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Shields a Milano 
Tegola su Varese 
Rich si ritira
di Fabrizio Fabbri 

L’Olimpia Milano ha messo a 
segno un nuovo colpo. Dai 
neo campioni di Spagna del 
Baskonia arriva infatti 
Shevon Shields, guardia-ala 
di 2.01, nato negli Usa nel 
1994 ma in possesso di un 
prezioso passaporto danese. 
Ha firmato un biennale. Il 
vero colpo di scena intanto 
ha come teatro Varese. 
Jason Rich, che i lombardi 
avevano messo sotto 
contratto lo scorso 21 
giugno, ha deciso di 
smettere di giocare. «Le 
motivazioni di questa 
decisione - spiega Varese in 
una nota - sono da 

ricondurre alla sfera 
personale», ma il club sta 
«valutando ogni via 
possibile per tutelare i propri 
interessi e la propria 
immagine». Ancora incerto 
sul proprio futuro Trevis 
Diener: «Non ho ancora 
deciso se continuerò a 
giocare. Rispetto i tempi di 
Cremona e prenderemo una 
decisione insieme». Un altro 
giocatore della Virtus Roma 
si è accasato: è Giovanni 
Pini, che nelle ultime gare 
aveva anche rivestito il ruolo 
di capitano della squadra 
capitolina. Il lungo è tornato 
in A2, a Verona, con cui 
aveva giocato nel 2016-17. 

AVELLINO - (lp) In merito 
alle smentite di Pall. Biella e 
Pall. Avellino, relative a un 
incontro tra i due club per la 
cessione del titolo dei 
piemontesi agli irpini, si 
specifica che la trattativa è 
avviata da diverse 

settimane. Nessun incontro 
è fissato tra le parti, ma è 
costante il dialogo 
(telefonico e con scambio di 
mail) tra Sanfilippo e 
Atripaldi. Quest’ultimo non 
ha preso in considerazione la 
prima offerta di Avellino 
(scadenza 30 giugno) ed è al 
lavoro per reperire risorse 
utili alla prosecuzione 
dell’attività in A2. Avellino 
ha inviato una nuova offerta, 
che scadrà la prossima 
settimana. Biella assicura 
che nei prossimi giorni 
verranno formalizzate le 
pratiche di adesione e 
iscrizione all’A2 con il 
pagamento della prima rata 
Fip.
   
CASERTA “MENO 3” - Il 
Giudice sportivo ha inflitto 3 
punti di penalizzazione alla 
Juvecaserta per il ritardo di 
sei giorni nel pagamento 
della rata Covid-19. Il club ha 
presentato ricorso.

Il numero uno azzurro
tra ripresa e... consigli

«Mi ripeteva: leggi tanto e scrivi tanto. Lo faccio
ancora e conservo le mie riflessioni personali
E’ utile mettere in parole quello che sento»
«Ormai siamo abituati, quindi non 
è un peso. Credo sia necessario 
per la sicurezza di tutti. E’ giusto 
che si faccia, se questo serve a te-
nerci lontano dai problemi. Fin-
ché non arriva il vaccino questa è 
l’unica maniera per stare sicuri».

Influirà sul tennis?
«Sarà decisamente diverso. Il 
modo di giocare no, ma rappor-
tarsi con gli altri sì. Le prime set-
timane di tutti i tornei saranno 
strane. La maggior parte dei ten-
nisti non gioca da tempo, non ha 
l’adrenalina, la tensione. Di esi-
bizioni ce ne sono tante, ma è di-
verso. E lo è anche il calendario: 
dal cemento alla terra in così po-
chi giorni».

Tecnicamente cosa cambia?
«Bisogna prepararsi bene, è im-
pensabile fare risultati tutte le set-

«Non so se giocherò
gli US Open, ci sono
ancora troppe
cose da sapere»

