
Candid camera “Guida al campionato”,
collegamento con Pellegatti. L’aedo rosso-
nero comincia a parlare. Ma non si vede.
Lui snocciola il compleanno di Costacur-
ta, e la camera resta fissa su uno spicchio
di curva. Lui dice che gioca Tsedorf (lo
pronuncia giusto, ma in bocca a lui fa
ridere) come se annunciasse il primo uo-
mo sulla luna, e la camera vaga per la
tribuna inquadrando seggiolini grigi. Poi,
dopo un minuto abbondante di collega-
mento, l’operatore esce dal coma etilico e
ritrova Pellegatti. Meglio prima.
A mia sorella Ancora Pellegatti, impago
della sua presenza a “Guida al campiona-
to”, riappare telefonicamente come
estemporaneo commentatore a “Qui stu-
dio a voi stadio” e ne sgancia un’altra: «Il
primo tempo del Milan è stato come un
bacio dato alla sorella». Nessuno tra gli
ospiti in studio, elegantemente, chioserà
sul fatto se la sorella in questione fosse o
meno quella di Pellegatti.
Idee chiare «Vincenzo D’Amico, sono
troppo ottimista a dire che il campionato
è riaperto?». «Assolutamente no, anche se
io penso che lo scudetto sia già assegna-
to». (Varriale&D'Amico, “Stadio2
sprint”)
Bivacco di Sanipoli Sempre a “Stadio2
sprint”, la flesc interviù di Francesca Sani-
poli va in onda con il finestrone nero del
time code a occupare un terzo di scher-
mo. E nelle case degli italiani con prole
risuona inevitabile la frase: «Luigino,
quante volte devo dirti di non sederti sul
telecomando del videoregistratore?».
Giornalismo d'assalto Ancora la Sanipo-
li, domanda a Panucci: «Tuo l'assist per il
gol di Totti: bellissimo». Vogliamo smet-
terla con queste provocazioni?
Giornalismo d'assalto/2 Panucci: «An-
diamo a Milano per vincere». Sanipoli:
«In bocca al lupo».
Lauzi vostri «Basta con la musica piena
di sovrastrutture, ci fanno i reality, San
Remo è pieno di comici...» (Bruno Lauzi,
“Quelli che... il calcio”, programma con-
dotto da quelli di San Remo che ospita un
collegamento con un reality sulla musica)
Evaristo ed Ernesto Su quasi tutte le tv
infraregionali a matrice lumbard spadro-
neggia l'ex idolo locale Evaristo Beccalos-
si che fa la pubblicità ai salumi Meroni.
Ha in mano un pallone e dice: «Di questi
ne ho insaccati tantissimi, ma il vero in-
saccato è Meroni». Poi inizia a lanciarsi in
doppisensi salumo-calcistici. «Salumi Me-
roni, l'insaccato è di rigore». E ancora: «Il
vero fuoriclasse del salume è Meroni». E
conclude, con un salame in mano: «Mi
chiamo Evaristo, scusate se insisto». Non
si uccidono così anche i cavalli (di razza)?
Coincidenze Dopo la minaccia del Milan
(e del presidente della Lega, che dipende
dal presidente del Consiglio, il cui fattura-
to è inversamente proporzionale a quello
Rai) di disertare le trasmissioni di Stato
in segno di protesta contro le moviole,
specie quella di Carlo Longhi, ieri a
“Novantesimo” non c'erano episodi di
Udinese-Milan da rivedere al rallentato-
re.
Professione suspance «E adesso ci colle-
ghiamo con Venezia per sapere com'è fini-
ta la partita Venezia-Livorno. Vi dico su-
bito che ha vinto il Venezia 3 a 2... ».
(Paola Ferrari, “Novantesimo minuto”).
Accademia della crusca «Sì, Paola. Co-
me dicevi te... » (Stefano Mattei,
“Novantesimo minuto”)
Accademia della crusca/2 Fabio Ravez-
zani: «Attento a non cadere dagli spalti».
Gianluca Rossi, da San Siro: «C'è la balau-
stra, non son mica rincoglionito». (“Qui
studio a voi stadio”, purtroppo nel gior-
no sbagliato)

setelecomando@yahoo.it

TRIS DI REBELLIN
Storica vittoria di Davide nella
Liegi-Bastogne-Liegi. Il corridore
veneto mette così in fila il terzo
trionfo nelle classiche delle
Ardenne

POKER DI SCHUMACHER
A Imola la Ferrari
conquista la sua quarta
vittoria consecutiva
con un grande Michael
Button secondo
Montoya (3˚) polemico

IL MILAN FRENA, LA ROMA S’AVVICINA
Fallito il primo match point per lo
scudetto: al Friuli i rossoneri non
vanno oltre lo 0-0. La Roma batte
3-0 l’Empoli e ora è a -6
Domenica scontro diretto a S.Siro

