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Dal 24 maggio al 1 settembre
Estate targata “Sikania Cup”fla

sh

Un record prima di tutto: 17 tappe con
un calendario che va dal 24 maggio al
1 settembre. Questi i numeri principali
della sesta edizione della Sikania Cup
– Trofeo del Mediterraneo di Beach
Volley, presentato ieri nella sede
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti a
Roma. Un tour in crescita: cinque le
regioni interessate Lazio, Calabria,
Sardegna, Campania e Sicilia più
Malta. Rafforzata la presenza delle
donne che disputeranno ben 13 tappe
su 17.

“Handy Cup”, i disabili vanno in barca a gonfie vele
Roberto Arduini

La vela e i disabili. Status symbol negli anni passati, ora
lo sport velico sta trovando preziose forme di sensibili-
tà morale. È il caso della “vela terapia” o “vela solida-
le”, ovvero far partecipare alle regate anche persone
disabili. Le iniziative si stanno sempre più diffondendo
in tutta Italia e, da quest’anno, anche all’estero.

Una delle più importanti si svolgerà il 19 maggio
nelle acque antistanti Cala Galera, presso Porto Ercole.
Si tratta della “Handy Cup 2002”. Ogni imbarcazione
ospiterà a bordo uno o più disabili. Le barche a vela
partecipano a una vera e propria regata. Ci saranno
anche barche a motore e dei pescherecci che ospiteran-

no a bordo i familiari dei partecipanti. La manifestazio-
ne, alla sua seconda edizione, ha già riscosso notevole
successo e da quest’anno vanterà la partecipazione di
equipaggi francesi, tedeschi e svizzeri. Il presidente del-
la Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato una
coppa d’argento per i vincitori. Molti sono i promotori
della manifestazione: Coni, Federazione italiana vela,
regione Toscana, comune di Monte Argentario, comu-
ne di Orbetello e il comune di Roma. Serena Dandini
sarà la madrina della manifestazione, cui danno il loro
apporto anche il mensile nautico “Bolina”, numerose
associazioni di vela solidale e la trasmissione televisiva
“Velisti per caso”. «In acqua ci muoviamo tutti alla
stessa modo. È l’elemento più democratico che ci sia,
adatto al confronto e all’equilibrio tra le varie diversi-

tà», ha detto Ileana Argentin, responsabile dell’ufficio
per l’handicap del comune di Roma. Lo spirito è pro-
muovere l’integrazione, più che il pietismo che domina-
va prima tutto il cosiddetto “mondo del disagio”. Acco-
gliere a bordo i disabili e farli partecipare attivamente
alle manovre, ovviamente nei margini di sicurezza, li
aiuta a credere sempre di più nelle loro capacità e
permette a chi li accoglie a bordo di prendere conoscen-
za che accettare la “differenza” di ognuno può aumenta-
re la gioia di vivere di tutti. Anche dal punto di vista
medico, questa forma di “vela terapia” è consigliata.
Spiega Giovanni Bollea, neuropsichiatra infantile: «Il
fascino del mare, il senso di dominare la barca, capire il
vento, partecipare con un compito preciso alla guida,
accresce l’interesse, sviluppa il senso pratico, aumenta
la concentrazione. I disabili si sentono responsabili, più
impegnati e più utili». E la loro partecipazione fa bene
anche ai non disabili, in una sorta di terapia di ritorno.

– Barrichello fino al 2004
alla guida di una Ferrari
Rubens Barrichello, il pilota brasi-
liano della Ferrari, guiderà fino al
2004 ancora la rossa di Maranel-
lo. Ieri infatti la scuderia Ferrari ha
reso ufficiale il prolungamento del
contratto di Rubens. Il pilota brasi-
liano ha accettato con grande sod-
disfazione la riconferma.

