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Il fotografo colpito
«L’ho denunciato
per la privacy»
Jordi Martin: «Hanno messo la mia targa su
twitter e sono iniziate ad arrivarmi le minacce»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
FILIPPO MARIA RICCI
Twitter @filippomricci
MADRID

Il colmo per un personag-
gio pubblico? Beccarsi una de-
nuncia da un paparazzo per
violazione della privacy. Beh,
questo è ciò che è successo a
Fernando Alonso in Catalogna.
Denunciato alla polizia di Gra-
nollers, paesino non lontano
dal circuito di Montmelò, da
Jordi Martin, fotografo che vi-
ve puntando il suo obiettivo
sulla gente famosa. Con il loro
consenso, quando va bene. Al-
trimenti senza. Un paparazzo,
né più né meno. Che giovedì si
è appostato fuori dall’hotel di
Alonso. Il resto è storia, una
storia che lasciamo raccontare
a Martin.

Spintone «L’agenzia per cui la-
voro mi ha chiesto degli scatti
di Alonso con la fidanzata,
Dasha Kapustina. Così sono
andato fuori dall’albergo e
quando sono usciti ho comin-
ciato a fotografare. Visto che

andavano verso la pale-
stra li ho anticipati per
fotografarli di fronte. A
quel punto Alonso mi è
venuto addosso e mi
ha spinto contro il mu-
ro, impatto che ha
provocato la rottura
della macchina foto-
grafica che costa
6.000 euro. Era col
suo fisioterapista
italiano (Fabrizio
Borra; n.d.r.) che mi
ha preso per il collo.
No, non mi hanno
picchiato e non ho
riportato danni,
cosa che ho speci-
ficato alla polizia

al momento della denuncia.
Poi loro se ne sono andati e io
ho cercato il direttore dell’al-
bergo, chiedendogli di chiede-
re ad Alonso il risarcimento
della macchina fotografica. Il
direttore mi ha dato del ricat-
tatore e si è rifiutato».

Inseguimento «Quando più tar-
di Alonso è uscito in macchina,
una Ferrari, con il suo manager
Luis Garcia Abad e un’altra

persona, li ho seguiti in moto.
Hanno accelerato sempre di
più, poi si sono nascosti e dopo
un po’ me li sono trovati dietro.
Dal sedile del passeggero mi
stavano facendo foto e video.
Mi hanno prima intimidito, poi
superato. Ho chiesto parere a
un amico, che mi ha consiglia-
to di non sporgere denuncia
per la lite. Poi però Abad ha
twittato la foto della mia targa
e Alonso l’ha ri-twittata ai suoi
milioni di followers. A quel
punto sono cominciate ad arri-
vare minacce, ho pensato che
dalla targa è facile risalire al-
l’indirizzo di casa e mi sono
spaventato. Ho chiamato la po-
lizia che mi ha consigliato di
sporgere denuncia per viola-
zione della privacy. Volevo so-
lo fare qualche foto. Ma Fer-
nando era nervoso e se l’è pre-
sa con me. Tra l’altro ha già
avuto problemi coi fotografi:
due anni fa, in Portogallo,
quando stava con Raquel Del
Rosario, ci fu una rissa e l’anno
scorso a Ibiza cercò d’investire
due miei colleghi. All’hotel gio-
vedì c’erano 4 fan che hanno
assistito all’aggressione e sono
pronte a testimoniare in mia
difesa. Una delle foto che circo-
la è proprio di una di queste ra-
gazze, e non, come si pensa, di
un mio collega». Fine del rac-
conto, la Ferrari non fa com-
menti, vedremo se la polizia o
Alonso avranno altro da dire.
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Sopra la foto
della moto del
paparazzo, con
la targa bene in
vista, messa su
Twitter dal
manager di
Alonso e
ritwittata dal
pilota spagnolo
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Sopra Fernando
Alonso, 31 anni,
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fotografo Jordi

