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Ciclismo
È Tirreno show
tappa a Van Der Poel
Pogacar prenota
la vittoria finale

CASTELFIDARDO Correre come non ci fosse un
domani, come ai tempi meravigliosi del ciclismo
eroico e delle strade sterrate. Pensavate che nelle
prime quattro tappe la Tirreno-Adriatico ci avesse
già fatto vedere di tutto e di più? Sbagliato.
Ripassiamo la 5ª frazione, quella di ieri: Van Der
Poel (foto) scappa tutto solo a 52 km dal
traguardo, il gruppo si polverizza, Van Aert e
Pogacar si scattano addosso senza pietà fino a
quando lo sloveno si stufa e parte a caccia di Van

Der Poel. Non lo acciuffa sul muro finale, l’olandese
vince e si affloscia sull’asfalto. A due tappe dalla
fine, Pogacar ha 1’15” di vantaggio su Van Aert.
Bernal? Solo ieri ha perso 2 minuti. Nibali 4, Yates
5, Quintana 8, Thomas 14. Gente che ha vinto Tour,
Giro, Vuelta. Van Aert e Van Der Poel
recupereranno per Sanremo o si sono consumati?
«Speriamo» rispondono. Perché il ciclismo è
diventato così folle, perché i record di scalata
crollano a ripetizione? Perché tutti sono già al

massimo (col Covid non si sa mai), perché
gareggiando meno ti alleni meglio, perché
abbondano metodologi, nutrizionisti, psicologi e
posturologi, perché i team schierano big anche nei
ruoli di gregario. E perché un manipolo di giovani
fenomeni inietta follia pura nel gruppo. Con i primi
caldi, eccessi e furori agonistici si ammorbidiranno
ma per adesso non svegliateci.
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Il Meraviglioso Hagler
un signore del pugilato
Muorea66anni, innamoratodiMilano,dell’Italia, tifosodellaSamp

1954-2021

«Se mi tagliano la testa calva
troveranno un grande guanto-
ne da boxe». Guardia destra,
guardia sinistra, stile e poten-
za, brutalità e ironia, tutto con-
centrato in una sola creatura,
una sorta di semidio del ring,
MarvinHagler, per tutti – storia
compresa – The Marvelous. A
66 anni se n’è andato, una noti-
zia impossibile se non l’avesse
annunciata la moglie di origini
napoletane Kay Guerrera: «I
am sorry to make a very sad an-
nouncement...». Oltre a lei e al
pugilato, lo piangono il cine-
ma, il calcio, l’Italia, la Samp-
doria. Perché lui viveva fra la

periferia di Milano e il New
Hampshire, tifava i blucerchia-
ti per via della «maglia bellissi-
ma» e «perché in Italia comun-
que c’è l’obbligo di sostenere
una squadra di calcio e la Samp
è, come me, underdog», sotto-
valutata, anche se la passione
nasce nell’epoca d’oro dello
scudetto, della finale di Coppa
dei Campioni, di Vialli, di Man-
cini, di Gullit.
Ed è proprio della Samp una

delle prime testimonianze di
cordoglio per la leggenda della
boxe di tutti i tempi, 67 incon-
tri, 62 vinti di cui 52 per ko, 2
pareggiati e soltanto 3 persima

solo nel verdetto: «L’affetto e la
simpatia che provava per la
Sampdoria sono stati senti-
menti subito ricambiati dal
club e dai tifosi blucerchiati,
emozioni che oggi lasciano
spazio alla tristezza, la stessa di
quando se ne va uno di noi».
Hagler, nato il 23 maggio

1954 nel New Jersey, si affaccia
alla ribalta alla fine del 1979
quando contende all’italoame-
ricanoVito Antuofermo il titolo
mondiale Wbc e Wba: Marvin
lo costringe alla difesa a oltran-
za e a settanta punti di sutura
senza però «finirlo» e consen-
tendo ai giudici di emettere un