– Contratto triplicato:Beckham re-
sta al Manchester
La delusione di Sir Alex Ferguson
per aver perso il titolo contro l'Ar-
senal può essere in parte tempera-
ta dalla notizia che la super stella
del Manchester United David Be-
ckham è pronto a firmare il con-
tratto con la società. La notizia
dovrebbe essere ufficializzata in
settimana. Dopo 12 mesi di tratta-
tive infatti il Manchester avrebbe
accettato di triplicare lo stipendio
al giocatore portandolo tra i 155 e
i 160 mila euro a settimana. E co-
me ulteriore atto di generosità il
contratto verrebbe retrodatato di
un anno. Il giocatore frattanto vie-
ne seguito e scrutato con amore-
vole ed ossessiva attenzione per
capire come va il suo piede ed ha
fatto notizia che lo si sia visto cam-
minare senza bastone.

– Mundialito, a Firenze
torneo per immigrati
Con la partita in programma oggi
(ore 16) ai “campini” di viale Ma-
ratona, fra la comunità albanese e
il Football Club Palazzo Vecchio,
prenderà il via la prima edizione
del “Mundialito”, un torneo di cal-
cio per comunità di immigrati resi-
denti a Firenze. L’iniziativa, orga-
nizzata dagli assessorati all’immi-
grazione e allo sport del Comune
di Firenze con la collaborazione
dell’Anolf-Cisl.«Abbiamo organiz-
zato questo torneo – ha spiegato
l’assessore Monciatti – perché sia-
mo convinti che lo sport rappre-
senti uno strumento importante
di integrazione. Fin da subito le
comunità di immigrati hanno ade-
rito in modo convinto»

Coppa Italia, ultimo atto. Con lo scudetto appena cucito
sul petto, la Juventus gioca stasera (ore 21) al Tardini di
Parma la finale di ritorno della Coppa Italia, a difesa del
2-1 ottenuto all' andata, quando il tricolore numero 26 era
ancora una speranza o poco più. Ma non sarà una passerel-
la, promette Marcello Lippi. La Coppa cinque giorni dopo
lo scudetto sarebbe un'accoppiata vincente uguale a quella
di sette anni fa, anche allora all' inizio del ciclo di Lippi in
bianconero, e anche allora con una Coppa Italia vinta sul
Parma. Al Tardini giocheranno le seconde linee biancone-
re. Toccherà quindi ai vari Carini, Birindelli, Zalayeta,
Amoruso, a Salas che proprio in extremis potrebbe rientra-
re in campo dopo la lunga sosta causata dal crack al
ginocchio, all'ottava giornata di campionato. Il Matador
partirà dalla panchina, «ma almeno uno spezzone di parti-
ta lo farà», promette Lippi. Un risultato positivo - alla
Juventus può bastare un pareggio o una sconfitta con un
gol di scarto, dal 2-3 in su - darebbe la decima Coppa
Italia alla società bianconera. Sul fronte gialloblù, per ribal-
tare l'1-2 del Delle Alpi, Carmignani rinuncia alla torre
(anche perchè Sukur è indisponibile) per mettere due
suggeritori, Nakata e Micoud, alle spalle di Di Vaio. In
difesa, però, come già a Torino mancherà Cannavaro
(«mancherebbe a chiunque, anche al Manchester») che ha
salutato il Tardini domenica.

