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tennis/ l’italia da oggi a cagliari in coppa davis. il fresco finalista di rio: «io titolare, emozione incredibile»

IL CASO

Jacopo d’Orsi

L
a pezza è peggiore 
del buco. Non sarà 
il comunicato della 
Fia in risposta alla 

protesta di sette team, gui-
dati  da  Mercedes  e  Red  
Bull, a fermare la guerra 
appena scoppiata in For-
mula 1. Oggetto, le pre-
sunte irregolarità di utiliz-
zo del motore da parte del-
la Ferrari in alcune gare 
del 2019 (da Spa a Città 
del Messico per intender-
ci) e soprattutto il conse-
guente accordo tra la Ros-
sa e la Federazione inter-
nazionale annunciato ve-
nerdì scorso a conclusio-
ne dell’inchiesta aperta in 
Brasile, intesa i cui conte-
nuti sono rimasti  segreti 
(ed  è  questo  particolare  
ad aver scatenato la bagar-
re). Alla rivolta di tutte le 
scuderie che non hanno a 
che fare con il Cavallino - 
il documento non è stato 
firmato dalle clienti  Alfa 
Romeo e Haas - la Fia ha re-
plicato senza la chiarezza 
invocata,  in  pratica  am-
mettendo  di  non  essere  
stata in grado di provare 
eventuali illeciti. «Le inda-
gini - si legge nella nota - 
hanno sollevato il sospet-
to che la power unit Ferra-
ri  potesse  non  operare  
sempre nei limiti delle nor-
mative Fia, cui la Scuderia 
si è sempre opposta ferma-
mente. La Fia non era pie-
namente soddisfatta, ma 
ha valutato che ulteriori  
azioni non avrebbero ne-
cessariamente portato ad 
una conclusione del caso 
a causa della complessità 
della questione e dell'im-
possibilità materiale a for-
nire la prova di una viola-
zione». Da qui l’intesa se-
greta siglata in conformi-
tà all’articolo 4 (punti II e 
VI) del regolamento giudi-
ziario e disciplinare, «per 
evitare le conseguenze ne-

gative che un lungo con-
tenzioso  comportereb-
be». «Uno strumento lega-
le - aggiunge la Fia - utiliz-
zato  da  molte  autorità  
pubbliche e da altre fede-
razioni sportive nella ge-
stione  delle  controver-
sie». Da Maranello, come 
il  giorno  prima,  nessun  
commento.

LE PAROLE DI VERSTAPPEN

Dunque  aveva  ragione  
Verstappen («la Ferrari ha 
smesso di  barare»,  disse  
ad Austin dopo la serie di 
6 pole consecutive di Le-
clerc e Vettel, con tre vitto-
rie)  o  l’ad  della  Rossa  
Louis Camilleri che lo bac-
chettò duramente? Non lo 
sapremo mai e qui sta il  
punto.  «La  Fia  prenderà  
tutte le misure necessarie 
per proteggere lo sport e il 

suo ruolo e la sua reputa-
zione come regolatore del 
Mondiale di F1», sperano 
di  concludere  da  Parigi.  
Ma  la  vicenda  potrebbe  
avere strascichi legali, co-
me  già  minacciato  due  
giorni  fa  da  Merce-
des&Co. nella lettera in-
viata a Jean Todt: «Ci riser-
viamo il diritto di cercare 
una  riparazione  legale  
nell’ambito del giusto pro-
cesso Fia e davanti ai tribu-
nali competenti». In ballo 
ci sono anche tanti soldi, 
le avversarie della Ferrari 
potrebbero  chiederne  la  
squalifica  per  quanto  ri-
guarda  il  campionato  
2019. Helmut Marko, con-
sulente Red Bull, vorreb-
be ad esempio vedere rico-
nosciuto  il  2°  posto:  
«Avremmo dovuto chiede-
re i 21 milioni di premio 
nel caso i cui la classifica 
fosse stata cambiata». —

Liguria sfida Corea
con Fognini e Mager
Il taggiasco Fabio e il sanremese Gianluca singolaristi azzurri
tra porte chiuse, conferenza a distanza, asciugamani limitati

Francesco Gambaro 

C’è tanta Liguria nella sfida di 
Coppa Davis tra Italia e Corea 
del Sud a Cagliari per designa-
re la squadra che andrà alle Fi-
nals di  Madrid a novembre. 
Per la prima volta nella storia 
della coppa due tennisti ligu-
ri, Fabio Fognini e Gianluca 
Mager,  titolari  nella  stessa  
giornata. Fognini è di Arma di 
Taggia, Mager di Sanremo. 

Saranno loro oggi ad aprire 
le danze nella prima giornata 
di gare, rigorosamente a por-
te chiuse, causa coronavirus. 
Se per Fognini la Davis non è 
certo una novità, per Mager 
rappresenta l’esordio assolu-
to in questa manifestazione. 

Il ct azzurro Corrado Baraz-
zutti ha convocato per la sfida 
con i coreani Simone Bolelli, 
Lorenzo Sonego, Stefano Tra-
vaglia e appunto i due impe-
riesi. Sarà Fognini ad aprire al-
le 12 contro il  21enne Duc-
khee Lee, n° 235 al mondo; 
Mager  disputerà  il  secondo  

singolare contro Ji Sung Nam 
n° 238 del ranking mondiale e 
numero 1 dei sudcoreani. 

