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NURBURGRING Nero è il cielo di
maggio in Renania e a stento il
rosso Ferrari riesceaportareuna
nota di calore sul circuito del
Nurburgring. Ci ha provato Mi-
chael Schumacher, ma è stata
una parentesi: dopo aver otte-
nuto i miglior tempo nella pri-
ma sessione di prove, il ferrari-
sta al termine delle prove libere
di ieri pomeriggio si trova solo
quinto, dietro ai sorprendenti
Button e Wurz e alle due McLa-
ren.

Ma Schumi non è preoccupa-
to. «Non vedo perché - ha com-
mentato il pilota tedesco - anzi
sono abbastanza soddisfatto
della giornata. Abbiamo rispet-
tato il programma che ci erava-
mo dati». Sarà. Certo è che per
quanto il venerdì non conti,
Barrichello nel venerdì di Nur-
burgring è finito addirittura
quattordicesimo. «Non ha im-
portanza - si è limitato a com-

mentare anche il pilota brasilia-
no - il venerdì non conta. Io ho
lavorato soprattutto per la gara
di domenica, non cercavo il
tempo. E comunque ciò che
contaèchesiamoasoli3decimi

dalleMcLaren».
Barrichello ha anche mini-

mizzato sul fumo bianco uscito
ad un certo punto dal motore
della sua F2000: «Non so a cosa
fosse dovuto, ma non era una

cosa importante». Dai box si è
poi verificato che si trattava di
una perdita dallo spurgo del cir-
cuito dell’acqua. Un venerdì né
neronérosso,dunque,macerto
grigio come le nuvole che co-
stantemente scaricano sulla pi-
sta del Gran Premio d’Europa
pioggeintermittenti.

«Spero nell’asciutto - ha sot-
tolineato Schumi - ma se così
non fosse, pazienza». Vista dal
venerdì, la gara in casa Ferrari si
annunciaconunpuntointerro-
gativo.Perchéunfattoècerto:le
McLaren, dopo le incertezze di
inizio stagione, sono di nuovo
lì,a livelloFerrarisenonaddirit-

tura in vantaggio. E i piccoli av-
versari crescono, lo dimostrano
le prestazioni ormai costanti
della Bmw (oltre al miglior tem-
po di Button, 60 tempo per Ralf)
e quelle incoraggianti della Be-
netton (20 tempo di Wurz). «Ve-
dretechesiasabato,siadomeni-
ca - ha tagliato corto Barrichello
- ilduellosaràtraFerrarieMcLa-
ren». Ma in quali condizioni lo
affronta la Ferrari? Con il moto-
re vecchio (lo 049) e con un uo-
mo nuovo ai box, Pietro Timpi-
ni, chiamato nel non facile
compito di sostituire Nigel Ste-
pney.Nonacasolasquadrasièa
lungo allenata provando passi,

tempiesincronismidelpitstop.
Senza Stepney, hanno chiesto a
Todt, c’è una tensione aggiunti-
va tragli uomini della Scuderia?
«È normale che sia così - ha ri-
sposto-quellodiNigelèunruo-
lo importante. Ma noi cerchia-
mo di stare vicini ai ragazzi, la
squadra è forte e affiatata ed è
abituata ad affrontare la tensio-
nedicertesituazioni».

Quanto alla gara, si vedrà.
Todt si è detto «abbastanza otti-
mista». «Spero solo in un clima
omogeneo. Il tempo variabile
ha condizionato le prove. Ma
per la qualifiche saremo tra i
protagonisti».
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Ferrari-lumaca ma Schumi è ottimista
Gp d’Europa, prove: ok Button, Wurz, le McLaren, male le Rosse

●■IN BREVE

Euro 2000, Beckham
contro la violenza
■ LastelladelcalcioingleseDavid

Beckhamhalanciatounappelloai
tifosibritannicichiedendoglidi
evitareattidiviolenzaedimante-
nerelacalmaduranteiCampiona-
tieuropeidicalciocheprenderan-
noilvia ilprossimo10luglioinBel-
gioedOlanda.«Bastaviolenza.
Nessunovuolevederenientedi
tuttoquesto».

Germania, no a tifosi
inglesi e turchi
■ NientetifosidiGranBretagnae

TurchiaagliEuropei:perunsinda-
catotedescodipoliziaècosìchesi
dovrebbefareperarginareglihoo-
ligansche,primaaIstanbulepoia
Copenhagen,inoccasionedella
semifinaleedellafinaledellacop-
paUefa,hannomessosottosopra
lecittàprovocandoincidenticon
mortieferiti.

Israeliani e palestinesi
insieme in campo
■ Romaospiteràil25maggiounap-

puntamentostorico:perlaprima
voltaincampounasquadramista
israeliani-palestinesi incontreràla
nazionalecantanti.