«scivolata». Fino a quel 6 aprile
1987 : Hagler, a 32 anni, affron-
ta a Las Vegas Sugar Ray Leo-
nard. Il match è una meraviglia
di tecnica ed equilibrio: il ver-
detto a favore di Leonard è una
vergogna per Hagler che ab-
bandona «schifato» il mondo
della boxe.
Si innamora dell’Italia, si

converte al cinema diventando
marine e poliziotto. Ma la sua
meraviglia resta quella del
ring, «uno dei migliori di sem-
pre», garantisce Oscar DeLa
Hoya a nome di tutti.
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La vita

● Marvin
Hagler era
nato a Newark
il 23 maggio
1954. Sposato
con Kay
Guerrera,
lascia 5 figli

● Dal 1980 al
1987 è stato
campione
mondiale Wbc
e Wba, dall’83
all’87 dell’Ibf

L’inizio
Il 30 novembre
'79 Hagler, a
destra, affronta
il campione
del mondo
Antuofermo, il
match finirà in
parità (Sports
Illustrated/Getty)

Galleria Da sinistra, Marvin Hagler contro Duran, con Sugar Ray Leonard e con la moglie Kay (Ap, Afp, Getty)

Info e prenotazioni:
Tel 02 628 27 414 - 02 628 27 404

e-mail:agenzia.solferino@cairorcsmedia.it

il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30
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C'È POSTAPERTE!

Avvenimenti - Ricorrenze
Vuoi scrivere unmessaggio ad una
persona cara che rimarrà impresso e
che potrai conservare tra i tuoi ricordi?
La rubrica 16 è quella che fa per te!
Contattaci per avere un preventivo.
Tel. 02.6282.7404 - 02.6282.7414
agenzia.solferino@cairorcsmedia.it

ILMONDODELL'USATO

NUOVARUBRICA
Sei un privato? Vendi o acquisti
oggetti usati?
Possiamo pubblicare il tuo annuncio
a partire da Euro 12 + Iva.
Contattaci senza impegno!
Tel. 02.6282.7404 - 02.6282.7414
agenzia.solferino@cairorcsmedia.it

1 OFFERTE
DI COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1

IMPIEGATA amministrativa, ven-
tennale esperienza, fatturazione,
gestione scadenze clienti/forni-
tori, prima nota, home banking,
PC: Word/Excel/SAP, cerca serio
impiego. Tel 351.86.08.018

IMPIEGATA amministravo com-
merciale con esperienza. Dispo-
nibilità immediata full time. Aste-
n e r s i p e r d i t e m p o .
333.792.16.18.

OFFRESI con esperienza per logi-
stica emagazzino.Milano. Lucia-
no 339.33.85.858

SEGRETARIA offresi per studio
immobiliare in Milano. Plurienna-
le esperienza nel settore, ottima
capacità comunicativa e lavorare
in team. No agente immobiliare
( n o p r o v v i g i o n i ) C e l l :
333.68.89.485
antoniastefania2020@libero.it

AGENTI E RAPPRESENTANTI 1.2

EXPORT manager, laureata,
esperienza pluriennale, inglese,
russo e tedesco, offresi per colla-
borazione: 393.47.48.033
milena@magarisi.it

COLLABORATORI FAMILIARI/
BABYSITTER/BADANTI 1.6

ASSISTENZA familiare, italiano,
automunito offresi part/full time.
Milano 347.39.11.088

CUSTODE con esperienza offresi
condominio/uffici, giardinaggio,
italiano. Eventuale alloggio, zona
Milano. 349.67.84.436

ESPERIENZA8anni colf, dome-
stico, badante. Cerco lavoro fis-
so . Mi lano . Refe renz ia to .
366.31.62.551

GOVERNANTE /badante, offresi
nel proprio appartamento assi-
stenza personalizzata, camera
con bagno privato, in regime di
pensione completa esclusivo,
solo anziani autosufficienti -Mila-
no, città studi - 02.87.24.09.62

