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BOXE TRA ROMA E IL MONDO

Lennox non
smentisce: «Vitali
l’ho già battuto,
voglio Wladimir.
Pronto in 6 mesi»

LA RIVELAZIONE SECONDO IL DAILYMAIL, OFFERTA DI 50 MILIONI DI DOLLARI PER SFIDARE VITALI KLITSCHKO

Lewis torna? «Per centomilioni»

RICCARDO CRIVELLI

Quando un dominio
annoia, ci si lascia prendere
dai ricordi degli eroi del pas-
sato. Così, di fronte all’intoc-
cabile supremazia dei Klit-
schko sui pesi massimi, torna
ad allungarsi sulla categoria
regina l’ombra gloriosa di
Lennox Lewis, il signore as-
soluto fino a dieci anni fa e il
cui ritiro spiano la strada ai

fratelloni ucraini.

Offerta Solo che stavolta non
si tratterebbe di una semplice
operazione nostalgia: in un’in-
tervista al Daily Mail, l’ex irida-
to inglese, che oggi ha 48 anni,
ha confermato che dalla Russia
gli è stata formulata un’offerta
da 50 milioni di dollari per af-
frontare Vitali Klitschko, 42 an-
ni, campione Wbc, da lui già
battuto nel 2003. Respinta al
mittente, ma non perché non
gli interessi un ritorno in pom-
pa magna: «Vitali l’ho già bat-
tuto, a questo vorrei sfidare so-
lo Wladimir. Ed è vero che al
momento del ritiro avevo detto
che sarebbero serviti 50 milioni
per farmi togliere ancora il pi-
giama, ma siccome mi sono riti-
rato da campione del mondo,

se mi vogliono devono darme-
ne cento». Non è una boutade:
in Russia, dove hanno appena
organizzato Klitschko-Po-
vetkin, si stanno muovendo
per avvicinare quella somma,
che diventerebbe la più alta di
sempre per un match di pugi-
lato. Anche se il clan Klitschko
lo snobba: «Una richiesta as-
surda». Intanto Lewis, che sta
lanciando le sue accademie a
Londra, Giamaica e Canada e
una leva online (ww.insear-
chofchampions.com), assicu-
ra di poter trovare la forma in
sei mesi: «Corro tutte le matti-
ne, sono già sotto i 130 kg e se
dovessi combattere andrei a
prepararmi in un posto isola-
tissimo, magari in Siberia». E
non per restarci.
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Ecco l’Italia mondiale
«Abbiamo fame d’oro»
Cammarelle e Russo guidano la nazionale che oggi vola in
Kazakistan, il c.t. Bergamasco è carico: «Non deluderemo»
GENNARO BOZZA
ROMA

«Non andiamo ai Mon-
diali per partecipare, ci andia-
mo per vincere». Alberto Bra-
sca, presidente della Fip, mo-
stra la grinta di un pugile sul
ring nel presentare la squadra
per le gare iridate di Almaty
(Kazakistan), dal 14 al 26.
Pensando ai due argenti e al
bronzo dell’Olimpiade di Lon-
dra 2012 e ai soli due bronzi
dei Mondiali di Baku 2011, è
ancora più comprensibile que-
sta fame di oro. E lo scenario
per il lancio dei dieci azzurri è
adeguato alle ambizioni: dal
presidente del Coni, Giovanni
Malagò, a un campione come
Nino Benvenuti e a un appas-
sionato come Franco Nero.

Le novità Sono Mondiali che
presentano un ritorno al pas-
sato per due aspetti: pugili
senza caschetti, giudizi senza
macchinette. Il match «a viso
aperto» non piace a Roberto
Cammarelle, trova un parziale
gradimento di Clemente Rus-
so («Si vede la faccia dei pugili
e questo dà più spettacolo»),
che però pone un dubbio con-
creto: «Si rischiano tagli e,
avendo più combattimenti
ravvicinati, non so come si po-
trà recuperare fisicamente».
Sull’abbandono della «conta
dei pugni» (si assegneranno
10 punti al vincitore di ogni
round, come fra i professioni-
sti) , Brasca è positivo: «Con-
sente una valutazione più nor-
male, visto che un bel colpo
può valere più di dieci colpet-
ti. Naturalmente, c’è bisogno
di giudici onesti, e di questo
non dubito». Già, fino a prova
contraria, tutti onesti. Peccato
che in passato prove contrarie
ce ne siano state parecchie e
l’Italia ne sa qualcosa.

