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Champions addio, il Milan crolla ancora
l Milan perde 4-1 a Ma-
drid contro l’Atletico (re-
ti di testa di Diego Costa,
Kakà e Raul Garcia, di Ar-

da Turan con deviazione de-
cisiva di Rami, e ancora Die-
go Costa nel finale ) e dice ad-
dio alla Champions League,
competizione vissuta co-
munque con agonismo e tas-
so tecnico molto differente da
quello proposto in campio-

I
nato. I rossoneri in Europa,
nonostante il crollo di Ma-
drid, sono risultati quasi bel-
li, convincenti, certamente a-
cerbi. Tuttavia costruttori di
calcio. E hanno anche rega-
lato momenti di spettacolo,
brividi ai propri tifosi, a quel-
li avversari. Tanta roba. Ma
non basta per andare avanti,
per inserirsi tra le prime otto
di questo torneo. Il Milan dei

quasi tutti bravi, tranne il ner-
voso e impalpabile Balotelli,
soccombe a Madrid con la
medesima sensazione di es-
sere braccata dalla nuvoletta
di Fantozzi della gara di an-
data persa per 1-0. Nel diffi-
cile palcoscenico di Spagna,
con l’Atletico in corsa scu-
detto nella Liga e ai quarti di
Champions dopo 17 anni, la
squadra di Seedorf non ha co-

munque mai dimostrato di
essere al livello all’avversario.
Specie dopo la doccia fredda
del gol di Diego Costa, arri-
vata quasi subito. Il Milan ci
ha provato, ha colpito una
traversa con Robinho, alla fi-
ne è stato asfaltato. L’Italia re-
sta senza squadre in Cham-
pions: il fallimento del Milan
è solo l’ultimo della serie.

Giulio Peroni

Ottavi fatali

Dopo aver vinto a 
San Siro l’Atletico

batte i rossoneri (4-1)
anche a Madrid e li

elimina completando
una stagione

fallimentare per la
squadra inutilmente
affidata a Seedorf

PARALIMPIADI
Vittorie di coraggio

CARMEN MORRONE

l di là dei risultati, la bellezza
delle Paralimpiadi sono le sto-
rie. Come quella delle sciatri-
ci Oksana Masters e Tatyana
McFadden. Entrambe nate 24
anni fa in Unione Sovietica e
abbandonate in un orfanotro-

fio, Oksana a Kiev, Tatyana a San Pietrobur-
go. Adottate da due famiglie americane, og-
gi sono atlete paralimpiche della naziona-
le a stelle e strisce. 
Oksana nasce nel 1989, tre anni dopo il di-
sastro nucleare di Chernobyl in un paesino
a 300km dal reattore. Le radiazioni hanno
sconvolto la sua anatomia: non ha le tibie,
alle mani mancano delle parti, i piedi han-
no sei dita. Quando compie sette anni, ri-
ceve il regalo più bello: una famiglia, una
nuova mamma la signora Masters che dal
Kentucky vola per darle una vita migliore.
In questi Giochi di Sochi, Oksana ha de-
buttato nello sci di fondo 12 km - lei che a
Londra 2012 ha vinto la medaglia di bron-
zo nel canotaggio - e ha conquistato l’ar-
gento, prima medaglia nello sci nordico sit-
ting americano femminile. 
Anche Tatyana è stata adottata all’età di set-
te anni, la sua nuova mamma è Debbie Mc-
Fadden, membro della commissione ame-
ricana della disabilità, che in visita all’or-
fanotrofio di San Pietroburgo vide quella
bambina gracile e tristissima che non po-
tendo camminare a causa della spina bifi-
da, e senza una carrozzina, si spostava stri-
sciando per terra. Tatyana McFadden oggi
sta gareggiando nello sci nordico, discipli-
na che pratica da un anno. La sua specia-
lità è la corsa in carrozzina olimpica: tre
ori ai Giochi estivi di Londra e nel 2013
ha vinto, a distanza di una settima-
na, la maratona di Boston e quella
di Londra. A volte la vita dà una se-
conda chance. 
Come è successo alla svedese
Helena Ripa, 42 anni: a Sochi è
impegnata nelle gare di sci nor-
dico che fa grazie alla protesi
che sostituisce la sua gamba de-
stra. All’età di 14 anni, Helena
ha subito l’amputazione a cau-
sa di un cancro che per dieci an-
ni ha continuato a cercare di riat-
ticchire nel resto del corpo. Tra u-
na terapia e un ospedale, Helena è
diventata un’ottima nuotatrice tan-
to da qualificarsi ai Giochi di Barcel-
lona nel 1992. Un inno alla vita quello di