Liegi, Rebellin entra nella storia
Ciclismo, dopo l’Amstel e la Freccia Vallone, Davide conquista la tripletta delle Ardenne

Zac richiama Vieri
Vieri chiama Moratti

Gene Gnocchi

Marco Benedetti

ANS (Belgio) Che Davide Rebellin abbia vinto
la 90˚ edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, undi-
cesimo successo italiano nella classica delle Ar-
denne, non è una notizia. Che lo abbia fatto con
un finale perfetto da consegnare in videocasset-
ta ai ragazzi che vogliano fare seriamente questo
lavoro da grandi, nemmeno, tanto il tempo pa-
reva si fosse fermato a una settimana fa sul
Cauberg, con le stesse maglie di Rebellin e Boo-
gerd a giocarsi con identico esito finale.

La vera notizia è che nell’anno di Olimpia-
di ad Atene e Mondiali a Verona, il ciclismo
italiano potrà contare su un campione in più

nelle gare in linea, con il commissario Franco
Ballerini molto soddisfatto di come Rebellin ab-
bia imparato a far lavorare con intelligenza gli
avversari. Ed è una linea d’oro quella che dal-
l’Amstel ha attraversato la Freccia Vallone por-
tando fino alla Liegi-Bastogne-Liegi un Rebellin
in forma perfetta nonostante fastidiosi proble-
mi dentari dopo la vittoria alla Freccia. Il corri-
dore veneto, classe 1971 e professionista dal
1992 con la prima gara corsa al Gran Premio di
Camaiore vinto quell’edizione da Davide Cassa-
ni, ora commentatore televisivo della Rai, è ora
leader di Coppa del Mondo con 200 punti da-
vanti all’olandese Boogerd con 146; quella tra i
due potrà essere una sfida bella ed appassionan-
te per le restanti cinque gare di Coppa, con

appuntamento in agosto ad Amburgo.
In una bella giornata di tiepido sole che ha

reso se non azzurre meno torbide le acque della
Mosa, in 193 al foglio di firma, in bianco la
casella 111, quella di Danilo Di Luca, tra i favori-
ti alla vigilia ma costretto a letto per febbre;
vane anche le speranze dei raffinati tifosi belgi
di incontrare tra i corridori alla partenza davan-
ti al Palazzo del Municipio, Lance Armstrong
che, pur nelle rarissime partecipazioni extra
Tour, non ha mai nascosto un debole per la
doyenne, in cui è arrivato secondo nel 1994 e
1996. Già i secondi posti…, una faccenda che
Rebellin vuole lasciarsi definitivamente alle spal-
le mentre si scende verso Bastogne nella prima
metà di gara (98 all’andata con nessuna cote,

160 al ritorno con dieci cotes).
Doppiata Bastogne, il gruppo ha dato il via

libera ad alcuni fuggitivi tra i quali uomini di
Bettini e Bartoli: lungimirante strategia o episo-
dio? Tra i corridori in fuga anche il tedesco
Jaksche, gregario di Bartoli e Basso alla Csc, con
braccio ingessato per frattura e tanto spirito di
sacrificio per aiutare comunque i due capitani.
Solo sulla Redoute si arrenderà tra gli applausi
del pubblico e i complimenti del gruppo.

E dopo 6 cotes quando mancano 40 chilo-
metri all’arrivo, la Redoute impietosamente, co-
me ogni anno, su quel nastro di non più di tre
metri, uno per uno ne ascolta il respiro in affan-
no, misurandone la forza e decidendo senza
appello, se non chi vincerà la Liegi, chi sicura-

mente in cima l’ha già persa. Tra questi non
vuole esserci Paolo Bettini, che sulla parte finale
scatta con fatica portandosi a ruota Boogerd,
Garzelli, più dietro Vandenbroucke e si fa vede-
re anche Van Petegem. Il celeste della maglia
Gerolsteiner è quello di Rebellin. Sono quasi
una trentina gli eletti e tra di loro tutti i miglio-
ri, Bartoli, Basso e Freire compresi.

Dopo le cotes di Sprimont e Sart Tilman,
quale miglior palcoscenico per Rebellin che la
cote de Saint Nicolas, o meglio San Nicola dove
veramente tante sono le bandiere italiane espo-
ste dai nostri emigranti, che in questo quartiere
della periferia di Liegi hanno iniziato a cercare
casa nei primi anni del dopoguerra. Tra le due
ali di tricolori sono l’olandese Boogerd e il kaza-
co Vinokourov a collinare per primi. Dietro in
progressione Rebellin è subito a ruota.

Ai due chilometri lo scatto del kazaco, alla
sua maniera di forza e schiena, e il fucsia della
sua maglia che si allontana; tra Boogerd e Rebel-
lin è guerra di nervi per decidere chi deve chiu-
dere. Cede l’olandese e parte con Rebellin a
ruota: la risposta è uno scacco matto a braccia
alzate è con venti metri di distacco che portano
dritti nella storia del Ciclismo.

