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Torna il campionato,
con i giallorossi contro
l’Empoli e la squadra 
di Allegri che ospita
l’Udinese. A Parma
intanto Ghirardi 
ritira le dimissioni: 
«Lo faccio per i tifosi»

Serie A. Roma e Juve, riparte in anticipo la sfida a distanza
opo la pausa per gli impegni della
Nazionale, oggi torna la Serie A. La
Roma contro l’Empoli e la Juven-
tus in casa con l’Udinese sono le

due partite in anticipo. Il tecnico dei friu-
lani Andrea Stramaccioni torna ad affron-
tare i bianconeri che schiereranno rego-
larmente Tevez in attacco ma dovranno
fare a meno di Chiellini, Pirlo e Vidal: «A me
– dice Stramaccioni – sembra che la Juve
sia la stessa squadra dell’anno scorso, una
tra le più forti d’Europa. Andremo allo Sta-

dium di Torino per non prenderle e magari
proveremo a sorprenderli sugli errori. La
vittoria per 3-1 quando ero sulla panchi-
na dell’Inter? Ormai quello è il passato».
Intanto, Tommaso Ghirardi ha ufficializ-
zato il suo “ritorno” al timone del Parma,
che domani affronta il Milan. Tre mesi do-
po l’annuncio delle sue dimissioni in se-
guito alla vicenda delle licenze Uefa che
sono costate al Parma l’Europa League, il
numero uno del club gialloblù ha annun-
ciato la novità in una conferenza stampa

alla quale hanno partecipato anche i tifo-
si. «C’è stata tanta gente che m’ha scritto
in tanti modi, attestandomi la propria vi-
cinanza e la propria comprensione. Ne ho
ricevuti più di duemila, tra lettere e mail.
Sono le persone a cui io devo ancora il mio
impegno per questa società. Il mio ritor-
no non significa che ho chiuso la strada le-
gale, la battaglia dei ricorsi. Non potevo,
però, tradire la fiducia di questa gente. Non
potevo non tornare in sella», ha spiegato
Ghirardi. 

Le partite della 2ª giornata
Oggi: Empoli-Roma (ore 18), Juventus-
Udinese (ore 20.45).Domani: Sampdoria-
Torino (ore 12.30), Cagliari-Atalanta, Fio-
rentina-Genoa, Inter-Sassuolo, Lazio-Ce-
sena, Napoli-Chievo, Parma-Milan (20.45). 
Lunedì: Verona-Palermo (ore 20.45). 
Classifica: Milan, Roma, Udinese, Napoli,
Cesena e Juventus 3 punti; Cagliari, Paler-
mo, Sampdoria, Sassuolo, Atalanta, Vero-
na, Inter e Torino 1; Genoa, Chievo, Parma,
Lazio e Empoli, Fiorentina 0.

D

L’intervista
La coordinatrice della
commissione contro le

discriminazioni della Figc:
«Non è un’operazione di
facciata, il pallone non mi
userà. Ai tifosi veri chiedo

collaborazione. Tavecchio?
È stato frainteso»

DARIO PELIZZARI

nsieme, si vince. Fiona May, ex fuoriclas-
se dell’atletica leggera e neo coordinatrice
della commissione antirazzismo della Fe-
dercalcio, ha le idee chiare. Per estirpare il
razzismo dal pallone italiano serve l’im-
pegno di tutti, tifosi compresi. Traguardo
possibile? «Sono tosta e convinta che le co-

