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Boom di adesioni degli edicolanti 

all’iniziativa: sul nostro sito
 i numeri per prenotare il giornale

EMOZIONANDO  San Diego 1992
La fantastica avventura del Moro
una barca rossa all’America’s Cup

Carratelli
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Dribbla la noia della quarantena e segna
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I momenti e gli eroi 

del passato riletti

al presente

Nelle emozioni

la carica

per resistere

e ripartire

I momenti e gli eroi 

del passato riletti

al presente

Nelle emozioni

la carica per 

resistere e ripartire

22ª puntata

San Diego, sabato 16 maggio ‘92, quinta regata. 

Se gli americani vanno sul 4-1 si prendono 

la Coppa. Cayard parte bene, ma al primo lato 

di poppa la stecca in alto della randa cede 

in tre punti. “America al cubo” vince con 

un vantaggio di 44”. Mi dice Marincovich: 

«Mai una barca rossa ha vinto l’America’s Cup». 

Però la nostra barca, 110 miliardi investiti in 

strambate e laschi, ha fatto simpatia

di Mimmo Carratelli

P
asquale Nonno, direttore 

de Il Mattino di Napoli, 

grosso e giocondo, sem-

pre con la faccia da bam-

bino divertito, mi fa: «Vai in Ame-

rica, c’è questa barca italiana per 

la Coppa di vela. Tu scrivi di cal-

cio senza capirne. Lo so. Ora scri-

verai di vela. Non fa diff erenza. 

Anche di vela non capisci niente. 

Buon viaggio. La barca italiana 

si chiama Moro. È il Moro di Ve-

nezia». Ei fu siccome immobile, 

storicamente non un gran gior-

no, 5 maggio 1992, sbarco a San 

Diego, California, per l’America’s 

Cup. Ed eccomi al quarto pia-

no del Centro stampa in Piazza 

America a imparare vela da Car-

lo Marincovich, e da chi se no?, 

gran ragazzo di Pescara, è anda-

to per mare con Soldini e con Fo-

gar, scrive su la Repubblica ed è 

un asso delle cronache di vela e 

di formula uno. E così so di bom-

presso e tangone, randa, genna-

ker e genoa. Da Damiano Iovine, 

che scrive per Panorama, vado a 

lezione di verricelli.

     Ho due assi nella manica per 

guadagnarmi la stima dei più 

esperti. A San Diego c’è Cino 

Ricci, ci siamo conosciuti alle 

regate di Capri. E, soprattutto, 

c’è Davide Tizzano, il mio napo-

letano sul Moro, campione mon-

diale e olimpico di canottaggio, 

grinder di prua sulla barca ita-

liana. Mi precipito nella baia di 

Shelter Island, dov’è la base del 

Moro, ciao Davide, ci abbraccia-

mo, con te vado sicuro, gli dico, 

ti dirò tutto quello che vuoi, mi 

dice. Al Centro stampa su una 

parete azzecco un foglio sul qua-

le ho scritto: “Tizzano mi dà una 

mano”. Prendo quota.

     Marincovich mi dice che abbia-

mo un problema con le vele. Sai, 

il kevlar? mi chiede. Non so, gli 

dico. Il Moro ha vele nere in fi bra 

di carbonio, gli americani han-

no vele a cristalli liquidi. Annuso 

che è uno svantaggio per il Moro, 

ma non ne sono sicuro. Un’altra 

cosa (mi avverte Marincovich): 

di poppa non è che andiamo be-

America’s 
Kappaò

La nostra
prima pagina

In pieno � nale 

di campionato 

(vinto dal Milan su 

Juventus e Torino), nei 

giorni del Gran Premio 

di Imola, in prima 

pagina trova spazio 

anche l’avventura del 

Moro, che si arrende 

alla � ne agli americani. 

Dai tempi di Azzurra, 

dieci anni prima, 

l’Italia si è (ri)scoperta 

terra di navigatori.

di Newport e Freemantle, ma a 

San Diego il Moro si gioca la fi -

nale, prima barca italiana in fi -

nale di America’s Cup su questo 

mare della West Coast americana 

davanti a colline di cedri, quer-

ce, pini e palme, con un vento 

capriccioso, il Catalina Eddie lo 

chiamano, viene dai monti del-

la Sierra Nevada, ci scrivo 70 ri-

ghe ventose.

