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«Spremuti e senza fame»
1) Troppe corse tra i dilettanti 2) Troppe distrazioni 3) Tra i pro senza agonismo

PERCHÉ L’ITALIA NON HA I CANCELLARACICLISMO / INCHIESTA

Rabbia Cuneo: «Arbitri pressati»
Pistolesi attacca dopo il ko con Trento: «La Lega ha contato addirittura sei errori nel tie-break»

CESARE MANDRILE
VENTIQUATTRO ore dopo la
sconfitta con Trento non è af-
fatto sbollita la rabbia di Cu-
neo per alcune decisioni arbi-
trali della coppia Pasquali-
Sampaolo.Soprattutto nel tie
break. «I toni e le parole usati
da un giocatore come Grbic -
tuona il general manager Mar-
co Pistolesi - dovrebbero far
riflettere parecchio la catego-

ria arbitrale. E’ la prima volta
che lo vedo così imbestialito».
Che cosa ha causato una rea-
zione tanto accesa? «Non ho
mai avuto la sensazione che gli
arbitri avessero in mano la ga-
ra - aggiunge Pistolesi,squaifi-
cato 21 giorni per le proteste
del dopo partita -. Ciò che mi
ha sorpreso di più è che sia
successo al signor Pasquali,
uno tra i migliori fischietti ita-
liani. Eppure sono stati com-
messi certi errori che se que-
sta fosse realmente la loro ca-
pacità, né lui né il secondo do-
vrebbero arbitrare a certi livel-
li.Mi viene da pensare non fos-
sero tranquilli. Mi limito alle
constatazioni.Prendiamo il re-
golamento. L’unica persona
autorizzata a parlare con l’ar-
bitro è il capitano: non so se

giovedì sera Trento ne avesse
in campo tre o quattro.Forse le
continue proteste sono servi-
te...».

LA CHIAMATA A contribuire
all’arrabbiatura di Pistolesi
una telefonata giunta dalla
Lega che getta benzina sul fuo-
co: «L’amministratore delega-
to Massimo Righi mi ha detto
che nel quinto set sono stati
addirittura sei gli errori com-
messi dagli arbitri.Se lo affer-
ma una persona al di sopra
delle parti come lui...». Due gli
episodi sui quali Cuneo recri-
mina maggiormente.«La palla
data toccata a muro su Kohut,
che non c’era,e la mancata toc-
cata sull’attacco di Sokolov.
Errori gravissimi in un tie
break». Sbagli che il video

check avrebbe potuto correg-
gere, ma la tecnica al momen-
to si limita a decidere se una
palla è dentro o fuori.«Giovedì
sera il video check ha cambia-
to l’80-90% delle decisioni sba-
gliate, quindi partiamo dal
presupposto che era stato com-
messo un errore. Uno stru-
mento che si limita alle linee
perimetrali per me non ha ra-
gione di esistere. Sì al video
check, quindi, ma solo quando
sarà in grado di rilevare ogni
sfumatura,soprattutto i tocchi
a muro». La Lega sta lavoran-
do in questa direzione. Ma co-
sa chiede Cuneo dopo la bufe-
ra? «Noi veniamo giudicati e
sospesi - chiude Pistolesi - ma
chi giudica gli arbitri? Chi li so-
spende?». Domande pesanti,
che attendono una risposta.

Un attacco di Sokolov giovedì sera contro Trentino (Galbiati)

Giaveno, atlete e staff
scrivono contro Ricci
(dom.mar.) Il clima a Chieri e Giaveno non è mai stato
sereno quest’anno, ma il fulmine che ha squarciato il
cielo ieri sera minaccia di bloccare la fusione tra le due
società. Una lettera aperta delle atlete e dello staff della
Banca Reale Giaveno ha sbugiardato la tesi difensiva
del presidente Ricci, sottolineando come, al momento, la
situazione stipendi in Val Sangone sia drammatica. Una
rivolta che, a un giorno dalla sfida playoff femminile con
Urbino, minaccia seriamente il futuro della società: una
lettera in cinque punti, chiusa con una presa di
posizione forte. «Staff e atlete sono uniti nel non
concedere le liberatorie, qualora non venissero pagati gli
stipendi necessari». E senza via libera, addio volley a
Giaveno.
PROGRAMMA: Stasera gare di ritorno degli ottavi di
finale: ore 20.30 KGS Robursport Pesaro-Volley 2002
Forlì Bologna (andata 3-0); Banca Reale Yoyogurt
Giaveno-Chateau d’Ax Urbino (andata 3-1). In caso di
una vittoria per parte si qualificano ai quarti le squadre
con il miglior quoziente set. In caso di parità si gioca un
set di spareggio.

