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UN LEGGENDARIO MARCELL JACOBS HA VINTO UNO STORICO ORO NEI
100 METRI

Ci avevano provato grandi campioni italiani ma nessuno mai era riuscito
nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio nei 100 metri. Poi è arrivato il
fenomenale Lamont Marcell Jacobs e in una calda domenica pomeriggio d’agosto
ha fatto impazzire di gioia l’Italia entrando nella leggenda.
Il velocista azzurro, 26 anni, è stato autore di una finale capolavoro, in cui è uscito
dai blocchi di partenza come un razzo e ha sbaragliato tutti gli avversari, tagliando il
traguardo in 9.80, frantumando per due volte a distanza di poche ore il record
europeo, dopo il 9.84 della semifinale, e prendendo il testimone di un mito quale
Usain Bolt. Una gara semplicemente da brividi! L’argento è andato allo statunitense
Fred Kerley in 9.84, il bronzo al canadese Andre De Grasse in 9.89.
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Ad attendere dopo il trionfo Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del pianeta, il nuovo
Re dei 100, c’era Gianmarco Tamberi per un abbraccio tricolore tutto d’oro tra due
campioni che nell’arco di dieci minuti, tra le 14,42 e le 14,53 ora italiana del 1°
agosto 2021, hanno saputo regalare all’Italia un’emozione indimenticabile e
incredibile allo stesso tempo.
“Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo. Ho vinto un oro Olimpico
dopo Bolt, da non crederci, stanotte guardando il soffitto forse lo realizzerò! Ho
chiesto al mio corpo l’ultimo sforzo prima di riposare. Sono arrivato ai blocchi
concentrato soltanto su me stesso, senza guardare gli avversari, soltanto la mia
corsia. Quando ho visto che ero davanti ho urlato fortissimo, c’era Gimbo in mezzo
alla pista e ci siamo saltati addosso.
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Conosco la sua storia, tutte le batoste che ha preso lui e le tante che ho preso io”,
queste le prime parole di Marcell ai microfoni di RaiSport.
Il cielo è azzurro sopra Tokyo, sulla pista dello Stadio Olimpico brillano le stelle
italiane! Applausi e chapeau.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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UN IMMENSO GIANMARCO TAMBERI VOLA SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL
PODIO OLIMPICO CONQUISTANDO UNO STORICO ORO NEL SALTO IN
ALTO

Questa volta Gianmarco Tamberi è stato più forte di tutto, anche della sfortuna che
gli aveva negato la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016 per un infortunio alla
gamba, spegnendo momentaneamente il sogno a cinque cerchi.
Dopo cinque anni, in una domenica d’agosto, è stato scritto il finale più bello che ci
possa essere nonché una nuova pagina della storia dell’atletica azzurra. All’Olympic
Stadium di Tokyo Gimbo ha conquistato uno strabiliante oro nel salto in alto
maschile, 31 anni dopo Sara Simeoni a Mosca 1980, l’unica saltatrice italiana ad
essere riuscita nell’impresa finora, salendo sul gradino più alto del podio ex aequo
con il qatariota Essa Mutaz Barshim, avendo saltato entrambi 2,37 metri e avendo
scelto insieme, dopo la proposta del giudice, di condividere la vittoria senza andare
allo spareggio. Bronzo al bielorusso Maksim Nedasekau, a 2,37 ma con più errori.
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E’ stata una finale di altissimo livello, in cui Tamberi è stato eccellente, inanellando
salti perfetti fino al 2,39 che non è stato effettuato da nessuno dei cinque atleti che
erano ancora in gara per le medaglie.
“Mutaz è il miglior saltatore al mondo, non ci sono dubbi, per me invece questo oro
è un sogno che si realizza dopo tanta sofferenza. È pazzesco, ho sentito il cuore
che mi esplodeva, un’emozione così forte non l’avevo mai provata, fino all’altro ieri
non sapevo nemmeno se ne fosse valsa la pena. Se fosse stato giusto tutto quello
che ho fatto, tutte le lacrime versate. Vincere un oro olimpico, dopo quell’infortunio
tremendo a pochi giorni dalle Olimpiadi di Rio, vale più di qualsiasi altra cosa. Non
vedevo l’ora di fare questa finale, sapevo che qualcosa di magico sarebbe successo.
È stato il punto fisso il giorno stesso che ho iniziato la riabilitazione. È stato il mio
mantra. Ogni difficoltà, ogni momento in cui le cose non funzionavano mi dicevo:
‘Gimbo, dovrà funzionare quel giorno, solo quel giorno, il resto non importa’.
Sapevo che c’era la possibilità di riuscirci. Così è stato“, sono le prime parole di
Gianmarco Tamberi che ha esultato in lacrime, questa volta di gioia, sollevando il
gesso con cui gli era stata immobilizzata la gamba dopo l’infortunio, recante la
scritta “Road to Tokyo 2020”, col 2020 cancellato e l’aggiunta 2021 dopo lo
spostamento dei Giochi. La voglia di rivincita e di andare a prendersi l’oro olimpico
era tanta e Gimbo ha meritatamente raggiunto l’obiettivo che si era prefissato. Ed è
stato semplicemente grandioso!
di Francesca Monti
credit foto Coni
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MARCO DI COSTANZO, MATTEO CASTALDO, MATTEO LODO E GIUSEPPE
VICINO HANNO COMPIUTO UNA GRANDE IMPRESA VINCENDO IL
BRONZO NEL 4 SENZA

Una vittoria straordinaria nonostante le difficoltà: nel canottaggio il quattro senza
maschile azzurro ha conquistato uno splendido bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020.
Il dt Francesco Rosetti ha dovuto rivedere la formazione all’ultimo minuto a causa
della positività al Covid di Bruno Rosetti, e ha inserito al suo posto Marco Di
Costanzo, proveniente dal due senza, che insieme a Matteo Castaldo, Matteo Lodo
e Giuseppe Vicino ha realizzato una grande impresa.
Al passaggio del primo rilevamento l’Australia era al comando davanti a Romania e
Gran Bretagna, ai 1000 metri l’Italia ha iniziato la rimonta, portandosi in terza
posizione ai 1500 metri.
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Nel finale l’equipaggio italiano è andato all’attacco della Romania ma il suo spazio è
stato invaso dalla Gran Bretagna che ne di fatto ha rallentato il ritmo e ha chiuso
terzo a soli 5 centesimi dai rumeni. L’oro è andato all’Australia.
“Abbiamo vinto una medaglia contro il Covid, poi gli inglesi hanno fatto i ‘kamikaze’
e ci hanno rubato la possibilità di ottenere l’argento. Se, negli ultimi metri di gara,
quando noi eravamo più veloci di tutti, non avessero invaso la nostra corsia,
saremmo arrivati secondi”, ha dichiarato Giuseppe Vicino a fine gara.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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IL CIO ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CONI, IL BRONZO DEL QUATTRO
SENZA ANCHE A BRUNO ROSETTI: “SONO MOLTO CONTENTO, GRAZIE A
CHI MI È STATO VICINO”
Bruno Rosetti sale sul podio insieme al ‘suo’ quattro senza. All’azzurro, fermato
dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compagni,
sarà assegnata la medaglia di bronzo. Lo ha deciso il Comitato Olimpico
Internazionale, accogliendo la richiesta avanzata dal Presidente del CONI, Giovanni
Malagò, subito dopo il terzo posto ottenuto da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo,
Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.
L’ufficialità è arrivata attraverso il Direttore Sport del CIO, Kit McConnell, che ha
recepito l’istanza, considerandola fondata, in ragione della complessità del
momento vissuto e del contributo offerto dal canottiere per il raggiungimento della
finale da parte dell’imbarcazione.
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Rosetti, isolato nel Covid Hotel, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione.
“Sono molto contento di aver ricevuto la notizia dal Presidente Malagò di questa
decisione del CIO che, in qualche modo, mi ripaga di un evento che mi ha coinvolto
mio malgrado. In questi giorni ho letto molto e voglio dire subito che non mi sono
chiuso nel mutismo, ma ho rispettato il lavoro di tutti ed avevo bisogno di
metabolizzare la delusione per non aver potuto gareggiare con i miei compagni di
barca. Faccio i complimenti a tutta la squadra Italiana del canottaggio che ha fatto
una grande Olimpiade e a Marco Di Costanzo in particolare che si è seduto al mio
posto ed ha garantito a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino di
coronare il sogno del podio olimpico. Ora continuo nella mia quarantena e spero di
poter ricevere questa medaglia prima che torni in Italia. Grazie a tutti quelli che mi
sono stati vicino”.
fonte Coni
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FEDERICO BURDISSO NUOTA NEL BRONZO NEI 200 FARFALLA

La medaglia numero 14 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata dal
nuoto grazie a Federico Burdisso che nei 200 farfalla ha centrato un favoloso
bronzo con il tempo di 1’54″45.
Al Tokyo Aquatics Centre il giovane campione azzurro ha chiuso alle spalle
dell’ungherese Kristof Milak che ha stabilito il nuovo primato olimpico in 1’51″25 e
al giapponese Tomoru Honda, argento in 1’53″73.
“Non è stato uno dei miei tempi migliori, ma in queste finali conta mettere la mano
davanti e ci sono riuscito. Il secondo posto era alla portata, ma sono un po’ stanco.
Devo ancora realizzare bene quello che è accaduto.
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Questa Olimpiade è un po’ strana, ho avuto molto stress, ma adesso penso ai 100
con leggerezza e a conquistarmi un posto nella staffetta”, ha dichiarato Burdisso ai
microfoni di Rai Sport.
di Francesca Monti
credit foto Coni

QUINDICESIMA MEDAGLIA PER L’ITALIA GRAZIE A LUCA CURATOLI,
ENRICO BERRÈ, ALDO MONTANO E LUIGI SAMELE CHE HANNO
CONQUISTATO UN ARGENTO NELLA SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE

Quindicesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Luca Curatoli,
Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele hanno conquistato un bellissimo argento
nella sciabola maschile a squadre battuti in finale dalla Corea del Sud per 45-26.
Al primo turno il quartetto azzurro ha superato l’Iran per 45-44 al termine di un
match molto combattuto, mentre in semifinale ha avuto la meglio sull’Ungheria per
45-43 trascinato da Montano, 42 anni, alla sua quinta partecipazione alle Olimpiadi.
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“Per me è un argento conquistato, ma soprattutto una carriera finita. Credo che sia
giusto fermarmi qui con la Nazionale. Sono stati 17 anni bellissimi, volati in un
attimo”, ha dichiarato Aldo che nel suo straordinario percorso sportivo ha vinto
anche l’oro individuale e l’argento a squadre ad Atene 2004, un bronzo a Pechino
2008 e a Londra 2012.
“E’ un argento ottenuto col lavoro di cinque anni di gioie, dolori e delusioni”, ha
commentato Berrè.
“Ho fatto di tutto per combattere all’ultima stoccata, ma non ce l’ho fatta”, ha
chiosato Samele, fermato da un infortunio.
di Francesca Monti
foto Ferraro GMT Sport
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GRAZIE DI TUTTO IMMENSA FEDERICA!