     Sabato 9 maggio. Mezzogior-

no in punto quando il giudice 

svedese Goran Petersson, con i 

colleghi di Hong Kong, Malta, 

Canada e Gran Bretagna, spara 

il via della prima regata. Sono le 

21 in Italia. Vedere e scrivere in 

fretta. Iovine mi sussurra che la 

baia di San Diego è piena di al-

ghe che si impigliano nelle chiglie 

delle barche. Rinuncio all’idea di 

mettere giù 50 righe sulle alghe 

di San Diego. Al via, il “Moro” 

anticipa la partenza e deve tor-

nare indietro riallineandosi allo 

start. “America al cubo” se ne va 

e vince per 30 secondi. Detta-

glio suggestivo per un pezzo di 

appoggio: l’armatore di “Ameri-

ca al cubo”, Bill Koch, mentre ti-

monava ha preso un colpo dal 

boma, pàm, al capo.

     Il timoniere del Moro è Paul 

Cayard, uno di queste parti, cali-

forniano di San Francisco (ho co-

nosciuto anche lui alle regate di 

Capri), un viso a forma di oliva, 

baff o furbo, occhi verdi, capel-

li ricci e ribel-

li, cittadinan-

za americana 

e francese, re-

sidenza obbli-

gatoria italia-

na per stare sul 

Moro. È consi-

derato il secon-

do miglior timo-

niere al mondo 

dopo Dennis Conner. Dennis è 

proprio di San Diego, ma ha falli-

to la fi nale con Stars and Stripes, 

eliminato da “America al cubo”.

     Guardo il porto turistico di San 

Diego. Ventimila barche. Penso al 

porticciolo di Mergellina, a quello 

di Santa Lucia. Mi viene una in-

vidia forte. Ho detto di Bill Koch, 

personaggio infi nito. Sarà il per-

sonaggio ricorrente dei miei pez-

zi, ogni volta che parla regala un 

titolo di giornale.

16 miliardi di dollari, frangetta 

bionda declinante su una faccia 

lentigginosa, accenno di pappa-

gorgia, nella sua villa in Florida, 

a Palm Beach, gronda di dipin-

ti degli impressionisti francesi e, 

in giardino, ha grosse, tozze sta-

tue di Botero. Comincia a dire: 

«Io corro con i miei soldi, Gar-

dini con i soldi della moglie». Si 

sa, Idina Ferruzzi è la donna più 

ricca di Ravenna, una delle più 

ricche d’Italia, impero agroali-

mentare.

     Di Bill Koch dicono che “gli 

escono i miliardi dalle orecchie”. 

Consumatore smodato di succo 

di ananas, con una spiga di fru-

mento tra i denti perché si defi ni-

sce un contadino del Kansas, ag-

giunge: «Voi italiani siete i nuo-

vi ricchi, fate barche miliardarie, 

avete le scarpe più belle e pote-

te comprarvi i calciatori più co-

stosi come il signor Maradona». 

Mi sento colpito, va bene Diego 

che abbiamo preso a Napoli, ma 

ai piedi ho le Timberland.

     Mercoledì 13 maggio, ripo-

so. Condivido l’angolo più lon-

tano dello stanzone del Centro 

stampa per gli italiani con Gian 

Paolo Ormezzano, entrambi fu-

matori esagerati. Lo vedo ner-

voso. Tifosissimo granata, il To-

rino gioca oggi la gara di ritor-

no della fi nale di Coppa Uefa con 

l’Ajax ad Amsterdam dopo il 2-2 

all’andata. Ormezzano s’è orga-

nizzato una diretta telefonica da 

Torino. A Tuttosport mettono la 

cornetta del telefono accanto al 

televisore, telecronaca diretta. 

Uno strazio di sigarette e vai, e 

dai, e cazzo! Zero a zero, la Cop-

pa è dell’Ajax. Una delle giornate 

più dolorose di GPO che, quando 

suo fi glio Timothy, assunto da la 

Repubblica, verrà destinato agli 

spogliatoi della Juventus, dirà è 

stata «una tragedia in famiglia».

