MAGNIFICENT
Napoli acclama il suo nuovo Re
Lorenzo Insigne, lo scugnizzo di Frattamaggiore,
entra di diritto nella storia azzurra:
un nuovo capitolo per tornare a risplendere

nanotv.it
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SOVVERTIRE IL CORSO DEGLI EVENTI
di Domenico Silvestre
Davide contro Golia, la scalata fino
alla cima dell’Everest. Insomma, capovolgere la normalità rendendo possibile l’impossibile.
Ha i crismi dell’impresa sportiva ciò
a cui sono chiamate le 19 restanti
squadre di Serie A: battere il team che
dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo sembra essersi
elevato ad una superiore dimensione, la Juventus. Nulla è
impossibile: lo sa bene Carlo
Ancelotti, l’allenatore più vincente della storia del calcio. Il tecnico di
Reggiolo dopo un comprensibile assestamento iniziale, ha immediatamente
preso in mano il Napoli. Eleggendo
a leader lo scugnizzo di Frattamaggiore, Lorenzo Insigne. Il Magnifico è
chiamato alla definitiva consacrazione, dopo il salto di qualità avuto con
Sarri. Non saranno solo i partenopei
però a tentare di usurpare lo scettro
della Regina: alle loro spalle le milanesi, complice l’importante mercato
precampionato, sono pronte a con-
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quistare l’ambito trono. Stessa storia in
F1: il quattro volte campione mondiale
Lewis Hamilton è vicinissimo al trionfo,
lasciando al palo il suo diretto rivale
Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari, a causa di alcune discutibili scelte
prese insieme al suo team durante la
stagione, ha subito il dominio incontrastato del pilota di Stevenage. Restano
le ultime gare per tentare un vero e
proprio miracolo sportivo.
Non se la passa meglio la
NBA: i Golden
State

pando nel 2016 la vittoria ai Mostri
della Baia al termine di una rimonta
senza precedenti.
Tutto pare già scritto eppure non è ancora giunta la fine: tocca
ai
probabili sconfitti tentare di sovvertire le
gerarchie.
Passando da sicuri vinti a prodigiosi vincitori.

Warriors
sono ancora
una volta i favoriti
per la conquista dell’anello, il
quarto in cinque anni. Dovranno però
fare i conti con l’uomo capace di cambiare il corso degli eventi: il fenomeno
di Akron, Lebron Raymone James.
Il numero 23, passato in estate ai Los
Angeles Lakers, è l’unico ad aver interrotto l’egemonia di Curry & Co. strap-
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IL NAPOLI DI LORENZO INSIGNE
L’attaccante azzurro verso la definitiva consacrazione
di Mattia D’Amico
La carriera di Lorenzo Insigne,
all’età di 27 anni, sembra essere
arrivata al momento della svolta.
Tanti maestri del calcio hanno lavorato sulle sue doti.
Dapprima Zdenek Zeman, poi
Rafa Benitez e infine Maurizio Sarri. Nessuno di loro è riuscito però
a farlo esplodere in tutta la sua potenzialità.
Ora a Napoli c’è Carlo Ancelotti,
il tecnico più vincente della storia
del calcio.
Si sa, per vincere bisogna osare:
ha strappato Lorenzo alla sua fascia sinistra e lo ha posto al centro
dell’attacco, vicino alla porta.
Una mossa rischiosa che però ha
l’unico obiettivo di far segnare
caterve di gol al numero 24 del
Napoli.
A giudicare dall’inizio di stagione,
quest’intuizione sta dando i frutti
sperati. Insigne ha totalizzato 6
reti in 9 presenze tra campionato
e Champions, prendendosi il titolo
momentaneo di capocannoniere
della squadra.
Il Magnifico sta dimostrando sul
campo di meritare quest’appellativo.
Prima o seconda punta, il risultato non cambia: i gol arrivano con
una regolarità disarmante.

