
categoria camion sono state diffe-
renziate. E dure appaiono già le po-
lemiche, specieall’internodelgover-
noargentino. Tra i più critici il sena-
tore Alejandro Navarro: «Il signor
Etienne Lavigne crede di stare in
Africa, ma qui rispettiamo anche
l’ambiente». Contro la Dakar si è
schieratoanche il sitoPatagoniaNo-
ticias: «Forsequalcunocrede che sia
per l’amoredell’Argentinachesi cor-
ra qui. In realtà lo fanno perché non
esiste altro luogo al mondo dove
possono distruggere così impune-
mente la natura». Insomma, le pre-
messe sono pessime. Al punto che il
contratto tra l’Asoe i governi locali è
di soli due anni. E nemmeno conse-
cutivi. Già si sta pensando all’alter-
nativaMessico, dove pure i territori
da Indiana Jones non mancano, co-
meadesempio lungo laBajaCalifor-
nia. Ma trattative sono in corso per
tornare persino nei luoghi di origi-
ne. Anche perché, oltretutto, il go-
verno del Senegal ha vinto la causa
che aveva intentato nei confronti
dell’Aso «per uso improprio del no-
me Dakar». Che dalla prossima edi-
zione in poi nonpotrà più chiamarsi
così. Un bel guazzabuglio. Anche se
Cristina Fernandez Kirchner, presi-
dentessadell’Argentina, invitaall’ot-
timismo: «Questo rally-raid è una

opportunitàunicaper incrementa-
re il ruolo del nostro paese come
meta turistica». La tesi è peraltro
rafforzata da Enrique Meyer, se-
gretario di Stato per il turismo:
«OrganizzareunGpdiF1(che l’Ar-
gentina per lungo ha avuto) ci co-
sterebbe molto di più, almeno 50
milioni di euro. Con un ritorno te-
levisivo da almeno 100 milioni di
euro, se avessimo dovuto pagar-
lo».

Il business contro i pastori e i
preziosi lama della Pampa. Dove i
membri dell’organizzazione han-
no però giurato di provvedere a
chiudere le recinzioni, dopo il pas-
saggio dei concorrenti, per evitare
la fuga degli animali. Una lunga
storia, partita nel 1979 da Parigi e
finita nel 2007 (quando la parten-
za avveniva, da tempo, da Lisbo-
na) prosegue, pur se tramille dub-
bi, inAmericaLatina. «Io sonoscet-
tico circa il trasferimentooltreoce-
ano– sostieneEddyOrioli, unode-
gli eroi della Dakar - Questa è una
leggenda delle corse che è nata e
che doveva restare in Africa. Sono
state anche attuate parecchie ini-
ziativeumanitarie.Come lacostru-
zione di scuole, ospedali, pozzi
per le riserve d’acqua. Al punto
che a Timbuctu ho il più grande
Fans Club. Adesso tutto potrebbe
finire inmanoapiloti e teamstatu-
nitensi». Di parere opposto Miki
Biasion: «Qui ho vinto venti anni
fa il mio primo rallymondiale, qui
ci sono tanti italiani. L’Argentina è
un paese meraviglioso». Intanto
case come Mitsubishi, Volkswa-
gen,Nissan oBmw, hanno investi-
to almeno un centinaio di milioni
di euro a testa per la sfida tra le

Ande. L’edizione del 2007, l’ulti-
ma effettivamente disputata in
Africa, fuvintadallo squadroneMi-
tsubishi, capitanato dai francesi
Peterhansel e Alphand, mentre
Cyril Despres, su Ktm, dominò la
classifica moto. Le scommesse so-
noaperteper sapere chi sarà ilnuo-
vo eroe. In unaDakar che, almeno
per quel che riguarda l’Argentina,
può pur sempre vantare uno dei
più grandi piloti della storia – ed
ancheeroedellamiticaCarreraPa-
namericana–ovvero JuanManuel
Fangio. ❖

All’annochearriva,VincenzoSabati-
ni domanda il desiderio di sempre.
Uno spiazzo terroso, due pali da be-
nedire, l’appellodell’arbitro.Haqua-
si trentanoveanni, un’impressionan-
te somiglianza col pugile Duilio Loi,
zigomi segnati dal vento e dal 1991
non salta una partita. Dieci, cento,
cinquecento gare. Tutte di seguito,
senza interruzioni. Come un ama-
nuense, ha fissato sulla carta ogni
singola settimana. Copiando tabelli-
ni e statistiche, ritagliando cronache
ultralocali, incollando fotoe segnala-
zioni d’ogni specie. Milioni di righe
su di lui. Da domenica a domenica,
Sabatiniè andatoavanti. Senzachie-
dersi se fossegiustoo sbagliato,pen-
sando soltanto a incasellare il desti-
nonelladimorapiùriparata, seguen-
do passo dopo passo una liturgia
consolidata e cercata, come in uno
scritto di Soriano o in una fiaba dei
Grimm. Dimenticato in fondo alla
Maremma,Sabatininonsi èpreoccu-
pato. Qui, a Port’Ercole, appoggiato
alla laguna, dove l’inverno è un sus-
seguirsi di passeggiate deserte, ap-
partamenti venduti ai ricchi forestie-
ri di passaggio, rimessaggi di barche
e solitudini capitate per caso, è un
re. «Vede quel basso? Io giocavo lì
davanti ogni pomeriggio. Tiravamo
una riga, buttavamo due maglioni e
non ci fermavamo fino al tramonto.
Il vigile urbano minacciava e poi ci
requisiva regolarmente il pallone.
Tornavo a casa con le ginocchia in-
sanguinate e i pantaloni rotti. Le ur-
la di mio padre le ricordo ancora».
Continuerebbeperore.Della costru-
zionedelmito, conosceognipiastrel-
la. Edifica la leggenda da quasi
vent’anni, scavallando tra paesi, re-
spingendo rivalità e invidie. Lo
aspettano, gli offrono targhe ricor-
do, regalano prosciutti e liquori, lo
trattanogià comeuna vecchia gloria
anche se lui, di smettere, non ha in-
tenzione. «I portieri sono strani. So-
li, colpevoli aprescindere, individua-
listi. Se salvi la tua squadra hai fatto
il tuo dovere, se sbagli, hai perso da
solo.Ho sempre ammirato Zoff. Con

