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Dopo un 2020 pandemico certamente 
non facile, che aveva messo in 
ginocchio il mondo intero, lo sport è 
ripartito con gli interessi regalandoci 
mille emozioni nell’anno che stiamo 
per lasciarci alle spalle. Lo ha fatto 
con coerenza, professionalità e 
grande responsabilità, rispettando le 
regole e scendendo in prima linea per 
combattere il virus e nel contempo 
regalare emozioni e gioie alla gente, a 
dispetto di questo “bastardo” subdolo e 
meschino, che purtroppo è ancora tra di 
noi, mascherato con nomi dell’alfabeto 
greco e altri acronimi. 
Il 2021 è stato un anno di festa, di vita, 
che ci ha quasi riportato alla cosiddetta 
vecchia normalità. I detrattori e i 

Bastian contrari di professione hanno 
potuto soltanto prendere atto che lo 
sport non s’arrende mai. Organizzare 
le Olimpiadi di Tokyo, seppur tra 
numerose difficoltà, problemi e ostacoli 
dettati dal “bastardo”, è stata la scelta 
migliore nel momento peggiore della 
recente storia dell’umanità. In Giappone 
si è riscoperta la voglia di vivere, di 
stare insieme, di competere e vincere. 
Perché già esserci è stata una vittoria. 
Non si poteva certamente chiedere di 
più alla prima Olimpiade disputata 
in un anno dispari. Il messaggio di 
speranza arrivato dal Sol Levante 
è stato chiarissimo: nonostante gli 
ostacoli il mondo può e deve andare 
avanti.

È stato anche l’anno degli Europei 
di calcio, con i Mancini boys che 
hanno entusiasmato gli appassionati 
del pallone di tutto il mondo. L’Italia 
ha vinto e convinto, giocando un 
calcio di qualità e quantità, a tratti 
anche spettacolare e salendo sul 
gradino più alto del podio con pieno 
merito. Una rivincita per la mancata 
qualificazione al Mondiale in Russia 
che probabilmente nessuno s’aspettava. 
Anche per questo motivo lo sport è 
bello e appassiona i quattro angoli del 
pianeta, senza distinzioni. È stato anche 
l’anno dell’addio di Valentino Rossi al 
motociclismo. L’assenza del “Dottore” si 
farà sicuramente sentire...
 Alessandro Superina
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È stata un’edizione irripetibile e pas-
sata alla storia per più motivi: la 
prima tenutasi in un anno dispari, 

la prima nel pieno di una pandemia glo-
bale, la prima a porte chiuse, oltre a es-
sere risultata la più costosa. In altre pa-
role, Tokyo 2020 è stata l’Olimpiade più 
travagliata di sempre, partita peraltro in 
sordina tra la paura e le proteste del po-
polo giapponese. Fino all’ultimo si è te-
nuto che questi Giochi non avrebbero 
mai visto la luce. Tokyo ha accolto gli at-
leti nelle bolle, con regole ferree, conti-
nui test e trattati come cavie da laborato-
rio sul playground di un mondo messo in 
ginocchio dalla crisi sanitaria. Sono state 
le Olimpiadi con il Covid e senza pubbli-
co, con stadi vuoti ma zeppi di emozio-
ni, con le medaglie da indossare da soli e 
il distanziamento sociale. Olimpiadi sfor-
tunate nell’avvicinamento, ma radiose 
nello svolgimento. Olimpiadi che nessu-
no voleva, ma che alla ine nessuno vole-
va veder inire perché intrise di storie e 
imprese – grandi, piccole, felici e infelici 
– ospitate in palazzetti modernissimi che 
avrebbero meritato ben altra fortuna, al-
tro tifo, altro entusiasmo. Ma il fascino 
dei Giochi è rimasto immutato, il bat-
ticuore lo stesso di sempre, tensioni ed 
emozioni che solo i cinque cerchi sanno 
regalare. E anche a Tokyo non sono man-
cate immagini forti e iconiche impossibili 
da dimenticare.

Tamberi-barshim, oro nel segno dell’amicizia
È l’immagine da copertina. L’italiano 
Gianmarco Tamberi e il qatariota Mutaz 
Barshim, da sempre grandi rivali e veri 
amici, sono appaiati in testa alla gara di 
salto in alto con la misura di 2.37 e tre nul-
li a 2.39. Il regolamento è chiaro e glielo 
spiega l’arbitro: possono proseguire con un 
salto aggiuntivo per determinare il vinci-
tore o possono vincere ex aequo. Barshim 
allora domanda al giudice: “Quindi possia-
mo vincere l’oro entrambi?”. “Sì”, risponde 
l’arbitro. Barshim a quel punto si volta ver-
so Tamberi, lo issa e gli urla: “Let’s make 
the history, man!”. E Gimbo pazzo di gioia 
gli salta addosso, abbracciandolo e urlan-
do. Oro a entrambi nel segno dell’amicizia.

sopravvissuTo alla sTrage di beslan
Arriva dalla lotta libera un’altra delle sto-
rie più belle. Il russo Artur Naifonov, vinci-
tore della medaglia di bronzo, nel 2004 è 
stato uno degli oltre 700 bambini tenuti in 
ostaggio durante l’assedio della scuola di 
Beslan. Si tratta del massacro avvenuto tra 
il 1º e il 3 settembre di quell’anno quan-
do nella cittadina dell’Ossezia del Nord, re-
pubblica autonoma della Federazione rus-
sa da cui Naifonov proviene, un gruppo di 
32 terroristi, fondamentalisti islamici e se-
paratisti ceceni, occupò l’ediicio scolastico 
sequestrando circa 1.200 persone tra adul-
ti e bambini. Due giorni dopo, quando le 
forze speciali fecero irruzione, ebbe inizio 
una strage che causò la morte di più di 300 
persone, tra cui 186 bambini. Artur allo-
ra aveva solo 7 anni, riuscì a sopravvive-
re alla strage grazie alla madre, che però 
rimase uccisa nel tentativo di salvargli la 
vita.

un abbraccio conTro la violenza
Nel pieno rispetto dello spirito olimpico, al 
termine della gara di judo dei sedicesimi 
di inale, l’atleta saudita Tahani Alqahtani 
e l’israeliana Raz Hershko si sono abbrac-
ciate. La Hershko ha poi alzato il braccio 
destro dell’avversaria nel gesto che viene 
usato per rendere omaggio al valore del-
la rivale. La Alqahtani non si è certo tira-
ta indietro quando il sorteggio le ha messo 
di fronte una rivale proveniente da Israele. 
In precedenza, l’algerino Fethi Nourine e il 
sudanese Mohamed Abdelrasoul, si erano 
entrambi ritirati pur di non afrontare l’i-
sraeliano Tohar Butbul. Non conta la na-

zionalità, la razza, la politica, la religione. 
Le due ragazze hanno regalato al mondo 
un’istantanea di pace.

le rivali la porTano in Trionfo
Misugu Okamoto, numero uno del ranking 
mondiale dello skateboard femminile e fa-
vorita per la medaglia d’oro, con una sba-
vatura rovina l’ultima run e perde la pos-
sibilità di salire sul podio. Afranta dall’er-
rore, le rivali accorrono ad abbracciarla e 
la portano in trionfo comunque. Il fair play 
oltre ogni limite, il riconoscimento alla for-
za di una grandissima che ha sbagliato la 
gara della vita. Anche questo è sport.