Segue dalla prima

Juventus-Lecce 3-4 La Juventus cede di
misura a “Los galacticos” del Lecce, che era-
no convinti di venire a Torino a fare una
passeggiata, tanto che in occasione del 4˚ gol
Chevanton ha irriso Buffon cantandogli «Pa-
paveri e papere». Moggi comunque la pren-
de con fairplay, anche se l’arbitro... dopo
questo risultato rischia di non essere confer-
mato per la prossima stagione. Tra i salenti-
ni splendida doppietta di Konan, anche se
sul 2-1 del supereroe giallorosso ci sarebbe
una complicità di Buffon, che avrebbe sven-
duto la porta in cambio di alcuni buoni scon-
to in uno dei supermercati Konan del Salen-
to.
Roma-Empoli 3-0 Il pubblico giallorosso
travolge di affetto la propria squadra nono-
stante il campo neutro: per la partita era
stata addirittura allestita una Fiat Multipla
speciale interamente colorata di giallorosso.
Nella Roma torna al gol Carew, detto il
“gigante buono” perché è alto quasi due me-
tri e in fondo è un bravo ragazzo. Torna il
sereno anche sul fronte stipendi. Il presiden-
te Sensi per pagare quelli di maggio ha ven-
duto la cosa a cui è più affezionato: il suo
cappotto di cammello. L’Empoli saluta la
serie A, anche se il presidente Corsi è convin-
to che se passa la A a 270 squadre forse un

posticino salta ancora fuori.
Inter-Lazio 0-0 Evento inedito a metà ri-
presa: Zaccheroni ha chiesto il cambio di
Vieri, ma Vieri ha estratto un telefonino dai
pantaloncini, ha chiamato Moratti, e alla fi-
ne è uscito Zaccheroni. Momenti di tensio-
ne si erano già avuti prima del fischio d’ini-
zio, quando Zaccheroni si era seduto al suo
posto, trovando Mancini che stava dando
qualche consiglio a Farinos. La Lazio recrimi-
na sulle occasioni mancate: infatti Fernanda
Lessa nel prepartita aveva lasciato intravede-
re a Corradi la possibilità di andare in porta,
ma poi non s'è concretizzato niente.
Modena-Sampdoria 1-0 Vittoria sofferta

del Modena, che per ottenere l’1-0, ha dovu-
to contrattare lungamente. Alla fine ci si è
accordati su una fornitura di caldaie Immer-
gas a tutti i giocatori blucerchiati, più un
vitalizio di zampone per Bum bum Novelli-
no. Curiosamente, ha segnato Kamara che
era l'unico a non sapere della combine e
perciò era stato definito Kandid Kamara.
Bologna-Siena 3-1 Signori fallisce un rigo-
re e rallenta la scalata ai 200 gol: è stato
calcolato che di questo passo raggiungerà
l’obiettivo tra 9,6 campionati, cioè all’incirca
quando il centrosinistra avrà trovato una po-
sizione comune sulla guerra in Iraq. Il presi-
dente De Luca intanto riflette sulle dichiara-

zioni contro Galliani e sul volantino anoni-
mo che ha ricevuto per posta contenente il
faccione di uno sconosciuto e la scritta «Più
4 rigori contro di voi, firmato un amico».
Ancona-Chievo 0-2 Finisce con la vittoria
a sorpresa del Chievo il big match della gior-
nata, trasmesso in 180 paesi di tutto il mon-
do e preceduto da un’attesa spasmodica. Il
prefetto di Ancona, per motivi di ordine pub-
blico, aveva imposto la diretta tv su un vec-
chio Brionvega 12" a casa di un certo Rodol-
fo.
Brescia-Perugia 1-1 Una curiosità statisti-
ca: sommando le età dei due goleador, Rava-
nelli e Baggio, si ottiene il doppio del peso di
Magalli. La rete di Ravanelli complica le cose
a Trapattoni che pensava di chiamare in na-
zionale il solo Baggio e ora dovrà convocare
anche il centravanti del Perugia, Levratto,
Cevenini, Tumburus e Dulbecco. Per prote-
sta contro l’1-1, Gaucci ha minacciato di
ritirare il Perugia dalla Champions League,
subito prima di essere brancato da due infer-
mieri della casa di cura “Saadi el Gheddafi”.
Reggina-Parma 1-1 Per convenzione dire-
mo che si tratta del posticipo e non posso
occuparmene perché ero impegnato a com-
porre l’inno della lista Di Pietro-Occhetto,
che è una cover di un vecchio pezzo di Rena-
to Zero, dal titolo «Il triciclo no, non l’avevo
considerato». lunedignocchi@yahoo.it
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