     Giovedì 14 maggio, quarta 

regata. Di curioso c’è che “Ame-

rica al cubo” ha due timonieri, 

il rossiccio e lentigginoso Dave 

Dellenbaugh del Connecticut, 

esperto delle partenze, e il mas-

siccio Buddy Melges del Wiscon-

sin che va forte su ogni lato. Ma 

c’è anche Bill Koch che preten-

de il timone per i fi -

nali tranquilli. Non è 

tranquilla questa re-

gata per gli ameri-

cani. Il gennaker 

di “America al 

cubo”, alla vi-

rata dell’ulti-

mo lasco (ho 

imparato, ho im-

parato), si impiglia 

nella puleggia e la bar-

ca si imballa. Cayard 

sul Moro vira in conti-

nuazione. Possiamo far-

cela. No, niente. “America 

al cubo” vince con 1’04” e 

siamo 3-1 per gli statu-

nitensi.
     A San Die-

go gliene frega 

poco dell’Ameri-

ca’s Cup. Ha i suoi 

problemi. La Cali-

fornia è in crisi, re-

cessione, disoccu-

pazione. A San 

Diego va male 

l’industria ae-

ronavale, la 

base dei Marines 

s’è ridotta. Le 

40mila stan-

ze degli al-

berghi sono 

tutte occu-

pate, ma solo 

perché ci sono 

quattro impor-

tanti congres-

si. Il sindaco, 

miss Maureen 

O’Connor, una 

bionda sempre 

un po’ nervosa, 

aff ascinante a 

suo modo, una 

gran Barbie con capello cotona-

to, pare si sia invaghita di Gar-

dini, il bel Raul. Tiro giù un pez-

zo di 90 righe, intermezzo gos-

sip fra drizzisti, randisti, prodieri, 

tattici, navigatori, tutto troppo al 

maschile questa America’s Cup, 

compresa la non molto attraen-

te Dawn Riley del Michigan sul-

la barca statunitense, un biondo-

ne di donna.

     Sabato 16 maggio, quinta re-

gata. Se gli americani vanno sul 

4-1 sulle sette regate previste 

si prendono la Coppa, una co-

sina d’argento, alta 70 cen-

timetri, come una caraff a, 

cesellata dal signor 

George Garrards, 

orafo della regi-

na Vittoria, al 

tempo della pri-

ma sfida all’Isola 

di Wight. Cayard par-

te bene, ma al primo lato 

di poppa la stecca in alto 

della randa cede in tre 

punti. “America al cubo” 

vince con un vantaggio di 44”. 

Il Moro ha un fantastico sca-

fo rosso. Mi dice Marin-

covich: «Mai una bar-

ca rossa ha vinto l’A-

merica’s Cup». Però la 

nostra barca, 110 mi-

liardi investiti in stram-

bate e laschi, ha fatto 

simpatia.
     Si chiudono le 

giornate al Cen-

tro stampa e sfu-

mano le appari-

zioni di Monica 

Paolozzi, irresisti-

bilmente cotta di 

sole, un tipo cali-

forniano, gambe 

sportive, occhi 

azzurri, capello 

biondo, panta-

loncini sexy. Sa-

luto Lisa Gosse-

lin del Connecti-

cut, direttrice di 

Yachting Maga-

zine, mi piaceva, 

non siamo mai 

andati a cena, 

avevo pensato 

al lume di can-

dela. Nei giorni di riposo mi son 

fatta una bella abbronzatura sul-

la spiaggia di Chula Vista, troppo 

lunghe e minacciose le onde del 

Pacifi co per fare il bagno.

    Torno a Napoli. Nonno mi 

fa: «Beh, hai fatto questa lun-

ga vacanza a San Diego, ora vai 

a lavorare in redazione. Tieniti 

pronto per gli Europei di calcio 

in Svezia a giugno». M’aspetta-

vo di meglio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

     Domenica 10 maggio. Una fur-

bata mondiale. Il Moro se la bat-

te onda su onda con “America al 

cubo”. Arrivano identici sul tra-

guardo, ma qui quelli del Moro 

sganciano lo spinnaker che, al-

lungandosi, sopravanza le prue 

delle due barche e fa scattare i 

sensori dell’arrivo. Primo il Moro 

per tre secondi.