UOMINI: OGGI GARA-3 DI MACERATA-PIACENZA
(l.muzz.) Tempo di gara-3 di semifinale. Oggi al
PalaBaldinelli di Osimo, la casa dei playoff di Macerata,
i campioni d’Italia affrontano in diretta Rai Raisport 1
(ore 17.30) per rompere l’equilibrio della serie (1-1). Chi
vincerà mercoledì prossimo in gara-4 a Piacenza potrà
giocarsi il primo match ball che vale l’accesso alla finale.
Domani (ore 17.30) invece Trentino-Cuneo (serie 2-0).

VOLLEY

Il gm, squalificato 21
giorni per le proteste,
tuona: «I fischietti?
Mai avuto in mano la
gara. Il regolamento
non è stato applicato»

� CAOS TRA LE DONNE

� DOMANI LA CLASSICA OLANDESE CON 34 COTES

Sagan e l’Amstel
«Stavolta il podio
non mi basta più»

SI CORRE domani l’Amstel Gold Race,
252 km da Maastricht a Valkenburg dis-
seminata da 34 cotes la corsa in linea olan-
dese è una delle prove più impegnative
della primavera. Dopo il terzo posto del-
l’anno scorso e un ruolino di marcia da re-
cord nelle corse di un giorno da gennaio ad
oggi (3 vittorie e 4 secondi posti in 8 gare)
Peter Sagan sarà l’uomo di punta della
Cannondale,con Moreno Moser e Damia-
no Caruso pronti nel finale per ogni eve-
nienza: «I risultati ottenuti, tra podi e vit-
torie, sono confortanti - ha detto lo slovac-
co - e potrei già pensare che l’obiettivo sia
stato centrato. In verità, però, non ho vo-
glia di accontentarmi e l’Amstel Gold Ra-
ce è una corsa importante che vorrei ag-

giungere.E’ una prova lunga,difficile,ner-
vosa,nella quale non puoi permetterti di-
strazioni. L’anno scorso sono arrivato ter-
zo e ricordo che sul podio avevo un po’ di
amaro in bocca.Poi però ho realizzato che
quel risultato, in una corsa così dura, era
qualcosa di importante. Ho capito che
l’Amstel Gold Race è una classica adatta
a me e questo sarà il mio punto di parten-
za per provare a vincere».

CASTILLA YU LEON, SECONDO LASCA (moya)
Pablo Urtasun ha vinto allo sprint la pri-
ma tappa della Vuelta Castilla y Leon e ha
regalato così il primo successo stagionale
alla Eurkaltel Euskadi. Al secondo posto
si è piazzato il nostro Francesco Lasca.

PER VILLA ARMSTRONG 10 MILIONI Lance
Armstrong ha venduto la sua villa princi-
pesca ad Austin, in Texas dove si era riti-
rato dopo esser stato coinvolto nel peggior
scandalo di doping nel ciclismo.La casa,di
cui non è stato reso noto il prezzo finale di
acquisto,ma per la quale erano stati chie-
sti 10 milioni di dollari, è di oltre 700 me-
tri quadrati e ha un fascino tale da esser-
si guadagnata anche un servizio sulla pre-
stigiosa rivista Architectural Digest nel
2008. Secondo quanto riporta la stampa
Usa,a costringere l’ex campione alla ven-
dita dell’immobile potrebbero essere state
le spese legali da sostenere per fronteggia-
re la richiesta di risarcimento milionario
fatta da alcuni sponsor all’ex atleta.