Difficoltà Conquistare me-
daglie, comunque, è difficile,
vista la concorrenza: 576 par-
tecipanti di 116 nazioni, gran-
de spettacolo, che meritereb-
be più attenzione: sulla Rai,
ogni giorno gli highlights, poi
la diretta solo delle finali con
gli azzurri, non è molto. Una
spinta arriva da Malagò, che
parla dei valori che la boxe
porta avanti, per poi mettere
in evidenza l’appoggio del Co-
ni: «Sentirsi dire, quando sono
andato nel Centro federale di
Assisi, che nessun presidente
del Coni ci era andato prima,
così come nel Club scherma
Jesi, che ha 24 ori mondiali, fa
riflettere». Insomma, un gan-
cio micidiale retroattivo, tanto
per restare in tema. Una pacca
sulle spalle degli azzurri arri-
va poi da Nino Benvenuti
(«Sono sempre più bravi»), da
Franco Nero, che ricorda
l’amicizia con Muhammad Ali
(«Giocava con mio figlio sulle
ginocchia»), e il regista di tan-
ti western, Enzo G. Castellari.

Auguri speciali Una presen-
za beneaugurante è quella di
due medaglie mondiali 2013
ad Albena: Irma Testa, oro nei
52 kg, e Roberta Bonatti,
bronzo nei 46. Francesco Da-
miani parla del felice abbina-
mento fra esperti e giovani in
questa squadra. Il c.t. Raffaele
Bergamasco spiega: «Tutti so-
no al massimo della forma. Ri-
sponderemo alle critiche». Lo
spirito risalta da alcune battu-
te. Russo: «Ci mettiamo il cuo-
re e anche qualche altra co-
sa...». Fiori: «Daje tutti». Parri-
nello: «Ho sempre visto gli al-
tri vincere, ora tocca a me».
Infine, gli auguri più belli ed
emozionanti arrivano via vi-
deo dagli sfortunati ma corag-
giosi ragazzi dell’Istituto Sera-
fico di Assisi, di cui è testimo-
nial Cammarelle, che li aiuta
nella riabilitazione: «Forza ra-
gazzi, vi vogliamo bene, tor-
nate vincitori». Azzurri fortu-
nati: nessuno al mondo può
contare su tifosi come loro.
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Il presidente Coni Malagò in azzurro con Roberto Fabbricini e Cammarelle. Sotto, Franco Nero LIVERANI

Ecco i convocati per i
Mondiali di Almaty: Fabrizio
Cappai (minimosca),
Vincenzo Picardi (mosca),
Vittorio Parrinello (gallo),
Domenico Valentino (leggeri),
Donato Vangeli (welter
leggeri), Vincenzo
Mangiacapre (welter),
Raffaele Munno (medi),
Simone Fiori (mediomassimi),
Clemente Russo (massimi),
Roberto Cammarelle
(supermassimi)

Clemente e i
match senza
casco: «Meglio,
così si vedono le
facce dei pugili»

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

Antonio Fuoco è il “campione dei campioni”. A Imola
il 17enne di Cariati (nella foto in alto) ha regalato al team
Prema il primo titolo della Formula Renault 2.0 ALPS.
Tre su tre per la squadra di Angelo e Grazia Rosin, che ha
festeggiato anche il secondo posto del vicentino Luca
Ghiotto, superbo
sul circuito del
Santerno dove ha
ottenuto pole e
doppio successo,
ed il terzo del bra-
siliano Bruno Bo-
nifacio (nella foto
in basso, i tre pi-
loti Prema posano
insieme). Finale
incandescente per
la serie riservata
alle monoposto 2
litri, con il cala-
brese in trionfo
dopo avere messo
a segno due se-
condi posti.A festeggiarlo oltre 500 fan, giunti apposta per
lui. Gli stessi che lo avevano seguito sugli altri circuiti e
persino in occasione della trasferta belga di Spa, a inizio
giugno. Sei vittorie su 14 gare, 11 volte sul podio, velocis-
simo in ogni condizione (bagnato o asciutto), il giovane
pupillo della Ferrari Driver Academy è stato la vera rive-
lazione di questa stagione 2013, che per lui era anche la
prima in monoposto dopo un’intensa gavetta nel karting.

LA FORMULA RENAULT 2.0 ALPS
PER CRESCERE

www.renaultsportitalia.it

FUOCO
SOPRA I CAMPIONI… ED È
FESTA IN CASA PREMA

Subito primo al debutto, senza timori reverenziali di
sorta, Antonio Fuoco può essere definito come un mix di
concentrazione e talento, che ha trovato la sua massima
espressione nella Formula Renault 2.0 ALPS. Ancora una
volta, il campionato della Fast Lane Promotion si è con-
fermato essere una fucina di giovani promesse. Lo scorso
anno era toccato al russo Daniil Kvyat, “protetto” della
Red Bull, che nell’ultimo appuntamento di Barcellona
aveva scritto a caratteri cubitali il proprio nome in cima
all’albo d’oro. Quest’anno a credere nella serie “made in
Italy” è stata la FDA, vincendo una scommessa importan-
te. Tra i volti noti del 2013 quello dell’olandese Nyck de
Vries (Koiranen GP), pilota del McLaren Young Driver
Programme e infine, proprio a Imola, si è visto pure il
gallese Matt Parry, portacolori della Catheram Racing
Academy. La Formula Renault 2.0 ALPS, per tutti loro, è
stato il campionato giusto per crescere…


