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I designatori Pierluigi Pairetto e Paolo Bergamo hanno inserito nella griglia A tutte le sfide che
riguardano scudetto, Europa e salvezza e altrettanti direttori di gara, tutti internazionali. Molte le
preclusioni fatta eccezione per due gare, Fiorentina-Atalanta e Udinese-Sampdoria. Ecco gli abbinamenti
e le varie preclusioni: Bologna-Brescia sarà diretta da Farina (precluso Paparesta), Fiorentina-Atalanta
da Rodomonti, Juventus-Parma da Paparesta (preclusi Collina, Rosetti e Trefoloni), Lecce-Milan da
Trefoloni (preclusi Bertini e Collina), Roma-Lazio da Collina (preclusi Farina, Rodomonti e Trefoloni),
Siena-Chievo Verona da Rosetti (preclusi Paparesta e Trefoloni), infine Udinese-Sampdoria da Bertini.
Dunque Collina (nella foto) reduce da Milan-Juve (in cui non sono mancate le polemiche da parte
rossonera) sarà di scena all'Olimpico per il derby-salvezza fra le squadre romane. Juve-Parma è toccata
a Paparesta, che ha diretto due volte i bianconeri e in entrambe le volte ci furono contestazioni da parte
della Juve. Non sono mancate neppure le polemiche da parte del Milan in questa stagione con Trefoloni.
Intanto in serie B l’anticipo Verona-Perugia (2-1 per gli umbri che fanno un bel passo avanti verso la
promozione) finisce con una indecorosa maxi rissa, con insulti, spintoni e pugni che volano. Colpito il
preparatore atletico gialloblù Vio che prova a replicare ma non ci riesce. Nervi sempre più tesi, la mischia
si allarga e finisce nel sottopassaggio dopo altri colpi proibiti. Alla fine tutti a minimizzare.

Gino Sala

Sono trascorse appena cinque giornate dal-
l’inizio del Giro e già si parla di alleanze
volendo dar retta a sussurri che mi giungono
dal microfono segreto. Sussurri e basta, sof-
fiate da prendere con le molle trovandoci
molto lontani dalle fasi più calde. E comun-
que si mormora che nel gruppo le amicizie

di Cunego siano poche, quasi nulle. Idem o
pressapoco quelle di Simoni. Cammin facen-
do i due potrebbero trovare una collabora-
zione nel solido Bertagnolli, un ex compa-
gno di squadra passato alla francese Cofidis
dove gli è stato aumentato lo stipendio. La
Lampre-Caffita rimane al momento isolata e
il motivo è comprensibile essendo la forma-
zione con due candidati al trionfo milanese.
Sempre a proposito di sussurri sembra che

sia Ivan Basso ad avere le maggiori simpatie.
Per due motivi. Primo: Il suo compagno
d’avventura Lombardi che vive a Madrid, ha
ottime relazioni con le quattro squadre spa-
gnole e di conseguenza si vocifera di assisten-
ze e di favori. Secondo: l’americana Discove-
ry Channel capitanata da Savoldelli e diretta
da Armstrong potrebbe dare una mano a
colui che l’anno prossimo entrerà nel com-
plesso statunitense e cioè Basso. È tutto da
verificare, naturalmente, però sappiamo be-
ne che le alleanze, gli aiuti dati e ricevuti,
sono sempre esistiti. Anche Fausto Coppi,
per dirne una, ha fatto concessioni che gli
sono tornate utili. Non che abbia comprato
o venduto corse, intendiamoci, ma si sa che
è sempre meglio avere attorno amici che ne-
mici. Quanti corridori di piccolo e medio

calibro si sono rivolti al campionissimo? Tan-
ti e principalmente nel Tour de France. Chi
si avvicinava aveva una domanda precisa: «si
arriva dalle mie parti e vorrei andare a caccia
di un successo... ». oppure : «mi sta scaden-
do il contratto e ho bisogno di una vittoria
per non rimanere a spasso». A tutti Fausto
rispondeva: «prova, non sarà la mia squadra
ad ostacolarti». Dopo di ché, nei momenti in
cui Coppi doveva inseguire a causa di una
foratura o di un altro incidente, sicuro che
trovava collaboratori pronti a dagli una ma-
no per rientrare. Ieri un finale in circuito da
brividi dove si è giocato sulla pelle dei cicli-
sti. Male, malissimo. Mi chiedo se siamo alle
solite, se niente è cambiato nello staff orga-
nizzativo. Arrivi come quello di Marina di
Grosseto sono da evitare.