Con Sir Carlo, Lorenzo sta trovando la porta con soluzioni diverse, più comode e pratiche. Il tiro
a giro, suo marchio di fabbrica,
cercato quasi con ossessione nelle
scorse stagioni, è stato centellinato
e usato solo quando è la migliore soluzione per gonfiare la rete,
come è accaduto con Lazio e Sassuolo.
La zampata che ha permesso agli
azzurri di battere il Liverpool al
San Paolo ha segnato il definitivo
passaggio di consegne all’interno

TUTTI I

MARTEDÌ
E I GIOVEDÌ

ORE 18

dell’ambiente partenopeo: questo
è il Napoli di Insigne.
Lo scugnizzo che corre verso la
Curva B mentre stringe la fascia di
capitano, appare come Magnifico
Re che porge sul capo la corona
simbolo del suo regno e del suo
popolo.
I tifosi possono esseri fieri, al di là
dei trofei vinti o persi. In un calcio
dove impera il dio denaro, dopo
Marek Hamsik, c’è un’altra bandiera partenopea: Lorenzo Insigne
da Frattamaggiore.

IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

@nanotvofficial
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ALL’INSEGUIMENTO DEI BIANCONERI
La Juve scappa, bagarre alle sue spalle

di Ilaria Di Leva
Alle porte della nona giornata di campionato, la Serie A
sembra già aver dato le prime risposte.
La Juventus si conferma capolista indiscussa, dopo una
sontuosa campagna acquisti
culminata con il Re dei Re del
calcio internazionale, Cristiano Ronaldo e il ritorno del figliol prodigo Bonucci.
La storia scudetto dunque
una prerogativa tutta bianconera, anche se il sogno resta
la conquista della Champions
League. Attenzione però al
Napoli.
Un mercato probabilmente deludente, caratterizzato dall’addio di due leader
come Reina e Jorginho unito
al mancato arrivo di innesti

rilevanti che potessero soddisfare le aspettative di una
piazza che ha voglia di vincere. Il nuovo allenatore Carlo Ancelotti sembra essere la
vera punta di diamante della
squadra azzurra, orfana di
Sarri e del suo gioco spettacolare.
Innegabile e forse fisiologico qualche momento di confusione dovuto
all’avvicendamento i n
panchina. Dopo la
amara sconfitta
contro la Sampdoria, già contro
il Torino la squadra ha iniziato a
girare nel verso
giusto dimostrando
di aver ritrovato la
condizione migliore.
Trascinata dai suoi

giocatori chiave, Insigne su
tutti, a sorpresa capocannoniere degli azzurri.
Il Milan, grazie alla classe
del Pipita Gonzalo Higuain,
dopo una partenza stentata
è ritornato ad aggrapparsi alle speranze europee.
Sull’altra sponda milanese l’Inter, al ritorno nella
massima rassegna continentale dopo sei anni
di assenza, è già lontana
dalla vetta nonostante il
lussuoso mercato
di inizio stagione.
Avvio faticoso per
la Roma che archiviate la sconfitta
contro i rossoneri,
i due pareggi casalinghi con Chievo e
Atalanta e la resa
di Bologna, è riusci-

ta a portare a casa il derby,
permettendo a Di Francesco
di prendere una boccata di
ossigeno. Bene la Fiorentina
che vanta la rosa più giovane del torneo, si conferma la
Lazio di Inzaghi che dimostra di poter concorrere alla
conquista dei piani alti della
classifica.
Campionato interessante del
Sassuolo, forte del gioco propositivo del suo allenatore
De Zerbi, sorpresa Genoa,
merito del bomber Piatek,
inaspettato mattatore della
classifica marcatori.
In difficoltà Empoli e Frosinone, all’apparenza non competitive per la permanenza
nella massima serie.
La contesa però è solo agli
albori, ne vedremo delle belle. Enjoy.