su una gamba al Traguardo
Ci sono momenti che incarnano alla per-
fezione lo spirito olimpico, pur nella loro 
drammaticità. Basta vedere la britannica 
Katarina Johnson-Thompson, che durante 
la prova dei 200 metri dell’eptathlon si in-
fortuna e cade a terra. Soccorsa dai sanita-

ri, riiuta di uscire in sedia a rotelle perché 
il traguardo dell’Olimpiade va raggiunto a 
tutti i costi. E così si rialza e saltellando su 
una sola gamba taglia il traguardo accolta 
dall’applauso delle avversarie.

sTanding ovaTion per oksana
Quando la carta di identità segna 46 anni, 
quando alle spalle hai otto Olimpiadi, la 
standing ovation che ha salutato l’uscita 
dalla pedana dell’uzbeka Oksana Chusovi-
tina era il minimo che le si potesse tributa-
re. L’omaggio a un’atleta straordinaria, ca-
pace di gareggiare ino a un’età impensa-
bile, quando quasi tutte le ginnaste sono 
diventate allenatrici o commentatrici da 
un pezzo. Non lei, che proprio per poter 
gareggiare sotto la bandiera del suo Uzbe-
kistan ha deciso di proseguire dopo Lon-
dra 2012, dove aveva gareggiato con i co-
lori della Germania che si era oferta di cu-
rare il iglio malato di leucemia. Tecnici, 
giudici, atlete e giornalisti hanno interrot-

to quello che stavano facendo: l’applauso 
sincero ed emozionato per Oksana era più 
importante di tutto il resto.

QuesTione di sTile
Si chiama semplicemente stile. A volte ba-
sta un pensiero, una parola detta o non det-
ta, perché lo stile è anche non dire quando 
è più opportuno tacere. Lo hanno dimostra-
to Isaiah Jewett e Nijel Amos, che inseguo-
no la inale degli 800 metri: americano il 
primo, del Botswana l’altro. Si scontrano in 
pista, cadono rovinosamente e Giochi initi 
per entrambi. Potrebbero prendersi a sber-
le: colpa mia, colpa tua. Invece si danno la 
mano per rialzarsi: zero parole, un lungo 
abbraccio e poi l’arrivo insieme al traguar-
do. Perché nello sport, oltre a vincere, biso-
gna essere capaci anche di perdere.

edizione record per lo sTivale
Per l’Italia quelle di Tokyo sono state le 
Olimpiadi più vincenti di sempre. Con 40 
medaglie (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi) 
conquistate in 19 discipline diverse, la de-
legazione azzurra ha superato le 36 raccol-
te a Los Angeles 1932 e a Roma 1960. Il 
percorso era iniziato già alla grande con la 
qualiicazione del maggior numero di atle-
ti di sempre: 384 quasi equamente suddi-
visi tra 198 uomini e 186 donne in 36 di-
scipline diverse, 70 in più di quelli presenti 
all’ultima edizione.
Il dato più sorprendente è che molte del-
le medaglie non sono state vinte in sport 
dove tradizionalmente l’Italia ottiene buo-
ni risultati, come la scherma, bensì dall’at-
letica leggera, che cinque anni fa a Rio de 
Janeiro non ne aveva conquistata nemme-
no una. Dall’atletica non solo sono arrivate 
cinque medaglie, peraltro tutte d’oro, ma 
pure da alcune delle discipline più attese 
e prestigiose, come i 100 metri, la stafetta 
4x100 e il salto in alto. La federazione che 
complessivamente è andata meglio, però, 
è quella del nuoto. Cinque anni fa aveva 
centrato quattro medaglie complessive di 
cui una d’oro. A Tokyo ne ha vinte sette, 
senza ori, ma portando più atleti sul podio, 
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quasi tutti molto giovani e con ampi mar-
gini di miglioramento.
La delusione principale è arrivata inve-
ce dagli sport di squadra. Nel medaglie-
re della scherma la nazionale italiana si è 
piazzata al decimo posto con cinque me-
daglie, nessuna delle quali d’oro. A Lon-
dra 2012 era stata la nazionale più vincen-
te, con sette medaglie e tre ori. Negli sport 
di squadra, invece, l’Italia si era presenta-
ta con molte aspettative. La nazionale di 
pallavolo maschile aveva vinto l’argento 
a Rio, quella femminile era vicecampio-
ne del mondo mentre il Settebello di pal-
lanuoto era reduce dalla vittoria dei Mon-
diali. La maschile del basket era quella da 
cui ci si aspettava di meno, anche perché 
non partecipava alle Olimpiadi da 17 anni. 
Risultato? Tutte eliminate ai quarti di i-
nale.
A Tokyo sono arrivate medaglie anche dal 
sollevamento pesi, uno sport in cui l’Ita-
lia non vinceva quasi mezzo secolo, e dal-
la vela, dove mancavano da 13 anni. Lot-
ta, judo, tiro con l’arco e taekwondo hanno 
confermato il loro contribuito, così come il 
ciclismo.
Inine, l’età media degli atleti saliti sul po-
dio è stata di 26,8 anni, sei mesi in meno 
della media di Rio 2016 e due anni in 
meno di Londra 2012. Ciò vuol dire che 
gran parte dei 66 azzurri andati a meda-
glia in Giappone si potrà presentare tra tre 
anni a Parigi al picco della carriera, con 
nuove probabilità di successo.

Croazia sull’ottovolante
La Croazia ha chiuso l’avventura a cinque 
cerchi con un bottino di tre ori, tre argen-
ti e due bronzi per un totale di otto me-
daglie. È la seconda miglior spedizione di 
sempre, seconda solo a Rio 2016 quando si 
tornò dal Brasile con dieci medaglie al col-
lo (5-3-2) ma, a diferenza di allora, nella 
terra del Sol Levante si è presentata ai na-
stri di partenza con ben 28 atleti in meno 
(60 contro 88).
Nella capitale nipponica la Croazia si è 
riscoperta una superpotenza del tennis. 
Nessuno avrebbe infatti potuto immagina-
re che la inale di doppio sarebbe stata in-
teramente a tinte biancorosse. Se c’erano 
pochi dubbi sul fatto che a giocarsi l’oro 
sarebbero stati Mate Pavić e Nikola 

Mektić, attualmente la coppia numero uno 
al mondo, era praticamente impensabile 
che a raggiungerli nell’ultimo atto sareb-
bero stati Marin Čilić e Ivan Dodig. E in-
vece è successo. Un’impresa storica perché 
nel doppio maschile una inale tra coppie 
dello stesso Paese mancava da addirittura 
113 anni, ovvero dalle Olimpiadi di Lon-
dra del 1908! Pavić e Mektić hanno rispet-
tato il pronostico trionfando al super tie-
break.
E sono state proprio le coppie il traino 
della Croazia. A irmare un’altra impre-
sa storica sono stati i fratelli Martin e Va-
lent Sinković nel canottaggio stravincendo 
la inale del due senza bissando così l’o-
ro conquistato cinque anni prima a Rio nel 
due di coppia, e a cui si aggiunge l’argento 
nel quattro di coppia a Londra 2012. Vin-
cere tre medaglie olimpiche in tre discipli-
ne diverse è semplicemente da leggenda.
Il terzo oro porta invece la irma di Matea 
Jelić nel taekwondo. Nella inale della ca-
tegoria -67 kg la 23.enne di Knin ha com-
piuto una clamorosa rimonta negli ultimi 
secondi contro la britannica Lauren Wil-
liams regalando alla Croazia il primo oro 
in assoluto in questo sport.