17ª GIORNATA RITORNO
OGGI ORE 20,30 (sui canali SKY)
Catanzaro-Torino................Calcio6
Genoa-Cesena ........Sport1/Calcio7
Catania-Empoli ..................Calcio8
Vicenza-Modena ................Calcio9
Arezzo-Salernitana ...........Calcio10
Bari-Piacenza ...................Calcio11
Ascoli-Pescara .................Calcio12
Treviso-Crotone................Calcio13
Albinoleffe-Ternana .........Calcio14

LUNEDÌ ORE 20,45
Triestina-Venezia....Sport1/Calcio1

IERI:
Verona-Perugia ........................1-2

DALL’INVIATO  Marco Bucciantini

MARINA DI GROSSETO L’Eurostar fini-
sce in pineta. A Marina di Grosseto
vince McEwen, quello furbo, quello
scaltro. Quello forte, soprattutto, che
fa un capolavoro nell’ultimo chilome-
tro di una volata senza Petacchi, dera-
gliato a 3 chilometri dall’arrivo con il
suo treno troppo veloce per le angu-
ste strade della pineta maremmana.

Mancano 200 secondi all’arrivo e
McEwen, che di solito corre sulle ruo-
te dello spezzino, deve inventarsi qual-
cosa di diverso. Ha un gregario solo a
tenerlo in cima al gruppo, e lo usa per
fare l’andatura. È Henk Vogels, austra-
liano anche lui. McEwen fa il buco.
«Ho pensato: magari nessuno ha il
coraggio di andarlo a prendere e
Henk arriva da solo. Poi è scattato
Sella, quindi ho visto muoversi Kirsi-
puu. A quel punto sono partito. Mi
dispiace per Vogels, ma è venuta fuori
una bella cosa... ». Di classe. Ma le
etichette sono tatuaggi indelebili: «Su
certi arrivi McEwen è scaltro... » dice
subito Petacchi. «Bisogna essere forti,
e bisogna saper usare questa forza»,
risponde l’australiano, già vincitore a
Santa Maria del Cedro. «Negli ultimi
chilometri so concentrarmi e prende-
re le decisioni giuste e in fretta». Da
ragazzino era patito per le Bmx (assi-
cura l’enciclopedico Stephen Far-
rand): alla fine di ogni Tour de Fran-
ce si esibisce percorrendo su una ruo-
ta i Campi Elisi. E sa vincere anche
senza una squadra che gli apparecchi
gli ultimi duecento metri.

Fin lì, la Tuscia aveva visto un
semiserio attacco di Bettini al chilo-
metro uno, poi il solito scatto di Wil-
lo Wilson, a caccia di storie per il suo
diario. Ne scriverà una triste: il com-
pagno di squadra Luca De Angeli li-
cenziato dalla Selle Italia per positivi-
tà all’Epo, riscontrata alla «Coppi e
Bartali» e rilevata dal laboratorio Co-
ni dell’Acquacetosa (prima volta che
accade). L’attraversamento delle zone
del Morellino è a 41 km/h di media,
nemmeno il tempo di apprezzare la
Maremma che restituisce la maglia ro-
sa a Bettini, primo all’Intergiro di
Manciano. Il caldo non fiacca la caro-
vana, il circuito finale piace più al

Wwf che ai ciclisti: si va in terra spes-
so, Dean si rompe la clavicola, ma il
clou è il deragliamento del treno. Bru-
seghin da Conegliano, va largo in una
curva e si porta dietro Ongarato il
padovano e Tosatto il trevigiano. Con
loro cade Petacchi. In pratica è un
convoglio veneto a tradire.

Così uno si rifugia in famiglia:
quella dei californiani Bettini è al com-
pleto. Stanno cento chilometri d’Au-
relia più su. Sono scesi tutti, babbo
Giuliano, mamma Giuliana, la mo-
glie Monica, la figlia Veronica, il fratel-
lo Sauro, il nipote Francesco. «Volevo
la maglia rosa in Toscana», dice Betti-
ni. L’abruzzese Di Luca che vince a
L’Aquila e prende la maglia rosa per
cederla al livornese nelle tappe di ca-
sa... «non è venuto a disturbare la vo-
lata all’Intergiro, mi è sembrato un
bel gesto, lo ringrazio». Rosa per tre
secondi e per 211 chilometri, quelli di
oggi, con l’inedita salita di Sammom-
mé prima della picchiata su Pistoia.
«Sono sei chilometri al 9%. Se gli uo-
mini di classifica si fanno la lotta per
me si è dura».