se si possano cambiare», il suo manifesto. Che sa
di promessa. Ma è soltanto l’inizio. Chi ci crede,
non deve fare altro che attendere gli sviluppi. «Il
razzismo è un problema di istruzione», ha detto
nell’intervento che ha tenuto nel corso della con-
ferenza Uefa su razzismo e integrazione. Intende
cominciare a educare i tifosi piccoli per portare
sulla retta via quelli grandi?
«Certo che sì, ma tutto il mondo del calcio deve
essere coinvolto nel processo di cambiamento.
Per questo, è necessario trovare i giusti canali di
comunicazione con i tifosi, per ottenere la loro
collaborazione e il loro sostegno. Il razzismo si
sconfigge soltanto se tutti spingiamo nella stessa
direzione».
Il numero uno dell’Uefa, Michel Platini, ha di-
chiarato che «il fatto di organizzare una confe-
renza sul razzismo per la quarta volta è già un fal-
limento». Lo crede anche lei?
«Sì, perché dimostra che il problema c’è ancora.
Tuttavia, spero che presto le parole lascino il po-
sto all’azione. Dobbiamo fare meglio, dobbiamo
fare di più». 
Malgrado quell’uscita grave e infelice, è cambia-
ta la sua idea su Carlo Tavecchio quando ha avuto
modo di incontrarlo personalmente? 
«Non ho mai giudicato Tavecchio, nemmeno
quando ho letto le frasi sulle banane che hanno
ripreso tutti i giornali con tanta enfasi. Voglio sem-
pre dare una possibilità alle persone che hanno a
che fare con me, per farmi un’idea più precisa
su di loro soltanto dopo averle conosciute
personalmente. Ho fatto lo stesso con il pre-
sidente della Federcalcio. Che considero
un uomo gradevole, anzi, squisito,
che ama il calcio e ha dimostrato
con i fatti di essere stato frainte-
so. C’è rimasto molto male per
quanto è successo, non penso
meritasse tutte le critiche che
ha ricevuto. Sono convinta che
lavoreremo bene insieme». 
Cosa vuole dire a chi è convinto
che la sua nomina sia uno “spec-
chietto per le allodole” e nulla più?
Dalla conferenza Uefa il giocatore te-
desco di colore, Anthony Baffoe, l’ha sol-
lecitata a “non farsi usare dalla Figc”...
«Nessuno lo farà: ho messo subito le cose
in chiaro quando ho accettato l’incarico. Det-

I

to questo, ho ringraziato personalmente Baffoe
per avermi dato un consiglio prezioso e sincero.

Le sue parole rappresentano un chiaro segna-
le di quanto il nostro impegno nella lotta con-

tro il razzismo sia seguito in tutto il mondo.
Ciò detto, sono abbastanza tosta per non

farmi spaventare dalle difficoltà che in-
contrerò. Non possiamo fare brutte fi-
gure, abbiamo gli occhi addosso di mol-
tissime persone che da anni lavorano
in questa direzione. E credo che que-
sto mi permetta di avere una sorta di
scudo che mi proteggerà in questo per-
corso». 
In Italia, il razzismo è un problema al-

l’ordine del giorno. Fuori e dentro gli sta-
di. Possibile sradicare un fenomeno che

secondo molti fa parte del dna del nostro
popolo?

«Non è un problema soltanto italiano, inte-
ressa tutto il mondo. Lo ripeto da giorni, il raz-

zismo, meglio, la discriminazione verso gli altri in
ogni sua forma, nasce dalla paura e dalla scarsa
conoscenza di ciò che viviamo. Anche se il colo-
re della pelle è diverso, siamo tutti uguali, così co-
me è uguale il colore del sangue che scorre nel-
le nostre vene. Il calcio è uno sport popolare, co-
nosciuto e seguito in tutto il mondo da milioni
di persone. Può veicolare un messaggio positivo
e determinante. Per certi versi, decisivo».
Pensa che fuori dei confini nazionali l’ex mi-
nistro all’Integrazione Cecile Kyenge avrebbe
incontrato meno difficoltà a svolgere il suo la-
voro?
«Non posso rispondere a questa domanda, per-
ché non mi sono mai occupata di politica e non
conosco da vicino le dinamiche che la governa-
no. Ciò detto, conosco la Kyenge e so che sta fa-
cendo quanto è nelle sue possibilità per portare
avanti le sue idee. È una persona molto intelli-
gente, non può che fare bene». 
Lei è mai stata vittima di razzismo?

«Sì, più di una volta. Soprattutto quando ero gio-
vane, in Inghilterra. Ero l’unica ragazza di colo-
re nella scuola media che frequentavo e ammet-
to che non è stato facile. C’è stato anche un pro-
fessore che ha fatto di tutto per mettermi i bastoni
tra le ruote, ma sono riuscita a non abbattermi e
a superare il momento grazie al sostegno dei miei
genitori. Sia chiaro, io sono stata fortunata. Per-
ché oggi sono un personaggio popolare e chiun-
que, prima di rivolgermi commenti poco gradi-
ti, ci pensa due volte. Come sappiamo, moltissi-
me altre ragazze non possono dire lo stesso».
Ha ammesso di non avere una grande cono-
scenza del calcio. A detta di molti, è uno sport
che fa storia a sé, soprattutto sugli spalti... 
«Il calcio deve cominciare a prendere esempio
dal rugby, sport nel quale si lotta dal primo al-
l’ultimo minuto sempre all’insegna del fair play,
la base di partenza per sconfiggere la discrimi-
nazione negli stadi». 
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LE RIFORME
SERIE A IN TRE ANNI A 18 SQUADRE