Canottaggio, lo sport più vinCente
Tre sono stati anche gli argenti. Detto del-
la coppia Čilić/Dodig, sontuosa la prova 
di Tin Srbić nella sbarra. Nella sida per le 
medaglie il ginnasta zagabrese ha rischia-
to il tutto per tutto preparando un eser-
cizio dall’alto coeiciente di diicoltà ed 
eseguendolo poi magistralmente. Il terzo 
argento è inito al collo del velista Tonči 
Stipanović nel laser, il secondo di ila dopo 
quello targato Rio 2016. Dopo la primissi-
ma regata chiusa in 15ª posizione sembra-
va già tagliato dalla lotta, e invece da lì in 
poi è seguita una progressione inarrestabi-
le ino al secondo gradino del podio.
Due invece i bronzi. Quasi eroico quello 
di Damir Martin nel singolo. Dopo tutti i 
guai isici che lo hanno tormentato in se-
guito ai Giochi di Rio, il canottiere di Vu-
kovar era giunto sul punto di mollare e di 
chiudere la propria carriera, a maggior ra-
gione dopo che l’intervento all’anca alla 
ine del 2019 sembrava destinato a preclu-
dergli la partecipazio-

ne a Tokyo, ma lo slittamento di un anno 
dell’Olimpiade lo ha convinto a ritornare 
sui suoi passi. Allo Sea Forest Waterway ha 
strappato il bronzo al fotoinish entrando 
nella storia come i fratelli Sinković con tre 
medaglie dopo il doppio argento tra Lon-
dra nel quattro di coppia e a Rio sempre 
nel singolo. Con 7 allori complessivi (2-3-
2), il canottaggio è diventato lo sport più 
vincente ai Giochi per i colori croati. L’al-
tro bronzo l’ha vinto a sorpresa Toni Ka-
naet nel taekwondo. Da perfetto outsider 
ha conquistato peraltro la prima medaglia 
della Croazia a Tokyo.

il flop dell’atletiCa
Non sono naturalmente mancati coloro 
che hanno disatteso le aspettative. La di-
sciplina che ha deluso di più è stata l’atle-
tica. A partire da Sandra Perković. La di-
scobola zagabrese era giunta in Giappone 
per riscrivere la storia andando a caccia di 
uno storico tris dopo la doppietta d’oro tra 
Londra e Rio. Nella inale già dopo il pri-
mo lancio dell’americana Allman era chia-
ro a tutti che la tripletta sarebbe svanita, 
ma c’era comunque ampio spazio per in-
serirsi nella lotta per le restanti due meda-
glie, e invece alla ine è arrivata quella di 
legno. Nel giavellotto Sara Kolak si è pre-
sentata da campionessa in carica, anche se 
dopo l’exploit di Rio non era mai più riu-
scita ripetersi su quei livelli, complici an-
che i tanti infortuni che l’hanno frenata. 
Nessuno riponeva in lei grandi aspettative, 
ma che fallisse l’ingresso in inale con ad-
dirittura tre lanci nulli era impossibile an-
che solo da pensare.
A completare il lop dei campioni uscen-
ti ci ha pensato il tiratore a volo Josip 
Glasnović. L’aliere della Croazia alla ceri-
monia di apertura (assieme alla Perković) 
non è andato oltre un anonimo 22º posto 
nel trap. Hanno deluso pure Barbara Matić 
e Ivan Kvesić rispettivamente nel judo e ka-
rate. Entrambi si sono presentati a Tokyo 
da iridati in carica, ed entrambi sono tor-
nati a casa tra mille rimpianti. Ci si aspet-
tava di più anche dai fratelli Šime e Miho-
vil Fantela nel 49er. I velisti zaratini, cam-
pioni del mondo nel 2018, hanno chiuso 
la loro av-
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ventura a cinque cerchi in ottava posizione 
lontanissimi dalla zona podio. Da dimen-
ticare pure l’Olimpiade della nazionale di 
pallanuoto, arrivata con l’obiettivo di al-
lungare la striscia di medaglie dopo Lon-
dra (oro) e Rio (argento), ma uscita me-
stamente ai quarti di inale. Bušlje e soci 
sono stati peraltro l’unica rappresentante 
degli sport di squadra.
Inine, una nota di merito per chi è tor-
nato a casa a mani vuote ma a testa alta. 
Primo fra tutti il carneade Ivan Huklek, 
quarto nella lotta greco-romana con più 
di un rimpianto per la medaglia soltanto 
siorata. Bene anche i tiratori a segno Pe-
tar Gorša e Miran Maričić, quinto e sesto 
nella carabina 50m 3 posizioni. Nel nuo-
to Nikola Miljenić ha irmato il prima-
to personale nei 50 stile libero mancan-
do di un soio semiinali, mentre nella 
maratona Matea Parlov Koštro ha chiu-
so in 21ª posizione, ben al di sopra delle 
aspettative.

garnbret, savšek e roglič d’oro
L’ottava partecipazione della Slovenia alle 
Olimpiadi estive è stata da record. Cin-
que le medaglie conquistate in Giappone, 
come già successo a Pechino 2008, ma a 
Tokyo per la prima volta nella storia sono 
stati tre gli ori vinti, a cui si sono aggiun-
ti un argento e un bronzo. Tredici anni fa, 
invece, il bilancio fu di un oro, quello di 
Primož Kozmus nel lancio del martello, 
due argenti e altrettanti bronzi.
È mancata forse la ciliegina sulla torta, 
ovvero la medaglia nel basket, ma sicu-
ramente il quarto posto di Luka Dončić 
e compagni resta un’impresa straordina-
ria. Ad prendersi l’oro sono stati Janja 
Garnbret nella combinata dell’arrampica-
ta sportiva, Benjamin Savšek nella canoa 
slalom e Primož Roglič nella gara a cro-
nometro di ciclismo. Splendido poi anche 
l’argento di Tina Trstenjak nel judo (-63 
kg) e il bronzo di Tadej Pogačar nella gara 
in linea.
Oltre alle medaglie, la Slovenia ha con-
quistato anche otto piazzamenti nel-
la top 7. Ben cinque i quinti posti: il di-
scobolo Kristijan Čeh, il taekwondista 
Ivan Trajković, le veliste Veronika Maca-
rol e Tina Mrak, la judoka Kaja Kajzer e 
l’astista Tina Šutej. Ottimo il sesto posto 
dell’esordiente Maruša Mišmaš Zrimšek 
nei 3.000 siepi, nonché i settimi posti nel 
tiro a segno di Živa Dvoršak e del judoka 
Adrian Gomboc.
Le delusioni sono invece arrivate tutte 
dalla canoa/kayak. Nel K-2 500m Špela 
Ponomarenko Janić e Anja Osterman si 
sono ribaltate a cinque metri dalla ina-
le, nel K-1 l’argento di Rio Peter Kauzer 
ha chiuso al 12º posto, mentre l’iridata 
nel 2019 Eva Terčelj è stata addirittu-
ra 24ª. Il fuoco sacro, tornato a casa a 
Olimpia, passa ora simbolicamente a Pa-
rigi, che nel 2024 ospiterà i Giochi che 
rientreranno in Europa dopo il viaggio in 
Brasile e la trasferta in Giappone. Saran-
no inoltre le prime Olimpiadi post-pan-
demiche. O quantomeno è ciò che tutti 
si augurano...