Petacchi, invece, non trova pace
nemmeno al focolare. C’è Maria Chia-
ra, da sei mesi bella moglie dello spez-
zino, in rito civile. Per esser qua da
Marina di Massa ha fatto qualche chi-
lometro in più della banda Bettini. Ne
valeva la pena, convinta di festeggiare
la prima vittoria del suo amore e dare
l’annuncio che tutta Italia anela: la
data del matrimonio in chiesa.
«Avremmo dovuto decidere stase-
ra...» dice sconsolata. Bruseghin ha
mandato all’aria la recita: Petacchi
che vince, fa pace col mondo, annun-
cia il matrimonio in diretta Rai. E
invece deve lamentarsi: «Già sono po-
che le occasioni per noi, poi non ce ne
va bene una... ». Per gli annunci nuzia-
li se ne riparlerà a Ravenna, tappa per
sprinter. Alessandro e Maria Chiara si
conobbero in Versilia, alla festa di Ci-
pollini per il mondiale vinto a Zolder.
Lo ha raccontato lei al magazine della
Gazzetta. «Ero nel locale della baldo-
ria della squadra azzurra con una mia
amica. Mi dice: oh, c’è un tavolo di
allupati... ». Era quello dei ciclisti.
McEwen non c’era, Cipollini era di-
stratto. Petacchi s’impose: ma chi l’ha
detto che serve il treno per vincere?

Bettini, l’odore di casa e la rosa addosso
McEwen vince a Marina di Grosseto. Il livornese leader, Di Luca guarda, Petacchi cade

GiNo d’Italia

Alleanze, amicizie e favori?
Come ai tempi di Fausto Coppi

Sarà Collina a fischiare nel derby della Capitale
A Paparesta Juve-Parma. In serie B maxi-rissa alla fine di Verona-Perugia

Filippo Volandri è stato sconfitto nei
quarti di finale del Masters Series di
Amburgo. L'azzurro è stato battuto
dal russo Nikolay Davydenko, che si
è imposto 7-6 (7-5), 6-4.
Volandri è partito forte, strappando
subito il servizio all'avversario.
Davydenko ha messo a segno subito
il break che ha rimesso le cose a
posto: 2-2. Da questo momento in
poi, la partita è andata avanti
all'insegna dell'equilibrio.
Inevitabile l'epilogo al tie-break, nel
quale Volandri è andato sotto per
1-3 per poi arrivare a condurre 5-4
prima del black out fatale.
Davydenko ha inanellato tre punti
consecutivi, chiudendo il tie-break
7-5 e aggiudicandosi il primo set per
7-6. Volandri non ha accettato di
buon grado il giudizio dell'arbitro

sullo scambio decisivo. Il dritto
dell'azzurro è stato reputato out dal
giudice di linea. Il giudice di sedia è
allora sceso in campo ma non ha
corretto la chiamata. Volandri ha
protestato rimediando anche un
warning. Il numero 1 d'Italia ha
aperto il secondo set con un doppio
break. Il toscano è scappato subito
3-0 ma si è improvvisamente
spento. In pochi minuti, Davydenko
ha ribaltato la situazione: da 0-3 a
4-3. Volandri ha fermato
l'emorragia di punti e ha
conquistato il game del 4-4. Poco
dopo, sul 5-4, è arrivato il break
fatale. L'azzurro ha annullato i
primi 3 match-point, capitolando
sul quarto. In serata sconfitto anche
Andreas Seppi che ha ceduto 6-1,
6-2 al francese Gasquet

la tappa di oggi

classificaarrivo

1) Paolo Bettini (Ita/Quick Step-Innergetic)
................................... in 29h58’09’’

2) Danilo Di Luca (Ita) .................. a 3’’
3) Luca Mazzanti (Ita) ................. a 28’’
4) Dario David Cioni (Ita) ............ a 31’’
5) Damiano Cunego (Ita) .............a 33’’
6) Stefano Garzelli (Ita) ................ a 39’’
9) Mirko Celestino (Ita) ............... a 49’’
10) Gilberto Simoni (Ita) ................ s.t.
11) Serguei Honchar (Ucr) .............. s.t.
12) Ivan Basso (Ita) .................... a 52’’

1) Robbie McEwen (Aus/Davitamon-Lotto)
..................................... in 3h37’17’’
2) Jaan Kirsipuu (Est) ........................ s.t.
3) Volodymyr Bileka (Ucr) ................. s.t.
14) Erik Zabel (Ger) ......................... s.t.
17) Paolo Bettini (Ita) ....................... s.t.
22) Paolo Savoldelli (Ita) .................... s.t.
30) Stefano Garzelli (Ita) .................... s.t.
36) Danilo Di Luca (Ita) ..................... s.t.
38) Damiano Cunego (Ita) .................. s.t.
45) Gilberto Simoni (Ita) .................... s.t.

