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Dovizioso
resta inDucati
finoal2020
per ilMondiale
LEMANS.Una firma sul con-
tratto e un record sul giro a
LeMans. È stata una giornata
piena di soddisfazioni quella
di Andrea Dovizioso sulmiti-
co circuito francese. Il Dovi
resterà in Ducati fino al 2020:
poco dopo le 13, un tweet
della Ducati ha dato l’annun-
cio,mentre alle 15, dopo la
seconda sessione di prove li-
bere, Dovizioso era in testa
nella classifica dei tempi, con
un nuovo record della pista,
davanti al rivaleMarcMar-
quez e a Valentino Rossi.
«Sono super contento. Ab-
biamo fatto un 2017 strepito-
so,ma non basta - ha detto
Dovizioso - vogliamo fare di
più (il che significa vincere il
Mondiale, ndr), perciò abbia-
mo deciso di continuare que-
stomatrimonio. In pista ero
più rilassato e ho chiuso in
testa. La serenità paga sem-
pre». È stata una trattativa
non facile: «Nelle ultime set-
timane ho avuto un po’ d’an-
sia, ho passato qualche notte
senza dormire. È stata dura
dire no alla Honda... Ero al
centro del progetto, non ci
sono stati limiti di altri piloti,
nonmi sono sentito trattato
meno bene di altri». Quanto
al pilota che lo affiancherà
nelle prossime stagioni, «in
questomomento i più papa-
bili sonoMiller e Petrucci».
Ma se rimanesse Lorenzo
«non sarebbe un problema».

CICLISMO,GIROD’ITALIA/«PERLAVITTORIAFINALEDICOANCORADUMOULIN.GLIAZZURRI?NONVEDOSPERANZE»

«Zoncolan,è ilgiornodellaverità»
Chiappucci: «Yates favoritoper la tappa, chi si staccaèperduto.Enonc’èunaltroDiablo»

VALERIOARRICHIELLO

EL DIABLO va sempre in fuga.
Cihaprovatoancoraierisera,a
Genova, dove era ospite del
GranGalà di Stelle nello Sport,
alPortoAntico.«MaChiappuc-
ci dov’è?», si chiedevano i fan
in attesa, mentre sfilavano gli
altri campioni. Poi eccolo
spuntare, un po’ in ritardo,ma
sorridente, una bomba di
energia,conilsorrisodadiavo-
letto dei giorni migliori. «Io in
fuga?Macché-ride-mieroun
attimo perso, ma è tutto risol-
to, siamo pronti». E il discorso,
in maniera naturale, scivola
sulloZoncolan,il“Kaiser”delle
Alpi, protagonista della tappa
numero 14 del Giro d’Italia.
Ai tempi di Chiappucci, Bu-
gno e Indurain, lo Zoncolan
non era ancora entrato nella
storiadella corsa rosa. Il primo
a domarlo è stato Simoni, nel
2003.MaChiappucci lohapro-
vato con le sue gambe immor-
tali, quattro anni fa, seguito
con entusiasmo dai media
francesi, che ancora oggi lo
consideranouneroedella bici,
memori della sue imprese al
Tour. Ora, però, è il momento
del Giro d’Italia. El Diablo dice
la sua, senza peli sulla lingua:
«Favoriti? Non vedo speranze
per gli italiani. Se la giocano i
primi tre. Yates può domare
anche lo Zoncolan. Ma per la
vittoria finaledicoDumoulin».
Chiappucci, come defini-
rebbe lo Zoncolan?
«Breve e violento. È difficile
fare molta differenza, distac-
chi importanti, perché devi
stare veramente bene per fare
il vuoto lì. Però èuna salita che
non ti permette di barare, se
non hai la condizione non ce
l’hai, perché tutta l’ascesapre-
senta pendenze dure. Per cui,
anche se non è lunghissima, si
fa sentire, non puoimentire».
Che giornata si aspetta?
«Sarà il giorno della verità.