Ai dilettanti del Calais
crociera in premio
■ Andrannoincrocieratrai fiordidi

Norvegiagli«eroi»delCalais, ical-
ciatoridiquartadivisionerbattuti
soltantoinfinaledicoppadiFran-
ciadalNantes. Ilviaggioèunrega-
lodelprincipalesponsor, lacom-
pagniadinavigazioneSeafrance.

Due giocatori belgi:
«Siamo stati corrotti»
■ Venticinquemilafranchi(1,2mi-

lionidi lire):èlasommaintascata
nel‘99dadueex-giocatoridelWe-
sterlo,squadradiseriaAbelga,per
propiziarelasconfittadella loro
squadracontroilCourtrai.L’olan-
deseCoenBurgedilbelgaMarc
Coxhannoconfessatodiessere
staticorrottiperfarvincereilCour-
trainelmatchdel18aprile1999:il
Westerloperseper4-2,mailCour-
trainonevitòlaretrocessione.

Michael
Schumacher
al termine
delle prove
libere
del Gp d’Europa
sul circuito
di Nurburgring

Nel volatone Konychev è un razzo
Giro d’Italia, il russo brucia Blijlevens e Missaglia, Tosatto sempre in rosa
GINO SALA

VASTO Tutti aspettavano Cipol-
lini che in caso di vittoria
avrebbe raggiunto Learco Guer-
ra nella graduatoria dei vincito-
ri di tappa e invece il toscano
di Lucca ha steccato, invece la
volata di Vasto è di Dimitri Ko-
nychev che anticipa di un sof-
fio l’olandese Bliylevens.

Era un arrivo in leggera ma
fastidiosa salita e Mario Cipolli-
ni si è smarrito rendendo dav-
vero inutili le tirate dei suoi
scudieri. Konychev è un vec-
chio marpione, è un russo di
trentaquattro primavere che
conterebbe certo molti successi
in più di quelli sin qui ottenuti
(ventinove) se negli anni della
sua giovinezza avesse fatto vita
da vero atleta.

Dotato di mezzi per brillare
ovunque, vuoi nelle gare in li-
nea, vuoi in quelle a tappe, Di-
mitri non ha tenuto fede alle
regole del buon professionista,
ha approfittato degli stipendi e
degli agi che gli offrivano le
squadre italiane, si è integrato,
per così dire senza eccellere
davvero, soffocando così le sue
doti e la sua classe. Una zampa-
ta ogni tanto per evitare il li-
cenziamento e poi basta. Ades-
so è un uomo d’appoggio, un
gregario esperto con licenza di
mettere ogni tanto il naso alla
finestra.

È stata una corsa ostacolata
da un ventaccio che ha costret-
to i corridori ad un’andatura
lentissima per chilometri e chi-
lometri. Prime note di cronaca
con i nomi di Ferrari, Girelli e
Pieri quando i cronometristi se-
gnalano un’ora di ritardo sulla
tabella di marcia. Vano anche il
tentativo operato nel finale da
Sciandri e Aggiano e in chiusu-
ra festa completa per la Fassa
Bortolo, la formazione che s’ag-

giudica la tappa e che rimane al
vertice della classifica generale
con Tosatto.

Oggi si arriva a Teramo con
una cavalcata che non incute
particolari timori. Potrebbe an-
che imporsi un velocista. Sta
per terminare la prima settima-
na di competizione e gli sguar-
di sono puntati sul tappone di
domani e più ancora sul tra-
guardo di lunedì fissato sulla ci-
ma dell’Abetone dopo aver sca-
lato i tornanti di San Pellegrino
in Alpe. Stanno per scaldarsi i
ferri, siamo vicini alle prime ve-
rità, alle prime importanti indi-
cazioni.

Nell’attesa complimentiamo-
ci coi ragazzi che hanno avuto
momenti di notorietà. Per tre
tappe ha gioito Cristian Moreni
e da giovedì scorso la maglia
rosa fascia le spalle del passista-
veloce Matteo Tosatto, un ven-
tiseienne che quando era dilet-
tante praticava due attività:
muratore al mattino nell’azien-

da edile del padre, pedalatore
nel pomeriggio fino a quando i
numerosi piazzamenti ottenuti
nelle gare domenicali lo hanno
portato al gran salto col soste-
gno di Giancarlo Ferretti, ex
gregarione di Felice Gimondi e
direttore sportivo che si distin-
gue per saper infondere ai suoi
amministrati il germe della se-
rietà professionale. Tosatto si è
imposto in una prova della re-
cente Parigi-Nizza, ha sfiorato il
successo nel Gran Premio di
Francoforte dove è giunto se-
condo e adesso è al colmo della
felicità.

Ho già scritto e ripeto che è
bello vedere sul podio corridori
di seconda schiera, elementi
che tanto danno e poco ricevo-
no. Nessuno di loro avrà grilli
per la testa appena torneranno
ad un oscuro, ma prezioso la-
voro. Spero tanto che insieme
ad una gloria momentanea ci
sia anche un aumento di sti-
pendio.