ITALIANA affidabile referenziata
per lavori domestici, pulizie uffici,
babysitter, assistenza anziani Mi-
l a n o e l i m i t r o f i o v e s t .
349.46.54.553

OFFRESI Srilankese, domestico/
badante per lavoro fisso in casa.
Tutta Italia: 320.85.39.245

PRESTAZIONI TEMPORANEE 1.7

DISEGNATORE autocad, perito
meccanico, carpenteria, piping,
macchine, autonomo, neopen-
s i o n a t o o f f r e s i . T e l .
320.19.70.734

2 RICERCHE
DI COLLABORATORI

IMPIEGATI 2.1

AZIENDA bresciana leader nel
Food Edibile Growth benessere,
cerca neolaureati in scienze nu-
trizionali o simili, come informa-
tore nuova clientela per lancio
nuovo prodotto. Preferibile ingle-
se. Fisso e rimborso spese ga-
rantiti:
approvvigionamento@cibo-ci.com.

AGENTI E RAPPRESENTANTI 2.2

AZIENDA operante su territorio
nazionale cerca agenti di vendita.
Inviare curriculum a:
selezione@foraninfortunistica.it

5 IMMOBILIARI RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

ACQUISTO 5.4

INVESTITORI ricercano apparta-
menti e nude proprietà. Società
incaricata Immobiliare Ballarani
333.33.92.734 - 02.77.29.75.70

6 IMMOBILI RESIDENZIALI
AFFITTO

ISTITUTI DI CREDITO
E AZIENDE

SRICERCANO appartamenti a
Mi l ano vend i te e a f f i t to
02.29.52.99.43

8 IMMOBILI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

OFFERTE 8.1

MILANO Greco in costruzione la-
boratori 2/3 locali giardinetto/ter-
razzo.CE in corso. 335.68.94.589

12 AZIENDE
CESSIONI E RILIEVI

COLLI EUGANEI vendesi agritu-
rismo 850mq con 16 ettari di ter-
reno. 334.67.88.848.

18 VENDITE
ACQUISTI E SCAMBI

QUADRI, TAPPETI, ANTICHITA'
18.1

COLLEZIONISTA amatore acqui-
sta opere d'arte da privati. Paga-
mento immediato.
g i u l . t a n z i @ g m a i l . c o m
334.73.18.049

GIOIELLI, ORO, ARGENTO18.2

ACQUISTIAMO / VENDIAMO
orologi di marche prestigiose.
Pagamento immediato. Tel.
02 .25 .13 .55 .36 . - Ce l l .
333.60.26.007.

19 AUTOVEICOLI

AUTOVETTURE 19.2

COMPRIAMO AUTOMOBILI
qualsiasi cilindrata, massime valuta-
zioni. Passaggio di proprietà, paga-
mento immediato. Autogiolli - Mila-
no 02.89.50.41.33 - 327.33.81.299

laPICCOLA
Info e prenotazioni:
e-mail:agenzia.solferino@cairorcsmedia.it
Tel 02 628 27 414 - 02 628 27 404

sulle pagine di Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.
Oltre 5 milioni di lettori ogni giorno

centra i tuOi Obiettivi

CERCHI NUOVI COLLABORATORI?
OFFRI DEI SERVIZI?
VUOI VENDERE O COMPRARE UN PRODOTTO?

contestato verdetto di parità
che lascia la corona ad Antuo-
fermo. Ma Hagler, per tutti or-
mai «il meraviglioso», è una
macchina perfetta di tecnica e
furore: il 27 settembre 1980 a
Londra stende a domicilio il
britannico Alan Minter, deva-
standolo di colpi e strappando-
gli il titolo: lo difenderà per 7
anni di sfide straordinarie, co-
me quella del 1983 contro il pa-
namense Duran, il primo a re-
stare in piedi 15 round pur per-
dendo ai punti, e nel 1984 con-
tro l’argentino Roldan, battuto
per k.o. tecnico con la consola-
zione di avergli inflitto una
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