A

Helena: parte per New York dove studia e
lavora, torna in Svezia dove apre uno stu-

dio di designer e fa un’esperienza come
modella per il marchio internazionale

H&M. Nel 2010 il ritorno allo sport a-
gonistico nello sci nordico ve-

stendo la maglia della
nazionale svedese. 

Kingsley Ward, 27
anni, in Afghani-
stan nel 2010, in
una missione
militare ha perso

«un po’ di arti»,
come racconta. Lo

scoppio di una mina
gli ha portato via, infatti,

l’avambraccio destro, qualche di-
to delle mani e le due gambe. Scia

con il monosci e con una protesi al
braccio dove attacca lo stabilizzatore.

È entrato a far parte della nazionale del

Sud Africa, per la gara di Super G: velocità
pura su muri di ghiaccio. «La velocità è sta-
ta l’emozione più forte che ho vissuto il
giorno in cui sono salito su di un monosci.
Dopo l’incidente pensavo di non poterla
più sentire. Le protesi mi facevano cam-
minare ma la mia vita era al rallentatore»,
dice. Non solo. «Il monosci mi ha rifatto
sentire libero: potevo finalmente andare
dove volevo su quella montagna». E anco-
ra: «Ho sempre vissuto svolgendo i compi-
ti del mio lavoro. Con Sochi sono tornato
ad avere un obiettivo». 
Storie da raccontare anche quelle di atleti
che con i Giochi di Sochi hanno scritto la
storia sportiva del loro Paese. Per la prima
volta il Brasile partecipa alle Olimpiadi in-
vernali grazie a Andre Cintra Pereira, nello
snowboard, e a Fernando Aranha, nello sci
di fondo. Aranha, 36 anni, oggi è uno dei più
importanti atleti di triatlhon paralimpico,
ma la sua storia parte dalla periferia di San

Paolo. All’età di quattro anni si ammala di
poliomielite, il suo destino pare avere un
solo indirizzo quello dell’orfanotrofio. A-
ranha ha un altro progetto di vita. Il suo co-
gnome significa ragno - lui stesso ci scher-
za - e come l’insetto comincia a tessere u-
na rete che gli permette all’età di 16 anni di
lasciare l’orfanotrofio per andare a giocare
nell’unica squadra di basket paralimpico
della città: Ibirapuera Park Sao Paulo. Da
quel momento riesce a provare più sport, fra
cui handbike e sci di fondo, allargando la
sua tela sino agli Stati Uniti dove è volato
qualche mese fa riuscendo a farsi allenare
dal mitico coach del team Usa, Mark Abbot. 
Aranha, come atleta ai Giochi vuole porta-
re a casa risultati, in cuor suo, però, sa di a-
vere già lanciato un altro importante filo, di
avere contribuito a scrivere una nuova pa-
gina dello sport del Brasile, Paese che nel
2016 ospiterà la sua prima Paralimpiade.
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Sochi 2014
Tra le tante storie dei

Giochi quella di Oksana
Masters, sovietica,

disabile per il disastro di
Chernobyl: adottata da

una famiglia americana ha
vinto l’argento nel fondo

sotto la bandiera Usa

La statunitense Oksana Masters, medaglia d’argento nella 12 chilometri cross country alle Paralimpiadi di Sochi (Ap)