www.gruppocerb
dal 1925 lavori in ferro battuto

www.atmpecchiafabbri.it

www.fidoefelix.it

www.gruppocerbone.it
www.gruppocerbone.it
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LA SCELTA DI AURELIO
Acquistare il Bari e non investire sul San Paolo
di Sandro Montuori
Lo stadio San Paolo è senza
dubbio in condizioni disastrose.
I lavori per le Universiadi
porranno l’ennesima pezza
su una struttura oramai vetusta.
La figuraccia fatta con i
colleghi britannici in occasione della sfida di Champions con il Liverpool è solo
l’ultima di una lunga serie.
Le responsabilità di questa
situazione sono molteplici
e vanno rintracciate anche
nelle varie amministrazioni
comunali che si sono susseguite a Palazzo San Giacomo.
Il rapporto tra club e Comune vive un momento di
stallo e di alta tensione. Tra
le parti non si sono lesinate
accuse e scarichi di responsabilità.
Eppure l’idea di acquistare
il catino di Fuorigrotta, il
Presidente De Laurentiis l’aveva avuta, commissionando il progetto di ricostruzione all’architetto Zavanella.
Ma col passare del tempo
tutto si è arenato.
Forse perché acquistare un
bene pubblico non è age-

vole come prelevare una
società fallita: il Napoli ieri
e il Bari oggi. Operazioni
imprenditoriali brillanti che
garantiscono utili con un investimento minimo.
Utilizzando un termine calcistico, non si può acquistare uno stadio comunale a
parametro zero.
Anche se l’impianto partenopeo è fatiscente e peggiora di anno in anno, con i lavori che si stanno svolgendo
al suo interno, il prezzo di

vendita tornerà sicuramente
a salire.
In questi mesi è stato raccontato anche di trattative
per costruire un nuovo stadio nell’area metropolitana
napoletana. Ma il patron
azzurro, anche in questo
caso, sembra prendere tempo, in attesa dell’occasione
giusta per piazzare il colpo.
Mettere in relazione l’acquisto dei galletti e la situazione dell’arena flegrea è un
modo per rendere ancora

più chiaro il metodo d’investimento di Aurelio.
Strategia valida da molti
punti di vista, tranne che da
quello del tifoso napoletano,
ormai costantemente in attesa di uno stadio all’altezza
della dimensione europea
raggiunta dalla squadra.
Tifoso che al momento si è
dovuto accontentare delle
minacce del Presidente di
spostare le gare casalinghe
di Champions allo stadio
San Nicola. Pronte le carovane infinite di bus per la
Puglia, prima di scoprire la
mancanza di licenza UEFA.

www.polosanitarioigea.it
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SOGNANDO MADRID

La Juventus vince e convince in Europa
di Dino Cirillo
Non solo cinismo
e capacità di
resistere alle
avversità,
ma anche
dominio
e qualità
i n

ogni fase di
gioco. La quinta
versione della Juventus guidata da
Massimiliano
Al-

www.grillosport.com

legri appare finalmente
pronta al grande successo europeo, quello atteso
da oltre 22 anni.
Davvero
impressionante la personalità con la
quale i bianconeri sono
andati ad imporsi a Valencia nell’esordio in
Champions. Privati del
proprio uomo chiave, a
causa dell’espulsione di
Cristiano Ronaldo dopo
appena 29 minuti, i Campioni d’Italia hanno continuato a macinare gioco,
senza mai correre rischi.
Il doppio vantaggio maturato a seguito dei due
calci di rigore trasformati
da Miralem Pjanic è stato
infatti facilmente difeso,
con l’ambiente infernale
del Mestalla inerme di
fronte alla compattezza
di Chiellini e compagni.
Se è possibile, ancora più
impressionante è stata la
semplicità con la quale
la Vecchia Signora si è
sbarazzata degli svizzeri
dello Young Boys.
È bastata infatti una tripletta del ritrovato Dybala per abbattere la cenerentola del gruppo con un
netto 3-0. Possesso palla
e azioni manovrate sono