gli anni siamo diventati amici. Per
Dino litigavo al bar del paese. Dopo
Argentina ’78 lo massacrarono. Dis-
serocose cattive. “Nonci vede, èvec-
chio”. Per me rappresentava tutto
ciò che avrei voluto essere. Bravo, di
poche parole, concreto». A suo mo-
do, nell’imitazione è riuscito. Supe-
randolo, costringendo alla dispera-
zione le riserve che l’hanno osserva-
to, augurandosi uno stop che non
vennemai. Ingranando lamarcia tra
PitiglianoeScansano, fermandosul-
la linea influenze, squalifiche, lom-
balgie emenischi. Il Guinnes dei pri-
mati lo ha scovato qui, dove vive e fa
andare avanti una spiaggia e
un’agenzia di assicurazioni, all’om-
bra dell’orribile statua di Michelan-
gelo che alle porte del paese venne a
morire nel 1610. Dopo Buonarrotti
e il cugino di Sabatini, Bistazzoni,
sgraziata figurina della Sampdoria
fine anni ’80, la gloria locale è lui.
Mentre cammina sul porto e saluta
gli anziani, i gabbianidisegnanogeo-
metrie ripetitive e si riposano ai pie-
didella vecchia fabbricaCirio, sul la-
to sinistro della baia. Sabatini va a
letto presto, non fuma, non beve. La
domenicaspecialmente.È il suogior-
no, respira per quello. Anche se
escluso il cane, i parenti, gli amori
perduti e qualche giocatore triste,
sembranonesserseneaccortonessu-
no. ❖
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Vincenzo Sabatini è nato a Porto
Ercole nel 1970. Ha iniziato con la squa-
dra locale per poi giungere fino al Gros-
seto in serie C, all’inizio dei ’90. Litigò
conundirigenteesparìnelleseriemino-
ri. Albinia, Montalcino, Santa Rosia e
Scansano, l’ultima fermata. Ha giocato
consecutivamente 540 gare, battendo
anche il record dell’amico e monumen-
to Dino Zoff (come ha fatto, peraltro, an-
che Marco Ballotta, 44 anni).

Unviaggioiniziatonel1991,nonanco-
ra interrotto. La febbre, come spesso, gli
capita, lo ha sorpreso alla vigilia di capo-
danno. Quando il campionato è fermo e
il fisico si rilasse e recepisce l’anomalia.
Starà bene per la ripresa. Non si ferma
Vincenzo, conosce la strada. Il campo è
quello. Porta,pali, gionocchiere e guanti,
anche.

mpagani@unita.it

LINK

La corsa

Scampoli di serie C
in prova al Grosseto
e poi tra i dilettanti

P

Le 500 volte di Vincenzo
Il portiere di ferro Sabatini
tutte le partite da 18 anni
Non tutti i campioni giocano sot-
to ai riflettori della serie A. In
Toscana, tra i dilettanti, c’è un
portiere che non salta un incon-
tro dal 1991 e che ha battuto
anche il record di Dino Zoff. Si
chiama Vincenzo Sabatini.

INVIATO A PORT’ERCOLE (GR)

55 i morti, contando piloti, spettato-
ri, giornalisti, meccanici e persino lo
stesso ideatore, Thierry Sabine, cadu-
to con l’elicottero nel 1986. Senza di-
menticare la scomparsa di Fabrizio
Meoni, nel 2005.

2 mondiali rally consecutivi
(1988-89) per Miki Biasion che guida
la pattuglia italiana su Mitsubishi. Pa-
olo Barilla e Paolo Marzotto sono in-
vece al volante di una Nissan.

43 anni, è il re della Dakar. Stefan
Peterhansel, francese, è l’unico ad
aver vinto 9 volte – 6 in auto, 3 in mo-
to – e punta al successo numero 10
nella corsa più massacrante del pia-
neta. È al volante di una Mitsubishi,
regina di questa corsa per quel che
riguarda le auto. Sulla giapponese an-
che Luc Alphand, ex campione del
mondo di sci.

130 iscritti - tutti privati - alla Dakar
«originale» organizzata da Didier Au-
riol, ex fuoriclasse con la Lancia Delta
integrale. Il prologo c’è stato ieri, l’arri-
vo sarà in Senegal.

Meoni tra le vittime in gara
Peterhansel, re senza eredi

La presidente
Kirchner: opportunità
per tutto il paese

CARRIERA

PARLANDO
DI...
La Kawasaki
si ritira

Manca solo l'ufficialità, ma ci sarebbe già una lettera spedita ai dipendenti firmata
Yoshio Kawamura, presidente del settore corse: la Kawasaki lascia la MotoGP, lasciando a
piedi Marco Melandri e John Hopkins. All’origine della scelta I costi proibitivi che hanno già
determinato il ritiro della Honda dalla F1 e di e Suzuki dal Mondiale rally.
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