     Andiamo da Raul Gardini, fac-

cia segnata dal sole, giacca a ven-

to rossa, scarpe da tennis, bel te-

nebroso, un po’ 

Humphrey Bo-

gart. Stando a 

poppa, ha fu-

mato trenta si-

garette: «Non 

ho capito su-

bito che ave-

vamo vinto. Ci 

sono voluti dei 

minuti. Fantini 

il prodiere ha urlato che erava-

mo primi, ma esultavano anche 

gli americani. Poi è stato chiaro, 

avevamo vinto noi».

     Mi sto divertendo. Tento una 

sortita alla base di “America al 

cubo”. All’ingresso una gigante-

sca bandiera americana, grande 

quando il loro gennaker di 350 

metri quadrati, un palazzo. Re-

spinto dalle guardie armate dei 

servizi di sicurezza dell’Agenzia 

Pinkerton. Questa “America al 

cubo” ha segreti inviolabili. Chie-

di del bulbo, mi aveva detto Ma-

rincovich. La barca, nata nei labo-

ratori spaziali americani, è uscita 

dai cervelloni dell’Istituto di tec-

nologia di Boston. Lo scafo bian-

co dà l’idea di un uccello marino 

molto stilizzato. Tutto quello che 

riesco a tirar fuori, buono per un 

pezzo di 80 righe (ne scrivo tre al 

giorno, c’è ampio materiale, gos-

sip e tangoni), è la presenza alla 

base del palermitano Johnny Ta-

rantino, ristoratore a San Diego, 

che prepara per l’equipaggio ra-

violi alla ricotta e lasagne.

     Martedì 12 maggio, terza re-

gata. Stefano Roberti, rapporti 

con la stampa, declama: «Lo sca-

fo americano è un passo avanti 

al Moro. America quando sban-

da sposta meno acqua, cioè fre-

na meno». Vento a 14 nodi, re-

gata velocissima. A bordo del 

“Moro” Gardini ha smesso di 

fumare sigarette, sta fumando 

sigari. Cayard andando a cerca-

re più vento lascia che “Ameri-

ca al cubo” si allunghi. Uno del 

“Moro”, Fantini, marinaio acro-

batico, deve andare in testa d’al-

bero, si è lacerata la randa. Gli 

americani vincono con un van-

taggio di 1’54”. Vanno sul 2-1.

    Alla conferenza stampa, Bill 

Koch è tutto una festa. Mi sta 

antipatico, ma fa riempire tutti 

i miei articoli. L’omone, un mi-

liardario del Kansas, aff ari per La coppa è una 

cara� a d’argento

cesellata dall’orafo 

della regina

Lo scafo americano

sembra un uccello

marino: è nato nei

laboratori spaziali

La festa

Un momento 

di gioia a bordo 

del Moro 

di Venezia: 

in primo piano 

il mitico skipper 

Paul Cayard, 

al suo � anco 

Raul Gardini

In grande e a 
sinistra

il Moro e il suo 

equipaggio 

sulle acque 

di San Diego
ANSA

L’arte ce

Raul Gardini

a bordo del 

Moro di Venezia 

in quei giorni 

felici del 1992:

l’industriale 

famoso per la 

scalata alla 

Montedison 

e la creazione 

di Enimont, fu 

travolto dallo 

scandalo di 

Mani Pulite 

e fu trovato 

morto nel 1993 

a Milano, 

a 60 anni
ANSA

L’avventura del Moro di Venezia

nissimo, la randa del Moro fre-

na. Sono ammirato.

     Ed eccomi al cospetto della 

madre di tutte le battaglie veli-

che, con queste due barche di 

22 metri e alberi di 33, il Moro, 

armatore Raul Gardini, gran ro-

magnolo d’aff ari (Montedison) 

e di fortuna (ricco matrimonio), 

contro America al cubo. Scrivo 

un pezzo romantico ricordando 

Azzurra e Italia, le nostre bar-

che di America’s Cup nei mari 
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CINE QUIZ

IL GRANDE CRUCIVERBA

ORIZZONTALI

1. Collocamento a riposo.

12. Laboratorio di sarto.

18. Un non credente.

19. Nidiata.

20. Venditore di finimenti.

22. Fine di farse.

23. Cifra non specificata.

24. Cucitura di ferita.

26. Ente Nazionale

Idrocarburi.