La stafetta 4x100 dell’Italia: Lorenzo 
Patta, Filippo Tortu, Lamont Marcell 
Jacobs ed Eseosa Desalu



Calcio

E
uropei, Nations e Champions League. Ma an-
che qualiicazioni per i Mondiali del 2022 in Qa-
tar. Sono stati questi i principali eventi calcistici 

dell’anno che sta per lasciarci. L’appuntamento più impor-
tante è stata ovviamente la rassegna continentale andata 
in scena la scorsa estate in undici città europee, in con-
formità al progetto dell’ex presidente dell’UEFA, Michel 
Platini, di celebrare in questo modo il 60.esimo anniver-
sario della nascita degli Europei. Con un anno di ritardo 
rispetto al calendario ordinario, complice ovviamente la 
pandemia di Covid-19, le 24 nazionali si sono ritrovate in 
campo a darsi battaglia per l’ambito trofeo.

IT’S COMING ROME
Londra, 11 luglio, stadio di Wembley. Sono le ore 23.54 e 
l’Italia si laurea campione d’Europa per la seconda volta 
nella sua storia dopo i lontani fasti del 1968, battendo i 
padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore. Una vit-
toria segnata dalla determinazione e dall’orgoglio di un 
gruppo fantastico guidato da Roberto Mancini. Il tecnico 
iesino è l’arteice principale del successo azzurro: ha sa-
puto costruirlo, giorno dopo giorno, con la tattica e, so-
prattutto, con la psicologia. In lui parecchi rivedono la i-
gura del “grande Vecio del calcio italiano”, ovvero Enzo 
Bearzot, il padre del trionfo epico del 1982 ai Mondiali 
in Spagna.
Partita con notevoli propositi, l’Italia inizia la sua marcia 
vincente a Roma, una delle sedi dei gironi eliminatori, 
battendo per 3-0 la Turchia grazie all’autorete di Demiral 
e agli acuti di Immobile e Insigne. Una prova di forza, che 
riceve poi ulteriori conferme cinque giorni dopo sempre 
all’Olimpico: altro 3-0, ma stavolta alla Svizzera. Eroe di 
serata Locatelli, autore di una doppietta, prima del tris di 
Immobile allo scadere. Per chiudere il girone al primo po-
sto basta ora un pareggio con il Galles, ma gli azzurri non 
si accontentano e, pur sofrendo un po’ più del previsto, 
s’impongono per 1-0 grazie a Pessina.
Il diicile deve ovviamente appena arrivare, a cominciare 
dal cambio di sede. A Roma subentra Londra, città desi-
gnata per l’ottavo di inale con l’Austria. La partita che si 
preannunciava come una specie di “passeggiata” non lo è 
per niente, anzi servono i tempi supplementari per ave-
re ragione dei coriacei avversari, mai domi nonostante 
la netta inferiorità tecnica. Chiesa trova il tanto bramato 
vantaggio al 95’, mentre Pessina scaccia deinitivamente 
i brutti pensieri che cominciavano a subentrare all’ottimi-
smo della vigilia. Il gol di Kalajdžić crea qualche appren-
sione, ma nulla di più.
Da Londra a Monaco di Baviera, dall’Austria al ben più 
temibile Belgio. Ma, paradossalmente, il quarto di inale 
si rivela più facile del previsto, con l’Italia capace di piaz-
zare l’uno-due (Barella al 31’ e Insigne al 44’) prima del 
rigore di Lukaku. Anche i “Diavoli rossi”, tra i maggio-
ri accreditati per la vittoria inale, devono inchinarsi alla 
nazionale di Mancini, sempre più convinta di poter fare 
grandi cose a questi Europei.
La semiinale riserva agli azzurri la Spagna, in una clas-
sica del calcio europeo. La sede cambia ancora, o me-
glio dire torna ad essere Londra. Per la prima volta alla 

rassegna continentale l’Italia sofre per davvero, con gli 
iberici che controllano meglio il gioco e si fanno spes-
so pericolosi dalle parti di Donnarumma. Ma è Chiesa 
al 60’ a trovare per primo la via del gol. Quando, però, 
la inale sembra ormai dietro l’angolo il neoentrato Mo-
rata riporta il risultato in parità. L’1-1 resiste anche nei 
tempi supplementari e per assegnare il vincitore ci vo-
gliono i calci di rigore. Decisivi l’errore di Morata e la 
freddezza nella trasformazione di Jorginho, con l’Italia 
che vince per 4-2.      
Succede ancora, dal dischetto come in semiinale con-
tro la Spagna. E il Wembley, ammutolito, s’inginocchia 
davanti agli azzurri. La nazionale di Mancini batte l’In-
ghilterra dopo i calci di rigore con il punteggio di 4-3 e 
si laurea campione d’Europa. Nei 120’ regolamentari la 
gara si chiude sull’1-1. Partenza lanciata per la nazio-
nale di Southgate, che passa in vantaggio dopo appe-
na due minuti con Shaw. L’Italia sofre la vivacità e l’en-
tusiasmo dei padroni di casa, ma nella ripresa domina 
e trova il pareggio al 67’ con una zampata di Bonucci. 
Poi l’epilogo dagli undici metri, con la decisiva parata 
di Donnarumma (eletto anche migliore giocatore della 
manifestazione) su conclusione di Saka. Altroché “It’s 
coming home” come auspicato dagli inglesi, nelle piaz-
ze del Belpaese esplode la festa all’insegna degli sfot-
tò “It’s coming Rome”, con il trofeo che torna in Italia 
dopo 53 anni. Un sogno di mezza estate che forse nep-
pure il più sfrenato degli ottimisti se lo sarebbe imma-
ginato.

CROAZIA FUORI TRA I RIMPIANTI
La Croazia si presenta a Euro 2020 consapevole che dai 
trionfali Mondiali in Russia è cambiato molto, ma pur 
sempre con l’imperativo di dover onorare al meglio il tito-
lo di vicecampioni del mondo. Per la nazionale di Zlatko 
Dalić gli avversari si chiamano Inghilterra, Repubblica 
Ceca e Scozia. Un girone non facile, ma nemmeno proibi-
tivo. Bisogna provarci assolutamente, in quanto il piazza-
mento agli ottavi di inale è l’obiettivo minimo.
Il 13 giugno al debutto c’è di fronte la nazionale di Gareth 
Southgate, in quello che è un tempio del calcio, ovvero il 
Wembley. Modrić e compagni lottano con il coltello fra i 
denti, mettendo a tratti in diicoltà i padroni di casa, ma 
capitolano al 57’, quando Sterling approitta di un errore 
di piazzamento della difesa biancorossa. La Croazia non 
trova il modo di rispondere e l’Inghilterra si prende così 