stati gli
elementi
distintivi
del canovaccio
tattico
della sfida
dell’Allianz
Stadium. Una
nuova Juve dunque, quella di questa
stagione 2018/19, capace di impressionare anche per la qualità di gioco. Ora il cammino verso
la fase ad eliminazione
diretta appare decisamente in discesa dopo le
2 vittorie nelle prime due
partite della fase gironi.
La compagine piemontese guida infatti il Gruppo H con due punti sullo
United di un ormai sempre più sconfortato Mourinho. Proprio la doppia
sfida contro i red devils
sarà il prossimo impegno
della squadra due volte
campione d’Europa, che
ritroverà per l’occasione
anche CR7.
Basterà non perdere in
quel di Manchester per
consolidare il primato in
classifica ed avviarsi così
al meglio verso le ultime
partite.
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NAPULE È MILLE CULURE

La magica notte di Champions contro il Liverpool
Finalista
d ella
scorsa
Champions League, il
Liverpool
si presenta a Napoli
con tutti i favori
del pronostico: una
pressione non da poco per
i partenopei, reduci dal frustrante pareggio di Belgrado.
Sul campo da gioco scende
dunque la storia e a Fuorigrotta si presenta il Colosso
per eccellenza.
Un’armata dalla corazza
rossa, guidata dall’icona

del Gegenpressing, Jurgen
Klopp. Mission Impossible
per gli azzurri: 876 mln
di euro in campo e quarta
rosa per valore mondiale.
Ma sinonimo di grandezza
è anche infischiarsene delle
enormi differenze.
L’aria greve, dettata dai timori sopraggiunti da un
esordio stagionale ancora
da decifrare, è spazzata
via dalla sinfonica melodia
di Tony Britten e dall’urlo impetuoso del parterre del San
Paolo.
Ti convinci dunque che sei
in grado di cambiare le carte in tavola, che puoi giocare d’astuzia ma senza difenderti perché l’imperativo è

unico: vincere per coltivare
ancora il sogno europeo.
L’esperienza e l’imprevedibilità
sono fattori indispensabili per
consacrarsi
in una Notte
da Campioni.
L a
sola
tecnica
non basta per risultare straordinari: c’è bisogno di gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Carattere, continuità, personalità e strabiliante saggezza, tutte doti che Carlo
Ancelotti dimostra di avere.
Il tecnico di Reggiolo sorprende l’avversario con
un atteggiamento tattico
esemplare, un 3-5-1-1 che
modella a sua immagine
e somiglianza, rendendo
vana ogni ripartenza o contromossa della squadra inglese. Il grimaldello giusto
che spalanca le porte del
Paradiso è nei piedi di Lorenzo Insigne, capace a soli
10 secondi dallo scadere
di mandare in estasi il pub-

blico con un
tocco d’istinto
e passionalità. La sua
za m pata
magi-

ca e
commovente accende
i sogni della
propria platea e incarna
la suggestione
di un sogno
qualificazione che può
diventare realtà.

di Pasquale Spirito

www.dustylab.com

L’ULTIMA SFIDA

A 33 ANNI ECCO LA JUVENTUS:
IL NUOVO CAPITOLO DELLA STRAORDI

Non sono bastate 5
Champions, altrettanti
Palloni d’oro e 7 titoli
di capocannoniere della massima rassegna
calcistica continentale
per placare la fame di
vittoria di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
La voglia di rimettersi
in gioco è stata troppo forte, e il campione
portoghese non ha saputo resistere di fronte
all’idea di un’ultima affascinante sfida: la Juventus di Massimiliano
Allegri.
Tutto sembrerebbe essere nato nella notte
dello scorso 3 aprile,
quando Cristiano si
consacrò ancora una
volta al mondo come il
calciatore più forte del
pianeta. La straordina-

