giovedì
13 aprile
2017

21
Corriere dello Sport
Stadio

Tennis 
A Marrakech

PERSONAGGIO SENZA ETà

Un’idea... alla Pietrangeli

Generazioni a confronto:
oggi derby Lorenzi-Quinzi

«Ho chiesto di avere il funerale sul mio campo!»
Roma - Nicola Pietrangeli
non è mai banale. Sarà anche
l’età liberatoria, sulla quale
peraltro è il primo a scherzarci su (gli anni sono 83, portati magnificamente), ma ne
racconta sempre di divertenti. Ieri al tavolo d’onore per la
presentazione dell’edizione
numero 74 degli Internazionali BNL d’Italia ovviamente
c’era anche lui, quale presidente del Comitato d’Onore
del torneo romano e ambasciatore del tennis italiano.
A chiusura del suo, ultimo
di tutti gli interventi, ha fat-

to sorridere e applaudire la
foltissima platea con una rivelazione.
«Ho chiesto (a Giovanni
Malagò, presidente del Coni
- ndr) che il mio funerale si
tenga sul campo a me intitolato (l’ex “Stadio della Pallacorda”, ora appunto “Nicola
Pietrangeli” - ndr). Tanto prima o poi mi toccherà: certo,
speriamo tardi... E sapete la
ragione principale di questa
richiesta? Non ridete: il parcheggio! Quando si va ai funerali si dice sempre “E mò
la macchina dove la metto?”,

“E se piove? Non ho l’ombrello”. Invece qui hai voglia a posto... E comunque che sia in
una bella giornata: altrimenti
si rimanda al giorno dopo!».
Nel frattempo, tornando
agli Internazionali 2017, Nick
è stato ed è ancora impegnatissimo nei preparativi della
“Racchetta d’Oro”, il prezioso
trofeo destinato ai campioni del passato. Finalmente è
riuscito nel colpaccio a lungo inseguito, ovvero portare a Roma il grande Rod Laver, che lui batté nella finale
1961 disputatasi però a To-

rino. Difficoltà invece per il
premio femminile: «Non è
andato a buon fine il tentativo con Kim Clijsters. Manca poco tempo, vediamo se
sarà possibile un’alternativa.
Sappiate però che non è mai
facile, in tal senso. Anzi, sappiate che mi è successo anche di ricevere una richiesta
di ingaggio, da qualche possibile premiato. Ma sì, lo dico
chi è stato: Borg».
Uno, dieci, cento Pietrangeli: ad averne...
m.v.
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Nicola Pietrangeli, 83 anni

Inedito derby azzurro
intergenerazionale oggi negli
ottavi a Marrakech: il 21enne
Gianluigi Quinzi sfiderà
il 35enne Paolo Lorenzi.
ATP - Marrakech (terra,
540.310 €) 1º turno: LORENZI
b. Garcia Lopez (Spa) 7-6(4)
7-5, Vesely (Cec) b. VANNI
6-2 6-3. Tv: oggi diretta
SuperTennis alle 12.
WTA - Bogotà (terra, 226.750
$) 1º turno: SCHIAVONE b. Tig
(Rom, 6) 6-3 6-4. Ottavi:
SCHIAVONE c. Jakupovic
(Slo) 6-1 5-2 0-15 sosp.,
ERRANI b. Vickery (Usa) 6-2
6-3. Tv: oggi diretta
SuperTennis alle 19.30.
CHALLENGER ATP - Barletta

(terra, 43.000 €) Ottavi:
Marterer (Ger, 7) b. FABBIANO
6-2 7-5, Elias (Por, 1) b.
NAPOLITANO 6-4 6-2,
GIUSTINO b. GAIO 6-3 6-1.
San Luis Potosi (terra,
50.000 $) 1º turno:
ARNABOLDI b. Ghem (Bra)
6-2 5-7 6-1.
FED CUP - Convocate per il
play off di Gruppo II (22-23
aprile a Barletta): Italia - Sara
Errani (n. 121 Wta), Jasmine
Paolini (199), Martina
Trevisan (219), Camilla
Rosatello (301); Taipei - Ya
Hsuan Lee (300), Chieh Yu
Hsu (375), Ching Wen Hsu
(405), Chia Jung Chuang (66
doppio).

