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Gino Sala

C’
è un’infinità di tappe riservate ai velocisti in que-
sto Giro d’Italia, ma anche l’opportunità di dar
luogo a fughe che non disturbano gli uomini di

alta classifica. Purtroppo sovente il treno della Fassa Bortolo,
cioè i compagni di Alessandro Petacchi (ieri in vetrina per
aver realizzato il poker) buttano acqua sul fuoco di molte
iniziative e in carovana è un fiorire di lamentele da parte
delle piccole formazioni a caccia di successi parziali e di
guadagni che permetterebbero di non tornare a casa a mani
vuote. Vincere una tappa significa intascare 3.456 euro, cifra
piuttosto modesta, a dire il vero, ma per coloro che vivono di
miseri stipendi tutta fa brodo compresi i 1.728 euro che
spettano al secondo arrivato e i 1.147 al terzo. Sono pochi i

ricchi del ciclismo anche perché esistono disparità vergognose.
C’è addirittura chi paga per entrare nel mondo dei professio-
nisti, chi porta uno sponsor di 50.000,00 euro per essere
assunto, cosa gradita da quei general-manager che con la
metà del ricevuto (anche meno) compensa il nuovo tesserato.
Esistono poi enormi differenze tra i capitani e i loro gregari. I
migliori aiutanti, pur essendo ben remunerati, ricevono la
ventesima parte di quanto intasca il loro comandante. Se poi
andiamo a vedere quanto percepisce in una stagione Arm-
strong (35 miliardi di vecchie lire) l’abisso tra l’americano e
chi lo serve a puntino è gigantesco. Insomma, non è facile
arricchirsi pedalando. Tra l’altro per i più attrezzati l’attività
agonistica ha una durata media di 9-10 anni. L’obiettivo
generale è quello di costruirsi una propria abitazione. Chi ci
riesce, chi no, chi scende dalla bici per cercare un lavoro.

Ieri non è partito Davide Rebellin che era uno dei concor-

renti più attesi nella prima settimana di competizione dopo i
successi riportati nelle classiche d’aprile. Il veneto si è invece
ritrovato con le gambe vuote, incapace di far valere le sue doti
di scattista sulle salite di Corno alle Scale e di Montevergine
deludendo così chi vedeva in lui un candidato alla maglia
rosa. Non ha finora convinto Garzelli, sembra agire con
cautela Popovych, sta andando bene Pellizzotti e resta da
vedere se il Giro è nelle mani di Simoni e Cunego o se
qualcuno riuscirà ad infrangere l’attuale superiorità dei due
atleti in maglia Saeco. Ho messo a Simoni davanti a Cunego
perché gli ordini di scuderia sono ormai chiari e stabiliscono
che il giovane emergente è tenuto a recitare la parte del
fiancheggiatore, fermo restando che siamo di fronte ad una
storia tutta da decifrare. Ieri le mie preoccupazioni erano
date da una brutta curva in prossimità dal traguardo. Per
fortuna tutto è andato bene e spero sia così anche oggi,
quando verrà affrontato un circuito da ripetere tre volte, ma
quando l’organizzazione smetterà di giocare sulla pelle dei
ciclisti?

Petacchi, un poker di velocità
A Policoro lo spezzino coglie un’altra vittoria. Cunego ancora rosa

10,30 Judo, camp. europeo Eurosport
12,25 Ciclismo, Si Gira Rai3
13,00 Studio Sport Italia1
13,00 Beachvolley, European Tour Eurosport
14,30 Sport Time Us SkySport1
15,00 Nba, Detroit-New Jersey SkySport1
15,25 Giro d’Italia, 9ª tappa Rai3
17,10 Karate, camp. europeo RaiSportSat
17,20 Il processo alla tappa Rai3
19,00 Hockey, coppa campioni RaiSportSat