NEL CORSO degli Anni Ottanta, trascorrendo piace-
voli serate con Edoardo Gregori, si discuteva sulla
grande importanza della cosiddetta scuola dei crono-
men della “100 chilometri”, disciplina che ahinoi la
scaltra Unione Ciclistica Internazionale tolse di lì a po-
co dai programmi internazionali,rifilandoci una maz-
zata letale che in pratica mise la parola fine alle nostre
grandi tradizioni dell’inseguimento legate ai nomi di
Coppi, Bevilacqua, Baldini, Messina, Faggin e Moser,
inteso come Francesco.Se i corazzieri di un tempo - che
allora si chiamavano Bartalini,Giovannetti,Poli,Sci-
rea, ma non solo - avessero potuto partorire eredi na-
turali che invece l’Uci fece abortire ancora prima di ve-
dere la luce,probabilmente Fiandre e soprattutto Rou-
baix oggi non ci sarebbero così ostili. Altro fattore è il
“dolce star bene” di casa nostra: se è vero che da più
parti si disse e si dice che il Pippo Pozzato diciottenne
prometteva assai di più del Cancellara alla stessa età,
beh,allora c’è davvero di che riflettere.Da noi si ha po-
ca fame di risultati, vizio che nasconde uno scarso ap-
petito di ideali. Saremo velenosi e anti-popolari, ma
pronti a giurare che alcuni di quei “poveri giovani sen-
za lavoro”non abbiano avuto esitazione alcuna a spen-
dere in coda una notte della loro vita disoccupata per
acquistare l’ultimo iPhone5. Sarebbe più onesto non
giustificare tutto con l’assenza di sovvenzioni o con la
difficoltà atavica del nostro Paese a concepire lo sport
come cultura. Non crediamo che la situazione in Slo-
vacchia sia migliore della nostra. E’ che la voglia di
stupire di Sagan da noi non c’è o c’è poco.Sempre agli
inizi degli Anni Ottanta,parlando con un giovane az-
zurro della pallacanestro italiana che mai era riusci-
to a sfondare veramente, gli chiedemmo il perché di
quella mancata e definitiva consacrazione. Ci rispose
così: «Guadagno 150 milioni l’anno, gioco in Serie A,
sono una pedina fissa della Nazionale, faccio la Cop-
pa Campioni. Cosa posso chiedere di più?». Ecco, ap-
punto: se è vero che da noi la difficoltà di fare sport ad
alto livello è mostruosa,è anche innegabile che l’ars pu-
gnandi non si compra al supermercato.La mediocrità
è devastante. E purtroppo in questo lo sport sta impa-
rando in fretta dalla politica. P.VIB.
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IL PUNTO
DI VISTA

E pensare che Pozzato
era più forte di Fabian

20
GLI ANNI

di Fabian quando passò
nella categoria dei pro

7
GLI ORI

conquistati: 2 ai Giochi
e 6 ai Mondiali su strada

PAOLO VIBERTI
ITALIANI mai così male ne-
gli ultimi 50 anni nelle pri-
me tre classiche monumen-
to, ossia Milano-Sanremo,
Giro delle Fiandre e Parigi-
Roubaix. Per quale motivo
da noi non ci sono i... Fabian 
Cancellara, tanto per citare
il Gladiatore svizzero che in
quelle tre prove ha raccolto
un terzo e due primi posti?
Abbiamo girato la domanda
a tre esperti, vale a dire un
direttore sportivo (Luca 
Guercilena, italianissimo e
ds della Radioshack di Can-
cellara), uno dei corridori
più promettenti di casa no-
stra (Diego Ulissi, della
Lampre) e un esimio psicolo-
go dello sport (Giuseppe Ver-
celli, che nella sua carriera
ha seguito e sostenuto cam-
pioni come Molmenti, Roc-
ca, la Idem, Nadia 
Fanchini, l’Italia volley di
Mauro Berruto...).A ciascu-
no di loro abbiamo formula-
to due domande: 1) Perché in
Italia non nascono corridori
come Cancellara? 2) Perché
molti dei corridori italiani
che a 18 anni promettono di
essere dei crack poi si perdo-
no per strada?

DIEGO ULISSI (Lampre)
grande prospetto italiano
1) Sono due domande piut-
tosto complicate. Di prim’ac-
chito mi verrebbe da dire che
fuoriclasse come Cancellara
nascono uno ogni vent’anni.
Oggi tocca alla Svizzera gioi-
re con Fabian e alla Slovac-
chia per le imprese di Peter
Sagan. Ma il mio compagno
Pozzato in passato ha dimo-
strato di valere il livello as-
soluto, anche se quest’anno
sinora ha reso meno del pre-
visto.
2) E’ vero, molti dei nostri
giovani che sono assi a 18
anni poi non riescono a con-
fermarsi tra i professionisti.
E sa il perché? Perché tra i

dilettanti l’attività è spesso
esasperata. Si corre ogni
due-tre giorni e dall’atleta si
aspetta sempre il massimo.
Il risultato è che si arriva
cotti al professionismo, dove
non contano solo le gambe
ma anche la testa. Ma se
quest’ultima è già fusa... A
me è andata bene perché mi
ritrovai con un contratto da
pro sin dalla fine della cate-
goria juniores, per cui come
dilettante riuscii a non esau-

rirmi, complice anche una
mononucleosi che mi co-
strinse a uno stop che a po-
steriori si rivelò assai utile.
Oggi credo di avere ancora
margini di miglioramento,
me ne accorgo in ogni corsa.