«Da oggi parte la stagione delle riforme»: lo ha detto
Carlo Tavecchio (nella foto) al termine del Consiglio

federale di ieri, il secondo della sua gestione. I primi
punti in programma sono la riduzione delle squadre nei
campionati: Serie A a 18, Serie B a 20, Lega Pro forse a
40 (ora è a 60). Secondo il presidente federale «ci si
riuscirà in due, massimo tre anni». E poi riduzione delle

rose a 25 giocatori massimo, con minimo 8 calciatori
provenienti dal vivaio (sarà un passaggio graduale) per

fermare l’invasione straniera e difendere la Nazionale. Inoltre,
il fair play finanziario dovrebbe imitare il modello europeo: i club

italiani, per iscriversi al campionato, dovranno aver saldato i debiti
di mercato estero. Il Consiglio federale ha anche nominato

Michele Uva nuovo direttore generale della Federcalcio al
posto di Antonello Valentini.

Tennis. Tutta in salita la semifinale di Davis
Doppio ko azzurro contro Federer e Wawrinka Zanardi, ora l’uomo d’acciaio non si ferma più

essuna sorpresa, nessun “uovo rot-
to” nel paniere della Svizzera - come
aveva provato a immaginare Corra-
do Barazzutti in uno slancio di uto-

pistico ottimismo alla vigilia - dopo la pri-
ma giornata della semifi-
nale di Coppa Davis. A Gi-
nevra l’Italia incassa due
secche sconfitte per 3-0.
Ma, mentre Fabio Fognini
naufraga contro Stan Waw-
rinka (n.4 del mondo), Si-
mone Bolelli tiene incredi-
bilmente testa a Roger Fe-
derer costringendolo a un
inaspettato supplemento di fatica (7-6, 6-4,
6-4) che potrebbe anche scontare oggi, nel
doppio che giocherà in coppia con Waw-
rinka - la Svizzera ha due campioni e a quel-
li si affida per arrivare in finale - contro An-
dreas Seppi e Paolo Lorenzi. «Sono conten-
to di esserne venuto a capo – ha detto il fuo-

riclasse svizzero dopo il match –. Bolelli ha
mostrato tante qualità, picchiando duro con
il servizio e mostrando anche un’importan-
te gioco di gambe». La squadra elvetica è a-
vanti 2-0 e oggi potrebbe chiudere quella

che considerano una semplice
formalità. 
Intanto, l’azzurra Karin Knapp
ha raggiunto la finale al “Ta-
shkent Open”, in Uzbekistan,
dove affronterà la serba Bojana
Jovanovski. Per l’italiana n. 89
del mondo, quella di oggi sarà la
seconda finale Wta in carriera
dopo quella del 2008 ad Anver-

sa persa contro l’ex numero uno Justine He-
nin. Mentre Francesca Schiavone si è qua-
lificata per la semifinale del Prudential Hong
Kong open, il torneo che ha segnato il ritor-
no, dopo oltre vent’anni, del tennis femmi-
nile nella metropoli asiatica. 
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N
CARMEN MORRONE
MILANO

lla Ironman delle Hawaii
del prossimo 11 ottobre
ci sarà anche Alex Zanar-
di. Il campione paralim-

pico e fresco campione mondia-
le di handbike ha accettato l’invi-
to di partecipare alla corsa per uo-
mini di acciaio: 4 km di nuoto in
acque libere, 180 km in bici su
strada, e 42 km di corsa. Tutto di
seguito, senza soste, in un clima
caldo-umido. Vince chi termina
le tre discipline nel più breve tem-
po. «Può sembrare una sfida im-
pensabile - dice Alex -, ma se hai
la curiosità di capire come svi-
luppare un progetto, puoi co-
struire delle strade alternative che
nessuno aveva mai immaginato». 