Sono le 3,41 di una nottata italiana di luglio, la tv è accesa perché per chi ama lo
sport è imperdibile l’ultima finale olimpica dei 200 sl della Divina. Poche ore prima
della gara su Instagram Federica Pellegrini ha scritto “Last Dance, Baby”, e questo
sarà davvero il suo ultimo ballo ai Giochi tra acqua, cloro e corsie. A Tokyo ha già
compiuto un’altra impresa straordinaria, l’ennesima della sua strepitosa carriera, ha
centrato la quinta finale consecutiva in cinque edizioni delle Olimpiadi, cinque come
i cerchi olimpici, unica nuotatrice al mondo ad esserci riuscita.
Fede entra in vasca nella corsia 1, mette tutta se stessa come sempre e chiude
settima con il tempo di 1’55”91. La vittoria va all’australiana Titmus in 1:53.50, che
ha 12 anni in meno della Divina ma che non è riuscita a strapparle il record
mondiale nei 200 sl. Completano il podio la nuotatrice di Hong Kong Siobhan
Bernadette Haughey e la canadese Penny Oleksiak, ma per noi il risultato non conta.
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Oggi è il giorno in cui va celebrata e ringraziata una campionessa immensa, che da
Atene 2004, quando giovanissima conquistò l’argento, ci ha regalato emozioni
indimenticabili e grandi successi, tra cui l’oro a Pechino 2008, cinque ori ai Mondiali
e uno a quelli in vasca corta, sette ori negli Europei e altri sette in vasca corta, 246
medaglie in totale con 11 record del mondo. Numeri che parlano da soli. In questi
anni Fede ci ha fatto sognare, è caduta e si è rialzata ancora più forte di prima
come la fenice che porta tatuata sulla pelle, ha mostrato il suo talento ma ha avuto
anche il coraggio di esternare le sue fragilità, è diventata un esempio per tanti
giovani nuotatori e ci ha fatto appassionare ancora di più al nuoto.
“E’ stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate, me la sono goduta dall’inizio alla
fine”, Federica Pellegrini cerca di trattenere le lacrime al termine della finale ma poi
si lascia andare: “Tra pochi giorni compio 33 anni, è il momento più giusto per
salutare: ringrazio tutti quelli che hanno tifato per me e che si sono svegliati di
notte per seguirmi dall’Italia. Di solito non entro e non esco sorridendo dalla vasca.
Oggi è stato tutto bello, anche mentre nuotavo, non si vedeva ma sorridevo. A
questo sport ho dato e ricevuto tutto quello che potevo. Quella di oggi è stata una
delle gare più difficili e sicuramente una di quelle che ricorderò. Ho sempre
accettato i cambiamenti che la vita mi ha messo di fronte cercando una reazione
immediata. Sapevo che il posticipo dei Giochi avrebbe cambiato un po’ le carte in
tavola, è stato così per tutti non solo per me, ma non mi andava di chiudere la
carriera solo perché avevano rinviato di un anno. Abbiamo fatto veramente tutto il
possibile, io sono molto serena”.
Quindi la Divina ha parlato a RaiSport del suo futuro: “Ringrazio la mia famiglia, il
mio staff e Matteo Giunta, se non ci fosse stato probabilmente avrei smesso
qualche anno fa. E’ stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita
speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine
dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi in questo. Adesso ho
tantissime cose da fare. Prima di tutto tornare a casa dove mi stanno aspettando,
festeggiare il mio compleanno il 5 agosto, poi dobbiamo farci votare dagli atleti per
il Cio a settembre, quindi si spera ci sia la Isl a Napoli. Uscirà anche un docufilm, c’è
un progetto per un libro, oltre alle registrazioni di Italia’s Got Talent”.
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Sono le 4 di mattina del 28 luglio 2021, la luna splende in cielo, ma nessuno ha
voglia di andare a dormire, come se stando svegli quest’ultimo ballo nella piscina di
Tokyo potesse durare all’infinito.
Grazie di tutto Federica, è stato un onore vederti gareggiare e raccontare le tue
imprese. Grazie per aver scritto delle pagine memorabili nella storia dello sport
italiano.
di Francesca Monti
credit foto Coni

STEFANO OPPO E PIETRO WILLY RUTA HANNO CONQUISTATO UNO
STORICO BRONZO NEL DOPPIO PL: “DEDICHIAMO QUESTA MEDAGLIA
ALLA ZONA DEL LAGO DI COMO E ALLA SARDEGNA”

Nella notte italiana è arrivata la sedicesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di
Tokyo 2020, la seconda dal canottaggio.
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Al Sea Forest Waterway Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta hanno portato il doppio
PL azzurro sul terzo gradino del podio, 21 anni dopo l’argento a Sydney 2000,
conquistando uno storico bronzo.
La coppia italiana è stata autrice di un’ottima finale, piazzandosi alle spalle
dell’Irlanda, oro in 6:06.4,3 e della Germania, argento in 6:07.29, difendendosi
negli ultimi metri dal tentativo di rimonta della Repubblica Ceca.
“Torno a casa con il bronzo olimpico dopo un percorso lungo e pieno di insidie, nel
corso del quale non ho mai smesso di credere a ciò che volevo ottenere, anche nei
peggiori momenti. Ho fatto molte esperienze, gareggiato ovunque nel mondo, e alla
fine di questo cammino ho coronato il mio sogno. Ancora non ci credo, tocco in
continuazione la medaglia per realizzare cosa è successo. Con Stefano abbiamo
vendicato il quarto posto di Rio, avevamo delle aspettative per quella finale, poi
andò come andò. Oggi invece tutto è andato perfettamente, abbiamo avuto anche
un po’ di fortuna, e adesso mi godo questa medaglia, che ti cambia la vita. Dedico
questa medaglia alla zona del lago di Como, per quello che sta passando, e alla mia
società, cui ho finalmente regalato questo risultato”, ha dichiarato Ruta.
“Abbiamo rispettato la nostra tattica fino ai 1000 metri, poi sono andati via e
volevamo attaccare per restare con loro, ma era importante non lasciarsi prendere
dalla foga. Sono cinque anni che lavoravamo a questo traguardo, e non potevamo
non raggiungerlo. Questa medaglia vale tantissimo, per me come per la mia
Sardegna, mi seguono molto, e magari qualcuno mugugnerà anche perché non ho
vinto l’oro o l’argento! Scherzi a parte, mi vedono quasi come una bandiera, e per
me era importante ricambiare l’affetto della regione per me. Partendo da lì, da
Oristano e la sua Canottieri, ho girato l’Italia per arrivare a questa medaglia. La
dedica più grande è per la mia fidanzata Camilla, la mia famiglia, mio fratello
Matteo, sono fondamentali per me. Chiudo con un pensiero per la Sardegna che
brucia. Spero di avergli regalato una ragione per sorridere”.
di Francesca Monti
credit foto Pagliaricci GMT Sport
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FEDERICA CESARINI E VALENTINA RODINI CONQUISTANO L’ORO NEL
DOPPIO PL, PRIMA MEDAGLIA DI SEMPRE ALLE OLIMPIADI DEL
CANOTTAGGIO ITALIANO FEMMINILE: “ABBIAMO PORTATO FILIPPO
MONDELLI CON NOI SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO”

Semplicemente eccezionali! Federica Cesarini e Valentina Rodini entrano nella storia
conquistando un meraviglioso oro nel doppio pl ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la
prima medaglia di sempre alle Olimpiadi del canottaggio italiano al femminile.
Sul bacino del Sea Forest Waterway Valentina Rodini, 26 anni di Cremona, alla
seconda partecipazione a cinque cerchi dopo quella di Rio 2016, e Federica Cesarini,
24 anni di Cittiglio, argento europeo a Poznan 2020 e oro mondiale nel 2017, sono
state protagoniste di una gara capolavoro. La coppia azzurra è partita bene e dopo i
primi 500 metri era terza dietro a Gran Bretagna e Francia, mantenendo la
posizione fino ai 1500 metri, poi nel finale le azzurre hanno alzato il ritmo e negli
ultimi 200 metri hanno messo il turbo tagliando per prime il traguardo, davanti alle
imbarcazioni di Francia e Olanda, con il tempo di 6.47.54.
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“Questi anni hanno rappresentato un percorso di alti e bassi. Ho avuto diversi
problemi di salute, ma ho comunque coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre,
ho avuto timore solo nei giorni in cui Valentina è stata ferma, tra maggio e giugno.
Viviamo una simbiosi ed è naturale sia così. Poi quando siamo risalite assieme in
barca, tutto è stato come prima. Anche qui, pur avendo passato giorni difficili tra lo
stop alle gare, l’incubo Covid e la vicenda di Bruno Rosetti che ci ha colpito molto,
eravamo concentrate, piene di adrenalina ma consapevoli di potercela fare a
ottenere questo risultato. Ci sono arrivata grazie alla mia famiglia, a mio fratello, al
mio fidanzato Luca Chiumento, qui come riserva e che mi dà grande equilibrio con il
suo carattere, alla Canottieri Gavirate da dove sono partita e dove torno sempre
appena possibile, alle Fiamme Oro che nel 2017 mi hanno accolto nella loro
famiglia. Non ci erano riusciti i nostri compagni del 4 di coppia, oggi invece
abbiamo portato Pippo (Filippo Mondelli, il canottiere del 4 di coppia scomparso lo
scorso 29 aprile a soli 26 anni, a causa di un tumore) con noi sul gradino più alto
del podio”, ha dichiarato Federica Cesarini.
“È stata una gara fantastica, a 15 colpi dalla fine ho chiamato il via che ci ha
permesso di balzare davanti, ma gli ultimi cinque colpi non finivano mai. Dopo il
traguardo, ho avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d’oro, ma c’era
incertezza e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi è esplosa la gioia
che doveva esserci al termine di una finale come questa. L’abbiamo gestita bene,
volevamo non strafare nella prima parte per poi partire dai 1000 metri in avanti,
anche se le condizioni del campo e la gara, per come si stava mettendo, ci ha
costrette ad anticipare un po’ i nostri piani. Quando ho realizzato di avere la
medaglia d’oro al collo, ho sentito la barca che, pur ferma, continuava a scorrermi
sotto. La dedico a mio fratello Simone, alla mia famiglia, naturalmente a Federica,
alle mie due società, la Bissolati a Cremona e le Fiamme Gialle. Soprattutto un
grazie particolare va a Gigi Arrigoni, mio tecnico sia alla Bissolati che in Nazionale
che ha sempre creduto in me, anche quando non ci credevo io”.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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IMPRESA STRATOSFERICA DI GREGORIO PALTRINIERI CHE CONQUISTA
L’ARGENTO NEGLI 800 SL: “PARLARE DI MIRACOLO È POCO, NON CI
AVREI SCOMMESSO NEANCHE IO. NELLA FINALE HO GAREGGIATO CON
IL CUORE”

