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Sport vari

NOVARA

Aveva un solo risultato a dispo-
sizione, ovvero la vittoria. Alla fi-
ne Novara non ha tradito le atte-
se, archiviando in poco più di
un’ora di gioco la pratica Lodz.
Semplicemente spietate le pa-
drone di casa, che non concedo-
no il minimo spiraglio alle ospi-
ti, strappando il pass per i quarti
di finale di Champions League.
Dopo il ko di domenica a Cone-
gliano, le piemontesi erano affa-
mate di riscatto e il messaggio è
arrivato chiaro e puntuale.
Novara-LKS Commercecon Lo-
dz: 3-0 (25-21, 25-20, 26-24).
 Riccardo Guglielmetti

di Marco Galvani
MILANO

Undaunted. Cuore impavido, il
Dovi. Disposto ancora a rischia-
re e soffrire per ottenere i risul-
tati. Che poi, in fondo, è uno so-
lo: il titolo in MotoGp. «Ci voglio
provare fino all’ultimo», promet-
te Andrea Dovizioso.
Un altro anno in Ducati. L’ultimo
sotto contratto. Anche se «è an-
cora troppo presto parlare di
mercato, di quello che succede-
rà l’anno prossimo».
Ma Andrea Dovizioso da Forlì sa
per certo che «in questo mo-
mento mi sento competitivo,
per esperienza, per velocità e
per lo stato di forma. Ho quasi
34 anni, ma l’età ancora non si è
fatta sentire».
Solo quando si renderà conto
che davvero non potrà giocarse-
la, allora «non avrò problemi a
dire basta».
Quel momento può attendere.
Anche perché il 2020 è ancora
tutto da vivere. Dai test della Ma-
lesia non puoi capirci ancora
nulla: «Ho chiuso quindicesimo
a mezzo secondo dal primo,
vuol dire poco. Arrivi da due me-
si e mezzo di pausa, Sepang è
una pista estrema e non riesci
mai a sfruttare tutti i tre giorni a
pieno».

Ogni stagione è una storia che
ricomincia (quasi) da zero. E poi
ci sono i nuovi pneumatici, che
garantiscono più grip e costrin-
gono a cambiare il bilanciamen-
to della moto. «Diciamo che sap-
piamo di avere margine di mi-
glioramento con le gomme, ma
non so quanto – ammette il Dovi
-. Nelle prime gare vedremo un
continuo adattamento, poi capi-
remo qualcosa di più».
Che poi è un tarlo per tutti. Ep-
pure «Yamaha e Suzuki sembra-
no già a loro agio, i piloti sono
carichi e veloci».

In Honda, invece, «Marquez è in-
decifrabile per i postumi dell’in-
tervento alla spalla», ma resta
l’uomo da battere. Per tutti, an-
cor più per lui, tre volte vice
campione alle spalle proprio del
marziano. Il Dovi però non mol-
la. Undaunted. Come il titolo

del docufilm realizzato da Red
Bull Media House che uscirà ve-
nerdì su Red Bull Tv. Un anno di
Motomondiale con il regista
Paolo «Pablo» Novelli a fare da
ombra ad Andrea. L’«ingegne-
re» Dovizioso e l’artista Pablo in-
sieme per far vedere da dentro
cosa vuol dire essere pilota, le
gioie e le sofferenze. Partecipa-
re alle emozioni di Andrea, nel
bene e nel male. Tutto vero. In
presa diretta. Senza mai recita-
re, «anche perché non sarei
neanche capace».
In una stagione, quella 2019,
che «secondo me è stata la più
sofferta, anche se dietro a noi
sono arrivati mica dei pilotini».
Intanto nel weekend si va in Qa-
tar per gli ultimi test ufficiali pri-
ma della partenza del Mondiale,
l’8 marzo: «Avremo materiale
nuovo da provare e continuere-
mo a trovare il giusto feeling
con la moto». Cercando anche
quella velocità che «se non ce
l’hai non puoi vincere le gare».
Che poi è pure quella che l’anno
scorso è mancata a Valentino.
Già, Vale. «La Yamaha quest’an-
no si sta dimostrando veloce,
tutte e quattro le M1 sono com-
petitive – l’analisi di Dovizioso -.
Valentino, se riuscirà a ritrovare
il feeling con la moto, sicura-
mente se la giocherà con le al-
tre Yamaha».