ria rovesciata con cui
condannò la Vecchia
Signora ad una sonora sconfitta per 0-3
nell’andata dei quarti
della Coppa dei Campioni, apparve come
dimostrazione lampante della sua forza.
Una dimostrazione a
cui il popolo accorso
allo Stadium non seppe
resistere.
Uno scrosciare di applausi sostituì in un attimo i fischi di paura
che avevano accompagnato le giocate di
CR7 per tutta la partita.
Ed allora, ecco scattare
quel feeling che avrebbe portato poi, pochi
mesi dopo, alla conclusione di un trasferimento definito da tutti come
il Colpo del Secolo.
Ronaldo sbarca in Ita-

lia e lo fa abbandonando un club, il Real Madrid, che per chiunque
rappresenterebbe un
punto d’arrivo piuttosto
che un trampolino di
lancio verso una nuova
avventura.
Ma si sa, le motivazioni nella vita sono tutto e
dopo la quarta Coppa
dalle grandi orecchie
conquistata in maglia
blanca, quella squadra, la Juventus, che
da anni è alla ricerca
di un successo europeo, deve aver rappresentato un’opportunità
troppo ghiotta per chi
come il fenomeno di
Madeira non vuole proprio accontentarsi mai.
Non hanno fatto abbastanza paura le insidie
legate all’adattamento
ad un calcio diverso né

le critiche di chi, forse
troppo frettolosamente, bollava l’approdo
a Torino dell’ex United
come mera operazione
di marketing.
Lo scetticismo sta lasciando infatti pian
piano spazio agli apprezzamenti nei confronti del nuovo numero
7 bianconero, capace
di 4 gol e 3 assist nelle ultime 5 giornate di
campionato.
All’orizzonte poi, il ritorno da avversario a
Manchester. L’occasione giusta per tornare
a segnare in Europa e
dimostrare a tutti che
la macchina gol che
è sempre stato non ha
ancora smesso di regalare magie agli occhi
dell’intero panorama
calcistico mondiale.
di Dino Cirillo

INARIA CARRIERA DI CR7
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FRATTAMAGGIORE SI VESTE DI AZZURRO
La Primavera di Baronio allo stadio Ianniello per tutta la stagione
di Ilaria Di Leva
Gli azzurrini del Napoli, rimasto
irrisolto l’annoso problema della
mancanza di un centro di proprietà
del club, per il secondo anno consecutivo disputano le partite di Youth
League sul manto sintetico dello
stadio comunale Pasquale Ianniello
di Frattamaggiore, che ha ospitato
diverse squadre dilettantistiche e
professionistiche della Campania.
Un impianto all’avanguardia, fiore
all’occhiello della cittadina che ha
ricevuto i complimenti della UEFA.
Una sinergia con il patron Aurelio
De Laurentiis, fortemente voluta dal
sindaco Marco Antonio Del Prete,
dall’assessore allo sport Gennaro Alborino e dal consigliere Teore
Grimaldi, ex tecnico degli Allievi
Nazionali dei partenopei. La collaborazione tra la società e le istituzioni pare destinata a durare a lungo, tant’è che anche il campionato
Primavera verrà giocato quest’anno
nell’impianto frattese. La grande cornice di pubblico accorsa allo stadio
per sostenere i ragazzi allenati da
mister Roberto Baronio, ha permesso all’under 19 napoletana di ottenere un importante risultato anche
in campo europeo. La compagine
azzurra ha infatti strappato un insperato pareggio al 94esimo contro
il Liverpool grazie alla rete del suo

uomo di punta Gianluca Gaetano. Il
gruppo C vede quindi gli inglesi in
testa a quattro punti dopo la vittoria
con il PSG.
I transalpini, forti del 5-2 sulla Stella

Rossa, viaggiano ad una lunghezza
di distanza dai reds.
Il Napoli ancora imbattuto appare
pienamente in corsa per il passaggio del turno.