Un’impresa titanica, una vittoria contro la sfortuna che lo ha attanagliato nelle
ultime settimane, un capolavoro di cuore e grinta: Gregorio Paltrinieri ha vinto una
strabiliante medaglia d’argento negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020
chiudendo in 7’42″11, a soli 24 centesimi dall’americano Robert Finke, oro in
7’41″87. Il bronzo è andato all’ucraino Mykhailo Romanchuk in 7’42″33.
Greg ha dimostrato ancora una volta di non essere solo un talentuoso campione ma
un grande uomo, capace di superare le difficoltà, come la mononucleosi che lo ha
colpito a inizio giugno condizionando la sua preparazione in vista delle Olimpiadi.
Fino ai 700 metri è stato al comando ed è stato passato dall’americano solo negli
ultimi 50.
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“Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho
messo il cuore. E’ bellissimo, oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con
un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare. Ieri sera un mio grande
amico mi ha detto che queste finali non si affrontano con la testa ma con il cuore, è
l’unico modo per uscire soddisfatto. Io forse ero caduto troppe volte nella mia vita
nell’errore di voler programmare tutto. Gli altri potranno star meglio di me
fisicamente e preparare la gara tatticamente, ma il cuore che ci metto io è troppo.
Non è stato bello dover affrontare la mononucleosi, ho avuto paura di tutto e ho
sofferto tanto. Ti ritrovi a maggio con cinque medaglie in altrettante gare e ti senti
un Dio, era troppo bello. Stavo andando nella giusta direzione, poi mi sono dovuto
fermare un mese e i sogni si stavano sgretolando. Ma col mio gruppo ci siamo fatti
forza a vicenda”, ha dichiarato Paltrinieri ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI ED ERICA CIPRESSA
HANNO CONQUISTATO IL BRONZO NEL FIORETTO A SQUADRE

La diciannovesima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma
della squadra femminile di fioretto che ha conquistato uno splendido bronzo, il
decimo per la spedizione azzurra.
Nella finale per il terzo posto, il Dream Team composto da Alice Volpi, Arianna
Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa ha battuto gli Stati Uniti di Lee Kiefer,
campionessa olimpica in carica, per 45-23.
Dopo essersi imposte sull’Ungheria nel primo assalto per 45-32, le fiorettiste sono
state sconfitte dalla Francia in semifinale 43-45, al termine di una gara in cui sono
state quasi sempre in vantaggio, anche con un margine di 11 stoccate.
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“Ci siamo fatte rosicchiare tante stoccate dalla Francia che è una squadra forte .

Dispiace non essere andate in finale, ma non ho rimpianti perché abbiamo lottato
fino alla fine e non ce l’abbiamo fatta. Per questo motivo il bronzo vale tanto ”, ha
dichiarato Alice Volpi.
“La squadra è sempre stata unita, abbiamo pensato subito all’assalto successivo.

Siamo felicissime, abbiamo sofferto tanto perché è stata dura. Potevamo vincere
l’oro e quindi il dispiacere rimarrà, ma potevamo anche tornare a casa senza niente.
Sono contenta della fiducia che abbiamo avuto tra di noi, è grazie a questo che
abbiamo vinto il bronzo”, ha detto Arianna Errigo.
“Siamo abituate ad avere un trattamento per cui un nostro bronzo non è

conquistato, ma è un oro perso.Noi cerchiamo di non pensare di dovere dimostrare
qualcosa a qualcuno, siamo delle ragazze e il nostro valore non cambia in base al
colore della medaglia”, ha aggiunto Martina Batini.
“Entrare a freddo non è stato facile,ho mantenuta alta la concentrazione e le mie

compagne mi hanno aiutata perché sono entrata quando già avevamo un ampio
vantaggio. Ero pronta a dare tutto e sono contenta di esserci riuscita”, ha detto
Erica Cipressa, figlia del ct Andrea.

GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020 | 24

“Papà a fine gara mi ha abbracciata e mi ha detto che sono stata brava. Il rapporto

padre-figlio non è facile, ci sono spesso preconcetti e io volevo dimostrare al
commissario tecnico e non solo a mio padre che mi merito di stare in questa
squadra”.
di Francesca Monti
credit foto Coni

LUCILLA BOARI SCRIVE LA STORIA DEL TIRO CON L’ARCO ITALIANO E
CONQUISTA IL BRONZO

Lucilla Boari ha scritto una emozionante pagina di storia del tiro con l’arco italiano,
diventando la prima arciera a conquistare una medaglia a cinque cerchi, vincendo
uno storico e meraviglioso bronzo ai Giochi di Tokyo 2020.
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Lucilla, 24 anni, originaria di Rivalta sul Mincio (Mn), allo Yumenoshima Park
Archery Field di Tokyo nella finale per il terzo posto è stata semplicemente perfetta
e ha battuto nettamente per 7-1 la statunitense Mackenzie Brown con ben sei “10”
su 12 tiri.
Nel suo percorso verso il podio l’azzurra, portacolori delle Fiamme Oro, cresciuta
nell’Arcieri Gonzaga, è stata sconfitta in semifinale per 6-0 all’atleta del comitato
olimpico russo Elena Sipova, dopo essersi imposta per 6-2 nei quarti sulla cinese
Jiaxin Wu e per 6-5 al tiro di spareggio negli ottavi sulla bielorussa Hanna Marusava.

Il tiro con l’arco italiano torna sul podio olimpico dopo 9 anni, l’ultima volta era
stata a Londra 2012 con l’oro a squadre maschile.
“E’ una medaglia storica, ancora non ci credo, svegliatemi se è un sogno! Magari
tra qualche ora riuscirò a realizzare quello che ho fatto. La dedica è per l’Italia e per
le donne che sono le più forti”, ha detto Lucilla Boari ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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UNA GRANDISSIMA SIMONA QUADARELLA HA VINTO IL BRONZO NEGLI
800 SL: “E’ UNA MEDAGLIA CHE HA UN VALORE IMMENSO PER ME”

Una grandissima Simona Quadarella si è lasciata alle spalle il quinto posto nei 1500
sl e con una gara eccellente, in cui ha nuotato con classe e orgoglio, ha vinto una
splendida medaglia di bronzo negli 800 sl ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
La campionessa azzurra ha chiuso la gara in 8’18″35, alle spalle dell’imprendibile
americana Kathleen Ledecky, oro in 8’12″57, e dell’australiana Ariarne Titmus,
argento in 8’13″83.
Con questa medaglia Simona diventa la terza italiana a salire sul podio olimpico
nella specialità, dopo l’argento di Alessia Filippi a Pechino 2008 e il bronzo di
Novella Calligaris a Monaco 1972: “Fa effetto essere virtualmente al fianco di due
atlete che hanno fatto la storia del nuoto italiano, tra l’altro Alessia è sempre stata
una dei miei idoli.
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Questa doveva essere la mia Olimpiade, quella in cui dovevo realizzare i miei sogni:
i 1500 li ha demoliti in parte, questi 800 li ha realizzati. E’ una medaglia che ha un
valore immenso per me. Ci ho messo cuore e anima, ho fatto una gara con la testa.
Questo bronzo mi rende contenta, è sudato dopo tanti anni di lavoro”, ha dichiarato
la Quadarella a RaiSport.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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UNA STRAORDINARIA IRMA TESTA HA PORTATO IL PUGILATO ITALIANO
FEMMINILE
PER LA
PRIMA
VOLTA SUL
PODIO
OLIMPICO
CONQUISTANDO IL BRONZO NELLA CATEGORIA -57 KG: “DEDICATO A
QUELLI CHE MI SONO STATI VICINO E AL MIO MAESTRO”

Una straordinaria Irma Testa ha portato il pugilato italiano femminile per la prima
volta nella storia sul podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 conquistando un
favoloso bronzo nella categoria -57 kg, la medaglia numero 600 dell’Italia nella
storia delle Olimpiadi Estive.
La Butterfly azzurra è stata sconfitta 4-1 ai punti in semifinale dalla filippina Neshty
Petecio, dopo un incontro appassionante e combattuto, in cui ancora una volta ha
messo sul ring grinta, tecnica e cuore.
“Questa medaglia ha un grande significato, è importante, ci sono anni di lavoro e
sacrifici alle spalle. Negli ultimi anni ho cercato di non sbagliare nulla, di non
lasciare nulla al caso, e penso di averlo fatto ma non è bastato.

GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020 | 29

A Parigi mancano ancora tre anni, adesso voglio gioire per questa medaglia,
tornando a casa penseremo al futuro. La dedico a tutti quelli che mi sono stati
vicino e al mio maestro che sa davvero cosa abbiamo passato”, ha dichiarato Irma
Testa a RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni

FRECCIA D’ARGENTO PER MAURO NESPOLI NELLA PROVA INDIVIDUALE
DI TIRO CON L’ARCO: “ABBIAMO LAVORATO TANTISSIMO PER
RAGGIUNGERE QUESTA MEDAGLIA”

La terza medaglia azzurra dell’ottava giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020 porta la firma di Mauro Nespoli che nella prova individuale di tiro con l’arco ha
conquistato uno splendido argento, sconfitto in finale dal turco Mete Gazoz per 6-4,
con due “8” nell’ultima serie di tiri. Il bronzo è andato al giapponese Takaharu
Furukawa.
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Il campione azzurro, alla sua quarta Olimpiade, già argento a squadre a Pechino
2008 e oro a squadre a Londra 2012, è stato autore di un torneo eccellente,
superando agli ottavi il brasiliano Marcus D’Almeida per 6-0, nei quarti il tedesco
Florian Unruh per 6-4 e in semifinale il cinese di Taipei Tang Chih-Chin per 6-2.
“Sono veramente felice di aver vinto l’argento, non sento di aver perso l’oro. Il
livello è stato sempre più alto scontro dopo scontro e sono soddisfatto di come ho
gestito la tensione. Per questo mi faccio i complimenti da solo per quello che sono
riuscito a fare. Abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questa medaglia.
Quello che stiamo vivendo è un periodo difficile per tutti, lo sport in generale ti
forma e ti insegna a rispettare le regole. In special modo una disciplina come il tiro
con l’arco credo sia fantastica per imparare a gestire le restrizioni e per proiettarci a
riprendere una vita normale”, ha dichiarato Mauro Nespoli.
di Francesca Monti
credit foto Luca Pagliaricci / GMT Sport
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ANTONINO PIZZOLATO HA VINTO UN BELLISSIMO BRONZO NEL
SOLLEVAMENTO PESI CATEGORIA 81 KG: “DEDICATO AI MIEI NONNI”

Il poker azzurro nell’ottava giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stato
servito da Antonino Pizzolato, che ha vinto un bellissimo bronzo nel sollevamento
pesi categoria 81 kg. Il campione azzurro ha alzato in totale 365 kg, provando
anche lo strappo da 210 kg senza però riuscire nell’impresa, piazzandosi terzo alle
spalle del cinese Lu Xiaojun, oro con 374 kg, e del dominicano Zacarias Bonnat
Michel, argento con 367 kg.
“Sono contento per questa medaglia. Ogni mia singola prestazione è una lotta al
chilo e contro i giudici. Secondo me i 203 kg non erano un’alzata nulla, ma sono più
rammaricato per i 210 kg sfiorati che ho tentato per portare l’oro a casa. Questa
medaglia è dedicata ai miei nonni, li ho persi tutti e quattro prima di Tokyo”, ha
dichiarato Antonino Pizzolato.
di Francesca Monti

GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020 | 32

STAFFETTA 4×100 MISTI MASCHILE DI BRONZO GRAZIE A THOMAS
CECCON, NICOLÒ MARTINENGHI, FEDERICO BURDISSO E ALESSANDRO
MIRESSI

La venticinquesima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma
della staffetta 4×100 misti maschile che ha conquistato un meraviglioso bronzo.
All’Aquatics Centre Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e
Alessandro Miressi hanno chiuso in terza posizione con il tempo di 3:29.17, dietro
agli Stati Uniti, che hanno centrato il nuovo record del mondo in 3:26.78, e alla
Gran Bretagna che ha stabilito il nuovo record europeo in 3:27.51.
“E’ stata una bellissima staffetta, nella mista diamo sempre qualcosa in più l’ultimo
giorno di gara. Sapevamo che le Usa e Gran Bretagna erano impossibili da
raggiungere, ma siamo riusciti a battere la Russia”, hanno dichiarato Thomas
Ceccon e Federico Burdisso.
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“Abbiamo dimostrato che gruppo siamo, è una trasferta positiva per tutti. Siamo al
settimo cielo, i miei compagni di squadra mi hanno fatto un bel regalo di
compleanno”, ha aggiunto Nicolò Martinenghi.
“Sono davvero contento, abbiamo chiuso al meglio l’Olimpiade con questo bronzo”,
ha chiosato Alessandro Miressi.
di Samuel Monti
credit foto Luca Pagliaricci/GMT Sport
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UN’IMMENSA VANESSA FERRARI CONQUISTA UNO STORICO ARGENTO
NEL CORPO LIBERO: “DEDICO QUESTA MEDAGLIA A CHI HA CREDUTO IN
ME QUANDO NON CI CREDEVO NEANCHE IO”

“Come un bel film che lascia tutti senza parole” canta Nesli e oggi all’Ariake
Gymnastics Centre Vanessa Ferrari ha scritto il film sportivo più bello nonché
un’altra pagina del libro della ginnastica artistica diventando la prima ginnasta
italiana a salire sul podio olimpico. A 30 anni, dopo tante difficoltà e tre operazioni
ai piedi, alla sua quarta Olimpiade, Vane è andata a prendersi quella medaglia tanto
sognata e inseguita con determinazione. La Farfalla di Orzinuovi è stata autrice di
una finale spettacolare nel corpo libero, volteggiando con eleganza, precisione e
leggiadria, sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli, incantando con la sua
performance tra Tsukahara avvitato in prima diagonale, enjambè, Gogean, giro vela
e un doppio raccolto in chiusura ottenendo 14.200 punti, seconda soltanto alla
statunitense Jade Carey, oro con 14.366, e davanti alla giapponese Mai Murakami
e alla ginnasta del comitato russo, Angelina Melnikova, terze a pari merito con
14.166.
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Un argento meraviglioso che va a coronare una carriera straordinaria come quella di
Vanessa ed è anche la 28esima medaglia azzurra a Tokyo 2020, che permette
all’Italia di eguagliare il bottino di Rio 20216.
“Ero felicissima di aver fatto quello che dovevo come lo avevo sognato. I salti
artistici, la coreografia, il giro, volevo che tutto emozionasse la giuria e chi mi
guardava, e spero di esserci riuscita. Dedico questo argento a chi ha creduto in me
quando non ci credevo neanche io. Non lo so se andrò a Parigi, Enrico Casella (il
suo allenatore, ndr) dice che ci andrò ma lui può dire quello che vuole… (ride).
Simone Biles? Spero che quando rientrerà a casa con calma e serenità possa
ritrovare i suoi tempi in volo. Ha fatto bene a preservare la sua salute. Non deve
dimostrare niente a nessuno, le cose le sa fare e tutti tifano per lei”, ha dichiarato a
RaiSport Vanessa Ferrari che ancora una volta ha saputo regalarci
un’indimenticabile favola.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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VELA D’ORO PER RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI CHE
HANNO CONQUISTATO IL TITOLO OLIMPICO NEL NACRA 17

La mattina italiana del 3 agosto ha l’oro in bocca o meglio in acqua: Ruggero Tita e
Caterina Marianna Banti hanno portato infatti il tricolore sul gradino più alto del
podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 nel Nacra 17 della vela.
Dopo essere stati grandi protagonisti nelle 12 prove di qualifica, dominandole e
chiudendo al primo posto, nella Medal Race i velisti azzurri hanno fatto la gara sulla
Gran Bretagna concludendo al sesto posto, che è bastato per laurearsi campioni
olimpici con 35 punti nel catamarano misto foiling e per riportare in Italia un
magnifico oro a cinque cerchi nella vela 21 anni dopo quello di Alessandra Sensini
nel Mistral a Sydney 2000. Completano il podio la Gran Bretagna (John Gimson e
Anna Burnet) con 45 punti e la Germania (Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer) con
63.
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“Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Il campo di
regata si adattava bene alle nostre caratteristiche. E’ un’emozione grandissima aver
vinto l’oro che dedichiamo a tutte le persone che ci sono state vicino”, ha dichiarato
Ruggero Tita ai microfoni di RaiSport.
“Il nostro punto di forza è che siamo super coordinati e sincronizzati, ci siamo
trovati fin dall’inizio in barca e abbiamo dato sempre il massimo, superando i
momenti difficili. E’ stata premiata la nostra costanza e sono felicissima”, ha detto
Caterina Banti.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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FILIPPO GANNA, SIMONE CONSONNI, FRANCESCO LAMON E JONATHAN
MILAN HANNO VINTO UN ORO PAZZESCO CON RECORD DEL MONDO
NELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE SU PISTA