«Con il lockdown
ho capito che
il tennis è parte
integrante di me»

di Giorgio Burreddu

La fantasia l’ha imparata da 
nonna Lucia, che quan-
do era piccolo gli ripe-
teva «leggi tanto e scrivi 

tanto», e allora Matteo Berrettini 
chiudeva gli occhi, faceva sì con 
la testa e quel consiglio non se l’è 
mai più scordato. Poi alla fanta-
sia ha unito la tecnica, il talen-
to, la sfacciataggine, il coraggio, 
ed è venuto fuori quel gran pez-
zo di tennis italiano che è. «Sto 
bene, mi sto anche divertendo. 
Mi mancavano l’agonismo, l’a-
drenalina, l’emozione: sto ritro-
vando anche tutto il resto. Sta-
vo giocando un’altra esibizione, 
ma questa si avvicina al tennis 
normale». 
 Scende tra le strade a esse di 
Kitzbuhel, dove Matteo è anda-
to a disputare il torneo dell’al-
tro ragazzo prodigio del tennis, 
Dominic Thiem. Ma il suo sguar-
do è più lungo, arriva fino a set-
tembre, a quegli US Open che un 
anno fa servirono per farci inna-
morare di lui. «Ti cambia la vita 
in alcuni aspetti, ma non cambia 
il rapporto con le persone che 
ci sono sempre state. Una per-
sona si può innamorare di me 
e del mio tennis, però non alte-
ra il mio modo di interfacciarmi 
ai miei familiari. La differenza è 
che loro sono ancora più fieri di 
me. Il successo è una cosa a par-
te, uno lo gestisce come vuole. 
Io però non sono un vip, non mi 
piace vivere nella notorietà». At-
leta Red Bull, Berrettini sarebbe 
piaciuto ai registi di Hollywood 
per sentimento e profondità. Che 
Matteo rimescola nel suo tennis 
sincero. «Questo è un anno par-
ticolare - dice - un anno che non 
è iniziato nel modo migliore, pri-
ma l’infortunio, poi il virus. Un 
anno sicuramente diverso. Ma bi-
sogna rendersi conto che il virus 
non ha fermato solo lo sport»

Giocherà gli US Open?
«Ci sono troppi punti interroga-
tivi ancora, la situazione è un po’ 
complessa, bisogna sapere alcu-
ne cose: il viaggio d’andata, il ri-
torno, cosa succederà se uno do-
vesse risultare positivo in Ameri-
ca, se può tornare o se non può. 
Quindi decideremo una volta sa-
pute tutte queste cose».

Ma la pancia che le dice?
«E’ ovvio che mi piacerebbe, mi 
piacerebbe tornare a competere 
a livelli di quel tipo. Anche se sa-
rebbe diverso, senza pubblico».

Come vive i tamponi, i continui 
controlli: sono un peso o si sen-
te più sicuro?
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timane. Bisognerà gestirsi bene».

Lei ripensa più alle vittorie o alle 
sconfitte?
«Un po’ a tutte e due, però più alle 
vittorie. Sono i pensieri più belli. 
Magari penso alle sconfitte e poi 
alle cose positive che sono suc-
cesse dopo, a quanto sono parti-
to da lontano».

Cosa ha scritto durante il lock-
down?
«Pensieri personali, riflessioni, 
cose mie, né romanzi né gialli, 
solo cose che mi fa piacere rileg-
gere a distanza di tempo per vede-
re come si è evoluto il processo». 

E’ la nonna che le ha dato i con-
sigli giusti.
«Le mie prof alle medie diceva-
no che scrivevo male, quella del 
liceo che scrivevo bene. Nonna fu 
la prima a dirmi che dovevo con-
tinuare a farlo. Adesso con il mio 
mental coach insistiamo su que-
sta cosa».

Ci vuole costanza.
«Di indole non sono pigro, ma 
per alcune cose sì. Con la scrittu-
ra divento pigro se non mi sento 

CICLISMO

Froome, addio 
Ineos: dal 2021 
sarà della Israel
Dal prossimo gennaio Chris 
Froome correrà per la Israel 
Start-Up Nation, la squadra 
creata dall’imprenditore 
israelo-canadese Sylvan 
Adams che ha portato il Giro 
d’Italia in Israele. L’accordo 
sarà firmato l’1 agosto. 
Froome correrà con i nuovi 
colori sino alla fine della 
carriera. «E’ un momento 
storico per la squadra, per 
Israele, per lo sport del 
nostro Paese, per i nostri 
tifosi e, naturalmente, 
anche per me»  ha detto 
Adams. Froome, 35 anni, 
lascerà così la Ineos (ex 
Sky) dopo undici stagioni, 
in cui ha vinto quattro Tour, 
un Giro e due Vuelta.