Gli arrivi in volata e la voglia di mettersi in mostra

DALL’INVIATO Salvatore Maria Righi

POLICORO (Mt) Il vigile urbano Anto-
nio Labate, baffi ben curati e sorriso
Durbans, distribuisce la sua “Canzone
del Giro”. Cd in confezione inevitabil-
mente rosa con dedica «al campione
Marco Pantani»: l'ha incisa per l'occa-
sione con amici e colleghi, non sono i
Doors ma c'è anche la versione stru-
mentale. Due ragazze con la blusa scu-
ra della forestale chiedono un pass per
entrare. Fuori dall'unica pizzeria aper-
ta su via Resia, a due passi dal traguar-
do, un vecchio dalla pelle come carta-
pesta sta seduto su un muretto e osser-
va la folla con gli occhi stretti, un moz-
zicone di sigaretta spento tra le labbra.
Bambini in carrozzella sballottati a fi-
lo di transenna, cercando un pertugio
con vista sulla volata. Su questa dome-
nica italiana, quando il Giro vira a sud
e trova un mare grigio come il cielo,
piomba ancora una volta Alessandro
Petacchi. Quarta vittoria in otto gior-
ni, quarto scatto bruciante (stavolta
ha messo dietro Mc Ewen, poi squalifi-
cato), la corona di re incontrastato de-
gli sprint ben salda sul capo e un re-
cord da frantumare a portata di peda-
le. Le sette vittorie di tappa (a testa) di
Saronni, Martens e De Vlaeminck so-
no il primato individuale che resiste
dal dopoguerra: il biondino della Fas-
sa Bortolo può entrare nell'albo d'oro
del ciclismo italiano anche senza arri-
vare primo a Milano. Gliene mancano
tre, ma lui ovviamente vive alla giorna-
ta. «Ogni successo aumenta gli stimo-
li, ma a questo record ci penserò even-
tualmente dopo la sesta vittoria. Ades-
so intanto pensiamo alla quinta». Nell'
epoca del politically correct non vuole
fare eccezione il Giro dove è tutto un
fiorire di ringraziamenti alla "grande
squadra" e ai "compagni straordinari",
senza contare i "piedi per terra" e le
scuse agli avversari: manca solo la pal-
la che è rotonda e le mezze stagioni
che non esistono più, a quanto pare.
Rompe l'accerchiamento buonista Gil-
berto Simoni, o almeno ci riprova,
con una moviola della giornata prece-
dente. Parlando dell'arrivo sul Monte-
vergine, il detentore della corsa biasci-
ca un «ho chiesto alla Madonna di
non farmi arrabbiare». In diretta tv
poi va in scena un dialogo dell'assur-
do, alla Ionescu, tra lui e il direttore
sportivo della Caldirola, Maggioni. Pa-
re che Simoni ce l'abbia con Garzelli
per quelle ultime rampe spalla a spalla
sotto al monte Partenio, rumina un
«mi ha impedito di vincere». Poi il
trentino rettifica a denti stretti: «Sì,
ma non ce l'ho solo con lui. Ce l'ho
con tutti quelli che mi hanno dato
addosso». Inutile cercare di cavargli di
più, Simoni manda in onda un mes-

saggio subliminale riservato forse agli
addetti ai lavori. Per cinque minuti
sulla rete pubblica una serie di frasi
senza capo né coda, con sorrisetti al
curaro, e Maggioni che replica «se
non c'era Garzelli, Simoni vinceva la
tappa» togliendo definitivamente sen-
so al dialogo. Imbarazzato ping-pong
tra lo studio del Processo e la zona del
traguardo, la gente saluta con la mano

Petacchi che getta il mazzo di fiori e
quasi si storce un ginocchio. Il condut-
tore del Processo, Andrea Fusco, toglie
le castagne dal fuoco con una memora-
bile gaffe, candidando Ivo Pulcini
(ospite fisso del salotto) per manipola-
re le gamba dolorante del vincitore:
«Sono un medico, non un massaggia-
tore» sibila l'offeso dottore in diretta.

Renzo Mazzoleni, l'uomo delle fu-

ghe sterminate e inutili, racconta la
solitudine del battistrada. «È molto du-
ra, ma si cerca di pensare a cose belle»:
certo non a domande del genere. Un
ragazzo sotto al traguardo innalza lo
striscione “Damiano=Marco”, fiocca-
no i paragoni tra Pantani e il gioiellino
di Verona. Ma i colori del giovane
Cunego sono a tinta unica: il racconto
della sua prima giornata in maglia ro-