IL GIOVANE GAETANO, FUTURO SIMBOLO AZZURRO
SULLA SCIA DI INSIGNE
Gianluca Gaetano, classe 2000,
capitano della Primavera del Napoli, protagonista di una stagione di altissimo livello, è già nel
mirino di grandi club, tra cui il
Liverpool. Il giocatore ha realizzato 15 gol in 32 partite, di cui
3 messi a segno in Youth League.
Può essere considerato punta di
diamante della squadra, in virtù
di un ottimo piede destro e della
sua duttilità. Predilige la posizione di trequartista ma sa adattarsi
in varie zone del campo.
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IL BASKET NAPOLI RIPARTE DA CASALNUOVO
La cittadina campana ospita gli azzurri della palla a spicchi
di Mattia D’Amico
Dopo la triste retrocessione
della scorsa stagione, la
pallacanestro napoletana
rischiava di sparire per
l’ennesima volta.
Invece, grazie all’impegno
dell’ex dirigenza e ai nuovi
investitori, è nata quest’estate la Napoli Basket.
Una società ambiziosa e
sana presieduta da Federico Grassi e Francesco Tavassi.
Due importanti personalità
nell’ambito industriale partenopeo. Il roster costruito
dal DM Antonio Mirenghi e
affidato al coach Gianluca

Lulli è di sicuro affidamento nonostante i ritardi dovuti al passaggio societario.
L’assalto alla serie A2 passerà soprattutto per le gare
interne che si disputeranno
al palazzetto di Casalnuovo, a causa dell’indisponibilità del PalaBarbuto.
Un ritorno nella cittadina a
nord del capoluogo campano, visto che già due
stagioni vi si giocarono alcune gare di campionato,
compresi i play-off.
Il fattore campo risulterà
determinante nel girone
D di Serie B, dove sono
state inserite tante grandi
piazze della pallacanestro

meridionale. L’avversaria
da battere è sicuramente la
Decò Caserta con la quale
si prevede un derby infuo-

cato.
Ma anche le sfide con Salerno, Pozzuoli e Battipaglia non saranno da meno.

A CACCIA DEI WARRIORS
Riparte la nuova stagione NBA:
LBJ sfida i guerrieri di Oakland

Nella notte tra il
16 e 17
ottobre
riparte il
campionato
più bello e
ricco del mondo: al via la nuova stagione NBA.
Tante le novità tra le
franchigie, soprattutto per
la Western Conference. I LA
Lakers ingaggiano il giocatore che sposta maggiormente gli

equilibri nella lega, LeBron James.
Il numero 23 ex Cleveland arriva
nella città degli angeli con un solo
scopo: contrastare ancora una volta
l’egemonia di Golden State.
La squadra della Baia, come se non
bastassero Curry e Durant, firma
uno dei centri più dominanti del basket mondiale,
seppur ancora alle prese
con l’infortunio al tendine
di Achille: DeMarcus Cousins.
Nella zona ovest grande attenzione anche agli
Houston Rockets, con il
duo Paul-Harden.
Più defilati i San Antonio
Spurs di Popovich, causa
l’uscita di scena di Kawhi
Leonard, passato a Toron-

to. Sembra meno interessante la Eastern Conference con le sole Boston e
Philadelphia a contendersi l’accesso
alle Finals di maggio.Insomma è tutto pronto per lo show più spettacolare del pianeta. Dopotutto:
I LOVE THIS GAME!
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(S)PROFONDO ROSSO
Stagione da dimenticare:
titolo nelle mani di Hamilton

di Lorenzo Salvi

Volge al termine una stagione che lascia davvero l’amaro in bocca agli
amanti della Formula 1 ed in particolare ai tifosi della Ferrari.
Al via del Campionato del mondo
2018, subito due vittorie per la rossa di
Vettel, con le Mercedes, Lewis Hamilton
in particolare, che faticavano a tenere il ritmo. Sembrava potessero essere
della partita anche le Red Bull, con le
vittorie di Ricciardo in Cina e a Monaco
oltre al trionfo di Verstappen in Austria.
The Hammer, evidentemente in difficoltà in avvio di stagione, ha saputo invece contenere i danni fino a quando
non ha ritrovato lo smalto che gli ha
consentito di conquistare, sino ad ora,
quattro titoli iridati.
Ha ripreso ad andare forte quasi subito. Le Frecce d’Argento hanno ritrovato
competitività ed affidabilità, restituendo
al pilota inglese una macchina quasi
perfetta.
Crocevia della stagione, il disastro totale della Rossa numero 5 nel GP di