Francesco Caremani

Questa sera si assegna la 54˚ Coppa
Italia. La prima edizione risale al ’22
e vinsero i liguri del Vado, che in
squadra avevano il mitico Levratto,
famoso per la forza esplosiva dei
suoi tiri. A dir la verità, dopo lo scu-
detto della Juventus con una cornice
esplosiva di polemiche ed emozioni
non è facile avventurarsi in quella
che con il tempo è diventata l’ultima
ruota del carro, l’ultimo dei trofei.
Perché diciamolo senza remore, la
Coppa Italia è una manifestazione
“sfigata” con le società che schierano
le seconde linee (con tutto il rispetto
per i giocatori), con un pubblico che
brilla per la sua assenza, con partite
spostate come pacchi postali a secon-
da dei programmi televisivi, insom-
ma una coppa in balia di tutto e di
tutti, ma soprattutto di se stessa. La
Coppa Italia nasce come molte altre
coppe nazionali, senza infamia e sen-
za lode. Nessuna d’altronde ha mai
avuto il fascino dell’F.A. Cup, la Cop-
pa d’Inghilterra, che affonda le sue
radici nella notte del calcio e che
ancora oggi contende al campionato
la leadership, in quanto a fascino e
importanza. Sarà stata la cornice di
Wembley, sarà che a consegnarla al
capitano della squadra vincente è la
regina, insomma l’F.A. Cup è un tor-
neo da onorare con giocatori e pre-
stazioni all’altezza della situazione. È
stata l’importanza di questa manife-
stazione a dare il là alla nascita della
Coppa delle Coppe, per molti anni
la seconda coppa europea per impor-
tanza. La risposta inglese alla Coppa
Rimet e alla Coppa dei Campioni,
tornei straordinari che avevano vi-
sto gli inglesi, inizialmente, in secon-
do piano. Già, la Coppa delle Cop-
pe, in fondo è a questa che la nostra
Coppa Italia deve il suo periodo mi-
gliore. Chi vinceva vi accedeva con
tutti gli onori e i fasti del caso. Forse
è per questo che la Juventus ne ha
vinte 9, la Roma 7, la Fiorentina 6, il
Milan e la Sampdoria 4, Inter, Lazio
e Napoli 3. Due per Bologna e Par-
ma, una per Atalanta, Genoa 1893,
Vado, Venezia e Vicenza. Campioni
come Boniperti, Rivera, Bulgarelli,
Antognoni, Zoff, Paolo Rossi, Tar-
delli, Mancini e Vialli hanno legato
il loro nome a questa manifestazio-
ne, regalandosi e regalandole mag-

gior successo e visibilità. Poche squa-
dre poi si sono permesse di fare l’ac-
coppiata (in inglese “Double”) scu-
detto-coccarda, quello strano centro
che la vincitrice può esibire l’anno
successivo alla conquista: il Torino,
la Juventus, il Napoli e la Lazio… se
non andiamo errati. Chiusa la Cop-
pa delle Coppe, perché non rendeva
economicamente, anche la Coppa
Italia ha perso molto del suo interes-
se, pur con tanto di sponsorizzazio-
ni, pur con la scelta di assegnare un
posto in Uefa al vincitore. Una cosa
è sicura, questa coppa, in mezzo a
una stagione tracimante impegni, è
sempre meno desiderata, sempre
più snobbata da società e tifosi e ri-
schia di passare quasi inosservata, an-
che nel suo momento clou, la finale.
Secondo noi questa manifestazione
ha bisogno di un vero e proprio re-

styling, prendendo esempio dalla na-
zione che in questo caso ha fatto
scuola, l’Inghilterra. Se Coppa Italia
deve essere, Coppa Italia sia, coinvol-
gendo tutte, ma proprio tutte le so-
cietà di calcio italiane, dalla Serie A
alla Terza categoria. Ridicolo? In In-
ghilterra è un successo senza pari.
Non pensiamo certo a un tutto con-
tro tutti, bensì a una vera e propria
escalation che, tra le altre cose, ridur-
rebbe di molto (senza sminuirlo)
l’impegno delle grandi squadre, so-
prattutto di quelle di Serie A. L’idea
è quella di partite di sola andata da
giocare in casa della squadra che ap-
partiene al campionato inferiore o
che, nello stesso, si è classificata peg-
gio. Questo assicurerebbe subito
due cose: 1) lo stadio pieno per vede-
re la propria squadra sfidarne una
più forte, l’ottimo incasso andrebbe

inoltre a finanziare di per se il calcio
minore; 2) l’emozione e la spettaco-
larità della gara secca, con supple-
mentari ed eventualmente rigori…
il golden gol, per chi scrive, è l’anti-
calcio. Evidentemente le squadre di
Terza, Seconda, Prima categoria,
Promozione ed Eccellenza s’incon-
trerebbero con queste modalità su
scala regionale per poi affrontare
quelle delle altre regioni, sino ad arri-
vare a coinvolgere la Serie D (ex
Cnd). Sempre e comunque con gare
secche si andrebbe avanti sino ad ar-
rivare alla C2, C1, B e infine alla
Serie A. Con una riflessione: conside-
rando i Sessantaquattresimi (128
squadre), i Trentaduesimi (64), i Se-
dicesimi (32), gli Ottavi (16) e così
via sino alla finale, le 18 squadre di
Serie A sarebbero impegnate solo a
cavallo tra 16˚ e 8˚. Mantenendo le

