wilfried tsonga (Fr/7) b. richard gasquet (Fr/9) 6-4 3-6 6-3 6-2.
Jérémy Chardy (Fr) b. andreas Seppi (it)
5-7 6-3 6-2 6-2.

ottavi, Singolare FeMMinile
Victoria azarenka (Bie/1) b. elena Vesnina (rus) 6-1 6-1. Serena Williams
(USa/3) b. Maria Kirilenko (rus/14)
6-2 6-0. Svetlana Kuznetsova (rus) b.
Caroline Wozniacki (da/10) 6-2 2-6 7-5.
Sloane Stephens (USa/29) b. Bojana
Jovanovski (Ser) 6-1 3-6 7-5.

prograMMa Quarti
djokovic (1) - Berdych (5); Ferrer (4) almagro (10); Chardy - Murray (3), tsonga (7) - Federer (2).

prograMMa Quarti
asarenka (1) - Kusnezowa, S.Williams
(3) - Stephens (29); Li (6) - a.radwanska
(4), Makarowa (19) - Scharapowa (2).

pillole
zxy Calcio Nel gruppo C della Coppa
d’Africa entrata in materia mancata per lo Zambia, detentore del trofeo e costretto sull’1-1 dall’Etiopia,
che per un’ora ha giocato in dieci.
Nell’altro match del girone, che ha
visto la Nigeria opposta al Burkina
Faso, è scaturito lo stesso risultato.
Da notare che cinque delle sei partite disputate sinora in Sudafrica si
sono concluse con un pareggio.
zxy Calcio Tito Vilanova, allenatore
del Barcellona, deve recarsi nuovamente a New York per trattare il
tumore di cui soffre alle ghiandole
salivari. Non sarà quindi in panchina giovedì per il match contro il
Malaga, valido per il ritorno dei
quarti della Coppa del Re.
zxy Ciclismo Oggi scatta il Tour
Down Under, corsa a tappe australiana che inaugura la stagione 2013
del World Tour e vedrà in lizza anche tre svizzeri. Si tratta di Morabito, Wyss e Kohler, tutti in forza alla
BMC, il cui capofila è il belga Philippe Gilbert, campione del mondo
in carica della prova in linea.
zxy Ciclismo La prima riunione della commissione indipendente incaricata di verificare quale sia stato
il ruolo dell’UCI - ovvero la federciclismo internazionale - nel «caso
Armstrong» è stata rinviata ad altra
data. Era prevista per stamane a
Londra, ma è stata annullata a causa del maltempo che ha bloccato la
capitale britannica.
zxy Hockey su ghiaccio Il passato
weekend, a causa della meteo, a
Faido non si è disputata la partita
Nivo-Pregassona, valida per il torneo per il titolo del campionato ticinese di Terza Lega. Sarà recuperata oggi e inizierà alle 20.30.
zxy pallavolo Nel gruppo C della
Prima Lega femminile doppia vittoria casalinga per il Giubiasco,
che ha battuto sia l’Allschwil (per
tre set a zero) sia il Frick (3-1) e in
classifica si è portato a quota 18
punti, rimanendo però all’ottavo e
terzultimo posto.
zxy basket La Selezione Ticino U13
femminile ha partecipato al triangolare italiano di Pontedera, dove
hanno battuto per 94-33 il Ghezzano e si sono inchinate alla squadra
di casa con il punteggio di 49-45.

senza pRoblemi roger Federer raccoglie l’applauso del pubblico dopo aver sconfitto raonic.

(Foto Keystone)

Basket nBa
thunder battuti
dai nuggets
zxy Gli Oklahoma City Thunder,
che erano impegnati in trasferta, sono stati battuti domenica
dai Denver Nuggets, i quali si
sono imposti per 121-118 dopo
l’appendice dei minuti supplementari. Per il vodese Thabo
Sefolosha e i suoi compagni si è
trattato della prima battuta a
vuoto della stagione accusata
dopo un’overtime. I 27 punti di
Kevin Durant e i 36 di Russell
Westbrook non sono bastati ai
Thunder al cospetto dei Nuggets, che hanno deciso tutto con
un lay-up di Kenneth Faried.
Sefolosha è stato schierato per
una trentina di minuti, durante
cui ha messo a bilancio 4 punti,
7 rimbalzi catturati e 2 assist. La
squadra di Oklahoma City era
reduce da sei successi consecutivi e oggi sarà impegnata a Los
Angeles contro i Clippers.

zxy Formula uno Toto Wolff, che sinora era azionista e direttore esecutivo del team Williams, ha deciso di mettersi al servizio della
Mercedes. Il 41.enne uomo d’affari austriaco in seno alla scuderia
tedesca sarà pure direttore esecutivo, nonché azionista di minoranza.
zxy Football americano Saranno i
San Francisco 49ers e i Ravens di
Baltimora a sfidarsi nel Superbowl,
in programma il 3 febbraio a New
Orleans e che assegnerà il titolo
della NFL. L’allenatore dei 49ers è
Jim Harbaugh e a guidare i Ravens
è suo fratello John. Nelle finali di
conference San Francisco ha battuto gli Atlanta Falcons e Baltimora
i New England Patriots.
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