Hockenheim, in Germania. Sul tracciato
di casa, a 14 giri dal termine, in testa
con ampio margine, ecco l’errore più
banale che compromette il lavoro di un
anno intero: un lungo ad appena 80
km/h.
Avrebbe potuto amministrare ed invece,
in tal modo, ha consegnato a Lewis la
possibilità del controsorpasso in classifica generale.
Qualche speranza i tifosi della rossa l’avevano riposta nel GP d’Italia.
Doppietta Ferrari in qualifica, ma gara
ancora una volta rovinata da un errore
del tedesco. A quattro gran premi dalla
fine, con 100 punti in palio, il divario di
67 lunghezze tra il campione del mondo in carica e Seb appare più che incolmabile, considerando l’assoluta incapacità del box di Maranello di trovare la
quadra. Nota positiva della stagione, in
proiezione 2019, il ritorno in Formula 1
di un pilota italiano: Antonio Giovinazzi. Già collaudatore Ferrari, il pugliese
vestirà la tuta Sauber insieme a Raikkonen, scaricato dal cavallino.
Al suo posto Charles LeClerc.
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MAX VERSTAPPEN: GENIO E SREGOLATEZZA
Il figlio d’arte alla ricerca della maturità
di Ilaria Di Leva
Tempi duri per i detrattori
di Max Verstappen.
Il GP di Russia disputato
dall’olandese vale da solo
il prezzo del biglietto.
Una compilation di sorpassi lo ha portato dal fondo
dello schieramento al quinto posto in soli otto giri.
Non ha mezze misure né
in pista né fuori e non sa
cosa sia la diplomazia.
Il suo approccio alle gare è
sempre al limite.
Dicono sia l’enfant prodige
viziato della Formula 1 e
che goda della protezione
della FIA.
Appena ventenne ma con
una personalità difficile da

gestire, stile di guida spregiudicato, dannatamente
veloce, non mostra riverenza per nessuno, neppure
per il suo compagno di
scuderia Ricciardo che nel
corso della stagione ne ha
subite di sportellate da parte
dell’olandese.
Un cavallo di
razza a cui
manca
forse
l’educazione.
Max è l’elemento di disturbo
che spezza la
monotonia di
gare già segnate dal dominio
Mercedes/Ferrari, generando

spettacolo e adrenalina.
to indiscutibile. Perché il
Una scheggia impazzita genio reca sempre in sé un
che terrorizza chi lo vede pizzico di follia.
negli specchietti retrovisori
e fa sobbalzare gli spettatori, i quali non possono
non riconoscergli un talen-
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I DUE GRAFFI DI DJOKO
La stagione tennistica in sintesi: la rinascita del serbo,
i record di Nadal, la classe senza tempo di Roger
di Andrea Tagliafierro
Il 2018 del tennis mondiale, al netto
delle ATP Finals non ancora disputate (11-18 novembre a Londra), è
stato uno degli anni più belli e avvincenti dell’ultima decade.
I puristi del gioco hanno (ri)trovato a
grandissimi livelli l’eterno Roger Federer in Australia nel primo appuntamento stagionale; gli amanti della
terra rossa non hanno potuto che
constatare la grandezza e la ferocia
agonistica di un Rafa Nadal in versione cannibale sullo Chatrier, capace di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro a Parigi per l’undicesima
volta; i nostalgici di Novak Djokovic
hanno avuto la straordinaria occasione di applaudirlo sia nel tempio
sacro di Wimbledon che sul cemento
torrido di Flushing Meadows.
Ma andiamo con ordine e proviamo
ad analizzare le fasi della stagione
dei tre moschettieri con un occhio
anche a chi è tornato nel circuito
dopo un lungo infortunio (leggasi
Murray), senza dimenticare la Next
Gen capeggiata dal rovescio monomane di Dominic Thiem.
Gli Australian Open, per cominciare, rappresentano da sempre il torneo delle grandi incognite. Vuoi perché è il primo Slam in calendario,
vuoi perché ci si arriva dopo una
lunga preparazione fisica invernale.