Lorenzi

Quinzi

INTERNAZIONALI
Nel segno di Roma

Intesa Fit e Comune: «Non c’è altra città per questo torneo»
di Mario Viggiani
Roma

Milano? Che si tenga le Next
Gen ATP Finals, il Masters degli Under 21, a partire dalla
prima edizione del prossimo
novembre fino a quella del
2021. Gli Internazionali BNL
d’Italia possono solo che fare
rima con Roma.
Le ipotesi (minacce?) del
passato sono svanite nel nulla. Questo però perché evidentemente sono servite a
riavvicinare la Capitale, anzi
Roma Capitale, al torneo che
crea ormai un indotto superiore ai 100 milioni di euro. «E
senza alcun esborso da parte
del Comune», ha sottolineato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis.
Al suo fianco, questa volta, alla presentazione dell’edizione 2017 c’era anche Virginia Raggi. Il sindaco non s’è
fatta problemi ad ammettere che non ha mai giocato a
tennis («Però qui al Foro Italico da spettatrice ci sono stata») ma soprattutto ha parlato della ritrovata vicinanza del Campidoglio agli Internazionali: «Impensabile
Roma senza il torneo, che è
un fiore all’occhiello della città. Quando mi sono insediata, Daniele Frongia (assessore
allo sport - ndr) mi ha parlato

subito dei problemi pregressi e altrettanto subito abbiamo riallacciato imprescindibili rapporti di collaborazione».
I quali chissà se porteranno mai alla sospirata copertura del Centrale, imprescindibile per un ulteriore “upgra-

Binaghi: «In
passato eravamo
stati abbandonati
Finalmente siamo
sulla buona strada»
Il sindaco Raggi:
«Preso atto dei
problemi, subito
ripresi i rapporti
di collaborazione»
de” del torneo ma soprattutto per ogni tipo di attività in
ogni periodo dell’anno. Per
il momento, oltre allo spazio
in Piazza del Popolo nuovamente dedicato ai bambini,
ecco finalmente il sorteggio
sotto l’Arco di Costantino, ai
piedi del Colosseo, annunciato per il 2016 ma slittato...
a quest’anno, nel pomeriggio
del 12 maggio. Domenica 14
dovrebbe esserci un evento

promozionale proprio davanti al Colosseo, troppo complicato l’allestimento all’interno,
e un altro ancora ma in periferia, a Ponte di Nona. Molto
soddisfatto Binaghi: «Siamo
sulla buona strada, se pensiamo a come eravamo stati
abbandonati dai precedenti
amministratori comunali».
Per il resto, in arrivo nuovi
record: a un mese dal torneo,
si viaggia con +15% di biglietti e +3% di abbonamenti venduti, per un +13% di incasso
al botteghino. Il fatturato finale è stimato in oltre 33 milioni di euro.
BNL. Prima della conferenza-

stampa, c’è stata la firma pubblica del nuovo accordo tra
FIT e BNL, main sponsor del
torneo e partner storico del
tennis e di molti dei suoi principali eventi. Il matrimonio,
felicissimo fin qui dal 2007,
è stato rinnovato per altri sei
anni (2017-2022) più l’opzione sui due successivi (202324) e porterà nelle casse degli organizzatori una cifra che
oscillerà tra i 20 e i 25 milioni
di euro. «Orgogliosi di questo sodalizio», ha detto Luigi Abete, presidente di BNL
Gruppo BNP Paribas.
TORNEO. Qualificazioni 13 e
14 maggio, tabelloni princi-

pali dallo stesso 14 al 21. Con
gli assenti, si fa subito a completare il discorso: tra gli uomini niente Roger Federer
(«Mancherà qui, dove peraltro non ha mai vinto, come a
Montecarlo e Madrid: in futuro chissà, vediamo fino a
quando giocherà», il com-

