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TENNIS
US OPEN

Flavia, comunque un’impresa
DA NEW YORK DANIELE AZZOLINI

on sono questi i match che cambia-
no la storia di una tennista. Flavia
ne esce sconfitta, ma la sensazione

è che si tratti semplicemente di un dato nu-
merico. Sei quattro, sei due. In finale va Vic-
toria Azarenka, ed è giusto, è la numero 2 del
tennis, ha colpi solidi, violenti, anche se li u-
sa talvolta a sproposito. A Flavia resta la gioia
di un torneo che l’ha rilanciata, la prima se-
mifinale Slam della sua carriera, quella sen-
sazione irresistibile di essere ancora nel gi-
ro che conta.
Difficile sentirsi davvero sconfitta, e-

lencando simili
considerazioni.
L’animosità di Victo-
ria è proverbiale, un
segno distintivo, una
griffe. Una volta pro-
varono a misurarne
le urla che scaraven-
ta sul pubblico e sul-
le avversarie e risultò
seconda solo alla
Sharapova. In deci-
bel, la classifica le
proponeva dietro al
decollo di un 777 e al

crollo di una palazzina di tre piani. Ma l’a-
nimosità è quasi sempre un antidoto a quel
misterioso puzzle di paure e di apprensioni
che si cela dentro ragazze di grandi musco-
li e di formidabili insicurezze, e le urla chis-
sà se aiutano a mascherare le tessere più in
vista del mosaico. Grande, grossa e fifona, la

N
Vika che in patria non piace un granché. Mai
nessuna, dalle parti di Minsk, era stata al nu-
mero uno. Ma certi atteggiamenti distacca-
ti verso il tennis patriottico della Fed Cup,
non l’hanno mai proposta per il titolo di a-
tleta più amata. Sulle timidezze della Aza-
renka, Flavia ha cercato di ruzzare, titillan-
dole o scuotendole a seconda dei casi. Tal-
volta sbagliando, quando ha accettato gli
scambi di sola forza. Su quelli Vika non ha
tempo di pensare, non ha tempo di impau-
rirsi e pesta come un supermassimo. Meglio,
molto meglio, Flavia ha fatto allungando le

Non sono questi i match che cambiano la
storia di una tennista. Flavia, un anno fa, in
questi stessi giorni, era nella casa dei geni-
tori a Brindisi, il polso da poco operato stret-
to in una doccia gessata. «Mi svegliavo di
notte per guardare gli Us Open, facevo il tifo
per la Errani e la Vinci che stavano facendo
un bel torneo. Era anche un modo per non
pensare e scacciare le angosce». È rientrata
a febbraio, a suon di sconfitte. Nel giugno
scorso, al Roland Garros, Flavia confessò di
non vedere quei segnali di miglioramento
che si aspettava. «Se a fine anno ho ancora
questa classifica, dovrò chiedermi se valga la
pena continuare». Le sconfitte a ripetizione
l’avevano fatta scendere fino al numero 166.
Lei che era stata la prima italiana a entrare
nella top ten.
Ora tutto è cambiato. Per questo Flavia può
mettere la sconfitta con la Azarenka fra le co-
se che capitano. Gli Us Open l’hanno ripro-
posta giocatrice di valore, dai colpi limpidi
(sin troppo certe volte) e dalle geometrie es-
senziali. Una bella e consapevole signora dei
campi da tennis, simpatica a tutte nel cir-
cuito delle lingue lunghe, qual è quello al
femminile. Ora i propositi di ritiro sono lon-
tani. Da lunedì la classifica la riproporrà fra
le prime cinquanta e sarà difficile tenerla
fuori dalla finale di Fed Cup, a novembre, do-
po che agli Us Open ha battuto il vertice del
nostro tennis al femminile, prima la Errani,
poi la Vinci. «Cercavo me stessa - dice Flavia
- e l’ho trovata. Mi è costata fatica, ma è bel-
lissimo esservi riuscita». Ora ha una bella
storia in più da raccontare.
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traiettorie, cercando angoli lontani, colpi che
le permettevano di riposizionarsi corretta-
mente sulla linea di fondo e allungare il gio-
co. Da lì sono venuti i suoi punti, da lì si so-
no amplificate le incertezze di Vika che han-
no tenuto banco per tutto il primo set, fino
al game finale, lungo dieci minuti, nel qua-
le Flavia ha tenuto in ostaggio l’avversaria fi-
no al sesto set point, per poi darle via libera.
Strategie riuscite meno bene nel proseguo.
Liberatasi dalle angosce con la vittoria del
primo set, Vika ha messo a fuoco il campo
ed è diventata sinceramente imprendibile.