LUCA GUERCILENA
ds di Fabian Cancellara
1) Come prima cosa, direi
che da noi manca l’attitudi-
ne a mandare i giovanissimi

a fare esperienza in corse
particolari come quelle del
Nord, dove c’è tanto da im-
parare. Così facendo, quan-
do i giovani diventano pro
non hanno una sufficiente
esperienza, che nel Fiandre
o alla Roubaix è fondamen-
tale. Quando ero in Mapei,
mi ricordo che creammo del-
le squadre miste a livello ju-
niores per andare a correre
su pietre e muri. Altro fatto-
re, la scuola delle cronome-

tro, che da noi non è così svi-
luppata come all’estero.
Cancellara è un corridore
particolare e incredibilmen-
te serio, ma con una buonis-
sima base da cronoman.
2) Esasperazione eccessiva
tra i giovani. C’è stato un pe-
riodo in cui, anche a causa
delle scarse sovvenzioni da
parte degli enti preposti, le
società dilettantistiche era-
no costrette a ottenere risul-

tati tangibili per sopravvive-
re. E a pagare erano i corri-
dori. Poi c’è la questione del-
la fame, che non dev’essere
intesa soltanto sotto il profi-
lo economico: non si tratta
infatti di fame vera in segui-
to a condizioni di povertà,
ma anche di fame agonisti-
ca, di desiderio di eccellere.
Un esempio? Il ciclismo an-
glosassone non è povero di
soldi, ma ricco di ambizioni.
Per Wiggins, per esempio, è
un onore essere il primo in-
glese a vincere quella corsa
particolare.... In altre paro-
le, da noi manca un po’ la fa-
me per gli ideali.

GIUSEPPE VERCELLI
psicologo dello sport
1) Non avere in Italia un cor-
ridore come Fabian Cancel-
lara, che ho ammirato nelle
sue grandi prestazioni nelle
classiche del Nord, potrebbe
essere motivato dal fatto di
non essere riusciti a creare
tecnicamente e sotto il profi-
lo delle motivazioni un atle-
ta che possa rispondere in
modo assoluto alle difficoltà
che sono insite in prove di
quel tipo.
2) Il primo concetto che mi
viene in mente è la “distra-
zione”. Noi italiani siamo di-
stratti, non nel senso che
pensiamo ad altro ma che
non riusciamo ad avere una
grande fame per migliorare
noi stessi. E questo, mi per-
metta, va anche al di là del
discorso sportivo e invade al-
tri settori nella vita di tutti i
giorni. E’ come se per Can-
cellara avesse davanti agli
occhi un pranzo succulento
dopo aver creato i presuppo-
sti per avere una grande fa-
me: mangiare, a quel punto,
diventa un autentico piace-
re. Per molti giovani, invece,
ho l’impressione che l’obiet-
tivo non sia vincere, bensì
far parte dell’élite. Perché è
già sufficiente così
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GUERCILENA«Non si fa
esperienza al Nord quando
si è junior. Scarso desiderio
di raggiungere un ideale»

VERCELLI «C’è troppa
distrazione. Da noi basta
far parte dell’élite, non è
così importante vincere»

ULISSI «Tra gli Under si
corre ogni due-tre giorni.
Nei pro si arriva ko di testa.
Mi salvò la mononucleosi»

L’elvetico Fabian
Cancellara, detto
“Diretto di Berna”
per la potenza, è
nato il 18 marzo
1981 e corre per
la Radioshack
Leopard.
Quest’anno ha
vinto Fiandre e
Roubaix, oltre ad
Harelbeke. Terzo
alla Sanremo 

Giro, la Lechner in Val Martello
«Con Gavia e Stelvio, che tappa!»

(m.facch.) La biker Eva Lechner ha provato ieri la parte finale della 19ª tappa
del Giro d’Italia che affronterà Gavia e Stelvio prima di concludersi in Val Martello,
dopo una terza salita. La Lechner ha percorso gli ultimi 25 km, tutti in ascesa con
due serie di tornanti, una di 8 e una di 10: «Una tappa decisiva!», ha detto l’azzurra.
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