modalità della gara unica in casa del-
la formazione peggio classificata, o
di una serie inferiore, le grandi gio-
cherebbero al massimo 4/5 partite!
Per rendere il tutto ancora più pepa-
to, la Coppa Italia dovrebbe assegna-
re un posto in Champions League,
l’ultimo disponibile.

La posta in gioco costringerebbe
le grandi (e non solo) a mettercela
tutta, siamo certi che la smetterebbe-
ro di snobbare la manifestazione, co-
sì come i tifosi. La Champions è im-
portante e merita impegno e sacrifi-
cio. Pensare che il Milan di quest’an-
no ci rappresenterà nei preliminari e
che un Parma, per gran parte della
stagione sul baratro della retrocessio-
ne, è già qualificata per l’Uefa, anche
se perde, non è certo un bell’esem-
pio di meritocrazia calcistica, piutto-
sto l’emblema del basso profilo del

nostro movimento. La finale, gara
unica, dovrebbe essere giocata al-
l’Olimpico, a San Siro, oppure cam-
biando città tutti gli anni per portare
in giro per l’Italia il profumo di una
sfida nuova e di un calcio spettacola-
re, portando a spasso anche storie di
piccole squadre di quartiere o di pae-
se approdate per caso alla grande ri-
balta. Insomma esprimendo così
gran parte dello spirito di questo
sport. Gli sponsor? Beh, fanno parte
anche quelli del gioco, magari cam-
biando anche la coppa, che ha una
forma misera e anonima, si può fare
sicuramente meglio. Dimenticava-
mo, questa sera Parma e Juventus si
affrontano per la 54˚ Coppa Italia,
ma pochi se ne sono accorti.

A proposito, della nostra propo-
sta cosa ne pensate? Scriveteci.

caremani@libero.it

Simonetta Melissa

Modena La nuova capitale dello sport ita-
liano è la città della Ghirlandina. Per
vent’anni è stata il cuore delle occasioni
perdute, con la Ferrari. Adesso che la Ros-
sa ha iniziato a vincere e si accinge alla
terza doppietta di fila, fra campionato
mondiale piloti e costruttori, si è scatena-
to anche il calcio.

Domenica, a Marassi, il Modena ha
buonissime probabilità di festeggiare il ri-
torno in serie A a distanza di 38 anni. Gli
basta vincere oppure ottenere lo stesso
risultato del Napoli, quinto in classifica.
Un’impresa che parificherebbe l’Emilia al-
la Lombardia, in quanto a presenze in
serie A. Dopo Bologna, Parma e Piacenza,
il Modena. Contro Inter e Milan, Atalanta
e Brescia. Ma in A sta arrivando anche il
Como e allora l’Emilia resterebbe ancora
seconda.

L’altra sera, come da pronostico, Ca-
sa Modena è riuscita a riprendersi lo scu-
detto di pallavolo. L’ultimo arrivò nel ’97,
cinque anni fa. I gialloblù erano reduci da
4 stagioni senza alcuna coppetta, sono ri-

tornati vincenti dalla porta principale. E’
arrivato al quinto set, per 20-18, l’undeci-
mo scudetto. La Sisley Treviso ha manca-
to di sfruttare il fattore campo e non è
riuscita a conquistare il suo sesto negli
ultimi nove anni. Unica nota stonata del-
lo sport ai massimi livelli dei colori giallo-
blù è stato il mancato ritorno allo scudet-
to del volley femminile. Le ragazze di
Lang Ping hanno conquistato Coppa Ita-
lia e Champions League, diciamo che si
sono perfettamente completate con gli uo-
mini.