Donne, motori e parità di genere: in Formula 1 qualcuno ci prova
PAOLO CICCARONE

entre il parlamento italia-
no boccia le quote rosa e la
parità di genere, il mondo
della Formula 1 lo incorag-

gia. Una donna al volante di una mo-
noposto non è una novità assoluta.
Quest’anno sarà la scozzese Susie
Stoddard, 31 anni, coniugata con To-
to Wolff, responsabile team Mercedes
F1, a presentarsi al volante in un paio
di Gran Premi nella stagione che ini-
zia domenica. Ingaggiata l’anno scor-
so come pilota collaudatore della Wil-
liams, sarà proprio con una monopo-
sto di questa scuderia che parteciperà
alle prove libere del venerdì del Gp di
Gran Bretagna e di Germania. 
Dopo oltre un ventennio torna il rosa
in F1 in un week end del Mondiale:
l’ultima donna a schierarsi in pista fu

M
la romana Giovanna Amati con una
Brabham nel 1992. Era la compagna
di squadra di Damon Hill che, poi, vin-
se il Mondiale con la Williams quattro
anni dopo e la nostra pilotessa, in
quelle poche occasioni in pista, gli sta-
va pure davanti… Altre ragazze han-
no guidato le monoposto, la prima in
assoluto Maria Teresa De Filippis ne-
gli anni ’50, pilota ufficiale Maserati
F1, gracile ma grintosa da mettere
paura ai rivali, che pure si chiamava-
no Fangio e Ascari. Oggi la De Filippis
segue il gruppo Ancient Pilote de F1,
ma fu un’altra italiana, l’unica finora,
a segnare punti nel Mondiale. Si chia-
mava Lella Lombardi e avvenne nel
Gp di Spagna del 1975, prematura-
mente interrotto a causa di un inci-
dente mortale: un pilota tedesco,
Stommelen, ruppe l’ala posteriore e
decollò in mezzo al pubblico ucci-

dendo cinque spettatori. E parlando di
scomparse, proprio l’anno scorso ci
fu la drammatica morte della spagnola
Maria De Villota, deceduta per le con-
seguenze di un incidente in cui si ferì
alla testa durante un collaudo con la
Marussia. 
«È un’opportunità incredibile e una
grande sfida per me», ha affermato la

Wolff, e per ora di più non può dire, ma
già l’anno scorso la bionda Susie ave-
va svolto dei collaudi sulla pista di un
aeroporto privato in Inghilterra, per
testare dei particolari aerodinamici.
In quanto ad esperienza ha già corso
in F3 e in altre categorie sport, insom-
ma non è del tutto digiuna di compe-
tizioni, anche se la F1 è altra cosa. 
Se ne accorse l’altra scozzese, Divina
Galica, che negli anni ’80-’90 parte-
cipò a qualche gara non valevole per
il Mondiale, e lo stesso fece Katrine
Ledge (che distrusse la Minardi nei
primi giri di test) oltre un decennio fa.
Negli Usa c’era grande attenzione per
Danika Patrick, distintasi a Indiana-
polis, ma il mondo della F1 è difficile
e complicato al punto che la presen-
za femminile è piuttosto rara. Eppure
sono cambiati gli scenari. Lo sanno al-
la Mercedes e pure alla Renault che in

listino hanno modelli che strizzano
l’occhio alle donne dinamiche, spor-
tive e decisioniste. Insomma, la don-
na al volante si è mascolinizzata, lo di-
cono le ricerche degli istituti assicu-
rativi. Sono le più brave in strada: fan-
no meno incidenti. 
Forte di queste tendenze, il mondo
della Formula 1 non poteva starsene
a guardare. Per ora è un piccolo pas-
so verso quella parità di genere che
nello sport non esiste (donne e uomi-
ni rigorosamente separati) tranne che
nel mondo dei motori. E non è un ca-
so che nelle categorie minori, siano
tante quelle brave e veloci che batto-
no regolarmente i maschi.Come Mi-
chela Cerrutti o Alessandra Neri, A-
lessandra Brena o Valentina Albanese.
In pista la parità di genere le italiane
l’hanno già conquistata.
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Susie Wolff