una specie di piccola rivincita per la semiinale persa a 
Russia 2018.
Siamo soltanto agli inizi, però la strada è già in salita. 
Anche perché allo stesso tempo la Repubblica Ceca, av-
versaria il 18 giugno a Glasgow, batte la Scozia per 2-0. 
Un eventuale KO a Hempden Park signiicherebbe infatti 
eliminazione anticipata. Le cose di mettono male quando 
Schick irma l’1-0 su calcio di rigore. La Croazia, ormai 
con le spalle al muro, tenta il tutto per tutto e alla ine ri-
esce a pareggiare grazie a Perišić nella ripresa. L’1-1 inale 
tiene in corsa entrambe le nazionali, ma a quella di Dalić 
serve assolutamente una vittoria con la Scozia nell’ulti-
mo turno della fase a eliminazione diretta. L’atmosfera al 
camp di Valbruna (si è deciso di svolgere il completo ritiro 
a Rovigno) non è certo delle migliori, però bisogna trova-
re il modo di rialzare la testa.
Arriva inalmente il giorno della partita. La Scozia può 
contare sul sostegno dei suoi calorosi tifosi, a causa del-
le limitazioni per la pandemia comunque meno di dieci-
mila. Modrić e soci devono invece fare aidamento sulle 
proprie qualità tecniche e sull’esperienza del gruppo. E 
ci riescono in pieno. Apre le marcature Vlašić al 17’, pa-
reggia McGregor allo scadere di primo tempo e timbrano 
il visto per gli ottavi Modrić e Perišić nella ripresa. Il 3-1 
sta comunque stretto ai biancorossi, superiori in ogni seg-
mento del gioco all’avversario. Allo stesso tempo la Re-
pubblica Ceca cede (1-0) all’Inghilterra, il che promuove 
la Croazia come seconda classiicata in virtù della dife-
renza gol generale.
Il 28 giugno, negli ottavi di inale, a Copenaghen c’è la 
Spagna, un po’ deludente nella prima fase, ma pur sem-
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pre una nazionale con un potenziale notevole. L’undici di 
Dalić si porta in vantaggio dopo venti minuti complice un 
incredibile errore del portiere Unai Simon, che non con-
trolla il retropassaggio di Pedri. La Spagna reagisce e va in 
gol tre volte con Sarabia, Azpilicueta e Ferran Torres, ma 
poi nel inale di partita, rispettivamente all’85’ e al 92’, su-
bisce la rimonta croata con Oršić e Pašalić, entrambi su-
bentrati nella ripresa. Un epilogo incredibile, che toglie co-
munque molte energie isiche e mentali a Modrić e compa-
gni in vista dei supplementari. Nei trenta minuti aggiun-
tivi, con la nazionale a scacchi che ha inito la benzina, 
decidono la prodezza di Morata e il sigillo di Oyarzabal. 
La Spagna vince per 5-3 e vola ai quarti di inale, mentre 
la Croazia se ne torna a casa delusa, ma comunque consa-
pevole di avere saputo tenere testa a due avversarie come 
Inghilterra e Spagna, tra le maggiori favorite per la vitto-
ria inale. Qualcuno, ovviamente, chiede la “testa” di Dalić, 
ma la Federcalcio fa quadrato intorno al tecnico e gli riba-
disce la iducia nel continuare a portare avanti il progetto 
di ringiovanimento della nazionale.

NATIONS LEAGUE ALLA FRANCIA
Dopo la delusione all’ultimo Europeo per l’errore decisi-
vo ai rigori contro la Svizzera negli ottavi di inale, Kylian 
Mbappé ci mette la zampata decisiva che ribalta la Spagna 
e regala la Nations League alla Francia. In inale, davanti 
agli oltre 30mila di San Siro, gli uomini di Didier Descham-
ps vanno sotto dopo il vantaggio iberico di Oyarzabal, ma 
rimontano in una ripresa da mille emozioni, con il momen-
taneo pareggio di Benzema. Poi le parate di Lloris mettono 
il lucchetto al successo transalpino, in una gara dagli alti 
ritmi e soprattutto dalla notevole qualità tecnica in cui non 
mancano nemmeno le polemiche arbitrali (Mbappé sem-
bra infatti partire in fuorigioco nell’azione della rete deci-
siva, ma in realtà era stato tenuto in gioco da un tocco di 
Eric Garcia). Un trionfo personale per Deschamps, che di-
venta il secondo selezionatore capace di vincere due trofei 
alla guida dei galletti dopo Roger Lemerre (aveva festeg-
giato a Euro 2000 e Confederations Cup 2001), mentre la 
Francia è la prima nazionale ad aggiudicarsi tutti e quat-
tro i grandi tornei organizzati da FIFA e UEFA. Alla Spagna 
non basta l’ottima prova dei tanti giovani lanciati da Luis 
Enrique.
La inalina di Torino si tinge invece di azzurro. Dopo il 
2-1 del 2 luglio a Monaco di Baviera, l’Italia batte nuova-
mente con lo stesso risultato il Belgio e si prende il terzo 
posto in Nations League. Certo, il peso delle due partite 
è enormemente diverso, visto che allora c’era in palio la 
semiinale all’Europeo. Un contentino per Mancini, che 
assume tuttavia un signiicato molto importante sotto l’a-

spetto del ranking FIFA. Ancora una volta in gol Barel-
la, che bissa la rete segnata al Belgio tre mesi prima. Di 
Berardi l’altro gol italiano. Per la nazionale di Martinez 
- sfortunata nel colpire tre legni - inutile il gol nel inale 
di De Ketelaere.

QATAR 2022: AZZURRI RIMANDATI
Sempre rimanendo in tema di nazionali, l’ultimo avveni-
mento in ordine cronologico di tempo è la tornata inale 
delle qualiicazioni per i Mondiali in Qatar. Che ha porta 
gioia alla Croazia e paure all’Italia. La nazionale di Dalić 
si presenta al doppio appuntamento con Malta e Russia 
consapevole di dover fare assolutamente bottino pieno in 
entrambi gli incontri. A Ta’Qali è un monologo: 7-1 grazie 
alla doppietta di Majer e agli acuti di Perišić, Čaleta-Car, 
Kramarić, Modrić e Pašalić. Al Poljud, invece, le cose si ri-
velano da subito ben più complicate. Su Spalato piove a 
dirotto e il campo è pesante, però la nazionale di casa at-
tacca in forze sin dalle battute iniziali. Sbagliano a raica 
un po’ tutti, ma i 30mila sugli spalti incitano la squadra 
senza sosta. E all’81’ gli sforzi vengono premiati dall’auto-
rete di Kudryashov: 1-0 e Croazia qualiicata ai Mondiali 
2022, dove ci sarà da difendere un titolo di vicecampio-
ne del mondo. Dalić diventa invece il primo selezionatore 
ad avere portato la nazionale a tre grandi manifestazio-
ni internazionali (Russia 2018, Euro 2020, Qatar 2022). 
E la Federcalcio, con in testa il nuovo presidente Marijan 
Kustić, lo “ricompensa” con il prolungamento del contrat-
to sino agli Europei del 2024.
Un altro pareggio - uno 0-0 come a Milano nel 2017 contro 
la Svezia - e l’Italia è di nuovo nel panico. In Qatar per la 
strada diretta va la Svizzera, che all’ultima giornata batte 
4-0 la Bulgaria e sorpassa gli azzurri in testa alla classii-
ca del raggruppamento. Alla nazionale di Mancini, che per 
passare serviva una vittoria in casa dell’Irlanda del Nord 
dopo il mezzo passo falso casalingo con la stessa Svizze-
ra (1-1), resta la possibilità di un altro spareggio, che per 
di più questa volta non è a sida diretta andata e ritorno 
bensì un torneo a quattro, con un potenziale avversario in 
inale molto temibile, ovvero il Portogallo di Cristiano Ro-
naldo (se dovesse avere la meglio sulla Turchia), per giun-
ta in trasferta. Prima però bisognerà superare la Macedo-
nia del Nord, avversario il prossimo 24 marzo al Barbera 
di Palermo.