Lo Zoncolan è una delle salite
più importanti di questo Giro
d’Italia. Lassù si vedràdavvero
chièingradodilottarefinoalla
fine per la classifica finale. Chi
si stacca, perde ogni chance di
poter fare risultato.Dettoque-
sto, credo che i valori siano
quelli che abbiamovisto fino a

oggi,nonvedocorridori ingra-
do di fare ribaltoni tra quelli
che si sono staccati finora».
Chiè il favoritoper lavitto-
ria di tappa?
«DicoYates.Selamagliarosa
va come è andata in questi
giorni,puòvincereanchesullo
Zoncolan, perché in salita sta

andando davvero forte. E poi,
con Chaves che si è ripreso,
possonofareunagrandetappa
insieme».
E il Giro chi lo vince?
«Permeèunaquestione tra i
primi tre, tra quelli che se la
stanno giocando: Yates, Du-
moulin e Pinot. Ma al primo

postomettoancoraDumoulin,
che dalla sua ha anche la cro-
nometro: so che magari è una
risposta un po’ scontata ma
pensopossafareilbisevincere
di nuovo».
SulloZoncolan, comedice-
va, non è facile dare grandi
distacchi. C’è un’altra tappa
che può decidere il Giro?
«Sì, quella col Colle delle Fi-
nestre e l’arrivo a Bardonec-
chia».
E gli italiani? Aru e Pozzo-
vivo hanno ancora chance di
vincere?
«HomoltidubbisuAru,cheè
quello su cui puntavamo di
più. Doveva essere il suo Giro,
pensavamopotessedaretanto
ma per ora non ci è riuscito.
Pozzovivohagrandeesperien-
za, può fare bene, ma lo vedo
piazzato non come vincente».
Rivedequalcunoconlospi-
rito daDiablo?
«No. Il ciclismo è cambiato
completamente. Si va veloci e
regolari, senza tanti scatti e
controscatti, senza nessuno
che provi a sorprendere attac-
cando già da lontano».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’INTERVISTA

La 14ª tappa
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VIVIANIFATRIS
ANERVESA
ESIARRABBIA
TERZO sprint vincente di
Elia Viviani, che a Nerve-
sa della Battaglia brucia
tutti, poi getta la bici con
rabbia dopo le critiche
per la sua “assenza” dallo
sprint di Imola. Ora Vivia-
ni deve superare le tappe
di montagna per conser-
vare la maglia ciclamino.Claudio Chiappucci conAlessandro LaMantia al Galàdello Sport

•••Ordine d’arrivo 13a

tappa Ferrara-Nervesa
della Battaglia
1. Elia Viviani (Ita)
3h56’25” (media 45,6)
2. Bennett (Irl) s.t.
3. Van Poppel (Ola) s.t.
4. Modolo (Ita) s.t.
Classifica generale:
1. Simon Yates (Gbr) in
55h54’20” (media
41,434)
2. Dumoulin a 47”
3. Pinot a 1’04”
4. Pozzovivo a 1’18”
5. Carapaz a 1’56”
6. Bennett a 2’09”
7. Dennis a 2’36”
10. Aru a 3’10”
11. Lopez a 3’17”
12. Froome a 3’20”

Classifiche

TENNIS/ INTERNAZIONALID’ITALIA

Fognini,unsetda fenomeno
poiNadal tornacannibale
Lospagnolova insemifinalee ritrovaDjokovic
STEFANOSEMERARO

ROMA. Ilneoctdellanaziona-
le di calcio Roberto Mancini,
seduto in tribuna, alla fine del
secondo set fra Fognini e Na-
daldeveaverpensatocheRafa
sulla terra è proprio come la
Juventus, e Fabio come la sua
(di Fognini) pazza Inter. Con
Nadal non ti puoi illudere: se
non lo stronchi al momento
giusto ti rimonta, ti scoraggia.
Ti batte. Il Fogna invece è
splendido nell’illudere, nel-
l’entusiasmare–un filomeno
nelportareacasailrisultato. Il
paragone calcistico, va am-
messo, così rende giustizia
più al numero 2 del mondo
chealNostro, consideratoche
perun’oraFabiohagiocatoal-
la grande, infilando 5 game
consecutividall’1-4al6-4con