ORDINE D’ARRIVO
(Peschici-Vasto di km. 160)
1) D. Konychev (Rus/Fassa Bor-
tolo) in 4h42’49” alla media di
km. 33,944 (abb. 12’’)
2) Blijlevens (Ola) s.t. (abb. 8’’)
3) G. Missaglia (Ita) s.t. (abb. 4’’)
4) F. Fontanelli (Ita) s.t.
5) M. Di Biase (Ita) s.t.
6) B. McGee (Aus) s.t.
7) J. Svorada (Cec) s.t.
8) V. Duma (Ucr) s.t.
9) S. De Jongh (Ola) s.t.
10) A. Vierhouten (Ola) s.t.
15) I. Quaranta (Ita) s.t.
20) M. Pantani (Ita) s.t.

CLASSIFICA GENERALE
1) M. Tosatto (Ita/Fassa Bortolo)
in 30h11’23” alla media di km.
38,272
2) C. Moreni (Ita) a 3’’
3) J. G. Cataluna (Spa) a 14’’
4) A. Noè (Ita) a 25’’
5) D. Di Luca (Ita) a 31’’
6) J. Hruska (Cec) s.t.
7) P. Savoldelli (Ita) s.t.
8) H. Buenahora (Col) s.t.
9) W. Belli (Ita) a 35’’
10) J. L. Rubiera (Spa) a 37’’La maglia rosa Matteo Tosatto

il mondo è fantastico
visto dalla nuova BMW Serie 3 touring.

S.P.A.
di TEO ZECCOLI

Via Selice, 207
Tel. 0542/641788 IMOLA (Bologna)

SABATO APERTO TUTTO IL GIORNO

ROMA 2000

Casoni ko, al Foro Italico fuori anche l’ultima italiana
ROMA Un’occasione così, guada-
gnarsi la semifinale del Foro Italico,
forse non le ricapiterà facilmente.
Giulia Casoni ha sprecato ieri sera
l’opportunità più ghiotta della sua
carriera perdendo in tre set (3-6 6-4
7-5 in 2h08’) con Corine Morariu
un match decisamente alla sua por-
tata. Non tanto per questioni di
ranking (l’americana è n.43, l’ita-
liana 128), quanto perché l’azzurra
ha sbagliato tanto. Disastroso il suo
primo set (5 doppi falli e ben 20 er-
rori gratuiti), poi s’è ripresa. Per la
Casoni una sconfitta figlia pure
della mancanza di abitudine di gio-
care partite di livello. Nella seconda
partita l’emiliana conduceva 3-1,

poi sul 4-4 e servizio a disposizione
s’è fatta brekkare con un doppio
fallo. È andata avanti anche nella
terza partita (2-0), poi un altro dop-
pio fallo ha rimesso in corsa l’av-
versaria. Sempre da un errore al ser-
vizio è arrivato il 5-4 per l’america-
na, quindi sul 6-5 l’italiana ha la-
sciato ancora una volta il suo turno
di battuta e questa volta la Morariu
non l’ha graziata.

Alla fine del secondo set la Caso-
ni s’è sfogata sbattendo a terra la
racchetta e prendendosela con un
bambino che piangendo la distur-
bava. «Portatelo via» ha urlato ai
genitori, che infatti si sono allonta-
nati. Dunque un’altra occasione

buttata: è un’eternità che a Roma
non c’è un’italiana in semifinale
(l’ultimo precedente vero risale al
’67 con Lea Pericoli, che ieri per
Stream ha commentato l’incontro
della Casoni, allora sconfitta dalla
brasiliana Bueno). La vincitrice
Morariu è attesa ora dall’improbo
confronto in semifinale contro Mo-
nica Seles. La naturalizzata statuni-
tense si è infatti qualificata a sua
volta eliminando non senza qual-
che patema la giovane e promet-
tente australiana Jelena Dokic. 6-1
3-6 6-3, il punteggio a favore di
Monica Seles.

Per una veterana che avanza,
un’altra che si ferma. Si eclissano le

speranze di Arantxa Sanchez. La
spagnola ha resistito due ore e mez-
za alla freschezza di Amelie Maure-
smo, ma alla fine si è dovuta arren-
dere (6-1 5-7 6-4).

La piccola e tenacissima Arantxa
ha alzato sì bandiera bianca, ma co-
me sempre a testa alta, da combat-
tente nata. La spagnola non ha
mollato neppure quando sembrava
spacciata: sul 6-1 5-4 la Mauresmo
ha avuto la palla del match ma la
Sanchez non ha battuto ciglio. Ma
alla fine, la francese ha tirato un so-
spiro di sollievo concludendo 6-4
al quarto match-point dell’incon-
tro. Dunque, seconda semifinale
consecutiva per la Mauresmo.
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