Il sorteggio sotto
l’Arco di Costantino
Previsti altri eventi
Finali il 21 maggio:
è atteso Mattarella
Accordo rinnovato
con lo sponsor BNL:
da 20 a 25 milioni
per sei anni più
altri due di opzione
mento di Binaghi che ha aggiunto di rifare da sempre Nadal), tra le donne niente Serena Williams (se ne sono perse le tracce, a inizio mese ha
però pubblicato uno strascico
di vestito nuziale, magari sta
dedicandosi al matrimonio
non ancora annunciato con
Alexis Ohanian) né Camila
Giorgi (non si è iscritta: «Dubito che si recupererà il rapporto, noi ci abbiamo prova-

to» , ha ribadito il d.t. tecnico
del torneo Sergio Palmieri).
Tutti gli altri saranno regolarmente al Foro Italico:
in testa Andy Murray, Novak
Djokovic e Rafa Nadal. Attesa per Maria Sharapova, che
dopo il meldonium nel frattempo avrà giocato a Stoccarda e Madrid. Dei nostri, in tabellone principale solo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi tra gli uomini: una wild
card andrà ad Andreas Seppi, una seconda va assegnata, due sono destinate ai migliori delle prequalficazioni.
Tra le donne ammessa giusto
Roberta Vinci: wild card, oltre
che alla Sharapova, a Sara Errani e alla giocatrice promossa dalle prequalificazioni.
Uomini come sempre in
diretta satellitare su Sky Sport
2 e 3 (due quarti, semifinali e finale anche in chiaro su
TV8), donne su SuperTennis.

A un mese dal torneo, intorno al Centrale fervono i lavori per l’allestimento delle strutture Ansa

MATTARELLA. A proposito di fi-

nali, per la giornata conclusiva (21 maggio) atteso un ospite speciale. «Abbiamo invitato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: salvo
impegni imprevisti dell’ultima ora, ci onorerà della sua
presenza in tribuna», ha annunciato Giovanni Malagò,
presidente del Coni.
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Angelo Binaghi, 56 anni, e Luigi Abete, 70 anni, alla firma Ansa

Virginia Raggi, 38 anni Ansa

CICLISMO

BOCCE

Ai Mondiali su pista di Hong Kong, l’emiliana trionfa a 8 anni dalla Bronzini

per la Perosina

Barbieri, sorpresa d’oro nello scratch Scudetto al volo
di Ruggero Quadrelli

Un titolo Mondiale che non t’aspetti e un’italiana di 20 anni,
Rachele Barbieri modenese,
che gioisce per l’impresa realizzata. Nella giornata d’aper-

SI VINCE TUTTO
Combinazione 12 aprile

20 27 47 67 68 86
Montepremi: € 559.392,00
LE QUOTE
Nessun vincitore con punti 6
Ai 17 vincitori con punti 5 

€ 1.118,79

Ai 485 vincitori con punti 4

€ 94,57

Ai 5.107 vincitori con punti 3

€ 39,98

Ai 28.598 vincitori con punti 2

€10,15

tura dei campionati del mondo della pista a Hong Kong in
Cina, la ragazza emiliana ha infatti conquistato la maglia iridata dello scratch a conclusione di una serratissima volata
nella quale ha avuto la meglio
sulla britannica Barker (argento), sulla belga D’Hoore (bronzo), sulla statunitense Hammer
e sull’olandese Wild. Queste 5
atlete, unitamente alla canadese Duehring (6ª), si sono avvantaggiate di un giro sul resto
del gruppo e sono poi andate a
giocarsi la vittoria segnata dal
fantastico finale dell’azzurra, la
più giovane del drappello al comando. Erano 8 anni, da Giorgia Bronzini, che un’italiana
non conquistava la maglia iridata nelle specialità della pista.
La neo iridata è nata a Pavullo nel Frignano e abita a Stella di Serramazzoni sugli Appennini. Corre in bicicletta
da quando aveva 13 anni, da
quando per allenarsi la portavano quasi ogni giorno nella

pianura modenese. E mentre
correva, e cominciava a prendere il gusto di vincere, continuava a studiare: 2 anni fa si è
diplomata ragioniera. In bici
ha incominciato nel ciclocross
conquistando il titolo italiano
esordienti nel 2013, poi è passata alla strada vincendo l’argento ai campionati europei
juniores 2015, quindi è passata alla pista con trasferte massacranti per gli allenamenti al
velodromo di Montichiari ma
con risultati che continuavano
a incoraggiarla. A questo Mondiale è arrivata dopo avere conquistato il titolo europeo nello
scratch. «E’ un titolo Mondiale che ho vinto con testa, gambe e soprattutto con una tattica perfetta - commenta la neo
campionessa - in quanto ero
cosciente che mi stavo misurando con atlete di grande valore. Ho scelto tatticamente di
tenere controllate la D’Hoore e
la Wild che ritenevo le più pericolose, a 2 giri dal termine non

