
UNOHAAPPENARINNOVATOPERALTRIDUE
ANNICON LA MOTO CHELO HA RESO GRAN-
DE, L’ALTRO HA ANNUNCIATO DA TEMPO
CHE A FINE STAGIONE CHIUDERÀ PER SEM-
PRECONLEGARE.Uno guida la moto più
in forma del momento, capace di stare
là davanti anche nella sua versione
“privata”, l’altro lamenta problemi an-
nosi che impediscono alla Honda di lot-
tare ad armi pari con l’imprendibile
Yamaha. Vista così, la lotta mondiale
fra Jorge Lorenzo e Casey Stoner sem-
bra già scritta, ben oltre i 25 punti di
vantaggio che separano il campione del
mondo dallo spagnolo nella classifica
iridata dopo il successo, il terzo di fila,
conquistato ieri da Lorenzo a Silversto-
ne. Certo, contro un avversario così in
palla (quattro vittorie e due secondi po-
sti dall’inizio della stagione, lo stesso
ruolino di marcia che valse al maiorchi-
no il titolo nel 2010) inventarsi una con-
tromisura è affare complicato, ma l’im-
pressione è che Stoner in pista abbia
perso buona parte di quella cattiveria
con cui la scorsa stagione ha fatto a pez-
zi avversari e mondiale. E non può esse-
re soltanto un caso se, dopo l’annuncio
del ritiro, l’australiano non sia stato più
in grado di salire sul gradino più alto
del podio dissipando così il vantaggio
messo insieme nelle prime tre uscite
stagionali segnate da due vittorie e un
secondo posto. Partito forte, a Silversto-
ne Stoner non ha retto alla rimonta di
Lorenzo e dopo un grande duello a me-
tà gara ha dovuto chinare il capo difen-
dendo il secondo posto fin sotto alla

bandiera a scacchi dal rientro del com-
pagno di squadra Pedrosa. «È stata una
gara molto difficile, complicata - ha
commentato all’arrvio Lorenzo - all’ini-
zio ero sesto, poi ho cominciato a ri-
prendere il gruppo davanti, non volevo
fare stupidaggini e ho aspettato un po’.
E infine c’è stato il duello con Casey che
è stato uno spettacolo, mi sono diverti-
to molto». Quarto con la Honda privata
Alvaro Bautista che era scattato dalla
pole position. Giornataccia per gli italia-
ni con Andrea Dovizioso caduto a metà
gara quando stava lottando per il podio
e Valentino Rossi malinconicamente
9˚, staccato di oltre 20” persino dal
compagno di squadra Nicky Hayden,
settimo. A preoccupare di più, però, è
l’assenza di reazioni del Dottore che
per tutta la gara ha navigato senza sus-
sulti lontanissimo dai primi mentre con
la stessa Ducati Hayden è rimasto a lun-
go attaccato ai codoni del gruppo di te-
sta. «È andata molto male», ha ammes-
so il pesarese. Che a questo punto sem-
bra più concentrato sul mercato piloti e
su una possibile via di fuga dalla Ducati
che non sui risultati di una stagione,
l’ennesima, avviata alla mediocrità.