SECONDA CHAMPIONS PER IL CHELSEA
Il Chelsea batte a sorpresa per 1-0 il favorito Manchester 
City e si porta a casa la seconda Champions League della 
sua storia. A decidere la inale ci pensa il te-
desco Kai 
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Havertz davanti a una fantastica cornice di pubblico 
(16.500, ricordiamo che siamo in tempi di Covid) allo 
stadio Do Dragao di Oporto.
Il risultato è ampiamente meritato per quanto visto in 
campo nei 90 minuti di gioco con i Blues, sfavoriti sulla 
carta, che giocano decisamente meglio e hanno grandi 
occasioni per colpire. I campioni d’Inghilterra non sem-
brano invece per nulla in partita. Alla ine continua la 
maledizione del Manchester City, costretto ancora una 
volta a rimandare i sogni di gloria nella più prestigiosa 
competizione europea per club, con Pep Guardiola che 
non vince ormai una Champions League dal 2011 quan-
do sedeva sulla panchina del Barcellona.
Thomas Tuchel si prende invece la grande rivincita della 
sua carriera portando in trionfo il Chelsea dopo aver per-
so la inale del 2020 con il PSG contro il Bayern Monaco. 
Tra l’altro il tecnico tedesco eredita a stagione in corso la 
panchina dall’esonerato Frank Lampard, ma nonostante 
questo riesce a vincere la coppa dalle grandi orecchi da 
outsider.

PALLONE D’ORO. MESSI, UN FIUME DI POLEMICHE
Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro del 2021, il premio 
individuale più importante del calcio professionistico, as-
segnato dalla rivista sportiva francese France Football al 
miglior giocatore dell’anno solare. Per Messi, attaccante 
argentino da questa stagione al Paris SG, è il settimo tro-
feo in carriera, due in più di Cristiano Ronaldo, il gioca-
tore con cui si è spartito il premio nell’ultimo decennio. 
Alle spalle di Messi i due giocatori ad avere ricevuto il 
maggiore numero di voti sono il polacco Robert Lewan-
dowski e l’italiano Jorginho, campione d’Europa sia con 
l’Italia che con il Chelsea. La scelta di France Football la-
scia tuttavia parecchie perplessità al punto che, secondo 
un sondaggio in merito, l’86 percento degli appassionati 
di calcio contesta la decisione. Quasi tutti avrebbero dato 
infatti il premio all’attaccante del Bayern Monaco.
Nell’ultimo anno Messi non ha infatti reso come al suo so-
lito, complici le grandi diicoltà incontrate con il Barcel-
lona ino alla passata stagione, in cui comunque riesce a 
vincere una Coppa del Re. La scorsa estate, però, si aggiu-
dica la Copa America, il suo primo trofeo in carriera con 
l’Argentina, che peraltro non la vinceva dal 1993. Messi è 
viene eletto il migliore giocatore della competizione.
I criteri di valutazione da seguire sono tre, nel seguente 
ordine: prestazioni individuali e collettive, talento e spor-
tività, carriera. 

Kylian Mbappé segna il 2-1 
che regala alla Francia il 

successo in Nations League
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N
el 2021 il mondo dello sport è tor-
nato lentamente e gradualmente alla 
normalità dopo la paralisi generata 

dal ciclone coronavirus che l’anno prima 
aveva provocato un efetto domino cancel-
lando senza pietà una dopo l’altra una serie 
ininita di competizioni. Le due vittime più 
illustri erano stati gli Europei di calcio e le 
Olimpiadi di Tokyo, slittati entrambi di 12 
mesi. Anche quest’anno non sono manca-
ti annullamenti e rinvii, nel complesso tut-
ti i principali appuntamenti internaziona-
li sono andati regolarmente in scena. Bol-
le, tamponi, vaccini, green pass e talvolta le 
porte chiuse sono la nuova normalità, non-
ché le uniche armi a disposizione dell’eco-
sistema sport per rispondere all’emergenza 
sanitaria che da ormai due anni sta tenen-
do sotto scacco il mondo intero. Con il 2021 
ormai ai titoli di coda è tempo di guardarsi 
indietro e di ripercorrere i momenti più sa-
lienti di un’annata in cui, nonostante tutto, 
lo sport è stato grande protagonista.

BASKET
A causa della pandemia la stagione 2020/21 
della NBA è stata accorciata a 72 partite di 
regular season. Malgrado qualche focolaio 
e un paio di partite rinviate, la stagione si 
è conclusa regolarmente. A conquistare l’a-
nello sono stati i Milwaukee Bucks, che nel-
la inale dei play-of hanno battuto 4-2 nel-
la serie i Phoenix Suns. Per la franchigia del 
Wisconsin si tratta del secondo titolo del-
la propria storia, a 50 anni esatti dal primo 
conquistato nel 1971. Giannis Antetokoun-
po è stato eletto all’unanimità MVP delle i-
nali.
In Europa l’Eurolega ha visto al via le stes-
se 18 formazioni dell’edizione precedente 
che era stata cancellata per via della pande-
mia. La Final Four si è disputata a Colonia 
e ha visto il trionfo dei turchi dell’Anado-
lu Efes, vittoriosi nella inalissima sul Bar-
cellona, che aveva chiuso in testa la regular 
season. In campo femminile successo delle 
russe dell’Ekaterinburg, che nella inale di 
Istanbul hanno battuto le spagnole del Per-
fumerias Avenida.
A livello di nazionali si sono svolti solamen-
te gli Europei femminili. Nella inale giocata 
a Valencia la Serbia ha superato la Francia.

VOLLEY
Il 2021 è stato l’anno dello strapotere az-
zurro sottorete. Nella inale degli Europei 
femminili, giocata nella bolgia della Štark 
Arena di Belgrado (oltre 20mila spettatori 
presenti sugli spalti), l’Italia ha superato in 
rimonta per 3-1 la Serbia padrona di casa. 
Due settimane dopo, a Katowice, anche la 
selezione maschile saliva su tetto d’Europa 
battendo, sempre in rimonta, per 3-2 la Slo-
venia. La Nations League ha visto invece i 
successi di Stati Uniti (femminile) e Brasi-
le (maschile), mentre nell’European League 
hanno esultato Bulgaria (femminile) e Tur-
chia (maschile).
Anche a livello di club si è siorata la dop-
pietta italiana in Champions League. Alle 
Super Finals di Verona c’è stata la vittoria 
dell’Imoco Conegliano, che ha conquistato 
il primo storico titolo continentale piegando 
per 3-2 il Vakifbank Istanbul al termine di 
una battaglia spettacolare durata due ore e 
mezza. Nella inale maschile Trento si è in-
vece arresa 3-1 ai polacchi dello ZAKSA. Si 
è disputato regolarmente anche il Mondia-
le per club, anche se con cambio di sede in 
seguito alla rinuncia della Cina per proble-
mi legati alla pandemia. A ospitare il torneo 
femminile è stata Ankara, quello maschile 
Betim (Brasile).

PALLAMANO
La stagione internazionale si era aperta a 
gennaio con i Mondiali in Egitto. Ad alza-
re il trofeo è stata la Danimarca superan-
do la Svezia nella inale-derby giocata a Il 
Cairo. La rassegna iridata femminile si è in-
vece conclusa domenica scorsa e ha visto il 
successo della Norvegia sulla Francia nella 

inalissima di Granollers. In Champions Le-
ague è arrivato il decimo titolo del Barcel-
lona, che nella inale di Colonia si è sbaraz-
zato dei danesi dell’Aalborg. La Final Four 
femminile si è invece disputata a Budapest 
e a trionfare sono state le norvegesi del Vi-
pers Kristiansand, vittoriose sulle francesi 
del Brest Bretagne.