sa fa crepitare sbadigli. Nemmeno a
parlarne di Tour, oltretutto: «Se ne
parlerà tra qualche anno, intanto pen-
so a crescere qui al Giro all'ombra dei
miei colleghi e dei capitani». Ecco, ap-
punto: mancava solo la professione di
umiltà al catalogo del perfetto ciclista.
Un mondo di carbonio e vetroresina,
di parole che non dicono e di gadget
smazzati a pioggia dalla carovana de-
gli sponsor come la cioccolata dai car-
ri armati americani: quella però era il
contrario, una liberazione. Certo lo è
stata per Rebellin che ha gettato la
spugna alla partenza da Giffoni Valle
Piana. Dopo la campagna del Belgio è
arrivato a Genova come un predestina-
to, ma non ha combinato quasi nien-
te. Era un ruolo difficile da mantene-
re, parafrasando una canzone di Lucio
Dalla, visto che il Giro è tutto nel duo-
polio casalingo tra Simoni e Cunego.
La prima settimana di corsa ha regi-
strato un'altra assorda assenza, quella
di Stefano Garzelli. L'unica alternativa
all'ineffabile Gibo da Palù arranca dal
prologo di Genova: almeno l'anno
scorso ha tenuto fino alle montagne.
Tiene invece benissimo la media della
corsa che in otto tappe è di 38.746
chilometri all'ora: già superiore a quel-
la totale del Giro 2002 (37.627), un
filo sotto a quella della passata edizio-
ne (38.917), che però è al lordo dell'in-
tero percorso. I 210 chilometri di ieri
sono stati percorsi alla ragguardevole
media di 43.030, qualcuno ha calcola-
to che negli ultimi duecento metri Pe-
tacchi fila a 64 all'ora: occorre ricorda-
re che si parla di ciclisti, non di motoci-
clette. Gente che avrà anche il naso
triste come una salita, alla Conte, ma
soprattutto pochi peli sulla lingua,
quando vuole. È il caso di Mario Ci-
pollini, che mentre tornava a Lucca ha
lanciato fulmini e saette sui compagni
e sul mondo intero. Ora starà fermo
una settimana, poi dovrebbe rimetter-
si al lavoro. La Domina ha investito su
di lui per il Tour, pare non solo parole
e opere. Sarà dura spiegare al commen-
dator Preatoni che non se la sente di
pedalare in Francia: le 850.000 euro
che si vociferano investite sull'opera-
zione Grand Boucle sono un argomen-
to molto solido per convincerlo. Eppu-
re il suo ritiro dalla corsa rintocca co-
me un addio alle corse, visto che tira
un'aria da titoli di coda sulla sua carrie-
ra. La sensazione appunto è che resti
in sella per sponsor ricevuto, a meno
di una provvidenziale eutanasia del
contratto. È anche vero che non vuol
dire molto, per uno che ha annuncia-
to la pensione e dopo due mesi ha
vinto i mondiali di Zolder. Ma qualco-
sa vorrà pur dire anche il commento
dell'ormai ex gregario e amico Lom-
bardi: «Senza Cipollini? Certo non
peggio».

LA TAPPA DI OGGI

Anche oggi
giornata
per i velocisti
del gruppo
sui 142 km
che portano
da Policoro
a Carovigno

La rassegna continentale conclusa con una pioggia di medaglie. Molti gli emergenti dietro a campioni affermati. E le donne si confermano protagoniste assolute

Madrid, il nuoto italiano si riscopre grande e sogna Atene

ORDINE D’ARRIVO

Alessandro PETACCHI (Ita) 4h52’49”

Tomas VAITKUS (Lit) s.t.

Olaf POLLACK (Ger) s.t.

Marco ZANOTTI (Ita) s.t.

Jan SVORADA (Cec) a s.t.

Alexandre USOV (Bie) s.t.

Zoran KLEMENCIC (Slo) s.t.

Alejandro Alberto BORRAJO (Arg) s.t.

Alberto LODDO (Ita) s.t.

Robert FORSTER (Ger) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

Damiano GUNEGO (Ita) 37h54’37”

Gilberto SIMONI (Ita) a 10”

Franco PELLIZOTTI (Ita) a 28”

Yaroslav POPOVYCH (Ucr) a 31”

Giuliano FIGUERAS (Ita) a 52”

Serguei HONCHAR (Ucr) a 1’08”

Dario David CIONI (Ita) a 1’10”

Stefano GARZELLI (Ita) a 1’15”

Andrea NOÈ (Ita) a 1’17”

Eddy MAZZOLENI (Ita) a 1’29”

Sopra:
Alessandro
Petacchi sul podio
di Policoro dopo
la sua quarta
vittoria. A sin:
Stefano Garzelli e
“Gibo” Simoni

