
quei piloti e ho spinto: io ero
obbligato a fare due soste».
Ora che il ghiaccio è rotto, che
ha giocato il Settebello e che ai
tre podi di fila d’inizio stagio-
ne si aggiunge finalmente
quel successo che rompe tre
Gp consecutivi sotto tono,
Lewis si sente in sella: «Era da
tempo che non disputavo una
gara così bella» dice, aggiun-
gendo un pensiero per i tifosi

«che non mi hanno mai abban-
donato e che mi hanno testi-
moniato affetto». Il suo motto,
fin qui, è stato «non mollare
mai». Adesso il messaggio si
aggiorna e si estende alla
McLaren: «Chiedo che la squa-
dra faccia uno sforzo ulteriore:
siamo in testa al campiona-
to...».

Flavio Vanetti
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La mitica Pro Vercelli
dei sette scudetti
ritorna in serie B
dopo 64 anni di attesa

Tahiti segna il primo gol
Dalla corsa delle banane
alla Confederation Cup
con i grandi del pallone

Lo spagnolo, 5˚:«Ci abbiamo provato, bene l’approccio aggressivo»

«Non baratterei questa gioia
nemmeno per uno scudetto».
Esagera Maurizio Braghin, maglietta
fradicia e strappata, che ha portato
la Pro Vercelli alla promozione in
serie B dopo 64 anni. Fa presto lui a
barattare, di titoli le «bianche
casacche» ne vinsero tanti, 7, come
il Bologna e il Torino, o come
Roma, Fiorentina e Napoli messi
insieme. «Vinsero», il passato
remoto è d’obbligo, perché l’ultimo
trionfo risale a 90 anni fa esatti,
1922, il primo al 1908, data di
nascita dell’Inter, tempi in cui le
provinciali piemontesi — c’era
anche il Casale — davano la paga ai
club metropolitani. Poi arrivarono i
soldi a spazzare via l’esuberanza
dilettantistica: il leggendario
difensore vercellese Virginio
Rosetta fu comprato a peso d’oro
(oggi si direbbe «proposta
indecente») da Edoardo Agnelli:
dopo aver vinto due scudetti con la
Pro, ne vincerà altri 6 con la Juve
più una Coppa del mondo. Arrivò
anche il Regime che costrinse l’altro
mito vercellese, Silvio Piola, a
lasciare la capitale del riso per
quella del Regno. Lui puntò i piedi,
se proprio doveva cambiare casacca
avrebbe voluto quella del Grande
Torino, ma nel 1934 finì alla Lazio
per 250 mila lire e lì restò 9 stagioni
prima di regalare i suoi straordinari
gol (resta il più grande bomber
italiano di tutti i tempi con 274 reti)
a Torino, Juve e Novara, squadra
che la Pro ritroverà nella prossima
stagione in B. Ma molto Piola resta
in questa Pro Vercelli che torna alla
ribalta del calcio scusandosi per il
ritardo. C’è il nome dello stadio,

piantato in mezzo alla città come
una statua, una volta dedicato
all’aviatore Leonida Robbiano e poi
a Piola, dal 1998, anno della sua
morte. E c’è la figlia Paola, una
raffinata signora che parla di vita e
di calcio con la stessa disinvoltura e
che non si perde una partita. «Sono

felice che la città di Vercelli sia
tornata protagonista con la sua
squadra. Il pallone ha condito la vita
di mio padre. A Vercelli ha spiccato
il volo, ha mosso i primi passi». La
Pro ora vorrebbe regalare ai suoi
tifosi la magia del ritorno in A nel
100˚ compleanno di Piola (2013) o

per gli 80 anni
dall’ultima massima
serie (2014). Intanto si
gode la B, a nemmeno
2 anni dall’esclusione
dalla Lega Pro per
motivi economici: nel
luglio 2010 la squadra
era rinata a fatica dalla
Seconda divisione.
Puntando sui giovani
e su Braghin, ha
conquistato i playoff e,
pur perdendoli, è stata
ripescata in Prima
divisione grazie al
fallimento di altri
cinque club. Dalla
salvezza l’obiettivo si è
spostato in corsa verso
quel quinto posto che
vale la disputa degli
spareggi: eliminato il
favorito Taranto (che

senza la penalità di 7 punti sarebbe
andato dritto in B al posto della
Ternana), la Pro ha trovato il Carpi:
dopo lo 0-0 del Piola, agli emiliani
— meglio piazzati dei piemontesi
— sarebbe bastato un pareggio per
salire per la prima volta fra i cadetti.
Dopo un minuto di gioco il sogno
delle bianche casacche
(nell’occasione in maglia oro)
sembrava già svanito col vantaggio
del Carpi di Ferretti. Pareggio
immediato di Modolo e, a inizio
ripresa, l’1-2 di Iemmello e il colpo
finale dell’1-3 a 7’ dalla fine con
Malatesta. La Pro Vercelli sale in B
con l’altra «sfavorita», il Lanciano,
stesso copione ma con vittima il
Trapani.