A KITZBÜHEL

Oggi Matteo
contro Rublev
(su Eurosport)
THIEM’S 7 (a Kitzbühel, terra) 
Bautista Agut (Spa) b. Novak (Aut) 
6-0 6-1, Rublev (Rus) b. Ruud (Nor) 
6-2 3-6 10-4, Thiem (Aut) b. Struff 
(Ger) 6-4 7-6(3), Khachanov (Rus) 
b. M. Berrettini 7-6(6) 6-4. Blu: 
Thiem 3-0; Rublev 2-1; Struff 1-2; 
Ruud 0-3. Verde: Berrettini e Bau-
tista Agut 2-1; Novak e Khachanov 
1-2. Oggi (semifinali) ore 13.30 
Thiem c. Bautista Agut, ore 15 Ber-
rettini c. Rublev. Tv: diretta Euro-
sport 1.

NADAL E FOGNINI - Nadal 
sarà a Madrid (12-20/9). 
Molto probabile la rinuncia 
agli US Open (31/8-13/9).
bFognini lunedì riprenderà 
ad allenarsi con Barazzutti: 
farà Madrid, Roma e Parigi.

BERRETTINI 
«IL PRIMO
COACH?
MIA NONNA»

L’INTERVISTA

ispirato. Ma la coltivo parecchio, 
il mio mental coach dice che ri-
esco a mettere in parole quello 
che sento e che provo. Mi è utile».

Scrittura, e anche lettura. Ha in-
contrato libri che hanno influen-
zato la sua vita?
«I libri ti colpiscono sempre. Tanti. 
“Il più grande uomo scimmia del 
pleistocene” mi ha colpito per l’i-
ronia e per la critica al mondo at-
tuale. E’ un libro degli anni Ses-
santa ma si ritrovano ancora le 
stesse problematiche nel mon-
do. E’ incredibile».

Una volta ha detto di non voler 
perdere mai la normalità. Che 
cosa vuol dire essere normale?
«Normalità che vuol dire? Per me 
vuole dire rimanere me stesso, 
sempre, uno che continua a vi-
vere tutte le esperienze come la 

prima volta. Non abituar-
si, fare cose con entusiasmo. 
Sempre».

Cosa le manca di più della vita 
di prima?
«La libertà di fare quello che vuoi 
senza dover pensare troppo, sen-
za aspettare notizie dagli organi 
competenti».

Ha scoperto qualcosa di sé nel 
lungo periodo di stop, qualcosa 
che non sapeva di avere?
«Mi sono accorto di quanto la 

competizione e il tennis fossero 
una parte integrante della mia 
vita quotidiana. Mi è mancata l’a-
drenalina, la sfida, il voler esse-
re il migliore in tutto quello che 
faccio. Non ci pensavo. Pensavo 
di poter vivere in maniera più 
rilassata».

Invece ha avuto crolli? 
«No, ma ho avuto dubbi rispet-
to a quello che stava succeden-
do, dubbio sul fatto che non si po-
tesse ricominciare. Se non si può 
viaggiare, mi dicevo, come si fa 
a fare la vita che faccio».

E quindi non può esserci un ten-
nis senza essere nel frullatore?
«Per me no, ma io mi ci sono ri-
trovato. Magari Federer è più abi-
tuato, il suo frullatore frulla un 
po’ meno. Il mio però va al mas-
simo. E’ la vita che facciamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTRAZIONI 9 luglio
BARI 14 87 1 29 50
CAGLIARI 9 81 57 28 36
FIRENZE 26 46 59 33 17
GENOVA 6 2 77 17 71
MILANO 22 7 21 76 19
NAPOLI 7 3 69 17 54
PALERMO 52 8 42 26 12
ROMA 68 9 47 69 26
TORINO 73 53 13 54 4
VENEZIA 90 74 87 45 88
NAZIONALE 79 12 62 72 56

Combinazione concorso n. 64 
 1 10 26 40 64 88 
     Numero jolly      Superstar
 79 16
Montepremi: € 3.475.530,60
LE QUOTE
Nessun vincitore con punti 6  
Nessun vincitore con punti 5+1   
AI 3 vincitori con punti 5 € 48.657,43
Ai 544 vincitori con punti 4 € 273,59 
Ai 21.356 vincitori con punti 3 € 20,96
Ai 308.828 vincitori con punti 2 € 5,00
Al prossimo concorso Jackpot con punti 6  
di € 12.600.000,00
LE QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5; Ai 4 vincitori con punti 4 € 
27.359,00; ai 113 con punti 3 € 2.096,00; ai 1.580 
con punti 2 € 100,00; ai 9.036 con punti 1 € 10,00; ai 
18.144 con punti 0 € 5,00. 

 1 2 3 6 7 8 9 14 22 26
 46 52 53 57 68 73 74 81 87 90 