Una gara da urlo, una rimonta finale pazzesca, un’emozione infinita: la squadra
azzurra dell’inseguimento su pista, composta da Filippo Ganna, Simone Consonni,
Francesco Lamon e Jonathan Milan ha plasmato un capolavoro conquistando uno
straordinario oro nella finale contro la Danimarca, stabilendo anche il nuovo record
mondiale con il tempo di 3’42”032 dopo quello firmato lunedì in semifinale.
Una prestazione sontuosa quella dei ciclisti italiani che, in svantaggio di 8 decimi a
tre giri dalla fine, trascinati da Ganna, hanno recuperato lo svantaggio chiudendo
davanti ai danesi per 166 millesimi. Il bronzo è andato all’Australia.
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L’ultima medaglia olimpica nella specialità risaliva ai Giochi di Messico ’68, con il
bronzo conquistato da Luigi Roncaglia, Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello e Giorgio
Morbiato, mentre l’ultimo oro era datato Roma ’60 grazie a Luigi Arienti, Franco
Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna.
“Credevo che restasse un sogno, invece si è avverato. Quello che abbiamo fatto in
questi due giorni ha fatto venire le gambe molli ai nostri avversari. Quando Pippo
Ganna è andato avanti ci ho creduto e abbiamo vinto”, ha detto il ct azzurro Marco
Villa.
“E’ un sogno di cui non mi sono ancora reso conto. Sono soddisfatto del lavoro fatto
in questi mesi”, ha dichiarato Milan.
“Ho avuto difficoltà ad addormentarmi per l’emozione ma una volta partita la gara
non ho pensato ad altro. La cosa importante è divertirsi, come abbiamo fatto noi in
questi anni”, ha aggiunto Consonni.
“Volevamo fare qualcosa di grosso e non ci siamo accontentati dell’argento.
Conoscevamo i danesi e sapevamo che nell’ultimo chilometro avremmo potuto
recuperare. Io faccio il mio, ma i ragazzi che sono qui con me sono ancora più bravi
a mettermi nelle condizioni per riuscirci. Le Olimpiadi sono l’appuntamento di
riferimento anche per chi non segue lo sport tutti i giorni, quindi essere preso come
esempio da qualche ragazzo è un motivo d’orgoglio”, ha dichiarato Ganna,
“La partenza è un momento complicato nel quale bisogna dosare le forze per non
disunire il quartetto. Nella prima penso di non aver dato il meglio, ma nei giorni
successivi sono riuscito a trovare il giusto equilibrio”, ha concluso Lamon.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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GP D’UNGHERIA: STORICA VITTORIA DI OCON SU ALPINE DAVANTI A
VETTEL ED HAMILTON
Strage al via perpetrata dal Boscaiolo Bottas con anche la partecipazione di Stroll.
Fuori subito Leclerc, Perez e Norris. Gara distrutta per Verstappen.
Partenza
Si parte sull’acqua all’Hungaroring e con gomme intermedie. Giovinazzi va in pit
lane per partire con gomma d’asciutto. Alla partenza Bottas dalla seconda piazza ha
uno spunto orribile e, alla prima staccata inchioda, tampona violentemente Norris
che scivola e centra in pieno Verstappen, coinvolgendo anche Leclerc. Non pago il
Boscaiolo prima di ritirarsi demolisce anche la Red Bull di Perez.
Primi giri
Al secondo giro entra la safety car, con Hamilton in testa. Bandiera rossa e gara
interrotta. Le monoposto ripartono dietro la safety e dai pit, con poi nuovo
schieramento in griglia ma la direzione gara comunica uno standing start. Ocon e
Sainz rientrano per partire dalla pit lane, con Verstappen. Tutti rientrano.
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Solo Hamilton si schiera in griglia e dovrà fare un giro con gomme intermedie
sull’asciutto. Dietro di lui Russell, Ocon, e Latifi, ma George rallenta per un
problema alle gomme. Hamilton riparte con gomma gialla dall’ultimo posto.
Verstappen lotta con una Red Bull dimezzata, Mazepin si ritira dopo un contatto con
Raikkonen in corsia box. Dietro a Vettel la Williams di Latifi e l’Alpha Tauri di
Tsunoda, quindi la Ferrari di Sainz. Carlos incredibilmente non riesce ad attaccare il
rookie giapponese.
Fase Centrale
Hamilton inizia la rimonta e fa fuori Mick Schumacher, Kimi sconta la penalità e ha
un problema con la posteriore sinistra, ripartendo ultimo ma con gomme dure.
Lewis piazza una serie di giri veloci e si porta a ridosso della zona punti. Vettel si fa
molto sotto ad Ocon, con un gap di circa 4 decimi. Latifi fa da vero e proprio tappo,
ma Tsunoda non riesce ad attaccarlo e Sainz latita. Hamilton rientra ancora al giro
20, perché non riesce a passare Gasly. Il re nero monta gomme dure, la Red Bull fa
rientrare Verstappen. Rientra anche Ricciardo. Lewis fa valere l’undercut e riesce a
far secchi sia Supermax che Ricciardo. Inizia poi l’hummer time, a suon di giri veloci.
Team radio di Vettel che rifiuta di entrare ai box, Tsunoda invece si ferma al giro 23.
Latifi si ferma e Sainz ha strada libera e agguanta il terzo posto, dove riesce a
esprimere un buon ritmo. Max si arrabatta al dodicesimo posto, con un importante
distacco da Ricciardo. Hamilton è un razzo, prende Tsunoda e lo passa all’esterno
della curva quattro. Sainz rientra ai box a cambiare le gomme al giro 33. Mick
Schumacher battaglia bene con Verstappen e Ricciardo.
Forsennata rimonta di Hamilton che piazza un giro in cui recupera 4 secondi su
Alonso e su Ocon. Derby spagnolo tra Alonso e Sainz, con il leone d’Oviedo che
assalta la rossa di Carlos per giocarsi il più basso gradino del podio. Vettel non
riesce a prendere la leadership contro l’Alpine di Ocon, grandissima battaglia tra
Hamilton e Alonso, con Fernando che reagisce da campione del mondo e resiste per
tre curve al Re Nero. Lewis non si arrende sfruttando anche delle gomme
nettamente più fresche e una monoposto notevolmente più veloce, mentre dietro
Verstappen si avventa sul tasso del miele Ricciardo per guadagnare un punticino.
Alonso non molla di un millimetro sull’eptacampione, che comunque non si
allontana oltre il secondo.
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Ultimi dieci giri
Continua l’assalto di Hamilton che fa sbagliare Fernando, ma poi non riesce a
passare all’esterno, rimane incollato ma non passa sul rettilineo, mentre Supermax
con una Red Bull totalmente acciaccata riesce comunque a passare la Mclaren di
Ricciardo. Sainz con gomme consumate inizia a perdere molto terreno su Vettel e
vede Alonso farglisi assolutamente vicino, altro attacco devastante di Hamilton con
Alonso che si supera nella difesa, con altra anche ruotata ad Hamilton affiancato.
Sebastian prova l’assalto a Ocon per la vittoria, al giro 65 però la strenua resistenza
di Alonso cede a causa di un bloccaggio che costringe il campione di Oviedo ad
allargare e Lewis come uno squalo ne approfitta. In mezzo giro la Mercedes 44 si
avventa sulla Rossa di Sainz, che dovrà reggere per tre giri di inferno. Al primo
serio attacco di Lewis, Sainz si allarga e Hamilton riesce a infilarsi, nonostante un
abbozzo di resistenza del giovane figlio d’arte della Ferrari protratta per un paio di
curve. Ora l’unica Rossa superstite deve vedersela con l’Alpine di un Alonso in stato
di grazia, con un paio di giri per preparare il sorpasso. L’impresa del leone d’Oviedo
non riesce, Gasly sigla il giro record e toglie il punto aggiuntivo a Hamilton.
di Nicolò Canziani
credit foto F1
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VALENTINO ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO A FINE STAGIONE: “QUESTO È
IL MOMENTO GIUSTO. NEL 2022 PENSO CHE CORRERÒ CON LE
MACCHINE, RESTERÒ UN PILOTA PER TUTTA LA VITA”

“Due anni fa non ero ancora pronto a ritirarmi, ora sono in pace con me stesso,
questo è il momento giusto“, con queste parole nel corso di una conferenza stampa
organizzata alla vigilia del Gp di Stiria Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dalla
MotoGp alla fine della stagione 2021.

“È stata una decisione difficile, avrei voluto gareggiare per altri 20-25 anni, ma non
è possibile. Mi sarebbe piaciuto anche correre nel mio team con mio fratello, ma va
bene così. Nella pausa estiva ho fatto la scelta definitiva. Volevo continuare ma
bisognava capire se fossi abbastanza veloce e i risultati sono stati al di sotto delle
aspettative“, ha proseguito il Dottore, ringraziando i tifosi che lo hanno sempre
sostenuto in questi 26 anni di carriera: “Devo dire ai miei fan che ho dato tutto per
tanto tempo. E’ stato un lungo viaggio. Ho ricevuto un incredibile sostegno da ogni
parte del mondo, ci siamo divertiti insieme. Ho vissuto molte gare, alcuni momenti
sono indimenticabili.
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Tre sono i campionati più importanti della mia carriera: 2001, 2004, 2008, quando
mi davano già per vecchio (sorride). In Italia tante persone hanno iniziato a seguire
le gare di moto per me, come è successo nello sci con Tomba. Questo è il risultato
più importante che ho raggiunto insieme alle vittorie”.
Quindi il nove volte Campione del Mondo ha parlato di queste ultime stagioni e del
suo futuro: “Non so perché gli ultimi anni siano stati così difficili. Nel 2018 avevo

fatto un grande Campionato chiudendo al terzo posto, poi qualcosa è cambiato
anche se non so cosa. L’anno scorso in particolare nel finale ho avuto diversi
problemi. Cercherò di andare meglio nella seconda metà della stagione. Per quanto
riguarda il futuro penso che nel 2022 correrò con le macchine. Resterò un pilota per
tutta la vita”.
di Samuel Monti
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LA MOSTRA “GUIDO CREPAX. I MILLE VOLTI DI VALENTINA” AL CENTRO
SAINT-BÉNIN DI AOSTA

“Guido Crepax. I mille volti di Valentina” è la grande mostra dedicata ad uno dei più
celebri e popolari maestri del fumetto d’autore che anima l’estate valdostana. La
rassegna viene proposta dal Centro Saint-Bénin di Aosta fino a domenica 17 ottobre.
Curata da Alberto Fiz in collaborazione con Archivio Crepax, è organizzata dalla
struttura Attività espositive e promozione dell’identità culturale dell’Assessorato dei
Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta.
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Sono oltre 100 le opere in mostra (catalogo Gli Ori) nell’ambito di un allestimento
spettacolare specificatamente studiato per il Centro Saint-Bénin dove lo spettatore
può attraversare ambienti tematici in dialogo tra loro dov’è prevista la realizzazione
di manichini, sagome tridimensionali e tappezzerie d’autore. Insieme alle tavole
originali più emblematiche, la rassegna, divisa in sette sezioni, offre l’occasione di
analizzare la poliedrica indagine artistica di Guido Crepax presentando inediti
documenti d’archivio, copertine di dischi, oggetti di design, abiti, paraventi, studi
per la pubblicità, grandi giochi tridimensionali e molto altro.
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Come appare evidente dal titolo, un ruolo di primo piano è affidato alla sua icona
più celebre, Valentina, un personaggio della contemporaneità, in grado
d’influenzare la storia della moda e del costume.
Valentina appare attraverso una serie di opere che ne descrivono l’assoluta unicità
nella storia del fumetto in quanto la sua immagine nasce dalla contaminazione tra
mito (l’attrice Louise Brooks) e realtà (la moglie Luisa).
La fusione di queste due anime ha consentito di sviluppare, nel tempo, una figura
che riflette i differenti aspetti dell’universo femminile sopravvivendo, come le grandi
star del cinema e della letteratura, al suo autore.
Un percorso coinvolgente e ricco di sorprese dove l’indagine di Crepax emerge nella
sue differenti sfaccettature partendo da “L’Uomo Invisibile”, la prima storia
disegnata da Crepax a soli dodici anni.
Ma gli esordi dell’artista sono caratterizzati da una specifica attenzione nei confronti
della Musica (il padre Gilberto Crepax era primo violoncellista alla Fenice di Venezia)
e sin dal 1953 realizza oltre 300 copertine di dischi in parte presenti in mostra.
Ma la musica è una costante del fumetto dove si fa riferimento al rock (non
possono mancare i Beatles), così come al jazz con Charlie Parker e Dizzy Gillespie.
Anche i Giochi hanno una trattazione specifica in mostra: Crepax aveva la passione
per la ricostruzione storica di eventi che si trasformano in straordinari percorsi
tridimensionali dove compaiono, ad esempio, le battaglie piemontesi della
Campagna d’Italia. Non mancano nemmeno i giochi della boxe o quelli che hanno
come riferimento i viaggi di Marco Polo.