È durissima azzardare pronostici su
chi o come possa trionfare nella terra
dei canguri.
Quando però il nome in questione
è quello di Roger Federer tutto viene
azzerato dinanzi alla grandezza del
suo tennis.
Lo svizzero, a Melbourne, ha sconfitto nell’ordine avversari del calibro
di Gasquet, Berdych e Chung, prima
di giocarsela in finale contro Marin
Cilic.
Il croato è stato battuto solo al quinto
set scatenando la gioia del Maestro
di Basilea che, nelle interviste post
match non è riuscito a trattenere le
lacrime: “Questa è la conclusione di
una favola, di un sogno che si realizza”, ha chiosato il 36enne elvetico.
Dopo questa vittoria RF ha scelto di
non giocare su terra rossa, preservando il fisico in vista di Wimbledon.
Una decisione, questa,
mal digerita dai grandi
capi del
Roland Garros
che
non hanno
perso occasione,
nelle varie
conferenze stampa
d i
presentazione
del torneo, di punzecchiarlo.
Già, il Roland Garros,
lo Slam che tutti vogliono
vincere. Terreno di conquista, alla fine, del solito Nadal.

Siamo dinanzi al più grande di sempre su questa superficie, ed anche
quest’anno, pur non giocando il suo
miglior tennis, è riuscito a portarlo a
casa. La finale contro Thiem è stata
quasi una formalità. Alcuni
userebbero il termine
mattanza ma non
sarebbe
corretto
per il percorso del
giovane austriaco
che, siamo certi,
a breve vincerà il
suo primo Major.
Il Garros, però, è
stato anche il torneo
del ritrovato orgoglio
italiano. In uno sport
dove (purtroppo) ci
si
aggrappa alle
sporadi-
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che imprese di Fabio Fognini in
tornei minori, va dato il giusto merito
a Marco Cecchinato per averci fatto
vivere due settimane da sogno. La
vittoria sul Suzanne Lenglen ai quarti
di finale contro Nole è stata seguita
da milioni di italiani.
Un match a tratti fiabesco, vero e
proprio spot per tutto il movimento
azzurro.
L’impresa del tennista palermitano in
terra francese assume poi contorni
di un’importanza non trascurabile
visti i mesi successivi di Djokovic. Il
serbo, tacciato dai soliti fenomeni
del web come giocatore bollito, ha
zittito tutti vincendo prima Wimbledon e riconfermandosi poi a New
York, agguantando così il suo 14esimo titolo del Grande Slam e
portandosi a sole sei lunghezze da Federer che
guida la classifica con
20 sigilli.
Pochi giorni fa, il talento di Belgrado ha
spiegato così il
suo magic
moment:
“So che
a l l a
gente
piace
sempre
fare confronti tra
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il gioco e la prestazione di un qualunque top player e qualche stagione
passata in cui lui stesso dominava o
giocava molto bene.
Hanno fatto lo stesso con me, i media
mi chiedono sempre che percentuale
rappresenta questo Djokovic rispetto al Djokovic del 2015, ma io ho
sempre creduto come atteggiamento
mentale che possiamo solo vivere il
momento presente, e non voglio con-

frontare me stesso con il giocatore e
la persona che ero tre anni fa perché
la mia vita è stata totalmente rivoluzionata da allora: sono diventato padre per due volte, sono rimasto sei
mesi lontano dal circuito, mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico,
ho dovuto cambiare la racchetta, ho
adattato altre piccole cose alla situazione attuale ed ecco perché mi sento un giocatore totalmente diverso”.