Verso il Mondiale

Susie Wolff, collaudatrice
della Williams, sarà in pista

nelle libere di due 
Gran Premi: «Una grande
opportunità e una sfida

incredibile per me»

Tennis: l’azzurra Giorgi 
batte la Sharapova
INDIAN WELLS. Camila Giorgi
realizza la prima grande impresa della
sua giovane carriera: a Indian Wells la
22enne marchigiana, n.79 del tennis
mondiale, ha battuto la fuoriclasse
russa Maria Sharapova, n.5, e si è
qualificata per gli ottavi dove affronterà
Flavia Pennetta. «È una vittoria ancor
più bella di quella agli Us Open contro
la Wozniacki. Ho rischiato ed è andata
bene», ha detto la Giorgi. 

Inter, curva chiusa 
per i cori nel derby
MILANO. Il giudice sportivo ha inflitto
un turno di chiusura alla Curva Nord
dell’Inter (pena sospesa con la
condizionale) a causa dei cori razzisti
verso De Jong, Balotelli e Muntari nel
derby del 22 dicembre scorso. 

Archiviata l’inchiesta
sulla Federnuoto
ROMA. La procura di Roma ha
chiesto l’archiviazione dell’inchiesta su
presunti illeciti della Federnuoto legati a
fatture per lavori di manutenzione della
piscina del Foro italico. La richiesta è
stata motivata con l’insussistenza del
reato denunciato. Dopo una
segnalazione del Coni, che ipotizzava
una truffa aggravata, il presidente della
Federnuoto, Paolo Barelli, era stato
iscritto nel registro degli indagati.

Ciclismo: al via 
la Tirreno Adriatico
DONORATICO. Parte oggi da
Donoratico la Tirreno-Adriatico di
ciclismo che si concluderà martedì a
San Benedetto del Tronto. Assenti
Froome e Nibali il favorito è Alberto
Contador. (Tv: Rai Sport2, ore 14).

Lo sci alle finali, 
si inizia con la discesa
LENZERHEIDE. Da oggi a
domenica, a Lenzerheide, vanno in
scena le finali della Coppa del mondo
di sci. Oggi tocca alle discese uomini e
donne, domani ai due superg, venerdì
a parallelo per nazioni, sabato slalom
donne e gigante uomini, domenica
gigante donne e slalom uomini. (Tv:
Raisport1, ore 9.15 e 11).

Lo sconforto di Abbiati

28 Mercoledì
12 Marzo 2014A G O R À  s p o r t

LA GIORNATA
L’ITALIA SI AFFIDA ALLA PORCELLATO

Si fanno attendere le medaglie azzurre alla Paralimpiade
di Sochi. L’unico sorriso di ieri è frutto del successo della

squadra italiana dello sledge hockey contro i coreani per
2-1. Contrariamente alle due partite perse nei precedenti

scontri del girone B, gli azzurri sono riusciti a segnare per
primi, grazie alla marcatura di Andrea Macrì, i raddoppio
del talentuoso Florian Planker. Oggi gli azzurri si
giocheranno l’accesso alla finale quinto-sesto posto contro
la Svezia. Il maltempo è stato, invece, il grande protagonista
nelle gare sulle nevi di Rosa Khutor. Nel biathlon, il miglior
piazzamento di giornata è della bresciana Pamela Novaglio,

10ª nella 10 km Standing. Oggi l’Italia si aggrappa a
Francesca Porcellato (nella foto), impegnata nella sprint

di fondo in cui vinse l’oro quattro anni fa a
Vancouver (tv: Rai Sport 2, ore 9.30). 