27. Nessuna Novità.

29. Rari Nantes.

30. Operazione in fonderia.

31. Incolpare, imputare.

34. Leggende... mansuete.

36. Vicina di casa ciarliera.

37. Evento prodigioso.

38. Il nome di Forman.

39. Gravate da un peso.

41. Tritata.
42. Grossi denti.

43. Grande ricchezza.

44. Responsabile di una

lesione.

45. Luce improvvisa.

46. Convoglio ferroviario.

47. Perdita del buon nome.

48. Uno dei coniugi.

49. Belva... che ride.

50. Un’antica danza.

51. Enorme lucertolone.

52. Mezzo kilo.

53. Un po’ di pesce.

54. Vizio... che non è figlio

dell’ozio.

55. Paura collettiva.

56. Richiesta di replica.

57. La terza nota musicale.

59. La resa delle imposte.

61. Una corda sul veliero.

62. Pistola del West.

63. Locale per bevitori.

64. Una provincia siciliana.

VERTICALI

1. Vivo amore per la propria

terra.
2. College inglese.
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1. Sergio Leone, il futuro creato-

re del “western all’italiana”, 

iniziò a lavrare nel mondo del 

cinema con collaborazioni 

saltuarie e mansioni diverse; 

ebbe, tra l’altro, una particina in 

“Ladri di biciclette” e fu poi 

aiuto regista in svariati �lm 

storici. Nel 1959 ebbe la prima 

rilevante occasione subentran-

do a Mario Bonnard, ammalato-

si durante le riprese, nella regia 

di “Gli ultimi giorni di Pompei”; 

nel 1961 diresse un altro �lm 

storico, “Il colosso di Rodi”.

In quale anno Leone girò il 

suo primo western, “Per un 

pugno di dollari”?

2. Questo celebre attore, al 

quale,  nonostante l’interpreta-

zione di molti �lm memorabili e 

di grande successo, il premio 

Oscar venne assegnato sol- 

tanto nel 1969, aveva ricevuto la 

prima e unica nomination 

esattamente vent’anni prima, 

come protagonista non di un 

western, il genere in cui eccelle-

va, ma di una pellicola di guer- 

ra, “Iwo Jima deserto di fuoco”, 

diretta da Allan Dwan e 

considerata oggi un “classico” 

del genere bellico. Vi imperso-

nava un sergente dai modi duri 

e sbrigativi, odiato dai suoi 

soldati, che poi devono 

ricredersi quando, nel momen-

to più cruciale della battaglia, la 

sua abnegazione e il suo corag- 

gio salvano loro la vita.

Di quale attore si tratta?

3. Ecco, in breve, la trama di un

grande �lm del 1950, diretto da 

Joseph L. Mankiewicz: una 

celebre attrice teatrale assume 

come segretaria una sua 

ammiratrice, aspirante attrice. 

Costei si rivelerà un’arrivista che 

non esiterà a servirsi di qualun-

que mezzo pur di raggiungere il 

successo. Nella parte di Margo 

Channing, la “diva”, la grande 

Bette Davis; in quella della 

giovane “arrampicatrice” Eva 

Harrington, l’al- trettanto brava 

Anne Baxter. In un ruolo secon-

dario l’allora esordiente Marilyn 

Monroe. Il �lm vinse sei Oscar, 

ma nessuno andò alle due 

straordinarie protagoniste. Una 

curiosità: al termine delle 

riprese Bette Davis sposò Gary 

Merrill, che interpretava la parte 

del regista teatrale Bill 

Sampson. Sapete dire qual è il 

titolo di questo �lm, da cui fu 

tratto anche un musical, 

“Applausi”, interpretato da 

Lauren Bacall?
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ORIZZONTALI

1. Vi finiscono le

cartacce.

7. Inventò la lampadina

elettrica.

8. Giulio dello spettacolo.

9. Benvoluta.

11. Tony del cinema.

13. Privo di fede.

14. Centro d’arte.

15. Venezia in auto.

16. Ciclista da “Sei giorni”.

20. Colonnello in breve.

23. Rivede le bozze.

26. Il personaggio nel

riquadro (nome e

cognome).