Lasciando stare la Ferrari, che fa cate-
goria a parte, c’è un filo conduttore comu-
ne che lega i successi del volley a quelli del
calcio modenese: l’allenatore. Quello di
Casa Modena è Angelo Lorenzetti, 36 an-
ni, il più giovane dell’A1 e subito a bersa-
glio al debutto nei play-off. Ex impiegato
sempre sorridente, è persino più giovane
dei vecchiacci terribili Andrea Gardini e
Luca Cantagalli, 37 anni entrambi, decisi-
vi in questa serie di finale.I canarini stan-
no volando verso la serie A trascinati da
Gianni De Biasi, 46 anni, trevigiano. Uni-
ca altra esperienza cadetta della carriera a
metà dello scorso decennio, a Cosenza.

Classifica utile per la salvezza, esonerato
per Scoglio, richiamato quand’era troppo
tardi. Il Modena è in zona promozione da
due campionati di fila. Non è mai uscito
un attimo dalle posizioni utili per il salto.
Tanto in C, un anno fa, quando in B ades-
so. De Biasi meriterebbe una piazza tipo
Parma, tuttavia resterà.

È l’allenatore della porta accanto. Ma-
go della tattica ma non istrione. Fratello
maggiore dei ragazzi, intelligente e umile
anche se dice: “Nostro obiettivo è vincere
il campionato. Arrivare primi, non soltan-
to quarti. E lo dicevo anche nei giorni in
cui avevamo perso posizioni e sembrava-
no la meno forte delle 4. Probabilmente,
in effetti, non siamo i migliori della catego-
ria ma i più organizzati”.

Il Modena ha la difesa di gran lunga
meno battuta d’Italia, con appena 19 gol
al passivo. Ha piccoli grandi personaggi.
Marco Ballotta, 38 anni e scudetti e cop-
pe, fra Parma, Lazio e Inter. Roberto Cevo-
li, 34 anni, uno e 94, il giocatore italiano
più alto in campo professionistico. An-
drea Fabbrini, 28 anni e 15 gol tutti su
azione, al debutto in B. «Sotto la maglia
ho un portafortuna personale – racconta

–: una maglietta con l’immagine del Fab-
bro, il mio soprannome. Me l’hanno rega-
lata i tifosi dopo il mio primo gol della
stagione, contro il Napoli, un lunedì se-
ra». Rubens Pasino detto Rubinho, 31 an-
ni, il brasiliano del Modena, il Maradona
dei poveri. Stesso piede e stessa altezza,
solo meno grasso. Promozioni e salvezze a
raffica, fra C e B. “Sogno un minuto di
serie A, lo meriterei”.

I presidenti sono due self made man.
Quello del Modena è il ragionier Romano
Amadei, una vaga somiglianza, per via dei
baffetti, all’omino della pubblicità
Pro-dot-to Bia-let-ti. Ha sfiorato la B con
il Brescello, da un anno ha trasferito uomi-
ni e marchio Immergas oltre Secchia e ha
subito fatto centro. L’altro è il ruspante
Giovanni Vandelli, re delle ceramiche. Pic-
colo anche lui, capelli color Cesare Maldi-
ni e tanta grinta. «Secondo me questo scu-
detto l’ha perso un po’ Daniele Bagnoli».
È l’allenatore che in dieci anni ha fatto
due volte andata e ritorno fra Modena e
Treviso. L’anno scorso è voluto ritornare
nella Marca, Vandelli l’ha portato in tribu-
nale e adesso aspetta di vincere anche que-
sta sua personalissima finale scudetto.

la giornata
in pillole

La Coppa Italia è morta , viva la Coppa Italia
Alcune idee: aperta anche ai dilettanti, partite secche e posto in Champions per chi vince

Domani a Marassi i “canarini”potrebbero festeggiare il ritorno in A dopo 38 anni. E intanto lo scudetto del volley è tornato a casa

Una Modena a tutto gas sulla scia Ferrari

Del Piero abbraccia Trezeguet: stasera a
Parma Lippi li farà partire dalla panchina

dando spazio alle seconde linee

Stasera al Tardini ultimo atto
La Juve scudettata per il bis

venerdì 10 maggio 2002 lo sport 21