La Pennetta si arrende con onore alla Azarenka n.2 del mondo

Sugli sci al buio sognando l’azzurro
DI CARMEN MORRONE

hiedi in giro, interroghi
mezzo mondo e poi
scopri che il tuo vicino

di casa ha la soluzione per te.
È accaduto ad Alessandro Dal-
doss astro nascente dello sci
alpino paralimpico. Insieme
alla sua guida Davide Riva,
Daldoss in questi giorni sta
raccogliendo punti per le qua-
lificazioni alle Paralimpiadi in-

vernali di Sochi che si apri-
ranno il 7 marzo 2014. Alla
Coppa del Mondo di Oceania,
hanno conquistato due ori
(combinata e gigante), tre ar-
genti (due slalom e un gigan-
te). 
Un sodalizio nato perché Ale,
diventato ipovedente a causa
di un aneurisma cerebrale, ha
cominciato a chiedere come
fare a sciare di nuovo. Chiede
in ospedale, a medici, oculisti,

ma è sulle piste da sci che la
domanda va fatta. Scopre, co-
sì, che il suo vicino di casa O-
mar Longhi è un esperto: era
stato allenatore della Nazio-
nale paralimpica di sci alpino
e stava seguendo Melania
Corradini, che con la sua di-
sabilità fisica, era diventata u-
na campionessa di velocità e
slalom. 
Per la disabilità visiva, però, ci
vuole un atleta guida. Funzio-
na così: la guida precede e via
radio anticipa il percorso, l’a-
tleta segue. Alla giusta distan-
za. Sta qui il segreto dell’ac-
coppiata vincente. Alessandro
non vede da un occhio e dal-
l’altro ha una visione solo pe-
riferica. Riesce a percepire la
sagoma di Davide se la sua tu-

ta scura si staglia sulla neve,
quando invece Davide scia
sullo sfondo di alberi, Ale per-
de il suo punto di riferimento. 
Gli allenamenti e le gare ser-
vono per imparare e trovare
quei centimetri che fanno la
differenza. Tutto questo in ve-
locità. Veloce deve essere Da-
vide a dare indicazioni all’in-
terfono: un linguaggio in co-
dice che ai 140 caratteri di
twitter gli fa un baffo. 
Sentiremo ancora parlare di
questo tandem della neve,
candidato a entrare in Nazio-
nale, come afferma Giorgio Vi-
terbo, segretario generale del-
la Federazione italiana sport
invernali paralimpici: «Ales-
sandro e Davide rappresenta-
no il ricambio generazionale

avvenuto dopo le paralimpidi
di Vancouver del 2010. Con il
ritiro dalle piste di Gianmaria
dal Maistro e della sua guida
Tommaso Balasso, Alessandro
e Davide ne hanno preso il te-
stimone». 
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QUALIFICAZIONI MONDIALI 2014

Alla fine, ma proprio alla fine, ha avuto ragione Cesare Prandelli: l’Italia
ridipinta di vecchio porta a casa l’osso della vittoria e muove il primo dei
due passi attesi per qualificarsi, con largo anticipo, ai Mondiali brasiliani.
Proprio due senatori, con appuntate sul petto le mostrine di Germania
2006, hanno impacchettato il sofferto 1-0 alla giovane Bulgaria: Gilardino,
rispolverato proprio a causa delle scapestraggini giovanili di Balotelli e
Osvaldo e autore del gol-vittoria, e Gigi Buffon, che ha rispedito al
mittente le ricorrenti accuse di declino con interventi da supereroe. Il c.t.
ha scelto di rinunciare alla verve di Giaccherini e Diamanti affidando al
solo Insigne il compito di iniettare fantasia nel nostro attacco: in mezzo al
campo, una mediana classica, con De Rossi e Thiago Motta ai lati di Pirlo.
Ne consegue che l’Italia si ritrovava col bicchiere mezzo pieno della
qualità dei tocchi e della manovra e quello mezzo vuoto della mancanza
di ritmo e di accelerazioni capaci di scardinare l’ordinata difesa dei
balcanici. Le situazioni interessanti, non casualmente, nascevano a sinistra,

dalle parti di Insigne, unico a rischiare qualche “uno contro uno”. Quando
eccezionalmente si è trovato da quella parte Candreva, l’altro esterno
azzurro, e ha azzeccato il cross giusto, Gilardino non ha esitato a
sfoderare la sua arte nel colpo di testa (37’). Nella ripresa, è stato invece
il portiere e capitano della Nazionale (agganciato Cannavaro in testa alla
graduatoria delle presenze) a ergersi a protagonista a causa di ripetute
amnesie difensive dell’Italia, nettamente sorpresa dalla variazione tattica
dei bulgari, riallineatisi con due attaccanti esterni e una punta centrale.
Assolutamente da antologia la parata di Buffon su Popov già in avvio di
tempo, felina anche la respinta su un quasi-autogol di Thiago Motta su
angolo. Significativo che sia arrivata dalle sue manone l’ultima spinta verso
il rettilineo del traguardo: martedì a Torino, contro la Repubblica Ceca (in
totale involuzione e sconfitta in casa dall’Armenia), toccherà a qualche
rientrante giovanotto staccare il biglietto iridato.