Novella Calligaris

In Europa in piscina solo Russia ed Ucrai-
na sono davanti a noi, un risultato storico
verrebbe da dire ma sarebbe solo retorica
perché di imprese storiche i nostri atleti
ne hanno compiute ormai tante, soprattut-
to dal 2000 in poi. E sì perché nel terzo
millennio ci siamo scoperti un popolo di
nuotatori. Dopo decenni di buio pesto illu-
minato solo da qualche grande stella co-
me Giorgio Lamberti nella velocità, sono
arrivate medaglie a pioggia, ogni anno,
sempre, senza mai rimanere all'asciutto
anche in periodi di transizione come quel-
lo dei Mondiali 2003 a Barcellona. Le 24
medaglie vinte a Madrid mettono a tacere

anche gli scettici, ovvero coloro che pensa-
vano che la stagione dei successi sarebbe
chiusa con i Rosolino e i Fioravanti, e
invece la squadra azzurra si è rivelata una
miniera di talenti dalla vena inesauribile.
Abbiamo scoperto volti nuovi, giovani in
ascesa, ma anche avuto conferme da cam-
pioni collaudati e da gregari splendida-
mente passati al ruolo di primi attori. Ma
la grande novita' senza nulla togliere alla
squadra maschile che ormai ci ha un po'
viziati, arriva dalle donne. Qualcosa è ini-
ziato a cambiare, qualche riflettore si è
acceso anche per loro e le otto medaglie
vinte confermano che non sono solo delle
promesse. La corona va a Tania Cagnotto
regina dalla piattaforma dei 10 metri, che
con la grazia di una farfalla, e la precisione

di Giotto nell'entrata in acqua, ha incanta-
to il vecchio continente, vincendo la pri-
ma medaglia d'oro al femminile nella sto-
ria dei tuffi italiani, e arricchendo poi il
bottino personale con un bronzo nel tram-
polino da un metro. Tania figlia d'arte, è
da tempo sulla scena mondiale, ma questo
successo cambia la sua vita sportiva. Uno
scatto finale nell'ultima giornata è arrivato
anche dalle corsie, dove dal 1995 non sali-
vamo su un podio, con ben due medaglie
portate a casa da Alessandra Cappa nei 50
dorso e un argento con Paola Cavallino
nei 200 delfino. Paola è un esempio di
straordinaria costanza ,da gregario a prota-
gonista. Ventisei anni genovese ha sempre
nuotato nelle retrovie e quando finalmen-
te è riuscita a risalire la classifica nazionale

si è trovata la strada sbarrata dalla giova-
nissima Francesca Segat, quinta lo scorso
anno a Barcellona. A Madrid la Cavallino
si è trasformata infilando una serie di 200
delfino perfetti, migliorando prima il suo
personale e poi il record nazionale: secon-
da solo alla primatista del mondo Otylia
Jedrzejczak. Da non dimenticare poi le al-
tre tuffatrici Valentina Marocchi e Brenda
Spaziani tre bronzi in due per loro e le
sincronette che hanno guadagnato un ar-
gento e un bronzo rispettivamente nella
combinata e nella prova a squadra. In cam-
po maschile se i big sono carichi di lavoro
e hanno preferito fare di Madrid solo una
tappa verso Atene gli esordienti hanno fat-
to le loro veci in maniera magistrale. Un
nome su tutti è quello di Filippo Magnini

che torna a casa con quattro medaglie, tre
d'oro di cui una individuale e una di bron-
zo vinta in condominio con Max Rosoli-
no nei 200 stile libero. Il pesarese ha colpi-
to oltre che per il suo stile elegante e per i
crono di valore mondiale, soprattutto per
il suo carattere deciso, senza timori rive-
renziali né per i compagni di squadra né
per atleti blasonati del calibro di Peter
Van den Hoogenbad. E poi la scoperta di
giovani talentuosi e grintosi come Paolo
Bossini che, con la sua vittoria nei 200
rana, tiene alta la tradizione italiana nella
specialità raccogliendo il testimone di Fio-
ravanti e Rummolo,e Luca Marin siciliano
di Ragusa argento nei 400 misti alle spalle
del primatista europeo Lazslo Cseh e da-
vanti per un centesimo al compagno di

squadra Alessio Boggiatto. Ma non dimen-
tichiamo anche gli ottimi risultati di cam-
pioni irriducibili come Max Rosolino e lo
stesso Boggiatto o il vecchio Lorenzo Vi-
smara che lottano fino all'ultima bracciata
anche se non al massimo della forma.
Campioni ritrovati come Emiliano Brem-
billa che ha dimostrato di esserci ancora e
di voler trovare ad Atene quella medaglia
olimpica che per ben tre volte ha mancato
per un soffio. E ancora la doppia vittoria
nelle staffette dello stile libero a conferma
di una squadra forte ed unita. Una piscina
insomma che dai trampolini alla corsie
agli esercizi di danza in acqua continua a
regalare tante soddisfazioni e che ci fa veni-
re l'acquolina in bocca pensando ai Giochi
Olimpici in arrivo.
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