27. Il nome della De Filippi.

28. Terra di fachiri.

29. Fuori... a Wembley.

30. Elemento del binario.

VERTICALI

1. Parte ossea della

mano.
2. Iniz. di Delon.

3. Nutrire, alimentare.

4. Privo di errori.

5. Ottone famoso pittore

toscano.

6. Uno a Hollywood.

10. Enrico attore.

12. Lavoro effettuato con la

ruspa.

15. Rendere meno

monotono.

17. Eliminata
selezionando.

18. Il nome della Amos.

19. Ha un conto in

sospeso.

20. Battuta dalla Zecca.

21. Schiera di barbari.

22. In coppia con lui.

24. Locale con grosse

botti.
25. Città dell’Umbria

.

26. Il nome del regista

Bolognini.

27. Carezza leziosa.

31. Campi con verdure.

32. Disordine primordiale.

36. La prima ora.

38. Onorevole in breve.

40. Una mezza idea.

CRUCIVERBA

3. La rete del tennis.

4. Sigla di Sondrio.

5. Attento, avveduto.

6. Scorgere un particolare.

7. Possedute.

8. Il nome della Venier.

9. Il Beta di Disney.

10. Il centro di Monaco.

11. Donne di Nairobi.

12. Il nomignolo di Pacino.

13. Rifugi di volpi.

17. Tende a modificare

l’assetto politico.

20. Infastidire molto.

21. Famosa scrittrice “rosa”.

24. Animale che raglia.

25. Una voce della lirica.

28. La città del panettone.

30. La moneta norvegese.

31. Cantone svizzero.

32. Dotata di buona voce.

33. Rovigo per l’ACI.

34. La patria di Talete.

35. I quadrupedi della

corrida.
36. Località romagnola.

37. Lo Stato di Rabat.

38. Walter tra i grandi

disegnatori.

40. Scure al massimo.

41. Versamento di vino.

42. Si suonano agitandole.

44. Un settore dell’orches
tra.

45. Grossi recipienti... di

petrolio.

47. Il giorno più breve.

48. La Lescaut di Puccini.

50. Classi sociali.

51. Bella o indeterminata.

52. Gonnellino scozzese.

53. Segno tra i fattori.

55. Il chitarrista Metheny.

56. Buoni statali (sigla).

58. Il centro di Pisa.

59. Sigla di Genova.

60. I confini della Tunisia.

61. Iniz. della Loren.

62. Mezza cena.
14. Uno a Berlino.

15. Fine di volo.

16. Breve esempio.

33. Funesta quella di Achille.

34. Soldati valorosi.

35. Né mia né sua.

37. Conosciuto.

39. Un imperatore romano.

41. Il nome della Lennox.

42. Simbolo chimico

dell’arsenic
o.

In edicola sul numero di domani

tutte le soluzioni

SOLUZIONI

Dribbla la noia della quarantena e segna insieme a noi il gol partita

TEMPI SUPPLEMENTARI

di Alessandro Barbano

Perché in Lombardia si muore di Coronavirus 
due volte di più rispetto al resto del Paese? È 
una domanda che nessuno si fa. Qualche virolo-
go ci gira attorno, ma poi rinuncia a formular-
la esplicitamente. La politica e i media la igno-
rano. Eppure dalla risposta a questa doman-
da c’è la chiave per capire che cosa è accadu-
to al nostro Paese nell’ultimo mese.   36

«Secondo te come mi sono venuti i 
polpacci grossi?». Tre, due, uno. Da-
vid Pizarro, dall’altra parte del mon-
do, scoppia a ridere prima di scioglie-
re l’indovinello.  12-13

Mentre l’epidemia è ancora al picco, proviamo a rispondere
a una domanda scomoda: gli ospedali moltiplicatori del contagio?
Mentre l’epidemia è ancora al picco, proviamo a rispondereMentre l’epidemia è ancora al picco, proviamo a rispondere

Perché in Lombardia 
si muore il doppio

Dotto    18

Addio a Vendrame
il dribbling
controcorrente

Addio a Vendrame

controcorrente

Addio a Vendrame

Calciatore ribelle e poi 
poeta, è morto a 72 anni
Era il nostro Kempes

Semeraro    33

«Ecco il numero
di telefono:
fatevi sentire»