Andrea Saronni

ITALIA-BULGARIA 1-0
Gilardino gol, sviolinata italiana
Azzurri più vicini al Brasile

Under 21: Di Biagio
stecca la prima
Il 9 in campo a Cipro

ROMA. È cominciata male
l’avventura di Gigi Di Biagio alla
guida della Nazionale under 21.
Alla sua prima uscita ufficiale, gli
azzurrini a Rieti sono stati
messi ko dal Belgio, vittorioso
per 3-1. Battocchio ha illuso
l’Italia, rimontata e stesa dai gol
di Bruno e Ferreira-Carrasco,
talento classe ’93, titolare nel
Monaco di Claudio Ranieri.
Una battuta d’arresto grave,
non solo in chiave continentale,
ma considerando anche il fatto
che la fase finale di questo
Europeo, nel 2015, varrà anche
come qualificazione al torneo
di calcio dell’Olimpiade di Rio.
Il Belgio comanda il girone con
6 punti e l’Italia deve subito
rifarsi lunedì 9 settembre nella
trasferta a Cipro.

SABATO
7 SETTEMBRE 201324

OLIMPIADI 2020

L’ultimo sprint 
tra Madrid, 
Tokyo e Istanbul

okyo tenta l’allungo finale,
Madrid mette la freccia,

Istanbul cerca l’exploit a sorpresa.
Il Comitato olimpico
internazionale (Cio) sceglie oggi, a
Buenos Aires, la sede delle
Olimpiadi del 2020. La lunga corsa
è arrivata al traguardo e sembra
destinata a concludersi con un
testa a testa tra la capitale
giapponese e quella spagnola, con
Istanbul sempre più defilata. Nella
125ª sessione del Cio, che
chiuderà l’era del presidente
Jacques Rogge, i 103 membri
andranno al voto e,
probabilmente, nella prima tornata
si limiteranno a eliminare una
delle candidate. Difficile ipotizzare
un verdetto immediato, la fumata
bianca arriverà allo “spareggio”. E
più dei discorsi dei primi ministri
Shinzo Abe, Mariano Rajoy e
Recep Tayyip Erdogan, peseranno
le mediazioni prima del voto. Ma
tra i fattori chiave per vincere la
sfida ci sono le situazioni sociali e
geopolitiche delle metropoli
candidate, oltre al fatto se qualche
altra città del Paese ha già
organizzato dei Giochi molto
tempo fa. Tokyo, a lungo capofila
nella corsa a cinque cerchi, ora
deve scontare i pesanti effetti del
disastro di Fukushima. L’incidente
di 2 anni fa nella centrale nucleare
è tornato a pesare recentemente,
con le notizie relative alle nuove
perdite di acqua radioattiva.
Istanbul, invece, è zavorrata dal
quadro politico a “rischio” prima
ancora che dai dubbi sulla
realizzazione di molti impianti e
dall’ultima ondata di casi di doping.
Domani, poi, si deciderà la
disciplina da aggiungere agli sport
olimpici: su questo fronte, la
candidata con più chances è la
lotta, meno il baseball/softball e lo
squash. Mentre, martedì sarà il
giorno in cui il belga Rogge lascerà
- dopo 12 anni - la guida del Cio.
In pole position per prenderne il
posto c’è il tedesco Thomas Bach,
meno quotati gli altri 5 candidati:
l’ex fuoriclasse dell’asta Serguei
Bubka (Ucrania), Ser Miang Ng
(Singapore), Richard Carrion
(Porto Rico), Denis Oswald
(Svizzera) e Ching-Kuo Wu
(Taiwan).

T

Vela: prima sfida per la Coppa America

■ SAN FRANCISCO. Bmw Oracle ed Emirates New
Zealand sono pronte per disputarsi la 34ª Americàs
cup di vela. Oggi, nella baia di San Francisco, le due
imbarcazioni incroceranno le vele per il lungo
duello, al meglio dei 17 match, che assegnerà il più
prestigioso trofeo velico. L’ultima finale è datata
febbraio 2010, si disputò nel golfo di Valencia e fu
vinta dall’equipaggio statunitense che, da allora, ha
rivoluzionato regole e struttura delle barche.