Ecco il nuovo (vecchio) Dovizioso
«Il ritiro? No, sono ancora veloce»
Il 34enne della Ducati: «Mi vedo competitivo». È anche protagonista su Red Bull Tv: «Tutto vero, non so recitare»

PIEVE EMANUELE

Acqua gelata, con 5 gradi al
massimo e da affrontare senza
muta. E’ questa l’ultima impresa
di Walter D’Angelo. Il campione
di Pieve Emanuele, infatti è ap-
pena tornato dalla Slovenia, do-
ve si sono svolti i campionati
Mondiali in acque gelide (orga-
nizzati dalla IISA, International
Ice Swimming Association), con
un argento nei 100 metri stile li-
bero, ottenuto in 1 minuto e 10

secondi. «Sono felicissimo -
esordisce il classe’62 di Pieve
Emanuele -. E’ stato emozionan-
te, e gratificante, confrontarmi
con nuotatori arrivati da 36 na-
zioni diverse. Inoltre, arrivare se-
condo davanti a nuotatori del
Nord ed Est Europa, abituati alle
acque gelide, è stato bellissimo
per un nuotatore come me».
Inoltre Walter ha nuotato anche
i 25 metri delfino. «Io sono un
nuotatore estremo - prosegue
D’Angelo, che nel suo curricu-
lum vanta anche la traversata
dello Stretto di Messina per 6
volte di seguito -: spesso ho ga-
reggiato in mari, laghi o fiumi,
ma mai mi era capitato di nuota-
re nelle acque gelide. Per que-
sto ho deciso che di affrontare

questa fredda sfida che mi ha re-
galato l’argento mondiale nella
mia categoria».
Il 58enne di Pieve Emanuele si
è preparato con allenamenti mi-
rati per i Mondiali sloveni, svol-
tosi nel lago di Bled: «Per abi-
tuarmi alle basse temperature
dell’acqua - sottolinea -, ho svol-
to allenamenti nel Lago di Mon-

torfano, un bacino a 10 chilome-
tri da Como.
Ho nuotato li dentro, senza mu-
ta, in acque con meno di 5°: so-
no riuscito a stare in acqua per
massimo 10/12 minuti, ma è sta-
ta senz’altro un’esperienza mol-
to utile in vista dei Mondiali di
Bled».
 Lorenzo Pardini

BUSTO ARSIZIO

Dal campionato all’Europa il
passo è breve. Già, perché nella
mattinata di ieri è scattata l’ope-
razione Coppa CEV. Alle ore 17
di questa sera, Busto sarà infatti
di scena in Russia in occasione
della sfida d’andata dei quarti
del Torneo. L’avversario sarà la
Dinamo Kazan, intenzionato a
rovinare i piani delle lombarde.
Reduci dal successo in Campa-
nia contro Caserta, le ragazze di
Lavarini non vorranno certo tra-
dire le attesa, consapevoli però
del valore dell’avversario. Mer-
coledì 4 marzo, al PalaYama-
may, la sfida di ritorno.

BRESCIA

Mercoledì di campionato per la
serie A1 maschile con alle 15 l’at-
tesissimo big match di Siracusa
tra Ortigia e Busto Arsizio. «Sarà
una partita difficile, com’è nor-
male perché loro sono lanciati e
si gioca all’aperto, una condizio-
ne che per noi sarà ovviamente
un po’ un handicap non essen-
doci abituati« le parole di mister
Marco Baldineti. A Casoria l’An
Brescia farà visita alla Canottieri
Napoli: «Una tappa molto utile
per affinare la condizione del
gruppo« spiega il vicepresiden-
te Alessandro Morandini.
 A.L.M.

Motomondiale, il personaggio

D’Angelo Mondiale
In “acque gelide’’
un argento che vale
«In quelle condizioni
in Slovenia ho dato
il meglio di me»

VOLLEY CHAMPIONS

Novara sul velluto
Il Lodz si arrende 3-0

PALLANUOTO A1

“Mastini’’ a Siracusa
An alla prova Napoli

VOLLEY COPPA CEV

Trappola Dinamo Kazan
ma Busto è sul pezzo

Andrea Dovizioso, 34 anni, vuole ancora essere protagonista nel Motomondiale

Walter D’Angelo in Slovenia ha partecipato ai Mondiali in acque gelide

SU ROSSI

«Se Valentino riuscirà
a ritrovare il feeling
con la moto
se la gioca con tutti»