CULTURA | 48

Di fondamentale importanza, poi, sono il Cinema e il Teatro a cui viene dedicata
una specifica trattazione che comprende anche Fotografia e Televisione. Le sue
storie, infatti, sono vere e proprie sequenze cinematografiche a fumetti con
montaggi, inquadrature e primi piani. I riferimenti sono continui, da Eisenstein a
Pabst, da Antonioni a Truffaut. Una sezione è, poi, dedicata a Arte e Letteratura,
altre due tematiche fondamentali nell’opera a tuttotondo di Crepax. Nell’ambito
dell’esposizione si documentano le vicende che hanno coinvolto grandi maestri quali
Kandinsky o Moore (a entrambi è dedicata una storia, Il falso Kandinsky e La
Sindrome di Moore), così come Manet (in mostra la citazione trasgressiva
dell’Olympia) e Magritte. Il dialogo prevede anche la rivisitazione dei grandi classici
della letteratura coinvolgendo, tra gli altri, Poe, Stevenson (di particolare significato
sono le tavole tratte da Dottor Jekyill e Mister Hyde), Diderot e il Marchese De Sade.
Un’altra sezione particolarmente innovativa è quella che riguarda Moda, Design e
Pubblicità dove sono esposti abiti e oggetti ispirati dalla poetica di Crepax quali
lampade, vetri, paraventi e piastrelle. Da Versace a Krizia, da Castiglioni a Eileen
Gray, è continua la dialettica con i differenti aspetti della creatività contemporanea.
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Insieme a Valentina, la rassegna analizza anche le altre figure femminili (Valentina
e le altre), da Bianca a Anita, che animano l’universo di Crepax caratterizzato,
spesso, da una forte componente onirica.
La mostra si conclude con un coup de théâtre: sull’altare della chiesa sconsacrata è
prevista la ricostruzione dello studio di Crepax, Viaggiatore immobile, con il suo
tavolo da lavoro e l’immancabile cassa del violoncello del padre che compare in
molte immagini dei fumetti. Le pareti sono state ricoperte dalla tappezzeria creata
per le storie a fumetti su cui appaiono ben sedici tavole originali in una sintesi visiva
di grande efficacia. Nel medesimo ambiente viene, infine, collocato un video che
consente di ripercorrere il percorso creativo del grande autore. L’evento è
accompagnato da un prezioso volume in italiano e francese edito da Gli Ori con
tutte le immagini della mostra e un apparato critico che prevede gli interventi di
Antonio Crepax, Alberto Fiz e Daria Jorioz. La pubblicazione è arricchita da
un’intervista di Alberto Fiz al regista Mario Martone che ha collaborato con Crepax
nell’ambito del teatro, da un ricordo di Luisa Crepax, la moglie dell’artista
recentemente scomparsa, oltre a un’intervista immaginaria a Valentina. Ampia è
anche l’antologia critica con le testimonianze, tra gli altri, di Roland Barthes,
Umberto Eco, Alain Robbe-Grillet, Giorgio Manganelli, Oreste Del Buono, Gillo
Dorfles, Achille Bonito Oliva.
di Marcello Strano
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LA FINZIONE AL POTERE: SHAKESPEARE E RUZANTE. IL REGISTA TONI
ANDREETTA: “I FRAMMENTI SELEZIONATI RACCONTANO LA FINZIONE
CHE CARATTERIZZA L’INTERAZIONE SOCIALE E AFFETTIVA DEGLI
UMANI”

Nell’ambito della rassegna “In scena a casa di Alvise Cornaro” giovedì 5 agosto
2021 alle ore 21, presso l’Odeo Cornaro di Padova in via Cesarotti 37, l’Accademia
del teatro in lingua veneta con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Padova, ha presentato il reading “La finzione al potere, Shakespeare e Ruzante”,
un progetto drammaturgico del regista Toni Andreetta.
Toni, com’è nata l’idea di questo spettacolo?
“Si tratta di una composizione drammaturgica che ho ricavato da alcuni lavori di
Shakespeare e di Ruzante. I frammenti selezionati raccontano, attraverso la finzione
del teatro, la finzione che caratterizza l’interazione sociale e affettiva degli umani.
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Quindi una fiction che mette in scena la finzione, ovvero la tendenza e l’inclinazione
del genere umano all’utilizzo della stessa soprattutto nella gestione politica e negli
scambi affettivi. Questo reading è la parte letteraria di un progetto di spettacolo
multimediale che doveva andare in scena al Castrum di Serravalle di Vittorio Veneto
nel 2020 e che le restrizioni della pandemia hanno impedito, ma l’idea è rimasta e
conto di allestirlo, varianti permettendo, nell’estate del 2022”.
Come mai avete scelto come location l’Odeo Cornaro di Padova?
“Credo che la cornice della Loggia Cornaro sia lo spazio ideale per un incontro
teatrale centrato su Shakespeare e Ruzante. La loggia datata 1524, appositamente
ideata per rappresentazioni teatrali sulla scia del crescente interesse umanistico per
il teatro antico, costituisce la prima concreta realizzazione in terra veneta della
“frons scenae” di epoca romana. Questo luogo teatrale è uno dei primi esempi di
teatro di corte rinascimentale al mondo, viene prima di Sabbioneta, del Farnese di
Parma e dello stesso Teatro Olimpico di Vicenza. Qui recitò lo stesso Ruzante negli
anni ’20 del Cinquecento”.
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Come ha lavorato alla costruzione del reading?
“Si tratta di un reading teatrale con gli attori Giuseppe Savio e Luisa Baldi. Il
copione propone come ho detto una selezione di frammenti, tra i più significativi
delle opere di Shakespeare e Ruzante, che mettono in luce, dietro alle azioni,
l’ambiguità dei sentimenti e la finzione come potente ordigno necessario per la
conquista del potere politico e affettivo. Saranno in scena Riccardo III, Macbeth,
Otello, Amleto, La bisbetica domata, Il Parlamento di Ruzante in un vertiginoso
percorso di contrasti e tensioni dove ironia e cinismo si fondono e si mescolano nei
registri della commedia e della tragedia. I dialoghi serrati e l’intensità dei sentimenti
che caratterizzano la performance sono espressione e sintesi della straordinaria
modernità di Shakespeare in grado di rappresentare un universo ancora capace di
donare sorprendenti emozioni. Pagine immortali che ne tramandano la forza
letteraria e la capacità di rappresentare l’umano esaltandone le debolezze, le
pulsioni, le incredibili e agghiaccianti potenzialità”.
Sarà l’occasione dunque per conoscere un po’ meglio Shakespeare, la cui
storia è avvolta dal mistero…
“Si sa molto di più di Angelo Beolco, detto Ruzante, che di Shakespeare, della sua
biografia infatti si sa pochissimo. Addirittura alcuni pensano non sia mai esistito,
altri dicono che dietro il nome di Shakespeare si nasconda l’italiano Giovanni Florio,
o Edward de Vere, conte di Oxford, o il drammaturgo Christopher Marlowe, o
Francis Bacon o Sir Henry Neville. Resta comunque il mistero da dove siano nate
opere così stupefacenti e con esse la sua figura leggendaria di autore e
capocomico”.
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“TALENTO MALEDETTO” È IL NUOVO ALBUM DI GINA MONTANA

Un mixtape che spazia dalla Drill e Trap alla Dancehall music è quello di “Talento
maledetto” il nuovo album di Gina Montana.
Il progetto discografico contiene 8 canzoni che spaziano dalla drip e trap alla
dancehall music. Il mixtape è prodotto da MJR Music in collaborazione con Cabiria
Record.
A rendere unico, ricco e variegato “Talento Maledetto” sono i featuring con Mélan
(New York) e le produzioni di Arne, Fama, Dr Testo e Clas K. La canzone “Drap”
featuring Santo Trafficante è mezzo italiano e tedesco; l’artista Gina Montana ha
vissuto cinque anni in Germania. La canzone “RM NA” si alterna tra l’accento
romano e napoletano con il featuring di Baloo.
In merito a ‘Talento Maledetto”, Gina Montana dichiara: “Ho sempre avuto la
convinzione di non saper fare nulla nella vita, ho sempre avuto dubbi su quello che
facevo, pensando sempre di non essere in grado.
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Una donna nera italiana, in un mondo di bianchi è già sotto di 2 punti (come dico
nel ritornello in tedesco di Drap feat. Santo Trafficante). Ma quei punti, con la forza
di volontà, si possono recuperare e surclassare. Nel momento in cui sono diventata
madre si è illuminato il mondo intorno a me: sono riuscita a vedere oltre, come se
avessi la vista a km di distanza. Sarà, forse, per il fatto di aver messo al mondo un
individuo che un giorno prenderà una strada e lo porterà molto lontano da me.
Dunque, ho deciso di cambiare il mio modo di essere, passare da vittima ad
Amazzone che combatte. Ma sono sempre un essere umano, che sbaglia e con dei
punti deboli. Talento maledetto indica ciò che mi ha accompagnato nella vita, nel
bene e nel male.
BENE come la MUSICA, che si è accostata a me per tutto il mio percorso fino a oggi,
a tutte le volte che il razzismo mi colpiva al cuore: la musica riempiva quelle ferite.
Ho imparato a canalizzare la rabbia nel ballo e per anni ci sono riuscita.
Successivamente cercavo un altro punto di sfogo, più potente, ed ho iniziato a
scrivere rime.
Oggi ho capito che tutto ciò fa parte di me e non posso cambiare; posso solo
migliorare e fare dei miei talenti – positivi e negativi – uno slogan per ricordarmi
sempre che io sono padrona del mio corpo, della mia anima, e della mia vita”.
TRACKLIST:
1. RM/NA feat. Baloo (Produced by Arnebeats)
2. Hot Mama (Produced by Fama)
3. Pantera Freestyle Chap. 1 (Produced by Clas K)
4. Drap feat. Santo Trafficante (Produced by Fama)
5. Too Sexy (Produced by Vice)
6. Pantera Freestyle Chap. 2 (Produced by Fama)
7. Flowers feat. Mélan (Prod. Fama)
8. Pantera Freestyle Chap. 3 (Produced by Dr. Testo)
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Gina Montana nasce ad Ostia sul litorale romano nel 1993. Figlia di una
affermatissima ballerina della Guinea, cresce nella musica seguendo la madre nelle
tournée europee fin dalla tenera età e si appassiona alla musica e alla danza. A 18
anni inizia a lavorare come ballerina professionista nei principali club della capitale,
partecipando a spettacoli con ospiti come Stefano De Martino, Francesco Gabbani,
Skin (Skunk Anansie) & Achille Lauro.
Gina Montana diventa parte anche del collettivo “Balsamo di Scimmie” di Lady Coco.
Durante il lockdown del 2020 Inizia a collaborare con il produttore musicale Fama
debuttando come rapper con il suo primo singolo “Blocka” e l’EP “Pantera Nera”
riscuotendo un ottimo inizio con articoli anche sul Corriere della sera e Huffington
Post. Pubblica anche 2 video musicali tratti dal EP “Backseat” e “Compleanno”.
di Patrizia Faiello
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FESTIVAL “TIME IN JAZZ”: DAL 7 AL 16 AGOSTO A BERCHIDDA E IN
ALTRI CENTRI DELLA SARDEGNA