Nuoto: Scozzoli dovrà operarsi

■ FERRARA. È più grave del previsto l’infortunio del
ranista Fabio Scozzoli. Saltando durante
l’allenamento si è rotto il legamento crociato
anteriore del ginocchio destro. Ora dovrà operarsi. 

Ciclismo: Nocentini beffato alla Vuelta

■ CASTELLDEFELS. È il giovane Warren Barguil a
vincere la 13ª tappa della Vuelta di Spagna. Con uno
scatto all’ultimo km, il francese, ha anticipato i
compagni di fuga fra i quali Nocentini, arrivato 2°,
Santaromita (4°) e Scarponi (7°). Nibali resta leader. 

Applausi americani
per Flavia Pennetta
nella sua prima
semifinale in carriera
di un grande Slam
Regge molto bene
il 1° set alla più forte
bielorussa, poi cede
(6-4, 6-2), ma New
York la rilancia alla
grande: «Finalmente
mi sono ritrovata»

EUROVOLLEY 2013

Debutto vincente per le azzurre in Svizzera
nizia come da pronostico il
cammino della Nazionale azzurra
femminile ai Campionati Europei.

L’Italia batte agevolmente le padrone
di casa della Svizzera con un facile 3-0
(25-13, 25-11, 25-13) grazie al grande
divario tecnico fra le due squadre (la
Svizzera è al n. 109 del ranking
mondiale). Risultato a parte l’Italia si
gode il recupero di Noemi Signorile,
dopo l’infortunio alla caviglia, e di
Lucia Bosetti. Migliore marcatrice
dell’incontro Valentina Diouf con 18
punti. Oggi un match molto più
impegnativo contro la Francia, tra le

cui fila gioca Christina Bauer ex
capitano di Busto Arsizio. (Diretta tv:
Rai Sport 1, ore 15)

Gli uomini si testano con la Slovacchia
Gli azzurri di Mauro Berruto tornano
in campo dopo la lunga preparazione
in Val di Fiemme. Oggi, a Cavalese,
giocano contro la Slovacchia nella
prima delle quattro amichevoli in
programma prima dell’inizio dei
Campionati Europei (20-29 settembre.
Un test match importante per valutare
la condizione dell’Italia che verrà
replicato domani a Schio. 

I
Flavia Pennetta

F1: a Monza è il solito Vettel 
Alonso tiene e spera nella pioggia 

46 punti di vantaggio non basta-
no a Sebastian Vettel per rilassar-
si. Il tedesco e la Red Bull si pre-

sentano a Monza con una certa auto-
rità e fanno capire agli avversari che
dovranno faticare per stargli dietro. A
partire dal primo inseguitore nella
classifica piloti, Fernando Alonso, che
ha motivazioni a sufficienza e doma-
ni, stando alle previsioni, potrebbe
contare anche su un prezioso alleato,
la pioggia. Intanto, sotto un sole
splendente, il ferrarista non è andato
oltre il 5° tempo nelle prove libere del
venerdì, lontano oltre 8 decimi del te-
desco della Red Bull, che nelle secon-
da sessione ha impiegato meno di tut-
ti a trovare il ritmo con le gomme du-
re e medie, ed è stato l’unico a scen-
dere sotto il minuto e 25” con assetto
da qualifica (1’24.453), prima di con-

centrarsi su una simulazione di gara.
Alle sue spalle, il compagno di squa-
dra Webber, poi, con tempo identico
(1’25”116) le due Lotus di Grosjean e
Raikkonen (autore di un controllo
spettacolare in parabolica), quindi
Alonso. 
Mentre, Felipe Massa, 8° a oltre un se-
condo, ha preso una multa nel finale
della prima sessione per un errore di
calcolo nel tentativo di provare una
partenza e ha avuto un problema al
cambio nella seconda. 
«La macchina è stata grandiosa, ma è
solo venerdì», dice sorridendo Vettel.
Appare ottimista anche il responsa-
bile della gestione sportiva della Fer-
rari Stefano Domenicali: «Il passo ga-
ra è ottimo, ed è ovvio che le Red Bull
hanno girato con meno benzina». 

Paolo Ciccarone
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Alessandro Daldoss è l’astro nascente dello sci 
alpino paralimpico. È diventato ipovedente a causa 
di un aneurisma cerebrale ma ha continuato 
a sciare grazie a Davide Riva che lo guida tra i pali

Alessandro Daldoss e Davide Riva