NUOTO E PALLANUOTO
A maggio e dicembre si sono disputati ri-
spettivamente gli Europei a Budapest e i 
Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi, en-
trambi originariamente previsti nel 2020 
ma slittati di 12 mesi in seguito all’emer-
genza sanitaria. A novembre invece sono 
andati regolarmente in scena gli Europei in 
vasca corta a Kazan. Lo scorso 30 novem-
bre, ai Campionati italiani in vasca corta, 
Federica Pellegrini ha disputato la sua ulti-
ma gara in carriera vincendo i 200 stile li-
bero.
Per quanto riguarda la pallanuoto, con i 
Mondiali posticipati al 2022 per il rinvio 
delle Olimpiadi di Tokyo, la principale com-
petizione riservata alle nazionali è stata la 
World League. A trionfare nelle Final Eight 
di Tbilisi (maschile) e Atene (femminile) 
sono stati rispettivamente Montenegro e 
Stati Uniti. A livello di club, la Pro Recco ha 
centrato il nono sigillo in Champions Lea-
gue superando nella inale di Belgrado gli 
ungheresi del Ferencvaros. Nell’Eurolega 
femminile, a Budapest, successo dell’Olym-
piacos sulle padrone di casa del Dunaujva-
ros.

TENNIS
Alcuni tornei dei circuiti ATP e WTA han-
no subito qualche spostamento e cancella-
zione, tra cui gli Australian Open, slittati a 
febbraio. In campo maschile non è riuscita 
a Novak Đoković l’impresa di conquistare il 

Le azzurre esultano 
al termine del match

Si rivede la luce

I Milwaukee Bucks



Grande Slam. Dopo i successi agli Austra-
lian Open, al Roland Garros e a Wimble-
don (che gli hanno permesso di raggiunge-
re Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 
Slam vinti), a sbarrargli la strada nella ina-
le degli US Open è stato Daniil Medvedev. 
La sorpresa più clamorosa al torneo new-
yorchese è stata però la vittoria in campo 
femminile di Emma Raducanu. La 18.enne 
britannica, da numero 150 del mondo, ha 
conquistato il trofeo infrangendo numero-
si record, su tutti quello di essere diventata 
la prima tennista in assoluto (uomini com-
presi) a riuscire nell’impresa partendo dalle 
qualiicazioni.
Per quanto riguarda le nazionali, la prota-
gonista assoluta è stata la Russia, che ha 
centrato la tripletta Coppa Davis-Billie Jean 
King Cup-ATP Cup battendo rispettivamen-
te in inale Croazia, Svizzera e Italia.

CICLISMO
La stagione 2021 dell’UCI World Tour 
prevedeva 35 eventi in calendario, di cui 
30 efettivamente disputatisi (5 sono sta-
ti cancellati per l’emergenza sanitaria). 
Il dominatore è stato Tadej Pogačar, vin-
cendo con autorità il Tour de France bis-
sando così il successo dell’edizione 2020. 
Ma il fuoriclasse sloveno non si è limita-
to solamente alla Grande Boucle, bensì si 
è aggiudicato pure l’UAE Tour, la Tirreno-
Adriatico, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro 
di Lombardia. In Francia è brillata anche 
la stella dell’inossidabile Mark Cavendish. 
Il corridore dell’Isola di Man è arrivato 
a quota 34 vittorie di tappa al Tour, rag-
giungendo al primo posto di questa spe-
ciale classiica una leggenda come Eddy 
Merckx. Le altre due grandi corse a tap-

pe, Giro d’Italia e Vuelta, sono inite nel-
le mani del colombiano Egan Bernal e di 
Primož Roglič, con lo sloveno a irmare 
una fantastica tripletta dopo i trioni tar-
gati 2019 e 2020.
Si sono svolti regolarmente gli Europei (a 
Trento) e i Mondiali (in Belgio) su strada. 
In entrambi i casi a vincere il medagliere è 
stata l’Italia.

MOTORI
Il Mondiale di Formula 1 ha visto uno stra-
ordinario duello tra Max Verstappen e Lewis 
Hamilton, deciso all’ultimo giro dell’ultima 
gara della stagione con il sorpasso dell’o-
landese sul grande rivale della Mercedes, 
dopo che entrambi si erano presentati ap-
paiati a pari punti al GP di Abu Dhabi che 
ha chiuso il campionato. Per l’aliere della 
Red Bull è il primo titolo in carriera. È inol-
tre diventato il 34º pilota della storia a lau-
rearsi campione del mondo, il primo di na-
zionalità olandese e il quarto più giovane 
di sempre. Per Hamilton è sfumata proprio 
sul più bello la possibilità di vincere l’ottavo 
titolo e di staccare deinitivamente Michael 
Schumacher. Una magra consolazione per 
la Mercedes è la conquista dell’ottavo cam-
pionato di ila tra i costruttori, raforzan-
do ulteriormente il record già detenuto di 
titoli vinti consecutivamente a partire dal 
2014.
Quello di Abu Dhabi è stato anche l’ultimo 
GP in carriera di Kimi Raikkonen. Il inla-
nedese detiene il record del maggior nume-
ro di GP disputati, 353. È stato campione 
del mondo nel 2007 con la Ferrari (l’ultimo 
titolo iridato conquistato dalla scuderia di 
Maranello) e nel suo palmarès igurano an-
che 21 vittorie nel circus.

Molto meno avvincente la stagione del mo-
tomondiale. Il nuovo campione del mondo 
della MotoGP è Fabio Quartararo, il quale 
ha vinto il titolo con due gare d’anticipo. 
Per il pilota della Yamaha si tratta del pri-
mo sigillo in carriera ed è inoltre il primo 
francese a riuscirci nella classe regina. Lo 
scorso 14 novembre a Valencia fuochi d’ar-
tiicio e fumogeni hanno salutato Valenti-
no Rossi nella sua ultima gara in carriera, 
tributando un doveroso omaggio a uno dei 
più grandi campioni della storia di questo 
sport. Nella Moto 2 a trionfare è stato l’au-
straliano Remy Gardner, mentre in Moto 3 
il successo è andato a sorpresa al debuttan-
te Pedro Acosta.
Il Mondiale Rally ha visto un bel testa a te-
sta ino all’ultima tappa tra i due compagni 
di marca della Toyota, il francese Sebastien 
Ogier e il gallese Elfyn Evans. Alla ine a 
spuntarla è stato il 39.enne di Gap, arrivato 
a quota otto titoli, a -1 dal suo connaziona-
le Sebastien Loeb (nove successi consecuti-
vi dal 2004 al 2012). La stagione 2021 ha 
inoltre segnato il debutto in calendario del 
Croatia Rally, uno degli eventi sportivi più 
importanti e prestigiosi mai ospitati in Cro-
azia. Ad aggiudicarsi la tappa è stato Ogier.

ATLETICA
L’appuntamento clou sarebbero dovuti es-
sere i Mondiali di Eugene (Oregon), però 
la rassegna è stata rinviata al 2022 in se-
guito allo slittamento dei Giochi di Tokyo. 
Sono andati invece regolarmente in sce-
na gli Europei indoor a Torun, in Polonia, 
che sono quindi risultati essere il principale 
evento dell’anno. Quanto alla Diamond Le-
ague, si sono tenuti in tut-

to 11 meeting. Originariamente erano pre-
visti 14, ma l’emergenza sanitaria ha can-
cellato quelli previsti a Rabat, Shanghai e 
Shenzhen. Il numero di discipline è inoltre 
salito da 24 a 32 (16 maschili e altrettante 
femminili).