«Ecco il numero

Per superare l’isolamento
la Sharapova invita tifosi
e ammiratori a contattarla

Le regole per tornare a giocare Monza, dimezzato lo stipendio
Bandinelli 

e Bartolozzi
 4-5

Fedele
  7

Il protocollo dei medici sportivi per la “fase due”
tamponi a tappeto, ripresa graduale per i positivi

Il club di Berlusconi e Galliani taglia del 50% 
i compensi di marzo: il via libera dei giocatori

Il Pek a tutto campo
«Stupito dalla conclusione
del rapporto tra Totti
e Luciano. Lo scudetto?
Va assegnato ai medici»

PIZARRO ESCLUSIVO

«Spalletti
può tornare
alla Roma»

di Roberto Maida

di Ivan Zazzaroni

Buona ex domenica, 
perché domenica non 
è più domenica, ma 
“giorno 29” da quan-
do il calcio, tutto si è 
fermato. Non pensa-
vo che avrei potuto 
rimpiangere l’antici-
po Spal-Brescia o un 
Parma-Samp alle 12 e 
30 di quella che fi no 
a poco tempo fa 
chiamavamo, ap-
punto, domenica. 
Non so cosa da-
rei, oggi, per poter 
commentare Bolo-
gna-Lecce: accette-
rei perfi no che fi nisse 
senza alcun tiro in 
porta, nonostan-
te Mihajlovic e 
Liverani amino 
la proposta più 
che la risposta. 
E che belle quel-
le incazzature 
dopo Inter-Juve, 
e quanta vita c’era 
negli esercizi di ipocri-
sia e luogocomunismo 
di tecnici e dirigenti: 
«Non parlo mai degli 
arbitri», «torti e favori 
alla fi ne si compensa-
no ma, certo, oggi il si-
gnor Orsato (o Rocchi 
o Maresca) ha fatto un 
disastro e ci ha penaliz-
zato. Andate a rivedere 
l’azione del rigore, ma 
quale fallo di mano! 
Siamo stufi  di fare da 
cavia del Var».

Buona
ex domenica

  4

PIZARRO ESCLUSIVO

RICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATI
I CLUB STUDIANO LA RIPARTENZA E SI PREPARANO 
A CONVOCARE I GIOCATORI “FUGGITI” ALL’ESTERO

di Angelo Carotenuto

Lorenzo Pellegrini ha 23 anni, e come 
tutti i ragazzi della sua età sta imparan-
do ogni giorno qualcosa da questa gi-
gantesca pagina di storia in cui siamo 
fi niti, una tempesta che consuma vite, 
riti sembrati a lungo intoccabili.

Chi ha violato
lo spogliatoio

  2

Federazione
e Lega con� dano 
nella possibilità 

di riprendere
gli allenamenti
in tempi brevi:

a Pasqua potrebbe
partire il piano di rientro 

Gli atleti che hanno lasciato
l’Italia dovranno essere messi

in quarantena per due settimane

Ancona 
Balice 
e Guadagno 

2-3
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Oggi inizia l'era del cambiamento anche 
nel settore sportivo grazie a Medicare24.it
L’ infermiere oggi potrà assistere tutti gli sportivi sia nelle loro abitazioni private che entrando 
direttamente negli spogliatoi dando loro massimo sostegno e assistenza durante tutto il loro 
percorso di preparazione atletica, i loro allenamenti e durante le loro competizioni sportive.

Tutto ciò sarà possibile grazie a Medicare24, il nuovo portale web dedicato ai professionisti del 
settore infermieristico, una nuova realtà nata per venire incontro alle esigenze degli sportivi, 
professionisti o dilettanti che siano, di tutto il territorio nazionale.

Il portale web è caratterizzato da una interfaccia utente intuitiva e garantisce una semplice 
navigazione sia da smartphone che da PC, permettendo agli utenti una ricerca intuitiva degli 
infermieri a seconda dei servizi richiesti e del territorio di riferimento.

Le cure mediche domiciliari rappresentano un settore in notevole ascesa, Medicare24.it 
anticipando i tempi, offre una pratica soluzione ai pazienti ed un utile strumento di lavoro per gli 
infermieri.
 
Ideatore Medicare24.it Giuseppe Carlone
In collaborazione con Marco Guaragnella della Jcom Italia 
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