MASSIMOSOLANI
twitter@massimosolani
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LASISLEYTREVISOSEN’ÈANDATACOSÌ,QUASIINSILEN-
ZIO,DOPO DODICI MESIDI SOSTANZIALEAGONIA. CHIA-
MARLASISLEYBELLUNO,COM’ERAACCADUTONELCAM-
PIONATO APPENA CONCLUSO, ERAGIÀ DI PER SÉ ABBA-
STANZA SGRADEVOLE E ANTISTORICO. Giovedì la Si-
sley è sparita dalle carte geografiche del volley,
portando con sé 25 anni di trionfi, fra cui 9 scudet-
ti e 4 Coppe dei Campioni-Champions League.
Crisi economica, scarso interesse di sponsor e
partner, pubblico in calo, stelle che se ne vanno:
cala il sipario, allora, perché qui - a differenza di
quanto accade nel calcio - non esistono lodi Pe-
trucci o benefici per chi ha un bacino d’utenza di
dimensioni consistenti. Così anche la M. Roma
(«Non esistono più le condizioni affinché si possa
trovare un supporto per fare pallavolo ad alti livel-
li», le parole del presidente Massimo Mezzaroma)
non si è iscritta al prossimo campionato di A1 ma-
schile, privando il torneo dell’ultima metropoli ri-
masta in pista. Cosa significa? Che la A1 2012-2013
vedrà iscritte 12 squadre, sarà un torneo senza re-
trocessioni e, Trento a parte, al via non vedrà nes-
sun’altra società espressione di un capoluogo di
regione. Ecco allora - se non salteranno, di qui al 4
luglio, altri club - un campionato mai così provin-
ciale: Cuneo, Latina, Macerata, Modena, Perugia,
Trento, Verona e Vibo Valentia, quindi due città
dal passato vincente come Piacenza e Ravenna,
poi Castellana Grotte e Altotevere, rinata dalle ce-
neri di San Giustino. Il sud sarà rappresentato so-
lo da Vibo e Castellana, non vi saranno club di
regioni come Lombardia, Toscana, Campania, Si-
cilia, Sardegna e sarà Verona la… metropoli del
torneo. Milano giocherà in una A2 formata quasi
solo da piccoli centri, mentre di Roma, Napoli, Fi-
renze e Bologna non v’è traccia in serie A.

Purtroppo il dato di fatto è che la pallavolo no-
strana non tira più e nulla o poco rende alle azien-
de che decidono di investire a qualunque titolo nei
vari club, e nell’ultimo anno la crisi ha vissuto il
suo apice quando alcuni grandi gruppi industriali
da sempre mecenati del volley, come Benetton e
Gabeca, hanno scelto la via del disimpegno. La
lettera con cui a marzo Giulia Gabana, presidente

di Acqua Paradiso Monza e di un gruppo, Gabeca,
che a lungo ha messo denaro e passione in questo
sport, annunciò l’addio del gruppo creato da papà
Marcello, dice tutto: «Questa dura crisi economi-
ca ha colpito anche le nostre aziende e nel tentati-
vo di preservare le nostre attività in un momento
così delicato, questa società si trova a non poter
più intraprendere questo percorso sportivo per-
ché costretta ad impiegare tutte le sue forze alla
salvaguardia di un gruppo e tante famiglie». Be-
netton stessa ha scelto di concentrarsi sul suo co-
re business e infine, è notizia di giovedì, persino il
presidente di Pallavolo Modena - altra città stori-
ca del volley - Giuliano Grani ha annunciato dopo
sette anni un passo indietro, lasciando tutto nelle
mani del socio Pietro Peia: «Ho tante attività che
richiedono la mia presenza, ho sempre cercato di
fare il massimo ma oggi non ci riesco più». Mode-
na andrà avanti, ma ridimensionando. E il livella-
mento verso il basso diventa una triste realtà.

Secondo alcune analisi del mercato delle spon-
sorizzazioni sportive in Italia, nel volley (come nel
basket) spesso i ricavi da sponsor rappresentano
il 40-50% del ricavi nel budget di un club profes-
sionistico, quando nel calcio ad esempio incidono
fra il 15 e il 20%. Decisamente troppo e, se si consi-
dera che tra il 2008 e il 2011 la contrazione degli
investimenti degli sponsor nello sport è stata del
25,4% (fonte Stage Up), fa ancora più riflettere il
dato secondo cui il volley ha subito un calo di circa
il 40% nel medesimo periodo.