Ultimi preparativi per la trentaquattresima edizione di “Time in Jazz”, il festival
ideato e diretto da Paolo Fresu, che da sabato prossimo, 7 agosto, si snoderà fino
al 16 con il suo ricco cartellone di concerti e altri eventi a Berchidda e negli altri
centri del nord Sardegna in cui farà tappa: Arzachena, Bortigiadas, Buddusò, Bulzi,
Ittiri, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Olbia, Oschiri, Porto Rotondo, San
Teodoro, Telti e Tempio Pausania. Un’edizione che si riconosce sotto il titolo “Stelle”
(Isteddhos in sardo logudorese-berchiddese), in omaggio a Dante Alighieri, nel
settimo centenario della morte, e alla sua Divina Commedia, dove la parola stelle
chiude tutt’e tre le cantiche. Come già nella passata edizione, anche quest’anno il
festival deve fare i conti con le consegne e le restrizioni legate alla situazione Covid,
ma oggi come allora Time in Jazz si sta attrezzando per garantire la massima
sicurezza degli artisti, del pubblico, dei residenti e dei tanti volontari e professionisti
impegnati nella macchina organizzativa.
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Un anno fa, l’applicazione delle regole anti contagio, costantemente aggiornate e
rispettate in modo scrupoloso da staff e spettatori, permisero lo svolgimento
regolare dei concerti e delle altre attività: così non si registrò alcun caso di contagio
da Covid-19 come conseguenza del festival. Un obiettivo al quale si punta anche
quest’anno, partendo dal rispetto delle nuove regole dettate dal Governo, in vigore
da venerdì prossimo, 6 agosto; e dunque, si potrà accedere alle aree dei concerti
esclusivamente muniti di Green Pass, il documento che certifica la vaccinazione (a
partire da 14 giorni dopo la prima dose), l’avvenuta immunizzazione o anche l’esito
negativo di un tampone molecolare o antigienico: sarà obbligatorio per l’ingresso a
tutti i concerti del festival, sia quelli a pagamento, sia quelli gratuiti che devono
essere prenotati sul circuito Vivaticket e comprovati da un QR code (che si trova nel
biglietto).
Nel caso di impossibilità di ottenere il Green Pass in formato digitale sarà sufficiente
esibire il documento cartaceo e consegnare fotocopia attestante almeno la
somministrazione della prima dose di vaccino o l’esito di un tampone con risultato
negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Le fotocopie saranno trattenute
dall’organizzazione. La nominalità potrà essere verificata con un documento di
identità. I minori sotto 12 anni sono esenti dal Green Pass e dal tampone. Resta in
vigore l’obbligo della mascherina al chiuso (nello spazio cinema e alle mostre) e il
rilevamento della temperatura. Per chi non fosse in possesso del Green Pass sarà
possibile effettuare un tampone antigenico a pagamento presso l’Hub allestito a
Berchidda da Time in Jazz grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e del
sindaco Andrea Nieddu; sarà attivo per l’intera durata del festival presso i saloni
parrocchiali in via La Marmora: dal 7 al 16 agosto tutte le mattine dalle 8.30 alle
10.30, e dall’11 al 15 agosto anche tutte le sere dalle 18 alle 20.
Chi ha già acquistato i biglietti e non si trovasse nella condizione di rispettare le
regolamentazioni previste, potrà richiedere, entro il 5 agosto, il rimborso dei biglietti
inviando una mail con allegati i documenti di acquisto all’indirizzo
rimborsitimeinjazz2021@gmail.com. I biglietti rimborsati saranno annullati e i posti
resi liberi verranno rimessi in vendita (con un nuovo codice di accesso) dal 6 agosto.
I rimborsi cominceranno dal 20 agosto tramite bonifico bancario: nella richiesta di
rimborso sarà quindi necessario inserire anche il codice iban e un recapito
telefonico.
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Nella “costellazione” del trentaquattresimo Time in Jazz brillerà una fitta serie di
eventi musicali che si susseguiranno dal mattino alla notte in spazi e scenari
differenti: la grande arena allestita nella centrale Piazza del Popolo di Berchidda,
teatro dei concerti serali in programma dall’11 a Ferragosto, e i siti più
rappresentativi degli altri centri coinvolti.
Il cast di Time in Jazz riunisce, come di consueto, musicisti internazionali come
Avishai Cohen, Lars Danielsson, Naomi Berrill, e una variegata schiera di artisti
affermati e di talenti emergenti della scena jazzistica nazionale: Gianluca Petrella
alla testa del suo gruppo Cosmic Renaissance e in duo con Pasquale Mirra; il trio di
Paolo Di Sabatino con Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino; Fabio Giachino in solo;
il duo Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti; il trio Floors di Francesco
Diodati, Filippo Vignato e Francesco Ponticelli; Matteo Pastorino col suo quartetto; il
Trio Bobo di Faso, Christian Meyer e Alessio Menconi; il MAT di Marcello Allulli,
Francesco Diodati e Ermanno Baron; e poi, naturalmente, Paolo Fresu, impegnato
in più momenti, in particolare in “Heroes”, il suo progetto dedicato a David Bowie
(evento già sold out), in duo con il contrabbassista Lars Danielsson e in “Sa Divina
Cummedia”, una produzione originale in tema con questa edizione di Time in Jazz
sulla prima e coraggiosa traduzione in sardo dell’opera di Dante operata dal
berchiddese Pietro Casu (1878 – 1954): insieme al trombettista, a dare forma a
parole e musiche, ci saranno il pianista Ramberto Ciammarughi, le voci del Tenore
“Murales” di Orgosolo e tre lettori non professionisti in sostituzione del già
annunciato Gavino Ledda: Nino Pericu e Domenico Campesi di Oschiri, e la
berchiddese Bastianina Calvia, presidente dell’Associazione Eredi Pietro Casu.
Altre voci sui palchi del festival: quella di Mario Venuti, quella eclettica di John De
Leo, e quella di un protagonista della canzone d’autore degli ultimi quarant’anni,
Fabio Concato, accompagnato dal trio jazz di Paolo Di Sabatino; e si potranno
ascoltare anche altri suoni della tradizione sarda con gli organetti di Pierpaolo Vacca
e del giovanissimo Giacomo Vardeu. Berchidda è culla di tanti talenti e realtà
musicali che anche quest’anno troveranno spazio al festival: come la storica Banda
Musicale “Bernardo De Muro”, nelle cui file ha mosso i primi passi lo stesso Paolo
Fresu; come la Funky Jazz Orkestra diretta dal trombettista Antonio Meloni; e come
il batterista Nanni Gaias col suo trio e in quartetto insieme a ospiti di volta in volta
diversi: Vincenzo Saetta, i Menhir & Dj Kork, Gavino Riva, Manuella, il duo Don
Leone e Enzo Avitabile al posto di Bombino, che per motivi familiari ha dovuto
annullare tutti i prossimi concerti.
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Altri ospiti arricchiranno dal 7 agosto le serate berchiddesi nell’ambito del
“FestivalBar”, la serie di showcase ospitati dai bar berchiddesi, con formazioni e
solisti sardi e altri in arrivo invece dalla Penisola: in ordine, saranno di scena il
bolognese Lovesick Duo, il bluesman romano The Blues Against Youth, il rock-blues
dei Caboose, gli isolani The Giannies con il loro punk e rock’n’roll, la cantautrice
sassarese Angela Colombino, Black Victor & Williboy Taxi, Bella Socio, il duo di
Andrea Cubeddu e Rita Brancato.
E, accanto alla musica, un ampio ventaglio di altre iniziative: mostre, presentazioni
di libri e novità editoriali, azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale, la
consueta rassegna di film e documentari curata dal regista Gianfranco Cabiddu, i
laboratori di educazione musicale e gli spettacoli per bambini del progetto Time to
Children, e altro ancora. Va avanti su Vivaticket la prevendita dei biglietti per i
concerti a pagamento in Piazza del Popolo a Berchidda. Si pagano venticinque euro
(più diritti di prevendita) per l’ingresso a ciascuna serata. Già sold out “Heroes”,
l’omaggio a David Bowie in programma l’11. Sempre su Vivaticket sono in corso
anche le prenotazioni obbligatorie per tutti i concerti a ingresso gratuito, in
programma nei diversi centri che aderiscono a questa edizione numero
trentaquattro di Time in Jazz. Ogni singola prenotazione vale esclusivamente per
una o due persone al massimo. Sia per i concerti con ingresso a pagamento sia per
quelli gratuiti, i posti saranno limitati per garantire il distanziamento tra gli
spettatori previsto dalle misure anti-Covid-19; si potrà accedere alle aree dei
concerti solo esibendo all’ingresso i biglietti e gli abbonamenti digitali o la
prenotazione su smartphone o supporto cartaceo accompagnata da un documento
di identità.
La trentaquattresima edizione del festival Time in Jazz è organizzata dall’omonima
associazione culturale con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Comunità Montana Monte Acuto e
delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri coinvolti nel festival,
con il contributo di Fondazione di Sardegna, Gruppo Unipol, Banco di Sardegna,
Corsica Ferries–Sardinia Ferries, Fondazione Raul Gardini e Novamont, e con la
collaborazione di Arborea, Rau Arte Dolciaria, distilleria Lucrezio R., Geasar,
Consorzio Porto Rotondo, Scuola Holden e Qobuz. Media partner Radio Monte Carlo,
radio ufficiale del festival, Spotify e Spreaker. Time in Jazz fa parte dell’Associazione
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I-Jazz, del Sardinia Jazz Network, del progetto GreenFEST e di Jazz Takes The
Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili.
Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero 320 38 74 963 e
all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Aggiornamenti e altre notizie
sono
disponibili
sul
sito
http://www.timeinjazz.ite
alla
pagina
http://www.facebook.com/timeinjazz. Per il programma giorno per giorno:
https://timeinjazz.org
di Marcello Strano
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“IN PRIMA PERSONA”, IL NUOVO ALBUM DI LOWLOW: “LA PAROLA
CHIAVE PER RACCONTARE QUESTO PROGETTO È APERTURA”
Venerdì 30 luglio esce “In prima persona” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il
nuovo album di LowLow che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in
formato vinile, che rappresenta un’evoluzione artistica e personale del rapper.
Il collante dell’album è la lente di Giulio, attraverso la quale ha deciso di raccontare
il quotidiano e il suo vissuto, per la prima volta senza filtri, ma mostrando davvero
se stesso attraverso la scrittura identitaria e di alto livello che rimane sempre la sua
cifra stilistica.
“La parola chiave per raccontare questo disco e questo periodo della mia vita è
apertura, è un discorso che con il mio team stiamo portando avanti su tanti aspetti.
Arrivo da un lavoro precedente dov’era tutto filtrato da una mia passione, cioè le
citazioni e i personaggi storici, in questo caso ho deciso di mettere dietro la cultura,
i film che guardo e lasciare in primo piano la mia persona. Ho fatto tanti lavori in
cui sono andato a raccontarmi perché la mia scrittura è introspettiva.
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Ho lavorato molto durante il lockdown e questo lavoro mi ha dato una tranquillità
umana che mi è sempre mancata e quindi la possibilità di guardarsi dentro con
coraggio e fare uscire la paura, la tristezza. Quando sono spaventato ho sempre
trovato come soluzione quella di arrabbiarmi nelle liriche e anche nella vita, in
questo caso invece ho voluto raccontare anche degli aspetti della mia personalità
inediti come l’ironia. Per farlo siamo partiti dalla riconoscibilità della mia penna, il
lavoro è stato andare ad aprire, prendere questa matrice e iniziare ad esplorare”,
racconta LowLow.