Martin fuori
dall’hotel. Alla

lite era presente
anche il
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Fabrizio Borra
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La Ferrari? Fa parecchia
paura. Detto in modi diversi,
alcuni più espliciti, altri meno,
è questo l’aggettivo che molti
nel paddock arrivano a usare
per raccontare lo stato di for-
ma del Cavallino. Che oggi sot-
to gli occhi del presidente Luca
di Montezemolo proverà a da-
re l’assalto a quella pole posi-
tion che manca da troppo tem-
po: l’ultima volta risale al 22
luglio scorso, 15 gran premi fa,
quando Fernando Alonso in
Germania scattò davanti a tut-
ti per poi andarsi a prendere la
vittoria. Su una pista come
quella del Montmelò, dove ef-
fettuare sorpassi è sempre sta-
to un problema non indifferen-
te, riuscire a partire davanti a
tutti o perlomeno in prima fila
garantirebbe alla Ferrari di
giocarsi una fetta consistente
del risultato di domenica.

Novità «Sì, il nostro obiettivo
primario in questo momento è
di riuscire a migliorare la quali-
fica – ammette Nikolas Tomba-
zis, capoprogetto della F138 –,
stando però attenti a non pena-
lizzare troppo il passo gara, che
resta il più importante». Per
questo, la pioggia che ha aperto
la giornata è stata accolta da
tutte le squadre con qualche
imprecazione per l’impossibili-
tà di lavorare sulle evoluzioni
uscite dalla fabbrica e sulle
nuove gomme dure portate dal-
la Pirelli. «Non è stato possibile
fare il back to back tra le due
sessioni, però siamo cautamen-
te ottimisti e in una forma ra-
gionevolmente buona» è l’ana-
lisi iperprudente del tecnico
greco. Che non si sbilancia nep-
pure sulle tante novità montate
in vettura. «Qualcosa ha fun-
zionato, ma non tutto, e lo ri-
proveremo le prossime gare», è
la chiusura a riccio di Tomba-
zis, che, solleticato sul possibile
arrivo di James Allison dalla
Lotus, sembra quasi fargli gli
onori di casa: «Io sono un suo

grande amico e lui è uno super,
come tecnico ma anche come
uomo. Sarebbe un buon acqui-
sto, ma se arriverà o meno biso-
gna chiedere a Domenicali».

Maestro Se lontano da occhi in-
discreti i sorrisi e l’ottimismo
imperano, fuori dai motorho-
me e dal box del Cavallino l’or-
dine tassativo è quello di mo-
strare cautela. E Alonso in que-
sto è un vero maestro: «L’auto è
stata veloce sia al mattino sia al
pomeriggio, con poca come
con tanta benzina, e questo è
un buon segnale». Lo imita Feli-
pe Massa: «Ho buone sensazio-
ni per il fine settimana». Subito
dopo, però, Fernando torna a

tirare il freno a
mano. «Ci sono
stati altri venerdì
in cui eravamo ve-
loci, poi in qualifi-
ca vedevi spuntare
le Red Bull o le
Mercedes. Quindi
è meglio restare
cauti. Siamo ottimi-
sti di essere nel
mezzo della lotta e
di sicuro non ci sen-
tiamo inferiori a nes-
suno. Non credo che
rispetto al Bahrain ci
saranno grosse sor-
prese. Bisognerà ve-
dere quanto la McLa-
ren sia riuscita a mi-
gliorare e stare attenti alla For-
ce India». Tra tante cautele,
una certezza, quella del d.t. Pat
Fry che promuove le nuove
gomme dure: «Sia sul giro velo-
ce sia sulla distanza eravamo
sempre tra i primi cinque e la
nuova dura ha mostrato miglio-
ramenti come prestazione e co-
me degrado».
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« Nella simulazione
di gara siamo
stati competitivi
Buone sensazioni
per domenica
FELIPE MASSA
PILOTA FERRARI DAL 2006

Fernando
Alonso, 31

anni, alla
Ferrari

dal 2010
LAPRESSE

Fernando freme
«Sempre veloci
È un bel segnale»
Il pilota di casa: «Andiamo forte con tanta e
poca benzina. Non siamo inferiori a nessuno»
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