SPORT INVERNALI
L’evento più atteso sono stati i Mondiali di 
sci alpino a Cortina d’Ampezzo, disputatisi 
però a porte chiuse. L’atleta più medagliata 
della rassegna dolomitica (uomini compre-
si) è stata Mikaela Shifrin. La fuoriclasse 
del Colorado si è messa al collo ben quattro 
medaglie: l’oro nella combinata, l’argento 
nel gigante, nonché due bronzi in super-G 
e slalom. Le altre due assolute protagoniste 
sono state Lara Gut e Katharina Liensber-
ger, entrambe con due ori e un bronzo. La 
ticinese è salita sul gradino più alto in su-
per-G e gigante, nonché su quello più bas-
so in discesa; l’austriaca invece ha vinto lo 
slalom e il parallelo (quest’ultimo ex aequo 
con Marta Bassino) ed è stata terza in gi-
gante. In campo maschile i migliori sono 
stati Vincent Kriechmayr e Mathieu Faivre, 
tornati dalla Perla delle Dolomiti con due 
ori. L’austriaco ha irmato una fantastica 
doppietta discesa-super-G, mentre il fran-
cese si è laureato campione del mondo in 
gigante e parallelo.
Nel corso della stagione si sono disputati 
anche i Mondiali di biathlon, sci nordico, 
snowboard, freestyle, short track, bob, ske-
leton, slittino, curling, hockey su ghiaccio e 
pattinaggio di igura, nonché gli Europei di 
curling e di pattinaggio di igura.
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D
opo ventisei anni di ono-
rata carriera Valentino 
Rossi ha appeso deini-

tivamente al chiodo casco e 
guanti da pilota delle due ruo-
te. Dal 1996 al 2021 in sella, 
nove titoli mondiali, 115 suc-
cessi e 235 podi per uno dei pi-
loti più vincenti del motocicli-
smo. Nato a Urbino nel febbraio 
1979, il “Dottore” ha fatto di-
vertire ed emozionare in moto 
e ora immaginare una domeni-
ca della MotoGP senza di lui in 
pista sarà di certo dura da ac-
cettare. 
La passione per le moto inizia 
grazie a papà Graziano Rossi, 
pilota motociclistico a cavallo 
tra gli anni 1970 e 1980. Valen-
tino, che da bambino si trasfe-
risce con la famiglia a Tavullia, 
ha quindi l’occasione di vivere 
in un ambiente che fa dell’adre-
nalina e della corsa un vero e 
proprio stile di vita. Ecco per-
ché il debutto sui go-kart a soli 
9 anni è una conseguenza lo-
gica del cammino che, di lì a 
poco, lo avrebbe consacrato 
come uno degli sportivi più vin-
centi degli ultimi 30 anni. A 13 
anni sale in sella per la prima 
volta all’Aprilia AF21 125 Fu-
tura, nel 1993 fa il suo esordio 
nel campionato Sport Produc-
tion e nel 1995 vince il campio-
nato italiano della classe 125, 
classiicandosi poi terzo nell’Eu-
ropeo della stessa categoria. 
Il 1996 è l’anno del debutto 
mondiale. Il team AGV gli aida 
l’Aprilia RS 125 R per il mon-
diale 125 dove “Rossifumi” non 
delude le aspettative. Dopo al-
cune prestazioni di rilievo, con 
il podio che sfuma nelle prime 
gare e arriva in Austria ad ago-
sto, Rossi conquista il primo 

successo internazionale il 18 
agosto 1996 a Brno. L’anno del-
la vera e propria consacrazione 
è però il 1997, quando col pas-
saggio al team uiciale Apri-
lia Racing arriva anche il primo 
titolo mondiale. Su 15 gare a 
disposizione Valentino ne vin-
ce 11 e chiude sugli altri gradi-
ni del podio per ben due volte. 
Una stagione dominata in lungo 
e largo che gli consente l’anno 
successivo di fare il salto di ca-
tegoria. 
Il 5 aprile 1998 arriva infatti 
il debutto in 250, stagione che 
non inizia nel migliore dei modi 
con cadute e ritiri che ne con-
dizionano l’andamento inale 
e il secondo posto in classiica 
mondiale. Il 1999 è l’anno del 
bis mondiale, con nove successi, 
due secondi posti e un terzo po-
sto. L’anno successivo irma con 
la Honda e sbarca in 500, per 
quattro stagioni che conferma-
no lo strapotere del “Dottore”. 
Dopo un primo anno di “prova” 
chiuso con il secondo posto in 
classiica mondiale, con il primo 
successo arrivato a Donington 
nel luglio 2000, Rossi ci pren-
de gusto e vola sulla moto del 
team giapponese vincendo tre 
titoli di ila. Primo storico cam-
pione della MotoGP, con la ca-
tegoria 500 che cambiò nome 
nel 2002, da iridato decise di 
sorprendere tutti nel 2004 ir-
mando con Yamaha, scuderia ai 
tempi in forte crisi. 
Nel biennio 2004-2005 arri-
vano altri due titoli mondiali, 
che portano Rossi ad avere in 
bacheca ben 7 corone, poi una 
battuta d’arresto con rivalità 
sempre più decisive nella secon-
da parte della carriera. Prima 
Hayden, 

in sella alla Honda, poi Stoner, 
con una Ducati, lo regolano tra 
il 2006 e il 2007, con due tito-
li sfumati che avrebbero potuto 
far perdere d’entusiasmo chiun-
que. Non Rossi, che nel 2008, 
sempre con Yamaha, registra il 
suo record personale di punti 
stagionali (ben 373) laurean-
dosi campione del mondo per 
l’ottava volta a 29 anni. L’an-
no dopo, il 2009, è quello del 
nono e ultimo titolo mondiale 
ottenuto, al termine di una sta-
gione che lo ha visto lottare a 
lungo col compagno di box Jor-
ge Lorenzo e Dani Pedrosa. 
Per il decimo titolo è solo que-
stione di sfortuna, perché le 
occasioni non sono mancate. 
Le due più grandi opportuni-
tà sono segnate da scherzi del 
destino. Nel 2010, dopo 230 
gare all’attivo senza neanche 
un forfait, al Mugello arriva la 
batosta: in FP2 la moto lo sbal-
za dal posteriore e lo fa volare 
per aria causandogli la frattura 
scomposta ed esposta di tibia 
e perone della gamba destra. 
Quattro le gare saltate e ter-
zo posto inale in stagione. Il 
biennio in Ducati non lo aiuta, 
poi dal 2014 al 2016 arrivano 
tre titoli da vicecampione, con 
Marquez e Lorenzo che si alter-
nano sul gradino più alto in un 
mix di giochi di alleanza cul-
minato con decisione a Sepang 
nel 2015. Gli ultimi anni, dal 
2017 ad oggi, registrano un de-
clino con un solo successo (ad 
Assen il 25 giugno 2017) e 11 
podi conquistati.

Martedì, 21 dicembre 2021

LA VOCE DEL POPOLO

Caporedattore responsabile 
Christiana Babić

Direttore 
Errol Superina

Redattore esecutivo
Alessandro Superina

Redattore grafico:
Borna Giljević

GLI SPECIALI DE “LA VOCE DEL POPOLO” 
a cura di Errol Superina

Edizione SPECIALE UN ANNO DI SPORT

Collaboratori
Nevio Tich, Damir Cesarec

Foto
Pixsell, Reuters e archivio

Anno XVI / n. 15 del 21 dicembre 2021

SPECIALE UN ANNO DI SPORT

Tutti i numeri di una 
carriera da capogiro: 
nove titoli mondiali, 

432 gare corse  
e quel record sfumato  

per sfortuna
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FINE DI UN’ERA
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