Rachele Barbieri, 20 anni ansa

ho più mollato la ruota dell’olandese che, in pratica, mi ha
tirato la volata che mi ha consentito di saltare la Barker e di
andare a vincere».
E mentre sui Mondiali della pista di Hong Kong splende la medaglia d’oro di Rachele Barbieri, nelle altre gare di
giornata s’è vista tanta altra bella Italia. Sempre fra le donne

il quartetto dell’inseguimento a squadre Balsamo, Frapporti, Pattaro e Valsecchi con
il tempo di 4’19’’838 sui 4 km
ha stabilito il nuovo record italiano e si è guadagnata l’accesso alla fase finale del torneo in
programma oggi. Sempre oggi
nell’inseguimento a squadre
maschile Ganna, Consonni,
Bertazzo e Lamon vanno a caccia di uno storico podio nella
sfida contro la Gran Bretagna
per il 3° posto. Per oro e argento
si batteranno Australia e Nuova Zelanda che in semifinale ha
preceduto di 1’’562 l’Italia. Domani invece tutte le attenzioni si concentreranno su Filippo Ganna, 20 anni, piemontese di Verbania chiamato al difficile impegno di confermarsi
campione del mondo dell’inseguimento così come lo furono altri 10 italiani a cominciare da Fausto Coppi e Francesco Moser.
Tv: ore 13 diretta su Eurosport 1 e Rai
Sport.

FRECCIA BRABANTE

Colbrelli piazza
sprint vincente
anche in salita
(r.q.) Sonny Colbrelli ha vinto a
Overijse la Freccia del
Brabante, una classica del
ciclismo belga. Si è imposto in
una volata a otto, drappello
che si era formato a 20 km
dall'arrivo. Il 26enne bresciano
della Bahrain Merida è al
secondo hurrà stagionale
dopo la vittoria ottenuta in
marzo in una tappa della
Parigi-Nizza. Nella volata, in
salita, ha preceduto il ceco
Vakoc, vincitore della scorsa
edizione, i belgi Benoot e
Wellens e l’olandese
Lindeman. In un gruppo a 12''
Gasparotto (14°), Gilbert (15°),
Sbaragli (29°) e Battaglin
(50°).
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Dopo il successo nella 64ª
edizione della Targa d’Oro Città di Alassio, per i torinesi della Perosina è arrivata un’altra bella sorpresa:
lo scudetto tricolore di Serie
A. È la seconda volta che le
magliette azzurre di patron
Data conquistano lo scettro
dei vip avendo già messo in
tasca quello del 2007. Questa volta a farne le spese è stata la Borgonese che, nonostante una brillante rimonta
nel match di ritorno, ha poi
dovuto cedere allo spareggio. Nella concomitante sfida per il titolo rosa, la Borgo-

nese si comunque presa la rivincita battendo le savonesi
del Carcare.
Nel campionato raffa ancora un passo falso dei milanesi
della MP Filtri, che vengono
così scavalcati dalla Fashion
Cattel.
Serie A Raffa (19ª giornata): AperBoville 0-2, Ancona-MP Filtri 1-1,
Utensiltecnica-Montecatini 2-0,
Fashion Cattel-Alto Verbano 2-0,
L’Aquila-Rinascita 1-1, MontegranaroMillo 0-0. Classifica: Fashion Cattel
41, MP Filtri 39, Boville 35, Alto Verbano 33, Rinascita 32, L’Aquila 29, Millo
e Utensiltecnica 28, Montegranaro
24, Aper 17, Montecatini 11, Ancona 7.