È esattamente quello che ha fat-
to lui, dopo aver perso entrambe
le game nel 2001 in un incidente
automobilistico a Lausitzring, in
Germania. «Prendere parte alla I-
ron è un privilegio  - ha detto Za-
nardi alla presentazione della sua
nuova avventura agonistica in cui
sarà supportato da Enervit -. È
un’impresa che mi piace, ho al-
zato ancora una volta asticella».
Zanardi gareggerà  insieme ai nor-
modotati, non perché alla gara
non siano ammessi disabili, ci so-
no para-tetraplegici, amputati e
non vedenti. «Il regolamento del-
la categoria Disability ammette
solo l’handbike che si guida da
sdraiati, invece quella che uso io
è come se si fosse in ginocchio».
Niente ausili nel nuoto in acque
libere: «Spero mi permettano un

boccaglio. È la parte di gara me-
no adeguata alle mie caratteristi-
che fisiche. Poi c’è l’incognita
squali, sui quali Alex scherza vo-
lentieri: «Spero di trovarne uno
che vedendo in acqua il mio mez-
zo corpo se ne vada schifato di-
cendo: questo l’hanno già assag-
giato e non è buono...». 
Il tempo da battere è attorno alle
8 ore ( c’è chi la completa - ed è già
un successo- anche in 14 ore).
«Vorrei arrivare un secondo sotto
le dieci ore», afferma Zanardi. U-
na missione possibile visto che le
biciclette faranno fatica a star die-
tro alla sua handbike e visto che
con la carrozzina olimpica con cui
correrà i 42 km ha esordito alla
maratona di New York nel 2013
con il tempo di 2 ore e 32 minuti. 
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A
Roger Federer (Ansa)

Alex Zanardi (Ansa)

Il campione paralimpico parteciperà
tra i normodotati alla Ironman 
delle Hawaii, la gara di triathlon 
più dura al mondo: «Gli squali?
Spero che vedendomi dicano:
questo l’hanno già assaggiato...»

L’Aprilia in MotoGp
con Gresini nel 2015
MISANO. In occasione del Gp di
San Marino, che si corre
domenica a Misano Adriatico,
l’Aprilia ha annunciato che tornerà
in MotoGp già nel 2015, in
anticipo rispetto ai programmi
annunciati. L’azienda del gruppo
Piaggio ha raggiunto un accordo
con il team Gresini. Intanto, nella
prima giornata di prove,
condizionata dalla pioggia, Andrea
Dovizioso, con la Ducati, ha
ottenuto il miglior tempo. 

Serie B: Perugia
ospita il Catania
MILANO. Il Perugia, capolista
della Serie B, spera di allungare
ancora in classifica approfittando
del turno casalingo contro il
Catania. Queste le partite della 3ª
giornata, oggi alle 15: Pescara-
Bologna (ieri); Avellino-Spezia;
Crotone-Carpi; Entella-Brescia;
Frosinone-Bari; Modena-Pro
Vercelli; Perugia-Catania; Trapani-
Cittadella; Varese-Lanciano;
Vicenza-Ternana (domani, ore 18);
Livorno-Latina (lunedì, 20.30). 
La classifica: Perugia 6 punti;
Carpi, Lanciano, Cittadella,
Ternana, Trapani, Livorno e Latina
4; Pro Vercelli, Bari, Spezia,
Frosinone e Avellino 3; Pescara e
Varese 2; Catania, Bologna,
Modena, Entella e Vicenza 1;
Brescia e Crotone 0.

Calcio: l’Under 21 
trova la Slovacchia
NYON. L’Italia pesca la
Slovacchia nel sorteggio per i
playoff validi per la qualificazione
alla fase finale degli Europei Under
21 del 2015. Match di andata in
trasferta l’8 ottobre, ritorno il 14. 

Atletica: la Grenot 
in team europeo
MARRAKECH. C’è anche
l’azzurra Libania Grenot nel team
europeo impegnato da oggi nella
Iaaf Continental Cup, ex Coppa
del Mondo, con le selezioni di
Europa, Africa, Americhe e Asia-
Oceania. La neocampionessa
Europea sarà impegnata nella
staffetta 4x400 e sui 400. 

FIONA MAY
Così darò 
un calcio

al razzismo

Fiona May, 44 anni. Nella sua carriera sportiva è stata due volte campionessa mondiale di salto in lungo (Ansa)


