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quotidiano

di andrea libondi

Fatti
e protagonisti
della settimana
Così si presentava l'altra sera lo
stadio di San Siro in occasione della
sfida tra Milan e San Lorenzo per il
trofeo Luigi Berlusconi: spalti semi
deserti anche a causa di una
collocazione temporale sballata
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ino Dalle Rive (foto), patron
dell’AltoVicentino, domenica
sfoderava un doppio sorriso di
soddisfazione. E d era davvero
un bel cocktail quello garantito dall’aggancio in vetta al
Padova e dalla convocazione
con la prima squadra dell’Inter
di un prodotto del suo vivaio,
quell’Assane Gnoukouri, ivoriano non ancora diciottenne,
che Mazzarri ha chiamato nel
giro che conta in occasione della
trasferta di Parma. Scoperto a
Marsiglia, transitato per Marano, il giovane centrocampista
ha bruciato le tappe sulle ali di
un talento non comune, è un
punto di forza della Primavera
nerazzurra con vista appunto
nel calcio dei grandi. Gnoukouri
o non Gnoukouri, comunque,
l’AltoVicentino si sta godendo
il primato ritrovato nel girone
C di serie D, perché al rotondo
4-1 con cui i ragazzi di Cunico
hanno liquidato il Mori Santo
Stefano s’è aggiunto il sorprendente pareggio
del Padova all’Euganeo contro la Triestina. E
così, mentre il Belluno sta perdendo contatto, la
classifica sembra proporre quel braccio di ferro
ipotizzato alla vigilia del campionato. Spettacolo
ed interesse garantiti, con l’AltoVicentino che
si coccola le prodezze di Maurizio Peluso, già
arrivato alla terza doppietta. E il bomber Ferretti,
passato proprio sulla sponda padovana, adesso
è un po’ meno rimpianto. L’8, per Dalle Rive e
la sua truppa, è bello e confezionato.
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C’

era una volta il rugby italico, che riempiva gli
stadi (Flaminio o Olimpico, non fa differenza) ad
ogni recita del 6 Nazioni, perché la nuova moda
sembrava amare la palla ovale, i suoi protagonisti,
la sua mentalità fortunatamente lontana dagli
stereotipi degli altri sport, calcio in testa. Però da
qualche tempo anche qui le cose sono cambiate,
e non certo in meglio. L’Italia ha collezionato
delusioni in serie, raccattando 13 sconfitte nelle
ultime 14 esibizioni ufficiali, il rugby non fa più
tendenza, se una volta le televisioni si disputavano
le partite degli azzurri adesso lasciano perdere
ed in queste condizioni è difficile ipotizzare
nuovi pienoni per future esibizioni. Oltretutto
non è che le politiche federali brillino per felici
intuizioni, il bilancio dopo tanti anni opulenti
tende al rosso, il presidente Alfredo Gavazzi
(foto) parla di congiunture sfavorevoli e intanto
si adopera per il rilancio del movimento con
scelte discutibili, che sembrano prese in prestito
dall’”odiato” calcio. Sicuramente originale – e non
è un complimento – la decisione di considerare
arruolabili per l’azzurro quei
giocatori stranieri che per tre
anni di fila hanno soggiornato
nel campionato di casa nostra.
Fra una cosa e l’altra i giocatori
di origine straniera in azzurro
sono saliti a 11 su 30. E intanto
inviati federali sono stati in
estate nelle isole del Pacifico a
caccia di talenti “arruolabili”.
Mi sembrano furbate nel tentativo di mascherare le evidenti
difficoltà del movimento. E
allora 4, con l’auspicio che
si torni presto ad andare in
metà, senza sotterfugi, con la
sola forza dei meriti.
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ue squilli importanti, di quelli che lasciano il segno, all’alba ed all’imbrunire della
stagione. Flavia Pennetta
(foto) ha scelto prima la
passerella americana di
Indian Wells ed adesso
il master B di Sofia per
regalarsi e regalare ai
tanti appassionati tennisti pagine gloriose. In
America s’era imposta
contro ogni pronostico
perché partiva dalle retrovie, in Bulgaria s’è
fermata ad un passo
dal successo, cedendo
in tre set alla tedesca
Petkovic. Quest’ultimo
exploit ha consentito
alla brindisina di salire
nella classifica mondiale
al tredicesimo posto,
scalzando Sara Errani
dal trono d’Italia. Una soddisfazione non
da poco considerando che la Pennetta poco
più di un anno fa sembrava arrivata ai titoli
di coda per colpo del polso che le faceva un
male boia. L’hanno operata, ha stretto i denti
ed è tornata straordinariamente competitiva.
La nostra Flavia negli ultimi tempi ha visto
accrescere la sua fama anche per la love story
che la lega a Fabio Fognini, il miglior talento
d’Italia, però con un caratterino niente male
che lo porta spesso fuori di testa. Ecco, a lei
si chiede magari un’ulteriore impresa, che
è quella di restituire serenità al compagno
così da permettergli il salto di qualità. In
bocca al lupo. E intanto lei si conquista l’8
per quello che le è riuscito, sul campo, in
questa stagione. Alla prossima.
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