
Nella sbornia di patriottismo mili-
tante della comunità serba in Au-
stralia, col petto ancora gonfio per
le imprese del suo Novak in Davis,
giova ricordare le parole spese da
Murray - il britannico che torna
scozzese se perde – quando dipin-
se la condizione del campione del
Duemila. «Abbiamo solo un proble-
ma: essere capitati insieme ai due
più grandi di tutti i tempi, Federer
e Nadal. Sono loro il nostro proble-
ma». Una sorte comune all’altro
primo dei secondi, Novak Djoko-
vic. Non per niente Nole e Andy, il
George Harrison e il Ringo Starr
dei Fab Four, non si erano mai in-
contrati in una finale tanto impor-
tante. Quegli altri due fenomeni si
prendevano semplicemente tutto.

Nole, però, se non più affamato
è storicamente più lesto a raccoglie-
re le portate che Roger e Rafa la-
sciano scivolare dal tavolo degli
Slam. Quella di ieri è risultata esse-
re la prima finale di un major priva

sia dell’uno sia dell’altro dopo tre
anni: un Nadal ancora tentennan-
te sul cemento e un Federer conva-
lescente permisero allora a Djoko-
vic e a Cassius Jo Tsonga, il pugile
col vizio del tennis, di disputarsi il
titolo australiano. O ragli stessi Au-
stralian Open hanno offerto alle re-
troguardie di lusso un Nadalito
malconcio alla prima tornata di
caccia e un Roger terrestre e gioca-
bile. Terreno ideale per questo Djo-
kovic, figlio di Srdjan e Dijana one-

sti ristoratori nella stazione sciistica
di Kopaonik; tanto cocciuto che si
presentò da solo, a dieci anni, alla
coltivatrice di talenti Jelena Gencic,
mamma tennistica di Monica Seles.
Con un borsone preparato di tutto
punto, come aveva visto fare dai pro-
fessionisti in tivù, e un desiderio:
«Non voglio giocare e basta. Voglio
diventare il numero uno». La Gencic
vide le stimmate del fuoriclasse, lo
assecondò e, una volta di più, non
sbagliò.

Più attrezzato che mai, rivestito
del ruolo di capopopolo, Nole si è
presentato a Melbourne con due fa-
stidi in meno: il servizio, che per un
anno ha funzionato a singhiozzo ma
ora “gira” a meraviglia, e una final-
mente credibile resistenza ai climi
avversi. Esposto al caldo e all’umi-
do, il primo Djokovic ansimava e
boccheggiava; adesso, dopo tre ore,
ancora salta come un wallaby e man-
tiene la lucidità per scegliere la tatti-

ca più favorevole.
Complice una serata fresca e il

campo rallentato è riuscito a schio-
dare Federer dalla riga di fondocam-
po in semifinale, facendogli perdere
il controllo dello scambio prima, e la
bussola del match poi. La finale con-
tro Murray, cui già Ferrer aveva fat-

to tremare le gambe, non ha regala-
to granché al pathos: di là dal campo
Andy, tenace difensivista sempre
perdente nelle occasioni che conta-
no (con questa fanno tre finali Slam
e zero set vinti); di qua il George Har-
rison finalmente sicuro di sé. Risolu-
tivo con i colpi di rimbalzo, mai atta-
nagliato dall’ansia. Difficile potesse

esserci partita, e infatti non c’è sta-
ta. Novak piace alle ragazze, esalta
i giovani per il suo essere spavaldo
il giusto, fiero il giusto (o un po’
troppo, come quando scimmiottò
il gesto delle tre dita in onore del
sanguinario nazionalista Arkan),
intelligente il giusto per continua-
re a scherzare e a divertirsi: in fon-
do è solo tennis. Certo: esalta me-
no gli esteti, cui non va giù la pe-
dante ripetitività di un tennis in cui
il talento – che c’è – viene confina-
to in qualche esibizione di tocco
nella palla corta e poco più. Ma
John “Roger” Lennon comincia ad
accusare i suoi anni, Paul “Rafa”
McCartney non può continuare a
produrre nuove hit a ritmo indu-
striale senza concedersi pause. Rin-
go Starr è forte, ma fa il compitino.
Novak sa che è questa la sua gran-
de occasione. E se i Beatles non suo-
neranno più, sarà l’ultimo a farne
un dramma. ❖
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I due dominatori

L’ambizione di bambino

Sport

L’AustralianOpen sorride ancora aNole
ÈDjokovic l’alternativa aRoger eRafa

Una vittoria netta e mai in di-
scussione (6-4, 6-2, 6-3), dopo
aver alzato la Coppa Davis con
la nazionale serba Djokovic si
aggiudica il secondo torneo
dello Slam in carriera superan-
do in finale Murray.

Secondo titolo dello Slam per il serboDjokovic dopo l’AustralianOpen del 2007
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Prima finale di un
major in tre anni
senza Federer e Nadal

pVittoria in tre setDopo aver eliminato Federer in semifinale il serbo trionfa aMelbourne

p Secondo centro Sul cemento della Rod Laver Arena bissato il successo ottenuto nel 2007

«Non voglio giocare
soltanto, io voglio
diventare il numero 1»

Tennis
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