08,30 Xtreme Sports Eurosport
09,30 Badminton Coppa Surdiman Eurosport
15,50 Giro d’Italia, 7ª tappa Rai3/Eurosport
16,15 Tennis, Open Italia, semif. femm. Italia1
18,10 Rugby, campionato italiano Rai3
18,30 Basket, Seattle- S.Antonio SkySport2
20,00 Ciclismo, TGiro Rai3
20,30 Basket, Roma-Siena SkySport2
21,15 Boxe, Europei welter Eurosport
22,15 Nba Action SkySport2

Paolo Bettini festeggia così la riconquista della maglia rosa Maurizio Brambatti / Ansa / Pal

Massimo Solani

L’ultimo tricolore sul centrale del Foro Italico in
questo Telecom Italia Master lo ammaina France-
sca Schiavone che un anno dopo si ferma di
nuovo ai quarti di finale battuta ancora una vol-
ta, e ancora una volta in due set, da Vera Zvonare-
va, la russa più antipatica che il pubblico del Foro
Italico ricordi. Di diverso rispetto a 12 mesi c’è la
gara della “Leonessa” milanese che, se lo scorso
anno si era arresa 6-3 6-3, sul centrale ieri si è
fermata solo al tie break del secondo set dopo
aver perso la prima partita per 7-5. Un confronto
durato due ore durante il quale Francesca Schia-
vone ha inutilmente cercato una chiave per spez-
zare il palleggio preciso ed efficace della numero
10 del mondo. Una prestazione decisamente più

opaca rispetto all’impresa compiuta soltanto due
giorni prima quando la milanese aveva spazzato
via l’ombra di Serena Williams; ben lontana an-
che dalla grinta mostrata ventiquattro ore dopo
contro la giapponese Ai Sugiyama. «Al servizio
facevo fatica a spingere sulle gambe e coordinar-
mi bene - ha spiegato la Schiavone a fine partita -
Se fossi stata più decisa, se avessi giocato di più il
mio tennis, magari quei tre-quattro punti in più
invece di fare la differenza per lei li avrebbero
fatti per me. Ero poco lucida e fresca e ho perso
gli attimi più importanti. Questa sconfitta mi
brucia perché è una partita che avrei potuto por-
tare a casa». Una sconfitta che brucia soprattutto
perché dall’altra parte della rete ieri c’era quella
Zvonareva che nel 2002 la eliminò dal Roland
Garros (erano i trentaduesimi) dopo una batta-
glia interminabile. Una Zvonareva che ieri s’è

attirata addosso tutta l’antipatia degli spalti del
Foro Italico con le sue continue proteste nei con-
fronti dell’arbitro e gli atteggiamenti che hanno
spinto la Schiavone a protestare ufficialmente
con la giudice di sedia croata. Una lamentela
senza soluzione di continuità che il pubblico ro-
mano proprio non ha digerito. «Mi brucia aver
perso questa partita. Mi manda in bestia perdere
con lei - ha spiegato la “Leonessa” sconfitta - Lei
si esprime così, questo lo so. Ma quello che è
successo a lei con il pubblico è del tutto normale.
Non è possibile giocare con una che alza la mano
ad ogni punto, che chiede sempre l’intervento
dell’arbitro e via dicendo. Mi manda in bestia
perdere con questa ragazza. In certi frangenti è
un po’ scorretta. Ma lei ha vinto e io ho perso».

Prima di loro sulla terra del centrale Amelie
Mauresmo aveva fatto un sol boccone di una

svogliata Conchita Martinez (6-1, 6-2) liquidan-
do la pratica in meno di un’ora. E poco di più,
nell’ultimo incontro del pomeriggio, ha sofferto
Maria Sharapova contro Elena Bovina nel derby
russo ad alta quota (183 centimetri la prima addi-
rittura 189 la seconda). La resistenza della Bovi-
na, infatti, è durata qualcosa meno di 20 minuti,
fin quando cioè Miss Sharapova non ha deciso di
chiudere la pratica davanti agli occhi estasiati
(per il suo tennis aggressivo, ma non solo) del
pubblico romano. mai tanto in fibrillazione or-
monale dai tempi di Gabriela Sabatini. Ed in
semifinale la russa incontrerà oggi la svizzera Pat-
ty Schnyder (che in serata ha asfaltato Eugenia
Linetskaya 6-1, 6-0) mentre nella parte bassa del-
la tabellone Amelie Mauresmo e Vera Zvonareva
si contenderanno l’altro posto nella finale di do-
menica.

TENNIS L’ultima azzurra sconfitta dalla Zvonareva (7-5, 7-6) che ora trova la Mauresmo in semifinale. Nella parte bassa del tabellone Sharapova-Schnyder

Schiavone, la magia è finita. Roma resta senza italiane
Amburgo, Volandri e Seppi eliminati

18 sabato 14 maggio 2005