La scelta del tennista sanre-
mese è dettata in parte dall’ot-
timo momento di forma attra-
versato da Mager che dopo la 
finale persa all’Atp 500 di Rio 
de Janeiro è entrato nei primi 
100  al  mondo,  ricevendo  i  
complimenti dello stesso Fo-
gnini, in parte dalle defezioni 

di  Matteo  Berrettini,  fermo  
da un mese per infortunio, e 
di Jannik Sinner che ha prefe-
rito  il  Challenger  di  Indian  
Wells alla Davis. A ciò si ag-
giunga che Mager è più adat-
to a giocare sulla terra rispet-
to  a  Sonego,  che  nei  giorni  
scorsi aveva pure lamentato 
dei dolori al polso sinistro.

Sulla carta l’Italia dovrebbe 
avere vita facile, la Corea tra 

l’altro non potrà schierare gli 
uomini  migliori:  Soonwoo  
Kwon  (n°  69  al  mondo)  e  
Hyeon  Chung,  semifinalista  
agli Australian Open 2018.

Nella  conferenza  stampa  
della vigilia, svolta seguendo 
le indicazioni dettate dal go-
verno per il coronavirus (di-
stanza di sicurezza di almeno 
un metro tra una sedia e l’al-
tra; in campo saranno i gioca-
tori a gestire gli asciugamani, 
senza interventi dei raccatta-
palle), il ct azzurro Barazzutti 
ha spiegato le scelte: «Mager 
sta giocando molto bene». E il 
sanremese: «Io titolare? Non 
me l’aspettavo, Lorenzo (So-
nego, ndr)  credo non sia al  
top fisicamente. Per me è un’e-
mozione  incredibile,  sono  
contentissimo di poter vestire 
questa maglia e dare il 100% 
per il mio Paese, ringrazio il 
capitano per la fiducia. Sono 
pronto  a  dare  il  massimo».  
Quindi  il  veterano  Fognini:  
«Vengo da un mese negativo. 
Non mi sono potuto allenare 
come avrei voluto e dovuto. 
Qui mi sono allenato tre gior-
ni molto intensamente, ho su-
perato il piccolo infortunio al 
polpaccio che avevo avuto. La 
situazione  ambientale,  pur-
troppo, non sarà delle miglio-
ri ma salvaguardare la salute 
di tutti quanti resta la priori-
tà. Noi ce la metteremo tutta 
per andare a Madrid».

Precedenti  incoraggianti  
con la  Corea:  prima sfida  a  
Sanremo nel 1981, 4-1 azzur-
ro; la seconda 6 anni dopo a 
Seul, 3-2 per l’Italia. —

I liguri Fabio Fognini e Gianluca Mager, singolaristi azzurri, con il capitano Corrado Barazzutti in allenamento a Cagliari  FEDERTENNIS

La federazione: «Il 
caso della power unit 
troppo complesso, 
perciò serviva l’intesa»

Mercedes & Co. continuano la protesta
«Ci riserviamo il diritto di azioni legali»

Motore della Ferrari,
le spiegazioni Fia
non placano la rivolta

La conferenza in era coronavirus: giocatori e giornalisti distanziati 

Più uno sprint che una marato-
na! L’avvio delle votazioni onli-
ne nell’ambito della 21ª edizio-
ne di Stelle nello Sport è stato 
travolgente. Oltre 7.000 voti 
nei primi giorni e oggi, qui a 
fianco, il primo coupon per vo-
tare  Big  (over  18),  Junior  
(14-18  anni),  Green  (under  
14)e Società dell’anno. Cartoli-
ne e coupon potranno essere 
spediti o “imbucati” nelle urne 
posizionate  presso  All  Sport  

Genova (Via Scribanti 27 ros-
so, a Genova San Martino), Co-
ni Liguria (Via I. D’Aste 3/4) o 
Palazzo delle Federazioni (Via-
le Padre Santo 1). Si potrà vo-
tare ogni settimana, fino al 4 
maggio. Nel Rossoblucerchia-
to dell’Anno-Trofeo EcoErida-
nia  si  cerca  il  successore  di  
Quagliarella  dopo  la  storica  
doppietta.  Nel  BIG  Maschi-
le-Trofeo MSC Crociere si ri-
parte da Fognini e nel BIG Fem-

minile-Trofeo Montallegro da 
Navarria. I migliori talenti tra i 
14 e i 18 anni si votano nella ca-
tegoria  Junior  Maschile-Tro-
feo Cambiaso Risso e Junior 
Femminile-Trofeo  Bayer.  I  
Campioni del futuro (u. 14) ca-
tegoria Green-Trofeo ERG e le 
10 società sportive più votate 
(Trofeo  Gecar  Citroen)  con  
montepremi di 10.000 euro in 
materiali e bonus. Tre mesi di 
“accelerazioni”  e  “sorpassi”  
per assegnare gli Oscar dello 
Sport  ligure  consegnati  nel  
21° Galà delle Stelle il 22 mag-
gio al Porto Antico di Genova.

Numerose le attività di “Stel-
le”, progetto promosso con il 
sostegno di Regione, Comune, 
Porto Antico Spa e Camera di 
Commercio, col patrocinio de 
Il  Secolo  XIX  (info  su  
www.stellenellosport.com

già 7.000 preferenze inviate online

Stelle nello sport edizione 21
da oggi si vota col Secolo XIX
Sera degli oscar il 21 maggio
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