Ecco perché se, per motivi aziendali o di manca-
ti ricavi di ritorno, fuggono gli sponsor, sparisco-
no società gloriose e i campioni scelgono l’estero.
Zygadlo, Vissotto, Anderson ed Esko se ne sono
andati in Russia, Omrcen ha scelto il Giappone,
mentre è rimasto Juantorena, dopo avere a lungo
pensato di lasciare Trento. Ma sino a quando resi-
sterà al richiamo di campionati più lucrativi e com-
petitivi? A preoccupare, poi, è l’indifferenza che fa
da sfondo ad una situazione allarmante: la perdita
di una realtà di tradizione e successo come Trevi-
so ricorda, ma in maniera anche più grave, la spa-
rizione di Parma, alcuni anni fa. Ha un problema
di visibilità, il volley, ma anche di regole discutibi-
li, in fondo: la scorsa serie A1, con 14 squadre iscrit-
te, ha visto qualificati ai play off 12 club, con una
regular season utile solo a decidere le retrocessio-
ni. Che appetibilità possono avere, in poche paro-
le, le partite giocate sino ai play off stessi, se poi
per due settimane a fine stagione anche la dodice-
sima classifica deve avere la possibilità - teorica -
di estromettere la prima giocando partite fenome-
nali magari solo in due gare di play off? Perché, al
di là della difficoltà nell’andare a caccia di soldi
che non ci sono, tante cose andrebbero ripensate.

Silverstone lospagnolo
vince inrimontasu
Stonereprende il largo
inclassifica.Valentino9˚
lontanissimodaHayden
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Il volleymuore
ucciso dalla crisi
L’ultimaa lasciare laSisley
In fugaquasi tutti i campioni

Sponsorepartner indifficoltà,
pubblico incalo, stellechese
nevanno:cala il sipariosu
moltesocietà. Ilprossimo
annocampionatoa12

LORENZOLONGHI
sport@unita.it

Unafasedella gara fra Sisley
TrevisoeBre BancaCuneodella
scorsastagione FOTO LAPRESSE

JorgeLorenzosul podiodelGp
d’InghilterraaSilverstone FOTO ANSA

MotoGp, triplettaLorenzo
ilmondialeèunassolo
Rossinaugrafasull’asciutto
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LeAudi fanno ilpieno
Primavittoriadiuna ibrida
Facentroanche laFerrari
L’AudiR18 e-tronquattro del franceseBenoit
Treluyer,dellosvizzeroMarcel Faesslere del
tedescoAndré Lottererhavinto l’ottantesima
24Oredi LeManssegnando la primavittoria di
unavettura ibrida(a doppiaalimentazione)
nellacelebregaraautomobilistica nata nel 1923.
Per la Casatedesca deiQuattro cerchiè
tripletta, vistoche sulpodiosono andati anche
gli equipaggiKristensen-Capello-McNish
(Dan-Ita-Ing)con la secondaR18 e-trone
Jarvis-Bonanomi-Rockenfeller (Ing-Ita-Ger) con
laR18 ultra. Nellaclasse GTEPro ad imporsi è
stata invece la Ferrari458 Gt2di Af Corse
guidatadall’equipaggiocompostadaGiancarlo
Fisichella,Gianmaria BrunieToni Vilander.
Secondoposto, sempre suFerrari,per
l’equipaggioLuxuryRacingcomposto da
Makowiecki-Melo-Farnbacher. «unrisultato
straordinario»,hacommentato Jean-Jacques
His, responsabileMotopropulsori del Cavallino.
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Karpov–Seirawan
SaintLouis,USA, 2012. Il Neromuovee vince.

NOTIZIE DAL MONDO Termina oggi con uno sprint sul filo di lana
il super-torneo “Memorial Tal” a Mosca con il nostro Fabiano
Caruana (http://russiachess.org/). A Saint Louis (USA) Anatoly
Karpov ha sconfitto 10-8 Yasser Seirawan in un match
amichevole. Domenica prossima, 24 giugno, a Trento, piazza
Fiera, ore 21, “Partita Vivente” in costumi d’epoca pro
Associazione Trentina Fibrosi Cistica.
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