Per la realizzazione di questo lavoro discografico, che vuole essere un punto di
arrivo ma anche di partenza, l’artista, pur mantenendo il sodalizio con Big Fish, ha
voluto al suo fianco vari artisti e produttori, aprendosi a sonorità nuove. Dopo
l’ultimo singolo “Coscienza Sporca” in cui al suo fianco ha voluto l’amico Briga e il
feat. con Ghemon in “Fino a che non ti odierò”, tra gli ospiti del nuovo album ci
sono anche J-AX e SVM, mentre i brani, che saranno il risultato di un lavoro maturo,
innovativo, che arriverà diretto ai cuori degli ascoltatori, sono firmati dai producer
Daddy’s Groove, DFO, Cosmophonix, Marvely e Leo.
“E’ il mio lavoro più vario dal punto di vista musicale, c’è Big Fish alla produzione,
con cui ho un rapporto speciale, ma ci sono anche featuring molto diversi. E’ stata
una grande soddisfazione confrontarsi con i Cosmophonix o con Ghemon.
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Più che un cambiamento nella forma è un cambiamento nella sostanza. Apertura
significa raccontarsi alle altre persone e agli altri artisti che hanno collaborato con
me. I featuring sono stati un valore aggiunto e sono andati a spiegare ancora
meglio quello che volevo dire”, ha spiegato LowLow svelando che gli piacerebbe
collaborare con Blanco, Margherita Vicario e Tedua, di cui apprezza la scrittura.
“Sono molto legato al brano “In terza persona”, volevo scrivere una canzone sullo
stare male, così ho chiesto a mio padre come si chiamasse il racconto di Wallace
sulla depressione e leggere Trillace mi ha entusiasmato. Questo ha accompagnato il
concetto della scrittura del disco. Credo che il migliore modo per realizzare i propri
sogni sia essere se stessi. in Un urlo d’aiuto faccio tutto a pezzi, che è quello che
faccio nella vita quando le cose vanno male e che sapevano solo i miei genitori e il
mio staff. Credo sia interessante raccontare le cose come sono e come le vivo,
senza filtri. “La meglio gioventù”, invece va ad omaggiare “Generazione zero”, una
canzone bellissima e sono felice di aver collaborato con J-Ax”, ha chiosato l’artista.
Questa la tracklist di “In Prima Persona”:
LATO A
1.DISCORSO D’ADDIO (prod. BIG FISH)
2.MILANO ROMA (prod. COSMOPHONIX)
3.LA MEGLIO GIOVENTÙ feat. J-AX (prod. BIG FISH)
4.IN TERZA PERSONA feat. SVM (prod. BIG FISH)
LATO B
5.COSCIENZA SPORCA feat. BRIGA (prod. DADDY’S GROVE e CARLO CIAO)
6.FINO A CHE NON TI ODIERÒ feat. GHEMON (prod. DFO)
7.PIOVE SUL DUOMO (prod. BIG FISH)
8.URLO D’AIUTO (prod. MARVELY, LEO)
È disponibile anche il video di “Coscienza Sporca” feat. Briga, che mostra le
immagini di un racconto autoironico e psichedelico di una notte a Milano.
di Francesca Monti
credit foto Giulia Ballone
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “UNA SOCIETÀ CHE METTE AL CENTRO
GLI INTERESSI INVECE DELLE PERSONE NON GENERA VITA”

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che l’amore
vero è disinteressato, è gratuito e che non si ama per ricevere un favore in cambio:
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La scena iniziale del Vangelo, nella Liturgia
odierna (cfr Gv 6,24-35), ci presenta alcune barche in movimento verso Cafarnao:
la folla sta andando a cercare Gesù. Potremmo pensare che sia una cosa molto
buona, eppure il Vangelo ci insegna che non basta cercare Dio, bisogna anche
chiedersi il motivo per cui lo si cerca. Infatti, Gesù afferma: «Voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati» (v. 26). La gente, infatti, aveva assistito al prodigio della moltiplicazione dei
pani, ma non aveva colto il significato di quel gesto: si era fermata al miracolo
esteriore, si era fermata al pane materiale: soltanto lì, senza andare oltre, al
significato di questo. Ecco allora una prima domanda che possiamo farci tutti noi:
perché cerchiamo il Signore? Perché cerco io il Signore? Quali sono le motivazioni
della mia fede, della nostra fede?
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Abbiamo bisogno di discernere questo, perché tra le tante tentazioni, che noi
abbiamo nella vita, tra le tante tentazioni ce n’è una che potremmo chiamare
tentazione idolatrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo,
per risolvere i problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo a
ottenere, per interesse. Ma in questo modo la fede rimane superficiale e anche – mi
permetto la parola – la fede rimane miracolistica: cerchiamo Dio per sfamarci e poi
ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi. Al centro di questa fede immatura non
c’è Dio, ci sono i nostri bisogni. Penso ai nostri interessi, tante cose… È giusto
presentare al cuore di Dio le nostre necessità, ma il Signore, che agisce ben oltre le
nostre attese, desidera vivere con noi anzitutto una relazione d’amore. E l’amore
vero è disinteressato, è gratuito: non si ama per ricevere un favore in cambio!
Questo è interesse; e tante volte nella vita noi siamo interessati. Ci può aiutare una
seconda domanda, quella che la folla rivolge a Gesù: «Che cosa dobbiamo fare per
compiere le opere di Dio?» (v. 28). È come se la gente, provocata da Gesù, dicesse:
“Come fare per purificare la nostra ricerca di Dio? Come passare da una fede
magica, che pensa solo ai propri bisogni, alla fede che piace a Dio?”. E Gesù indica
la strada: risponde che l’opera di Dio è accogliere Colui che il Padre ha mandato,
cioè accogliere Lui stesso, Gesù. Non è aggiungere pratiche religiose o osservare
speciali precetti; è accogliere Gesù, è accoglierlo nella vita, è vivere una storia
d’amore con Gesù. Sarà Lui a purificare la nostra fede. Da soli non siamo in grado.
Ma il Signore desidera con noi un rapporto d’amore: prima delle cose che riceviamo
e facciamo, c’è Lui da amare. C’è una relazione con Lui che va oltre le logiche
dell’interesse e del calcolo. Questo vale nei riguardi di Dio, ma vale anche nelle
nostre relazioni umane e sociali: quando cerchiamo soprattutto il soddisfacimento
dei nostri bisogni, rischiamo di usare le persone e di strumentalizzare le situazioni
per i nostri scopi. Quante volte abbiamo sentito da una persona: “Ma questa usa la
gente e poi si dimentica”. Usare le persone per il proprio profitto: è brutto questo. E
una società che mette al centro gli interessi invece delle persone è una società che
non genera vita. L’invito del Vangelo è questo: piuttosto che essere preoccupati
soltanto del pane materiale che ci sfama, accogliamo Gesù come il pane della vita e,
a partire dalla nostra amicizia con Lui, impariamo ad amarci tra di noi. Con gratuità
e senza calcoli. Amore gratuito e senza calcoli, senza usare la gente, con gratuità,
con generosità, con magnanimità. Preghiamo ora la Vergine Santa, Colei che ha
vissuto la più bella storia d’amore con Dio, perché ci doni la grazia di aprirci
all’incontro con il suo Figlio”.
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