Federico Pistone
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Mentre l’Europa gioca per
scegliere la sua regina, segnatevi
questo nome: Steevy Chong-Hue,
22 anni, centravanti del F.C.
Bleid-Gaume, terza divisione
belga. È l’uomo che permetterà a
Tahiti, Polinesia francese, di
giocare l’anno prossimo la
Confederation Cup contro Brasile,
Spagna, Uruguay, Messico,
Giappone, la vincitrice a Euro
2012 (o la finalista, se trionferà la
Spagna) e la vincitrice di Coppa
d’Africa 2013. I tahitiani potranno
così sfidare Neymar, Iniesta e
Cavani e poi raccontarlo ai loro
nipotini. Un giorno io... Una
vittoria storica visto che, da
quando esiste la manifestazione
(1973), la Coppa d’Oceania era
stata vinta soltanto da Australia
(4 volte, ma dall’1 gennaio 2006 i
«Socceroos» sono affiliati
all’Asian Football Conference e
perciò non vi partecipano più) e
Nuova Zelanda (altre 4 volte).
Sono proprio gli All Whites, come
viene chiamata la nazionale di
calcio, per distinguerla dai ben
più forti All Blacks di rugby, la
grande delusione del torneo, che
si è giocato nelle Isole Salomone,
con finale a Honiara. Otto le
partecipanti, divise in due gironi.
Il primo ha mandato in
semifinale Tahiti (tre partite e tre
vittorie) e Nuova Caledonia (due
vinte e una persa), eliminando
Vanuatu e Samoa. Il secondo ha
visto passare Nuova Zelanda (due
vittorie e un pareggio) e Isole
Salomone (una vittoria e due
pareggi) ai danni di Figi e
Papua-Nuova Guinea. Nelle

semifinali, la Nuova Caledonia ha
creato la grande sorpresa,
battendo per 2-0 la Nuova
Zelanda (sì, quella che ai
Mondiali del Sudafrica 2010
pareggiò contro l’Italia di Lippi) e
Tahiti ha battuto 1-0 i padroni di
casa delle Isole Salomone. Poi ci

ha pensato Steevy a battere la
maledizione che aveva visto
Tahiti perdere tutte e tre le finali
di Coppa giocate in precedenza,
scatenando una festa
che il calcio polinesiano non
aveva mai nemmeno sognato.
Non male per una nazione dove

lo sport nazionale è
per distacco il rugby
(campionato a 15
squadre), seguito
dalle gare con le
canoe e dalla
folkloristica gara dei
trasportatori di
frutta, che si tiene
per le strade di
Papeete durante
l’Heiva, la grande
festa di luglio. I
trasportatori
corrono per due
chilometri con un
bastone di bambù,
alle cui estremità
ci sono due carichi
di frutta per un
totale di 50 chili.
Non è dato sapere,
però, se anche
Steevy Chong-Hue

si sia mai cimentato in questa
competizione. Paradiso
(spesso sognato, visti i costi)
dei vacanzieri di tutto il mondo,
ora Tahiti ha trovato
il suo posto anche sul
mappamondo del pallone. E se la
Francia dovesse vincere
l’Europeo, alla prossima
Confederation Cup ci sarebbe un
intreccio clamoroso, con due
squadre nazionali dello stesso
Paese in competizione. Per far
felice l’ineffabile Michel Platini, a
cui piacciono le destinazioni
esotiche, tanto da aver assegnato
l’Europeo 2012 a due nazioni con
due lingue, due monete e due
fusi orari differenti.

Luca Valdiserri
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Le reazioni Massa: «Errore mio, con la strategia giusta avrei potuto puntare al podio»

Contropiede Alonso: «Contento così
Abbiamo fatto un grande passo avanti»

Il sogno di SteevyLa serie B 2012-2013

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

MONTREAL — Prima: macchina de-
ludente, risultati ottimi. Adesso: mac-
china buona, risultato deludente. È
cambiato tutto in Ferrari: aspettative,
atteggiamento, purtroppo anche emo-
zioni al traguardo. Ora è impossibile
accontentarsi di un 5˚ e un 10˚ posto,
anche se nessuno dimentica i migliora-
menti fatti, a partire da Fernando Alon-
so, che gioca in contropiede rispetto ai
musi lunghi dei tifosi: «Quello visto
nelle ultime gare è il più grande passo
avanti in termini di sviluppo da quan-
do sono in Ferrari. Io sono molto con-
tento di questo weekend, nessuno
pensava di vincere su un circuito che,
comunque, non fa per noi».