cui ha chiuso il primo set, im-
presa non banale considerato
chi aveva di fronte. Poi però
Rafa si è trasformato nel Dou-
glas Costa di se stesso: alzan-
do il ritmo, aumentando i giri
aldirittonemancino, limando
gli errori con il rovescio. Cen-
trifugando l’ansia dell’avver-
sario.
«Purtroppo all’inizio del se-
condo set mi sono tagliato le
gambe da solo», ammette Fo-
gnini. «Un errore banale, poi
l’ho attaccato a rete dalla par-
tesbagliata:eapassarmic’era
Nadal,micamiononno.Mi ha
breccato, ho accusato il col-
po».Tradotto:6-1perRafa.Al-
l’iniziodel terzo ilpubblicoha
provato a sostenerlo, rispol-
verando cori fragorosi di pa-
nattiana memoria, ma il Can-
nibale ormai era in modalità

bianconera, e dall’1-0 Fognini
nelterzoèscattato3-1,conun
parziale di 12 punti a 0, quasi
tutti errori di Fabio. Il game
over è arrivato quattro game
più tardi, dopo due ore e un
quarto di gioco. In semifinale,
lasuadecimaaRoma-doveha
vinto 7 volte, ma l’ultima nel
2013, ci va Nadal. Incontrerà
Djokovic, che ha superato in
rimontaNishikori2-66-16-3.
Quella fraNoleeRafaè la ri-
valità più ricca di sempre (50
match,26-24per il serbo),ma
i due non si incontrano da un
anno, vittoria di Nadal nella
semifinale di Madrid. «No,
nonho sentito lamancanzadi
Novak quest’anno: non sono
cosìstupidodavoleraffronta-
re uno dei migliori tennisti
della storia. Fabio ha giocato
bene, alla fine del primo set

comandava lui. Io sono stato
bravo a cambiare la dinamica
della partita, sbagliando di
meno, aggredendo di più con
il diritto, quando mi riesce di
solito migliora anche il rove-
scio. Lamia stagione sulla ter-
ra? Per ora non èmale, ma ri-
cordatevi che dallo scorso ot-
tobre a Monte-Carlo non ero
riuscitoa finireuntorneo». Si-
bilino. Al Pirata Fabio resta la
soddisfazione di essere arri-
vato per la prima volta nei
quarti a Roma e di aver final-
mente sedotto il Foro. «Me ne
vadoa testa alta, se èNadal ad
ammetterechel’haiportatoal

limite puoi sorridere. Sulla
terra controdi luiparte sfavo-
rito anche Federer. Ma ci cre-
devo».
In coda, una dose di veleno
contro chi l’ha voluto in cam-
po nel Mezzogiorno di Fuoco
di Roma: «Non fatemi com-
mentare, direi cosemolto ne-
gative. Permenonera unma-
tch damattina, e neppure se-
rale, anche se è la terza volta
che gioco amezzogiorno emi
ero abituato ad alzarmi pre-
sto. Per fortuna mio figlio Fe-
derico (un anno oggi: auguri,
ndr)quinondormivaconme».
Fino a Parigi, buon riposo.

La stretta dimano a fine partita traNadal e Fognini ANSA

L’INCHIESTA

False fatture
da50milioni
scoperta frode
inFormula 1
MILANO.Un giro di fatture
“gonfiate” per sponsorizza-
zioni nel settore della For-
mula 1, con lo scopo di eva-
dere il fisco e riciclare soldi.
È il sofisticatomeccanismo
scoperto, per la prima volta
in Italia, dal pmmilanese
Elio Ramondini e dalla Guar-
dia di Finanza diMilano. Ieri
è finito in cella Davide Ca-
stello, 45 anni consulente fi-
nanziario originario del Ve-
neto,ma da anni residente a
Londra.
La frode fiscale - appurata
un’evasione per 50milioni
di euro - era imperniata se-
condo l’accusa sul ruolo
svolto da 7 società italiane
diMilano e Roma che emet-
tevano fatture per operazio-
ni inesistenti nel settore
delle sponsorizzazioni spor-
tive, in particolare della F1.
Del sistema, si ipotizza,
avrebbero beneficiato oltre
trenta societàmettendo a
bilancio le fatture e abbat-
tendo così le tasse. Chi
emetteva le fatture si vede-
va poi restituire sottobanco
l’80% dell’importo, che pas-
sava su conti di Londra e da
lì su altri conti in Cina; alcu-
ni cinesi titolari di imprese
nel nostro Paese, una volta
accertato il versamento,
rimborsavano gli italiani in
contanti. Le società poteva-
no così costituire anche fon-
di neri per altre operazioni.