Tutto vero. Eppure resta da spiega-
re perché la migliore qualifica della sta-
gione si sia trasformata nella delusio-
ne più grossa del 2012 (considerato il
potenziale). «Il rammarico c’è — con-
ferma il capo Stefano Domenicali —.
Per la prima volta non abbiamo raccol-
to i punti che meritavamo, altre volte
era successo il contrario».

Colpa di un mix di azzardi strategici
e gomme traditrici (per Alonso) e di er-
rori di guida (per Felipe Massa). Ecces-
so di aggressività, in entrambi i casi.
Tutto dipende dalle aspettative, come
detto. Ma un 5˚ posto qui a Montreal,
dopo essersi qualificati terzi con Alon-
so, essere andati a dormire pieni di ot-
timismo quanto alla durata delle gom-
me (troppo ottimismo!) ed essere sta-
ti per lunghi tratti in testa alla gara,
non può che lasciare insoddisfatti.
«Abbiamo provato a vincere — conti-
nua Domenicali — ma la strategia alla

fine si è rivelata un errore». Si riferisce
alla scelta (cambiata in corsa, quando
mancavano circa dieci giri alla fine) di
passare a uno stop solo. Conviene dir-
lo subito, dal momento che siamo un
popolo di c.t. della nazionale e di inge-
gneri del muretto Ferrari: l’azzardo è
costato ad Alonso il 4˚ posto, non il po-
dio, perché Perez e Grosjean non sa-
rebbero stati comunque arginabili. In-
fatti Vettel — che si è fermato due vol-
te — è arrivato 4˚. Comunque persi 2

punti preziosi. «Se avessimo marcato
Vettel e ci fossimo fermati con lui, gli
saremmo rimasti davanti. Ma è facile
dirlo dopo», conclude Domenicali.

La decisione viene presa quando Ha-
milton (ieri nettamente più veloce) si
ferma per la seconda sosta. A quel pun-
to in Ferrari calcolano che sostare ai
box avrebbe ributtato Alonso in mez-
zo al traffico e lo spagnolo avrebbe co-
munque rischiato di perdere la posizio-
ne da Vettel. Così decidono di azzarda-

re: fuori fino alla fine e se le gomme
Pirelli reggono (come a Lotus e Sau-
ber) si vince la gara.

Ma le gomme non reggono. È que-
sto il punto, per Alonso, che non incol-
pa la strategia. «Ci abbiamo provato,
io sono contento così, quest’approccio
aggressivo mi piace. Ma il punto è che
Grosjean e Perez hanno fatto 55 giri
sulle soft, noi 45. Almeno ci fosse stato
un degrado graduale: invece le gom-
me sono crollate».

Ma lo spagnolo insiste a pensare po-
sitivo: «La Sauber che tratta bene le
gomme può conquistare dei podi, ma
non è in lotta per il Mondiale. Io prefe-
risco vincere». E dalla faccia si vede
che è convinto che presto succederà:
«Abbiamo perso punti da Hamilton e
solo 2 da Vettel. Tutti gli altri li abbia-
mo staccati».

G i à p e r c h é d o p o t a n t a
imprevedibilità, la classifica mondiale
recita una sequenza del tutto logica,
quasi banale: Hamilton 88, Alonso 86,
Vettel 85. «Ma io, come sempre, guar-
do ad Hamilton: è lui che tira fuori
sempre il massimo, lo dimostra la po-
sizione di Button (16˚)». Purtroppo
per la Ferrari, il distacco di Massa
(10˚) dal compagno non è molto infe-
riore: dopo la qualifica al 6˚ posto e un
buon sorpasso su Rosberg, Felipe vuo-
le strafare e compromette tutto con un
testacoda al giro 6. Poi il passo è buo-
no, ma è troppo tardi. «È stato un erro-
re mio, con la strategia giusta avrei po-
tuto puntare al podio. È un’occasione
sprecata». Rischia di non averne mol-
te altre.

Arianna Ravelli
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Promozione storica L’impresa

La squadra polinesiana
ha battuto la Nuova Zelanda
grazie a Steevy Chong-Hue,
il bomber che gioca
nella terza divisione belga
e il prossimo anno se la vedrà
con Neymar, Iniesta e Cavani

Miracolo La felicità dei giocatori tahitiani (Fifa.com)Gioia I giocatori della Pro festeggiano la B (Soli)

Ottimista Nonostante il quinto posto Alonso vede positivo (Ap)
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